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Nel dibattito internazionale degli studi sulle migrazioni, la nozione di 

transnazionalismo fa riferimento, come è noto, ai vari processi di svilup-
po e di mantenimento di legami significativi a distanza – in forma più o 
meno sistematica e continuativa – tra persone e istituzioni dei contesti di 
emigrazione e immigrazione, ponendo in particolare risalto le relazioni e 
le pratiche sociali dei migranti. L’ipotesi da cui muove l’approccio tran-
snazionale è che i contatti sempre più stretti che si possono creare tra pa-
ese di origine e di destinazione, nella vita quotidiana di molti migranti, 
producano un cambiamento qualitativo nelle condizioni di vita di questi 
ultimi: sia sotto il profilo degli orientamenti identitari, del senso di ap-
partenenza, dell’affiliazione sociale e politica; sia, in termini più tangibi-
li, sul piano della struttura di opportunità a cui possono accedere nel du-
plice contesto di vita a cui farebbero riferimento. 

Secondo i teorici di questa prospettiva, che spesso ne diventano an-
che gli appassionati sostenitori, le traiettorie di insediamento di un nu-
mero crescente di immigrati sono caratterizzate – almeno nelle società 
occidentali e nelle fila delle prime generazioni – da una direzione «anfi-
bia»: non la semplice assimilazione economica e socioculturale (più o 
meno graduale) nella società ricevente, e nemmeno la costituzione di 
gruppi di minoranza coesi e distinti, bensì la formazione di «campi so-
ciali transnazionali» (Levitt e Glick Schiller 2004), o di legami tran-
sfrontalieri multistratificati, variamente fruibili, con i rispettivi paesi (o 
le comunità locali) di provenienza. In altre parole, la prospettiva tran-
snazionale mette in risalto una tendenza dei migranti a tenere in vita le-
gami significativi – più o meno consistenti e a raggio variabile – con la 
madrepatria, fenomeno che può anche andare di pari passo con il loro in-
serimento nella società di destinazione.  

In realtà, i legami transnazionali degli immigrati possono assumere 
rilevanza e distribuzione diverse a seconda di molteplici fattori, su cui si 
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concentra l’analisi empirica: la composizione e l’anzianità del flusso mi-
gratorio; le caratteristiche dei contesti locali di provenienza e di inse-
diamento e gli orientamenti dei rispettivi governi nazionali; la colloca-
zione degli immigrati nella struttura sociale della società ricevente e, na-
turalmente, le loro aspettative; il ruolo delle reti migratorie e perfino del-
la distanza geografica dalla madrepatria. 

Senza addentrarmi nell’ormai ampio (e irrisolto) dibattito circa la 
portata innovativa e la capacità esplicativa di questo approccio1, in que-
sto articolo propongo uno studio di caso della partecipazione transnazio-
nale dei migranti nella sfera politica. Sotto questo profilo, le pratiche so-
ciali degli immigrati al centro dell’attenzione sono fondamentalmente di 
tre tipi: il voto dall’estero, le attività di lobbying e i contributi finanziari 
diretti alla madrepatria (Fitzgerald 2006, 90). In un’accezione più ampia, 
si potrebbero ricondurre al transnazionalismo politico anche le svariate 
iniziative collettive messe in campo dagli immigrati – ad esempio, con le 
hometown associations – per promuovere cambiamenti sociopolitici nel-
la madrepatria o nelle comunità locali di appartenenza (si vedano, ad  
esempio, Østergaard-Nielsen 2003; Portes et al. 2007).  

Questo articolo parte dai risultati di una ricerca sul campo realizzata 
attraverso un questionario esplorativo in occasione delle elezioni nazio-
nali ecuadoriane del 2006, le prime in cui i cittadini emigrati hanno potu-
to prendere parte al voto. Si tratta, a mia conoscenza, della prima indagi-
ne del genere nel nostro paese. Essa ha portato alla raccolta, nella gior-
nata del primo turno elettorale (15 ottobre 2006), di 432 questionari 
presso le tre sedi elettorali italiane (Milano, Genova e Roma). Ne è sca-
turito un campione equamente ripartito fra le tre città, con una copertura 
pari al 2,4% degli affluiti alle urne2. 

 
1 Se la prima formulazione coerente dell’approccio transnazionale fa riferi-

mento, in area antropologica, a Basch et al. (1992), tra i lavori più significativi 
per la definizione teorica del transnazionalismo migratorio, e per la rassegna del-
le ricerche empiriche al riguardo, vale invece la pena citare: Portes et al. (1999); 
Faist (2000); Kivisto (2001); Guarnizo et al. (2003); Levitt e Glick Schiller (2004); 
Vertovec (2004); Waldinger e Fitzgerald (2004); Levitt e Jaworsky (2007).  

2 Rimando al par. 3 e, in forma più approfondita, a Boccagni (2007) per il 
percorso metodologico della rilevazione e per il campione che ne è derivato – 
campione statisticamente non rappresentativo (ma equamente distribuito fra le 
tre sedi elettorali) e di dimensioni sufficienti per un’analisi esplorativa delle 
principali variabili in gioco. L’intera ricerca è stata resa possibile dalla collabo-
razione fra il dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di 
Trento, il Cespi di Roma e il Centro studi Medì di Genova. Ringrazio per il con-
tributo alla progettazione della ricerca G. Sciortino, F. Pastore, L. Queirolo Pal-
mas e A. Torre, e, per la sua realizzazione – oltre alle centinaia di elettori ecua-
doriani che hanno offerto la propria disponibilità a essere intervistati – P. Mez-
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Nelle pagine che seguono farò cenno anzitutto al dibattito teorico 
sulla partecipazione politica a distanza dei migranti, per poi descrivere il 
sistema migratorio e lo specifico evento in questione. Una volta presen-
tato l’itinerario della ricerca, entrerò nel merito dei risultati raccolti, per 
ricavare, nelle conclusioni, alcune indicazioni circa la consistenza e le 
prevedibili prospettive della partecipazione transnazionale – politica e 
non solo – tra gli immigrati ecuadoriani. L’orientamento di fondo di que-
sto lavoro, coerentemente con la novità (almeno in Italia) del tema, è  
esplorativo, più che esplicativo: a partire dall’analisi di un evento esem-
plare per lo studio del transnazionalismo politico, si tratta di ricostruire 
gli atteggiamenti e i comportamenti transnazionali manifestati dagli im-
migrati anche in altre sfere della vita quotidiana.  

Ci si interroga quindi, da un lato, su che cosa spieghi eventuali diffe-
renze nei livelli di partecipazione transnazionale degli immigrati, rispetto 
a sfere diverse della loro vita, e, dall’altro lato, sul nesso esistente tra le-
gami transnazionali e processi di partecipazione sociolavorativa, civica e 
politica nella società di destinazione.  

