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PRESENTATO IL DOSSIER 
CARITAS/MIGRANTES. AL CENTRO 

L'ESIGENZA DI CONCILIARE 
CONOSCENZA E SOLIDARIETA'

   Occorre intrecciare 'conoscenza e solidarietà'. Il XIX 
Dossier Statistico Immigrazione 2009, presentato nei 
giorni scorsi, ruota attorno a questa esigenza. "Sap-
piamo tutti che la conoscenza è un prerequisito es-
senziale all'azione, ha detto mons. Bruno Schettino, 
Presidente della Commissione Episcopale Migrazioni 
e Migrantes intervenendo alla presentazione romana 
del Dossier. Nasce così "l'impegno per la raccolta dei 
dati sull'immigrazione, che la Caritas e la Fondazione 
Migrantes svolgono dal 1991. E', infatti, nostra con-
vinzione che gli interventi in materia migratoria vada-
no preparati con una serena riflessione sulle statisti-
che". E i numeri dicono che il futuro dell'Italia sarà 
sempre più caratterizzato dall'immigrazione. "Questo 
fenomeno non è passeggero come certe prese di po-
sizione farebbero pensare" e non è negativo come 
queste stesse prese di posizione vorrebbero far cre-
dere. Sul piano legislativo, però, è il giudizio negativo 
che prevale, come dimostra il 'pacchetto sicurezza': 
"Da più di un anno sentiamo parlare del 'pacchetto si-
curezza' " e tale insistenza "ha rafforzato il malinteso 
che sia fondato equiparare gli immigrati ai delinquenti. 
Poco, invece, si è sentito parlare di 'pacchetto inte-
grazione', di un'impostazione più equilibrata che con-
sideri gli immigrati come nuovi cittadini portandoli a 
essere soggetti attivi e partecipi della società che li ha 
accolti". Senza integrazione non c'è politica migrato-
ria, ha concluso mons. Schettino.
   Per  Franco Pittau, responsabile del Dossier, i dati 
dicono che occorre inquadrare gli immigrati come re-
golari e non come clandestini, come lavoratori e non 
come delinquenti, come cittadini e non come stranieri: 
"Se, come attesta l'Istat, gli immigrati regolarmente 
residenti sono quasi quattro milioni", e anche di più 
secondo il Dossier,  "è fuorviante continuare a inqua-
drare il fenomeno nell'ottica degli sbarchi irregolari, 
prendendo una parte per il tutto e dipingendo negati-
vamente la situazione". Gli sbarchi coinvolgono un 
numero di persone pari nemmeno all'1% delle pre-
senze regolari, ma ci si ostina a utlizzarli "come un 
bollino nero da apporre sul fenomeno migratorio".
   E' fuorviante poi pensarli come delinquenti. "Quando 
si parla degli immigrati residenti, le indagini indicano 
che 6 italiani su 10 considerano gli stranieri più inclini 
a delinquere degli italiani", un pregiudizio la cui infon-
datezza è confermata da una ricerca condotta 

dal Dossier e dell'agenzia Redattore Sociale (alla ricerca unso-
lomondo dedicherà un approfondimento).
   E' più giusto, invece, inquadrarli come lavoratori, come dicono 
dati eloquenti, tra i quali un tasso di attività di 12 punti più elevato 
degli italiani; una accentuata canalizzazione nei settori e nelle 
mansioni che gli italiani non prediligono; la maggiore esposizione 
agli infortuni; la massiccia iscrizione alle organizzazioni sindacali.
   Ma "la riflessione sull'immigrazione resta incompleta se limitata 
all'utilità dei lavoratori immigrati e va estesa alla sua considera-
zione come nuovi cittadini. Una buona metà di essi si trova in Ita-
lia da più di 5 anni, ...con la prospettiva quindi di una permanen-
za a tempo indeterminato. In realtà, insediamento duraturo ed 
estraneità sociale non sono due impostazioni che si possano 
conciliare. ...Quando si cerca di far maturare questa convinzione, 
ci si scontra con due riserve, una di natura finanziaria e l'altra di 
natura culturale, sollevate spesso in buona fede ma da ritenere 
non motivate".
   La riserva di natura finanziaria dice che accogliere, inserire e 
integrare costa. In realtà non è così. Due esempi: gli immigrati 
pagano 7 miliardi di contributi previdenziali ma a essere pensio-
nati sono poche migliaia e benché versino 
4 miliardi di tasse ricevono indietro solo 
la metà per istruzione, pensione, sanità 
e sostegno al reddito.
   Più insidiosa è la riserva di natura 
socio-culturale-religiosa: "porta ad aver 
paura degli immigrati perchè si ritiene 
che essi inquinino la società con le di-
verse tradizioni culturali" e religiose. An-
che in questo caso la conoscenza diretta 
smentisce molti luoghi comuni.
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ABORTI IN CRESCITA 
TRA LE DONNE STRANIERE

   Secondo i dati del rapporto del ministero del 
Welfare sull'applicazione della legge in materia 
di gravidanza, diffusi questa estate, diminui-
scono gli aborti legali  (-48,3% dal 1982 ad 
oggi), ma non tra le donne straniere. Per que-
st'ultime la tendenza al ricorso all'aborto è tre 
volte maggiore rispetto alle italiane, e oltre 
quattro volte per le più giovani.
   Emerge una stretta correlazione  tra aborto e 
dati socio-demografici: età, livello di informa-
zione redditto, accesso ai servizi. E' evidente 
che questa stretta correlazione sottolinea an-
che il livello di inclusione nel sistema della cit-
tadinanza, segnalando in questo caso una dif-
ficoltà nei processi di integrazione.
   