  

 
 

1. Il transnazionalismo nella sfera politica: forme, limiti, implicazioni 

della partecipazione a distanza dei migranti 
 
L’attuale possibilità per un cittadino immigrato di intervenire a di-

stanza nelle vicende politiche della madrepatria è una delle tematiche più 
discusse dalla letteratura sul transnazionalismo. È possibile interpretare 
le attività politiche transnazionali sia dal punto di vista della minoranza 
di immigrati che ne è protagonista, sia nell’ottica degli orientamenti e 
degli interessi dei loro paesi di origine (Martiniello 2005). Nella sintesi 
di Bauböck (2003, 709-710) la crescente tendenza di questi paesi a man-
tenere un contatto (se non un controllo) sui cittadini all’estero può ri-
spondere ad almeno tre aspettative, che riflettono altrettante visioni del-
l’emigrazione: a) promuovere attivamente il senso di appartenenza dei 
migranti, in vista di un loro possibile ritorno che potrebbe comportare un 
accrescimento del capitale umano della madrepatria (senza trascurare il 
rientro dei risparmi cumulati in immigrazione); b) incentivare – anche 

 
zetti, L. Banfi, G. Castiglioni e S. Zambotti a Milano; M.G. Mei, E. Bonini e F. 
Burro a Genova; F. Pastore, S. Ceschi, L. Coslovi e M. Mora a Roma. Sono in-
fine debitore ai due referees anonimi della rivista per i suggerimenti ricevuti. 
Una versione preliminare di questo articolo è stata presentata alla conferenza 
annuale della Società italiana di scienza politica a Catania (settembre 2007).  
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con provvedimenti privi di conseguenze rilevanti, ma di grande impatto 
simbolico – l’impegno degli emigrati a inviare rimesse, alimentato dal 
«mito del ritorno» anche in assenza di una prospettiva di rientro concre-
ta; c) fare leva su una presenza massiccia di connazionali in paesi avan-
zati per promuovere i propri interessi nazionali, in politica estera, nei 
confronti degli stati importatori.  

Negli orientamenti delle politiche ecuadoriane in materia, ancora in-
certe e poco focalizzate, il riconoscimento del diritto di voto agli espa-
triati sembra rispondere, per ora, a una generica motivazione del secon-
do tipo: promuovere un attaccamento simbolico e un patriottismo evoca-
tivo verso il paese di origine.  

In realtà, il voto degli espatriati non è che una delle manifestazioni 
empiriche di un fenomeno – la partecipazione politica duratura, anche se 
selettiva e discontinua, dei migranti – assai più vasto, che trova riscontro 
in molteplici attività a valenza transnazionale (Guarnizo et al. 2003; 
Vertovec 2004): 

a) nelle iniziative di sostegno o di diretto coinvolgimen-
to attraverso manifestazioni, campagne elettorali, finanziamenti, nella vi-
ta politica – o partitica – dei paesi di provenienza (e nella crescente at-
tenzione rivolta, dalla politica estera di questi ultimi, al ruolo potenziale 
dei connazionali espatriati; si veda, ad esempio, Smith e Bakker 2005); 
b) nella costituzione, tra le fila dei connazionali all’estero, di associazio-
ni, movimenti sociali, coalizioni di mediazione transnazionale, anche a 
sfondo patriottico o nazionalista (o, forse più di frequente, in risposta a 
situazioni di emergenza nella madrepatria come conflitti, disastri natura-
li, stravolgimenti politici; Østergaard-Nielsen 2003; Smith 2006); c) nel-
la relativa diffusione della doppia cittadinanza, con la sovrapposizione di 
status giuridici, diritti e opportunità (Faist et al. 2004; Fitzgerald 2006); 
d) infine, per l’appunto, nell’esercizio del diritto di voto dall’estero, in 
occasione delle elezioni politiche nella madrepatria (Bauböck 2007).  

Più in generale, la vera novità introdotta dalla prospettiva transnazio-
nale non starebbe tanto nell’evidenziare un dato ben noto, quale è 
«l’orientamento politico verso la madrepatria dei migranti di prima gene-
razione» (ivi, 703) con le attività transnazionali che ne possono derivare, 
ma semmai nel mettere in risalto, sul piano degli assetti istituzionali dei 
paesi di origine e di destinazione, «le sempre maggiori opportunità» che 
essi hanno di «combinare status e appartenenze di paesi diversi» (ibi-

dem). A caratterizzare in senso innovativo i rapporti fra i migranti e gli 
stati di provenienza rispetto al passato, sono «le risposte istituzionali al 
transnazionalismo, che permettono ai migranti di rivendicare diritti e ap-
partenenze nei confronti di più sistemi politici diversi» (ivi, 2394). Il da-
to innovativo sta, in altre parole, nella «prevalenza legittima del diritto 
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alla doppia nazionalità e, in molti paesi di origine, nella promozione at-
tiva – da parte dei governi – della doppia nazionalità e di una duplice 
cultura del nazionalismo» (Fitzgerald 2006, 115).  

Nel caso ecuadoriano, come si vedrà, questo orientamento attivo del 
governo di provenienza è presente ancora in forma embrionale e investe 
più le retoriche, che le politiche pubbliche. D’altro canto, non è affatto 
automatico che l’orientamento alla «cittadinanza espansiva» (Bauböck 
2007) dei paesi di origine, laddove presente, incontri una risposta favo-
revole da parte dei suoi cittadini espatriati, e nemmeno nei governi dei 
paesi recettori.  

Quale che sia il fenomeno considerato, il denominatore comune di 
ciò che viene rubricato come transnazionalismo politico dovrebbe risie-
dere nell’influenza esercitata dagli emigrati, nonostante la distanza, sulla 
vita politica del paese di origine, per quanto riguarda comunità locali, 
partiti politici e istituzioni pubbliche (Guarnizo et al. 2003). Al pari dei 
processi di globalizzazione dall’alto, le attività transnazionali degli im-
migrati tendono a trasformare e confondere i confini legali e simbolici 
della cittadinanza e dell’appartenenza politica nazionale (Faist 2000; 
Bauböck 2003). Come osserva Fitzgerald, «i migranti transnazionali vi-
vono spesso in un paese di cui non rivendicano la cittadinanza, e riven-
dicano la cittadinanza di un paese in cui non vivono» (Fitzgerald 2000, 
10). Anche al di là delle rivendicazioni formali, il senso di appartenenza 
dei migranti può essere indirizzato a «più sistemi politici diversi, rispetto 
ai quali possono essere residenti, presenti in modo temporaneo, o assenti 
tout court» (ibidem). Quanto più un immigrato tende a sviluppare, o a 
mantenere, forti legami (di tipo politico, ma anche economico, sociocul-
turale, ecc.) con la comunità di provenienza, tanto più si assiste al para-
dosso per cui «il paese di origine diventa una fonte di identità, e il paese 
di destinazione una fonte di diritti... il risultato è un’ambivalenza di fon-
do tra diritti e identità, cultura e politica, stati e nazioni» (Kastoryano 
2002, 160).  

Come spesso avviene in tema di transnazionalismo, tuttavia, non 
sempre le teorie poggiano su prove empiriche adeguate. Sono ancora  
episodici, sotto il profilo della ricerca sul campo, gli studi dedicati speci-
ficamente alla partecipazione elettorale a distanza dei migranti3. I più 
qualificati contributi al riguardo seguono l’impostazione normativa della 

 
3 Per due casi non troppo dissimili da quello ecuadoriano si vedano l’analisi 

della partecipazione elettorale a distanza degli emigrati colombiani in Bermúdez 
Torres (2006) e la rassegna delle forme di partecipazione politica e dei meccani-
smi di rappresentanza degli immigrati peruviani – a partire dal ruolo esercitato 
dalle politiche pubbliche del paese di emigrazione – di Berg e Tamagno (2006). 
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teoria politica, più che quella empirica, propria della ricerca sociale (Fi-
tzgerald 2006; Bauböck 2007). Più numerose sono le indagini sul cam-
po, di impianto quantitativo o qualitativo, sulle altre forme di partecipa-
zione politica transnazionale. La più accreditata indagine campionaria 
realizzata sino a oggi riguarda il sistema migratorio tra Stati Uniti e  
America centromeridionale (Portes 2003; Guarnizo et al. 2003): la par-
tecipazione abituale ad attività politiche transnazionali4 da parte degli 
immigrati è piuttosto rara, varia in misura rilevante a seconda del gruppo 
nazionale e cresce sia con l’anzianità migratoria, il livello di istruzione e 
un buon grado di stabilizzazione socioeconomica nel paese di destina-
zione, sia con l’ampiezza e la consistenza delle reti sociali tra immigrati 
e comunità di provenienza. In altre parole, la partecipazione attiva alle 
vicende politiche della madrepatria rimane – nonostante la maggiore fa-
cilità di comunicazione a distanza e l’orientamento più aperto degli stati 
di provenienza rispetto al passato – un fenomeno selettivo e circoscritto, 
che presuppone un buon radicamento (anche) nel contesto sociale di 
immigrazione: «per essere una lobby etnica efficace, gli emigrati si de-
vono integrare nel sistema politico» della società che li ospita (Fitzgerald 
2006, 97).  

Nel caso italiano, le pratiche e le forme di transnazionalismo politico 
tra i cittadini stranieri non sono state quasi mai oggetto di indagini mira-
te, tanto meno con riferimento a un gruppo come quello ecuadoriano, di 
recente insediamento e relativamente poco studiato. Si tratta di un flusso 
migratorio che ha assunto in pochi anni proporzioni massicce, tanto da 
dare luogo – dapprima negli Stati Uniti, più di recente in Europa (specie 
in Spagna e in Italia) – a popolose comunità che svolgono un ruolo es-
senziale nella vita economica della madrepatria. Vale ora la pena di in-
dagare se, accanto ai risvolti soggettivi della partecipazione transnazio-

 
4 Le pratiche politiche transnazionali considerate dagli autori nella loro inda-

gine campionaria sugli immigrati colombiani, salvadoregni e dominicani vengo-
no ricondotte a sei indicatori (per ciascuno dei quali è stata rilevata un’eventuale 
partecipazione «regolare» o «almeno occasionale»): tre riguardano la politica elet-
torale (appartenenza a un partito politico nella madrepatria; donazioni a favore di 
un partito politico nella madrepatria; partecipazione a manifestazioni o campagne 
elettorali legate alla madrepatria) e altrettante la politica non-elettorale (apparte-
nenza a un’associazione civica indirizzata alla madrepatria; donazioni per pro-
getti di interesse comunitario nella madrepatria; appartenenza a organizzazioni 
caritative che intervengono nella madrepatria) (Guarnizo et al. 2003). Nel caso 
in oggetto, la mia diretta conoscenza dell'emigrazione ecuadoriana in Italia 
(Boccagni 2008) mi ha permesso di ipotizzare una scarsa rilevanza degli indica-
tori di politica elettorale e di concentrare l’attenzione sull’ambito della politica 
non elettorale, pur attingendo a un campione autoselettivo come quello creato 
dalla partecipazione elettorale in Italia. 
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nale, l’influenza che i migranti esercitano sul piano economico sia altret-
tanto rilevante, o abbia la possibilità di diventarlo, in campo politico.  

 
 

2.  Una «nuova» emigrazione e l’evoluzione politica nella madrepatria  

 
L’emigrazione internazionale dall’Ecuador ha una storia più che tren-

tennale. Sino alla fine degli anni novanta ha coinvolto prevalentemente 
la popolazione di alcune province andine meridionali (Kyle 2000) e si è 
indirizzata perlopiù verso gli Stati Uniti (specie nell’area metropolitana 
di New York). Nel biennio 1998-1999 le partenze dal paese hanno cono-
sciuto poi un incremento repentino, passando dalle decine alle centinaia 
di migliaia di unità l’anno. Lo snodo cruciale nella drastica trasforma-
zione del sistema migratorio ecuadoriano è stata la crisi valutaria e ban-
caria di fine anni novanta, che ha comportato il congelamento dei depo-
siti bancari nel 1999 e la dollarizzazione nel 2000. Si è trattato del punto 
culminante di un ventennio segnato da molteplici fattori: stagnazione del 
prodotto interno lordo e della produttività, crescente indebitamento in-
ternazionale, tassi di inflazione sistematicamente elevati, quota decre-
scente di investimenti esteri, declino del potere di acquisto (Acosta 
2005). Nel volgere di pochissimi anni i flussi migratori ecuadoriani sono 
passati da fenomeno relativamente selettivo e circoscritto a processo so-
ciale diffuso e capillare, destinato a coinvolgere – per effetto di un pro-
cesso di impoverimento collettivo quasi senza pari nella storia latinoa-
mericana – strati crescenti della popolazione in tutte le aree del paese, 
tanto nella regione andina quanto in quella costiera (Jokisch e Pribilsky 
2002; Lagomarsino 2006). Nell’insieme, l’attuale consistenza dell’emi-
grazione ecuadoriana è oggetto di stime assai difformi, che variano – a 
seconda della fonte – tra il milione e i due milioni di unità, anche a se-
conda del fatto che si consideri la componente dei naturalizzati (preva-
lentemente negli Stati Uniti) o quella dei residenti irregolari (rilevante in 
tutti i contesti di emigrazione, ma difficile da computare). Tutte le fonti 
statistiche, in ogni caso, concordano nell’indicare l’Italia come la terza 
meta per ordine di importanza dell’emigrazione dal paese andino5.  

 
5 L’Italia si colloca alle spalle di Stati Uniti e Spagna, che ospitano ciascuno 

almeno mezzo milione di cittadini ecuadoriani. Il peso dell’immigrazione ecua-
doriana in Italia, cresciuta in misura rilevante sul finire degli anni novanta, è più 
che triplicato dopo la sanatoria del 2002 e si attesta attualmente intorno ai 
69.000 residenti (Istat 2007a): si tratta di un flusso migratorio che, nonostante 
l’incidenza crescente dei ricongiungimenti familiari (Istat 2007b), mantiene an-
cora una prevalenza (61%) della componente femminile. 
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Le elezioni ecuadoriane dell’autunno 2006, a seguito delle quali ha 
assunto democraticamente il potere l’ottavo presidente della Repubblica 
nell’ultimo decennio, andrebbero lette nel contesto di un sistema istitu-
zionale fragilissimo, caratterizzato da deboli meccanismi di raccordo fra 
potere esecutivo e legislativo, fra centro e periferie e fra aree regionali 
diverse, da politiche pubbliche dotate di scarsa efficacia e legittimazione 
e da livelli di corruzione e clientelismo che rendono il paese un caso pe-
culiare perfino nel contesto sudamericano, tradizionalmente permeabile 
al populismo e all’opacità dei meccanismi di governo6 (World Bank 
2004; Larrea 2004). Sotto il profilo economico, il sistema produttivo  
ecuadoriano si è ripreso solo in parte dalla grave crisi finanziaria di fine 
anni novanta e continua a essere soggetto alle oscillazioni del mercato 
internazionale (anche per effetto della dollarizzazione del 2000). Ne 
consegue il peso importante delle rimesse inviate dagli emigrati all’este-
ro, equivalenti da anni al 6-7% del Pil e seconda fonte di valuta straniera 
per il paese, alle spalle del petrolio (Ceplaes 2005). 

Tra i segnali, ancora intermittenti e contraddittori, della consapevo-
lezza dell’importanza delle comunità dei connazionali all’estero, c’è an-
che la decisione legislativa, adottata pochi anni or sono, di consentirne la 
partecipazione elettorale a distanza. Nel contesto italiano le elezioni pre-
sidenziali nel paese andino hanno raccolto una partecipazione elettorale 
vivace, seconda su scala mondiale, in valore assoluto, soltanto a quella 
della comunità ecuadoriana in Spagna7 (peraltro assai più numerosa). 
Secondo quanto riportano le cronache italiane e spagnole dei mesi pre-
cedenti le elezioni, in entrambi i paesi i consolati hanno visto un afflusso 
estremamente sostenuto di iscrizioni negli ultimi giorni utili per regi-
strarsi. Pare che il fenomeno sia stato provocato dall’improvvisa diffu-
sione di una vox populi, circolata anche il giorno delle elezioni, secondo 
cui la mancata partecipazione avrebbe comportato il pagamento di una 
multa rilevante. Colpisce, più della notizia in sé (smentita dalle autorità 
consolari), il capillare meccanismo di passaparola per cui è circolata, 
producendo un effetto analogo in Spagna e in Italia. Anche tra questi due 
paesi, del resto, le reti parentali e amicali degli immigrati tessono una 

 
6 Nel solo arco di tempo 1997-2005, tre presidenti in carica sono stati desti-

tuiti dal parlamento nazionale, anche a seguito di massicce manifestazioni di 
piazza.  

7 Si sono iscritti ai consolati di Milano, Genova e Roma per esercitare il di-
ritto di voto circa 24.800 cittadini ecuadoriani. Il dato, peraltro, non corrisponde 
a un semplice sottoinsieme dei residenti regolari, giacché può comprendere an-
che immigrati soggiornanti (ma non necessariamente residenti) e immigrati irre-
golari (purché con passaporto in corso di validità).  
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trama impalpabile e difficile da cogliere per gli osservatori esterni, ma 
tutt’altro che surrettizia. È interessante notare, inoltre, che l’affluenza  
elettorale degli ecuadoriani in Italia è risultata assai più cospicua che ne-
gli Stati Uniti, meta tradizionale, dagli anni sessanta in poi, dell’emigra-
zione dall’Ecuador e tuttora sogno proibito di molti aspiranti migranti.  

Detto questo, al di là dell’impatto – numericamente marginale8 – del 
voto degli emigrati, si nota che le scelte elettorali degli emigrati non so-
no affatto coincise (almeno in apparenza) con quelle dei connazionali in 
patria. Al primo turno, vinto di misura dal principale candidato della de-
stra, il voto all’estero ha premiato, alle sue spalle, il candidato della sini-
stra tradizionale (uscito sonoramente sconfitto dal voto in patria) e ha re-
legato in terza posizione il candidato della sinistra antipartiti, inizialmen-
te favorito e risultato vincitore al ballottaggio. Proprio al secondo turno, 
però, si è registrata una divergenza ancora più netta: nel voto dall’estero 
il candidato della destra (il milionario bananero Noboa) ha battuto il suo 
oppositore (l’economista Correa, figura estranea all’establishment) di 
quasi 8 punti percentuali, ma è stato largamente sconfitto da quest’ultimo 
(arrivato al 56,7%) nel complesso dei votanti ecuadoriani. 

All’ipotesi di un maggiore orientamento a destra degli elettori ecua-
doriani in Italia – o, quanto meno, di una loro maggiore diffidenza per la 
figura poco nota e radicaleggiante del vincitore – si potrebbe obiettare 
che questo dato riflette il bacino territoriale di provenienza degli emigra-
ti, ovvero la regione costiera più che quella andina (Ceplaes 2005): pro-
prio in alcune province costiere – specie nel Guayas, la più popolosa – il 
candidato della destra aveva la sua roccaforte. Stando ai dati raccolti, è 
dal Guayas che proviene quasi la metà degli ecuadoriani che hanno vota-
to in Italia. Disaggregando il dato della partecipazione elettorale per se-
de di voto, l’ipotesi che collega le scelte elettorali degli immigrati ai mo-
delli di voto prevalenti nella loro area locale di origine incontra ulteriori 
conferme9.  

 
8 Secondo i dati del Tribunal supremo electoral ecuadoriano (reperibili al sito 

www.tse.gov.ec), gli emigrati che si sono iscritti ai consolati ecuadoriani per parte-
cipare al voto exterior sono stati al primo turno circa 143.300, con una lieve 
prevalenza femminile (52,7%). Il 63% delle iscrizioni si è registrato in Spagna, 
il 17% in Italia, il 12% negli Stati Uniti, il 3% in Venezuela, l’1% sia in Canada, 
sia in Cile. Nell’insieme, però, gli elettori all’estero hanno rappresentato appena 
l’1,6% dell’intero corpo elettorale ecuadoriano. Il tasso di astensionismo è stato 
sensibilmente più elevato tra gli elettori all’estero (in media 38,9%) che in patria 
(27,8%). Tra gli emigrati iscrittisi presso i consolati in Italia, tuttavia, si sono regi-
strati livelli di astensionismo analoghi a quelli dei compatrioti in Ecuador (27,9%).  

9 A Genova, città che ospita una numerosa comunità ecuadoriana emigrata 
perlopiù da Guayaquil, Noboa ha ricevuto quasi il doppio dei voti di Correa. 
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3. L’indagine sul campo: alcuni dati essenziali 

 

In occasione del primo turno delle elezioni ecuadoriane, il 15 ottobre 
2006, è stato somministrato simultaneamente nelle tre sedi di voto italia-
ne un questionario in lingua spagnola. I seggi, ovviamente, hanno offerto 
un bacino di rispondenti potenzialmente ricchissimo, benché autoseletti-
vo. I questionari sono stati in parte autocompilati, ma in misura preva-
lente somministrati dalle tre équipe di ricercatori, distribuite nelle lun-
ghissime file degli elettori in paziente attesa del proprio turno per votare. 
Gli intervistatori sul campo (una dozzina in tutto) hanno selezionato i ri-
spondenti in maniera del tutto casuale, compito facilitato dall’enorme af-
flusso di immigrati presso tutte le sedi di voto. Alla prova dei fatti, è sta-
to sufficiente evitare di contattare più di una persona all’interno di ogni 
piccolo gruppo di votanti. La compilazione di molti questionari ha as-
sunto la forma di un prodotto collettivo, in cui il rispondente raccoglie-
va, mediava, adattava anche commenti o suggerimenti di quanti – parenti 
o amici – gli stavano accanto. Al tempo stesso, gli intervistatori hanno 
potuto rilevare l’andamento prevalente dei rifiuti di rispondere10 e hanno 
apportato preziose osservazioni di prima mano circa l’atmosfera che li 
circondava. Le aree tematiche esplorate nel questionario, quasi tutte con 
domande a risposta chiusa, erano le seguenti: a) dati sociodemografici 
dei rispondenti (genere; età; anzianità migratoria; provincia ecuadoriana 
di provenienza; provincia italiana di insediamento; rete migratoria; istru-
zione; condizione abitativa); b) indicatori di partecipazione occupazio-
nale, politica e religiosa (tipo di lavoro svolto; frequenza religiosa in Ita-
lia e in Ecuador; motivi della partecipazione elettorale; canali informati-
vi utilizzati al riguardo); c) legami sociali transnazionali con la madrepa-
tria, rilevati nelle relazioni familiari e nella sfera pubblica (presenza di 
familiari in Ecuador; invio delle rimesse e giudizio sul loro utilizzo; fre-
quenza e modalità di contatto con i familiari e gli amici in Ecuador; inte-

 
Nettissima anche la sua affermazione a Milano, città la cui popolazione ecuado-
riana proviene in larga misura dalla regione costiera. A Roma, in presenza di 
un’immigrazione ecuadoriana di provenienza territoriale più composita (ma as-
sai meno numerosa) si è invece registrata la vittoria di misura di Correa.  

10 Dalle osservazioni dei rilevatori si può stimare che i rifiuti hanno avuto in 
media un’incidenza di circa il 30% sul totale delle richieste di compilazione e 
hanno riguardato perlopiù uomini soli (tendenzialmente più diffidenti) e donne 
in coppia con il marito. Alcune volte i rifiuti – o più spesso i garbati allontana-
menti – sono apparsi motivati da diffidenza o da scarso interesse; altre volte, più 
banalmente, dalla fretta o dalla stanchezza dell’attesa. In generale, però, la di-
stribuzione dei rifiuti non è sembrata così connotata, per profilo migratorio, da 
provocare una distorsione rilevante del campione.  
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resse a informarsi e canali informativi rispetto all’attualità ecuadoriana; 
aspettativa di costruirsi una casa; frequenza dei ritorni in patria; varie 
forme di partecipazione civica recente, in immigrazione e/o con la ma-
drepatria); d) orientamenti identitari, attaccamenti affettivi, rappresenta-
zioni della migrazione e visioni del futuro (legami affettivi prioritari;  
autoidentificazione nazionale; visione del futuro dell’Ecuador, delle cau-
se dei suoi problemi e dell’effetto complessivo della migrazione; bilan-
cio e direzione futura del percorso migratorio personale).  

Al termine di una rilevazione che ha coperto l’intero orario di apertu-
ra dei seggi è scaturito un campione di 432 questionari, la cui ripartizio-
ne per genere (con le donne al 57,6%) è poco dissimile dal dato medio 
nazionale dei residenti, corrispondente al 61% (Istat 2007a). Rispetto al-
la distribuzione per provincia italiana di insediamento, però, nel campio-
ne dei rispondenti è di molto sovrarappresentato il peso delle tre città se-
de di voto (Milano, Genova e Roma), che danno conto di quasi il 90% 
degli intervistati (a fronte di un peso demografico che, nell’archivio dei 
residenti regolari, non oltrepassa complessivamente il 46% – Istat 
2007a). Da segnalare, infine, tra i dati descrittivi più rilevanti, la segre-
gazione occupazionale dei rispondenti, per oltre il 41% (con una preva-
lenza del 91% tra le donne intervistate) impiegati nel lavoro domestico o 
di cura, per il 13% in servizi scarsamente qualificati e per un ulteriore 
36% riconducibili a mansioni manuali11. 

 
 

4.  I principali risultati: dall’evento elettorale alle altre forme di parte-

cipazione transnazionale 

 
Nella cornice di uno strumento esplorativo, finalizzato a indagare 

molteplici dimensioni soggettive del transnazionalismo migratorio, la ri-
cerca ha toccato anche aspetti rilevanti per la partecipazione politica in 
senso lato (Martiniello 2005): non soltanto le motivazioni dichiarate del-
la partecipazione elettorale o le informazioni raccolte dai migranti (e i 
canali informativi utilizzati) al riguardo12, ma anche le loro possibili 
forme di partecipazione politica, civica, associativa – dall’iscrizione a 
partiti o sindacati, fino al coinvolgimento in associazioni o in manifesta-

 
11 Per una più approfondita analisi di queste statistiche descrittive rimando a 

Boccagni (2007).  
12 Non sono state invece tematizzate in modo esplicito, anche per ragioni di 

opportunità, le intenzioni di voto dei partecipanti. L’enfasi sulla natura apolitica, 
neutrale e scientifica dell’indagine si è rivelata infatti fondamentale, in fase di 
somministrazione sul campo. 
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zioni («coetniche», oppure no) – guardando, naturalmente, sia al conte-
sto locale di insediamento, sia alle forme di partecipazione a distanza in-
dirizzate al contesto locale di origine.  

Per quanto riguarda le motivazioni dichiarate della partecipazione  
elettorale, gli intervistati rispondono perlopiù di aver partecipato alle  
elezioni perché si tratterebbe di «un dovere del cittadino ecuadoriano» 
(63,3%), «per non perdere il contatto con la madrepatria» (12,8%) o 
«per non pagare multe» (17,3%). A giudicare dalle reazioni osservate sul 
campo, quest’ultima voce avrebbe probabilmente rivelato un’adesione 
molto più elevata attraverso uno strumento di ricerca più aperto e meno 
formale del questionario. Non erano pochi gli intervistati che, approfon-
dendo il discorso (come spesso erano disponibili a fare), sembravano in-
dicare il proprio dovere di cittadini più per acquiescenza o per rispetto 
delle circostanze che per convinzione personale. Sta di fatto che non ar-
riva al 7% del totale la quota di quanti dichiarano di aver partecipato alle 
elezioni «per eleggere un candidato in particolare», in altre parole, sulla 
scorta di un interesse specifico per le vicende politiche del paese, al di là 
di un generico patriottismo.  

Considerazioni altrettanto interessanti emergono da un quesito relati-
vo alle modalità di informazione elettorale a cui hanno attinto, in varia 
misura, i partecipanti al voto. Il canale informativo privilegiato dagli 
immigrati ecuadoriani – per aggiornarsi sulla politica e sulle vicende di 
attualità della madrepatria in generale – è perlopiù quello informale, ma 
fiduciario e personalizzato, dei parenti in Ecuador (tab. 1). Detto diver-
samente, la comunicazione con i non migranti (almeno per quanto ri-
guarda i familiari) mantiene per la maggior parte dei rispondenti una 
funzione di filtro rispetto a quanto avviene in madrepatria. Le informa-
zioni rilevanti (comprese quelle politiche) arrivano in Italia soprattutto 
per il tramite di chi non si è mai mosso da casa. Si tratta di una fonte ri-
tenuta più attendibile, o quanto meno più accessibile e immediata, di 
quella (teoricamente più universalistica e meno partigiana) rappresentata 
da internet, a cui quasi chiunque, con un minimo di risorse e competen-
ze, potrebbe accedere.  

Quasi l’80% degli intervistati, compreso chi ha ormai ricongiunto i 
familiari stretti, dichiara di tenersi in contatto con i parenti in patria con 
cadenza almeno settimanale13 (tab. 2). Le informazioni che provengono 

 
13 Vale la pena ricordare, peraltro, che la comunicazione a distanza non  

esaurisce affatto il campo delle relazioni transnazionali dei migranti ecuadoriani, 
almeno in ambito familiare. Arriva ben al 66% – e all’86%, nel caso dei genitori 
transnazionali – la quota dei rispondenti che dichiarano di inviare a casa rimesse 
a cadenza mensile. Per inciso, la domanda al riguardo («Invia denaro ai familiari 
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dalla madrepatria, attraverso la mediazione (perlopiù telefonica) dei fa-
miliari, pesano molto di più di quelle raccolte direttamente nel contesto 
di immigrazione, perfino nelle aree metropolitane – come le tre città che 
hanno ospitato le elezioni in Italia – in cui la comunità ecuadoriana è 
ormai numerosa e relativamente concentrata. Non va però trascurato il 
ruolo di sensibilizzazione che sembrano avere svolto, almeno nelle tre 
città considerate, i rispettivi consolati. C’è, infine, una minoranza non re-
siduale – nell’ordine del 17%, con un’incidenza più che proporzionale di 
rispondenti giovani e ad alta scolarità – composta da quanti si sono in-
formati via internet (il cui uso abituale rimane appannaggio di una mino-
ranza esigua degli intervistati, inferiore al 10% del totale).  

 
in Ecuador?») non ha generato particolari resistenze o imbarazzi tra gli intervi-
stati, tanto da raccogliere non più dell’1,4% di mancate risposte.  

TAB. 1.  Canali informativi rispetto alla campagna elettorale; risposte alla do-
manda: «In che modo si è informato?» (valori percentuali, possibili più 
risposte) 

I parenti in Ecuador  39,8 
Via internet 22,9 
In incontri pubblici 17,4 
Attraverso il consolato 10,9 
Attraverso gli amici in Italia 8,4 
Altro  5,3 
Non mi sono informato 2,5 
  
(N) (414) 

 
TAB. 2. Periodicità dei contatti con i familiari in Ecuador; risposte alla doman-

da: «Ogni quanto tempo entra in contatto con i suoi familiari in Ecua-
dor?» (valori percentuali, possibili più risposte)  

Almeno una volta a settimana, per telefono 78,2 
A volte, per telefono  18,5 
Almeno una volta a settimana, tramite internet 9,9 
A volte, tramite internet 2,8 
A volte, per lettera 0,9 
Raramente, quando torno io o torna un amico 0,5 
Quasi mai 0,5 
  
(N) (422) 
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La prevalenza dei canali informativi familiari rispecchia il tipo di in-
formazioni sulla madrepatria privilegiate dai cittadini espatriati: come 
mostra la tab. 3, la maggior parte degli intervistati appare interessata a 
informarsi in misura prevalente, se non esclusiva, rispetto alle proprie 
vicende familiari, tanto più nel caso di chi ha ancora dei figli in patria 
(fenomeno tutt’altro che raro: oltre un terzo del campione risulta compo-
sto di genitori transnazionali). Molto più basso e presente soprattutto tra 
soggetti con titoli di studio elevati è l’interessamento verso le vicende 
del paese in generale (e, in misura ancora inferiore, per quelle della co-
munità locale di provenienza). Declinata per aree tematiche, l’attenzione 
degli emigrati è rivolta principalmente – come è comprensibile – alle vi-
cende economiche della madrepatria e, in misura inferiore, a quelle spor-
tive (specie per gli uomini) e di attualità politica.  

La relativa marginalità dei temi politici, perfino in un campione for-
temente autoselettivo al riguardo, è un chiaro indicatore della sfiducia 
nutrita dagli emigrati ecuadoriani verso le proprie istituzioni nazionali. 
Molti di loro non esiterebbero a designarle come colpevoli tout court del 
drammatico tracollo economico-finanziario della fine degli anni novanta. 
Emblematica è la distribuzione delle risposte al quesito che esplorava 
l’attribuzione delle cause principali dei problemi vissuti dalla madrepa-
tria. Si è fatto riferimento, per semplicità, a quattro macrofattori: «la po-
litica», «la crisi dell’economia», «le multinazionali che si prendono le 
nostre risorse», «la cattiva sorte». Ebbene, le risposte tendono a conver-
gere (68,7%) su un dato specifico, la politica, in riferimento a fattori co-
me la scarsa credibilità, il clientelismo, la corruzione e l’autoreferen-
zialità attribuiti alla classe dirigente del paese.  

Al di là dell’evento elettorale in sé, il questionario ha esplorato anche 
le principali forme di partecipazione civica e associativa degli intervista-

TAB. 3.  Argomenti relativi alla madrepatria su cui si è interessati a informarsi; 
risposte alla domanda: «Che cosa le interessa di più di quello che suc-
cede in Ecuador?» (valori percentuali, possibili più risposte) 

Quello che succede nella mia famiglia 80,3 
Quello che succede in tutto il paese in generale 44,2 
L’economia dell’Ecuador 35,8 
Quello che succede nella mia città 32,7 
La politica dell’Ecuador  19,9 
Lo sport 17,4 
  
(N) (391) 
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ti, fuori dall’ambito lavorativo in senso stretto. Ne emerge un profilo di 
assai bassa visibilità della popolazione ecuadoriana, rispetto alla sfera 
pubblica nella società ricevente, almeno per quanto riguarda le forme di 
partecipazione descritte dalla tab. 4. Si tratta di categorie convenzionali, 
che non rendono pienamente conto delle molteplici iniziative di socialità 
informale organizzate abitualmente tra connazionali nella sfera dei con-
sumi e del tempo libero (dalle feste, ai tornei di calcio tra latinos, alle 
vendite informali di cibo nei parchi pubblici); iniziative peraltro poco 
permeabili alle istanze della società autoctona e prive di significative ri-
cadute transnazionali, al di là del riferimento simbolico alla madrepatria 
(Cologna 2005; Herrera et al. 2005; Boccagni 2008). 

Di per sé, la scarsissima partecipazione a iniziative politiche non stu-
pisce se si pensa alla poca credibilità di cui godono le istituzioni politi-
che in Ecuador (Acosta 2005), tanto più nella visuale di chi ha abbando-
nato il paese. Meno intuitivo è il dato, altrettanto modesto, della parteci-
pazione sindacale, «la culla della partecipazione politica degli immigra-
ti», per dirla con Martiniello (2005, 12). Ora, livelli di sindacalizzazione 
di appena il 6-7% in un campione dove la popolazione lavorativa è supe-
riore al 90%, potrebbero apparire frutto di una sottostima grossolana. In 
realtà, il dato riflette la frammentarietà e la precarietà dei percorsi lavo-
rativi di molti immigrati ecuadoriani, e soprattutto – nel campo del lavo-
ro domestico, che interessa quasi la metà degli intervistati – la marginali-
tà, se non l’invisibilità, dei lavoratori rispetto all’azione sindacale. In 
questa stessa prospettiva si può interpretare la poco frequente partecipa-
zione a manifestazioni pubbliche (un dato tutto sommato più prevedibi-
le). Più elevata, almeno in termini comparativi, è la partecipazione degli 
immigrati ecuadoriani ad associazioni autoctone di tipo socioculturale, 
ricreativo, religioso, ecc.  

Vista nell’ottica del transnazionalismo, la partecipazione sociale dei 
migranti assume sempre, almeno potenzialmente, un duplice contorno: 

TAB. 4. Partecipazione civica locale; risposte alla domanda: «Le è capitato al-
meno una volta, nel corso dell’ultimo anno, di partecipare a...?» (valori 
percentuali, possibili più risposte) 

Organizzazioni italiane (sociali, culturali, ricreative,  
religiose o sportive) 12,0 

Manifestazioni pubbliche in Italia 7,6 
Associazioni sindacali italiane 6,5 
Iniziative di partiti politici (italiani o ecuadoriani) 5,3 
  
(N) (399) 
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può indirizzarsi anche verso la madrepatria, ad esempio con la parteci-
pazione a organizzazioni o a iniziative rivolte alla società ecuadoriana , 
o magari con l’invio (individuale o collettivo, più o meno estemporaneo) 
di denaro a favore di iniziative caritative. È questa una delle aree di at-
tenzione privilegiate nella letteratura sul transnazionalismo sociocultura-
le (Itzigsohn e Saucedo 2002). Alla prova dei fatti, essa coinvolge una 
quota di immigrati apparentemente modesta, ma a ben vedere significa-
tiva, se si tiene conto dei livelli generalmente bassi di partecipazione ci-
vica degli immigrati in Italia. Le attività esemplificate dalla tab. 5 coin-
volgono, mediamente, il 10% circa del campione: nello specifico, un va-
lore di poco superiore per quanto riguarda la partecipazione ad associa-
zioni ecuadoriane in Italia o a iniziative di solidarietà attivate dai conna-
zionali (anche sottoforma di contributo monetario), un valore di poco in-
feriore nel caso di attività a sfondo politico – che rimangono, in assoluto, 
le meno diffuse – o di iniziative promosse autonomamente dagli stessi 
soggetti intervistati.  

Un’ultima sfaccettatura transnazionale rilevante – in apparenza del 
tutto slegata dal transnazionalismo politico, di fatto senz’altro connessa 
alla partecipazione elettorale – emerge sul piano degli orientamenti iden-
titari. Sotto questo profilo, gli anni trascorsi in immigrazione non hanno 
certamente intaccato la centralità del senso di appartenenza verso l’Ecua-
dor14. Al quesito se si aspettino di sentirsi, in prospettiva futura, sempre 
 

14 L’anzianità migratoria dei rispondenti è pari, come valore mediano, a circa 
sei anni. Oltre la metà degli intervistati ha lasciato il paese, non a caso, tra il 
2000 e il 2002: un arco di tempo delimitato a un estremo dal punto culminante del-
la crisi economico-finanziaria del paese andino (1999) e, all’estremo opposto, dal-
l’introduzione dell’obbligo di visto per l’ingresso nell’Unione europea (2003).  

TAB. 5. Partecipazione civica transnazionale; risposte alla domanda: «Le è ca-
pitato almeno una volta, nel corso dell’ultimo anno, di partecipare 
a...?» (valori percentuali, possibili più risposte) 

Organizzazioni italiane a favore dell’Ecuador  
(informazione o solidarietà) 14,8 

Iniziative di ecuadoriani di solidarietà per l’Ecuador 13,0 
Invio di soldi in beneficenza per qualcuno in Ecuador  12,7 
Club o associazioni ecuadoriane in contatto con l’Ecuador  12,5 
Organizzazione di iniziative di beneficenza  

per qualcuno in Ecuador  6,9 

Iniziative di ecuadoriani sulla politica in Ecuador 6,0 
  
(N) (399) 
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e solo ecuadoriani o più italiani che ecuadoriani, gli intervistati rispon-
dono in massima parte (85,3%) con la prima opzione. Ora, uno degli  
aspetti che più colpiva chi ha assistito alle elezioni – accanto al clima fe-
stoso, alle voci (ufficialmente infondate) sulla sanzione prevista in patria 
per quanti avessero disertato le urne, alla marginalità dei nomi dei can-
didati e dei temi della contesa elettorale – era la grande visibilità dei 
simboli patriottici, delle bandiere con i colori nazionali riportati negli in-
dumenti, come se il sentirsi quasi in Ecuador almeno per un giorno  
avesse per molti dei partecipanti un valore intrinseco, ben al di là degli 
esiti delle votazioni in corso15.  

A giudicare dalle risposte raccolte (ma anche dall’osservazione sul 
campo), la partecipazione elettorale relativamente alta degli ecuadoriani 
in Italia rispecchia un apparente paradosso: un forte legame patriottico e 
l’identificazione con la madrepatria sul piano emotivo ed evocativo con-
vivono con una sfiducia quasi generalizzata verso la classe politica e con 
un prevalente disinteresse a informarsi al riguardo. Il disincanto verso 
l’establishment politico della madrepatria non sembra aver impedito a 
decine di migliaia di connazionali – in una singolare combinazione di 
nostalgia, patriottismo, identificazione collettiva, senza trascurare il peso 
di motivazioni opportunistiche e contingenti – di trascorrere lunghe ore 
di attesa fuori dai seggi, per poter esprimere il proprio voto e ricevere, in 
vista di un ritorno in patria desiderato ma continuamente procrastinato, 
l’ambito cedolino elettorale. 
 
 

 
15 Mi permetto, a questo riguardo, una citazione dal mio diario etnografico 

di quella giornata: «Intorno alla lunghissima fila, relativamente ordinata, c’è un 
sacco di gente che va avanti indietro, parla, gioca, si siede sul prato. È un’ele-
zione, ma con tutta l’atmosfera di un giorno di festa popolare. C’è una curiosa 
varietà di personaggi – ecuadoriani e non – che distribuiscono volantini di agen-
zie di rimesse, ristoranti, agenzie di viaggio, giornaletti sudamericani di varia  
estrazione. A occhio, nessun materiale politico o specificamente elettorale... Mai 
visti, credo io, tanti ecuadoriani insieme a Milano, e forse in Italia... Vedo pa-
recchie persone o gruppetti che, prima o dopo il voto, si fermano a posare per 
una foto ricordo (alcuni proprio davanti alla bandiera)... La maggior parte delle 
donne che vedo, e alcuni tra gli uomini, portano il classico abito da giorno di fe-
sta... Anche a uno sguardo in giro distratto, rimangono impressi più che altro i 
simboli nazionali: bandiere e bandierine, piccoli manifesti, magliette o braccia-
letti addosso. Non striscioni o messaggi apertamente elettorali, né manifesti o 
simboli di una determinata città o gruppo di provenienza. A uno sguardo ester-
no, il patriottismo (oltre alla paura della multa di cui si vocifera in continuazio-
ne) prevale su tutto». 
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5. Conclusioni: il transnazionalismo politico e gli altri legami a distan-

za nell’immigrazione ecuadoriana  
 

Dal punto di vista di un paese di emigrazione come l’Ecuador, il di-
ritto di voto agli espatriati è un’innovazione che nelle votazioni del 2006 
ha assunto un’inedita valenza simbolico-nazionalista. Sotto il profilo 
prettamente elettorale, tuttavia, si è rivelato ininfluente, fenomeno in li-
nea con quanto avvenuto in quasi tutti i paesi di origine che a oggi hanno 
promosso misure analoghe (Fox 2005). È ancora presto per valutare se 
lo scarso interesse per i connazionali all’estero, che ha accompagnato le 
turbolente vicende politiche ecuadoriane dell’ultimo decennio, sia desti-
nato a mutare. A giudicare dal dibattito seguito alle elezioni, il peso poli-
tico delle comunità dei connazionali emigrati – che danno conto di al-
meno il 20% della popolazione attiva ecuadoriana (Flacso 2006) e hanno 
sino a oggi puntellato, con le rimesse, la precaria stabilità dell’economia 
dollarizzata del paese – rimane per ora marginale, al pari del loro peso 
elettorale nelle elezioni presidenziali del 2006 (un irrisorio 1,6%).  

L’esperienza della collettività ecuadoriana negli Stati Uniti, relativa-
mente più antica e contraddistinta da bassissimi livelli di partecipazione 
elettorale, alimenta molti dubbi sulla possibilità che tale peso aumenti in 
futuro. Anche nel contesto nordamericano, non a caso, l’immigrazione 
ecuadoriana è generalmente caratterizzata da condizioni occupazionali 
precarie e segregate nel terziario povero o nelle costruzioni (Gratton 
2007), con scarse prove di mobilità socioprofessionale, come accade ad 
altre minoranze di successo (e più attive politicamente verso la madrepa-
tria) di latinos. 

Al di là dell’eclatante divario tra rilevanza economica e scarsa rile-
vanza politica dell’emigrazione ecuadoriana, c’è un altro aspetto che 
colpisce l’osservatore: nell’insieme, la collettività degli immigrati in Ita-
lia ha prodotto un risultato elettorale antitetico a quello della madrepa-
tria16. Per il resto, a giudicare dal campione studiato, la partecipazione 
elettorale dall’estero degli ecuadoriani ha risposto a motivazioni patriot-
tico-identitarie, più che politiche in senso stretto: le elezioni a distanza 
come evento quasi rituale in cui ribadire e condividere la propria appar-
tenenza nazionale, più che come esercizio di un diritto di voto dalle con-
seguenze significative per le sorti dell’Ecuador. L’opportunità di rivivere 
nella sfera pubblica di un paese straniero, in una giornata trascorsa in-
sieme, la propria comune appartenenza nazionale, ha pesato molto di più 

 
16 Altrettanto è avvenuto, come si è visto, nella collettività degli ecuadoriani 

in Spagna: assai più numerosa ma sostanzialmente coeva rispetto a quella in Italia. 
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della posta in gioco; senza trascurare l’influenza delle voci informali –
infondate ma reali nelle loro conseguenze – circa le sanzioni legate al-
l’assenteismo. Si è trattato, inoltre, di una partecipazione massiccia tra i 
residenti nelle tre città sede di voto, ma apparentemente marginale nelle 
fila di quanti abitano altrove. In generale, quindi, l’appuntamento eletto-
rale non ha giustificato il surplus di costi che i non residenti nelle sedi 
elettorali avrebbero dovuto sostenere per votare e, prima ancora, per re-
gistrarsi presso i consolati.  

In prospettiva è anche difficile prevedere se il riconoscimento di al-
cuni seggi ai rappresentanti degli emigrati nell’Asamblea constituyente 

recentemente eletta nel paese con il compito di rifondare le istituzioni 
politiche ecuadoriane, preluda a un loro maggiore potere negoziale17. Si 
può per ora rilevare, al più, qualche discontinuità nel registro discorsivo 
delle autorità nazionali: il presidente ha iniziato ad appellarsi ai conna-
zionali emigrati – secondo un repertorio simbolico collaudato in varie 
realtà latinoamericane (Berg e Tamagno 2006) – come quinta regione 
dell’Ecuador, in aggiunta alle quattro del territorio nazionale. Una regio-
ne geograficamente lontana e dispersa, ma di cui si ribadisce l’incessante 
fedeltà alla madrepatria, che troverebbe la sua manifestazione più tangi-
bile nel massiccio invio di rimesse (ciò che peraltro non può rappresen-
tare, di per sé, un fattore di legittimazione democratica del voto a distan-
za – Fitzgerald 2006 e Bauböck 2007). Per il momento, però, simili  
espedienti retorici, che fanno leva sul patriottismo e sulla nostalgia per il 
paese di origine, non rispecchiano una strategia di coinvolgimento poli-
tico della collettività dei connazionali in immigrazione.  

Nelle conclusioni di Guarnizo et al. (2003, 1232) «il transnazionali-
smo politico è tipico di migranti ben collegati (con la madrepatria), che 
mantengono un forte attaccamento normativo alle comunità di origine, 
attraverso legami parentali e amicali». Per rispondere agli interrogativi 
formulati in apertura, tra gli ecuadoriani in Italia affiora un profilo tran-
snazionale più frammentario e ambivalente: un forte attaccamento verso 
i familiari rimasti in patria, ma anche verso la comunità di origine e la 
patria in astratto, convive con un interesse scarso per le vicende politiche 
dell’attualità ecuadoriana (rubricate semmai come la causa per eccellen-

 
17 Nel nostro paese, le elezioni di questo nuovo organismo (settembre 2007) 

sono state accompagnate da uno scarsissimo dibattito pubblico, condotto quasi 
solamente via web. L’affluenza elettorale tra gli immigrati è stata assai modesta: 
intorno al 25% dei cittadini iscritti presso i consolati in Italia e una quota ancora 
più bassa in Spagna. In Ecuador, viceversa, l’affluenza alle urne è stata nell’or-
dine del 73% (si veda il già citato sito del Tribunal supremo electoral ecuado-
riano, www.tse.gov.ec ).  
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za della loro partenza), e con forme di partecipazione politica sporadica, 
anche nella sfera extraelettorale. Si segnalano, sul piano dei rapporti con 
la società ricevente, livelli generalmente modesti di partecipazione civi-
ca, politica o sindacale, che diventano pressoché irrisori nelle fila delle 
lavoratrici domestiche. La limitata partecipazione transnazionale e un’al-
trettanto scarsa partecipazione extralavorativa nella società italiana sono, 
in questa prospettiva, due facce della stessa medaglia: quella di un inse-
rimento in immigrazione precario e schiacciato sulla dimensione lavora-
tiva, sospeso tra appartenenze – familiari, identitarie, sociali – proiettate 
ancora verso la madrepatria e un percorso migratorio che difficilmente 
può prevedere, nel breve periodo, un ritorno a casa (o anche solo contatti 
continuativi con la madrepatria). 

A giudicare dall’indagine esplorativa qui presentata, condotta su un 
flusso migratorio recente e relativamente poco strutturato, uno spiccato 
transnazionalismo nella sfera della vita privata – sul piano delle relazioni 
affettive e degli orientamenti identitari – non è affatto predittivo di orien-
tamenti – né tantomeno di comportamenti – transnazionali nella sfera 
pubblica. La partecipazione elettorale a distanza può diventare, semmai, 
laddove non troppo costosa, una leva in più per ribadire la propria affi-
liazione patriottica e forse per un’effimera rievocazione della vita «di 
prima»: quella «determinazione dei migranti a mantenere e a riprodurre 
da lontano il proprio ambiente sociale di origine» – per citare la felice 
espressione di Guarnizo (2003, 666) – che rappresenta, a mio giudizio, 
una delle intuizioni più feconde degli studiosi del transnazionalismo mi-
gratorio.  
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