   E' dal 1995 che si è iniziato sistematicamen-
te a rilevare l'informazione sulla cittadinanza 
delle donne che ricorrono all'aborto. Quell'anno 
le donne straniere che lo fecero furono 8.967. 
Nel 2007 saranno 40.224 (dalle quali però bi-
sogna scalare le 6.825 venute appositamente 
dall'estero), il 32,2% del dato nazionale.

   Dal tasso di abortività specifico per classe di 
età elaborato dall'Istat per il 2005 risulta che 
per le straniere è di 3, 4 volte superiore. E' più 
alto per tutte le classi di età, ma la differenza 
aumenta per le classi di età più giovani: se per 
le italiane tra i 18-24 anni è del 10.5% per le  
straniere è del 46,1%.

   Il rapporto riferisce anche alcune risultanze 
di un'indagine del 2004 curata dall'Istituto Su-
periore di Sanità in collaborazione con l'ASP 
Lazio.
   Da quest'indagine risulta una scarsa cono-
scenza della fisiologia della riproduzione e dei 
metodi per la procreazione responsabile: "una 
parte consistente delle donne non è stata in 
grado di identificare il periodo fertile".

   Tra le donne dell'Est Europa il coito interotto 
risulta il metodo più utilizzato. Tra quelle del 
Sud America pillola e preservativo risultano 
spesso aver fallito per un uso non corretto.

   Le motivazioni più frequenti per il ricorso al-
l'aborto sono l'aver raggiunto il numero di figli 
desiderato e i problemi economici.

   Quasi sempre è il consultorio pubblico o un 
servizio IVG (Interruzione volontaria della Gra-
vidanza) a rilasciare il documento per l'aborto.

   Lo studio, infine, evidenzia la necessità di 
promuovere l'offerta attiva di counselling sui 
metodi della procreazione responsabile.    
dendo anche le presenze regolari non ancora 
registrate in anagrafe), pari al 6,5% del totale 
dei residenti. 1.913.602 sono maschi e 
1.977.693 femmine. Rispetto al 1° gennaio ui-
sire più per matrimonio che per naturalizzazio-
ne.

DOSSIER STATISTICO 
CARITAS/MIGRANTES: ALCUNI DATI DI SINTESI

Dal Dossier Statistico Caritas/Migrantes, del quale parliamo ampiamente 

nella maggior parte dei casi nati in Italia, che giustamente considerano 
la loro terra; 
- sono 629 le mila presenze a scuola in rappresentanza di tanti paesi, un 
vero e proprio mondo in classe; 
- sono oltre 100 mila le persone che vengono ogni anno per ricongiun-
gimento familiare nell’ottica di un insediamento stabile; 

IN ITALIA IL SENTIMENTO ANTI-IMMIGRATI 
PIU' FORTE D'EUROPA

   In Europa è l’Italia il Paese con il più forte sentimento anti-immigrati. E’ 
quanto rileva Pew, un istituto di ricerca americano, che ha svolto un’in-
dagine in occasione del ventennale della caduta del muro di Berlino. Del-
la ricerca, presentata il 4 novembre a Washington, riferisce l’Ansa.
Pew ha posto una serie di domande alle opinioni pubbliche dei diversi 
Paesi. In Italia risulta più alta (34%) la percentuale di coloro che sono in 
disaccordo con l’affermazione che è un bene avere diverse razze, cultu-
re e religioni. E’ la più alta, l’83%, anche quando si chiede se siano ne-
cessari controlli più severi sull’immigrazione.
L’Italia risulta inoltre l’unico Paese i cui cittadini dichiarano a maggioran-
za (50%) di preferire una forte economia a una forte democrazia (46%)

- sono 72 mila i nuovi nati in Italia 
nel corso dell’anno, che costituisco-
no un supporto indispensabile al 
nostro sbilanciato andamento de-
mografico;  
- sono 40 mila le persone che ac-
quisiscono annualmente la cittadi-
nanza   italiana, a seguito di matri-
monio o di anzianità di residenza, 
mostrando un forte attaccamento al 
nostro Paese;            
- sono 24 mila i matrimoni misti tra 
italiani e immigrati, che costituisco-
no una frontiera complessa, sugge-
stiva e promettente della conviven-
za tra persone di diverse tradizioni 
culturali e religiose; 
 - sono circa 6 mila gli studenti stra-
nieri che si laureano annualmente in 
Italia, in buona parte destinati a di-
ventare la classe dirigente nel Pae-
se di origine. 

nell'altra pagina e sul quale tor-
neremo nel prossimo numero di 
unsolomondo per alcuni appro-
fondimenti, proponiamo alcuni 
dati riferiti al 2008 sui quali è op-
portuno riflettere: 
- sono 4 milioni e 330 mila i citta-
dini stranieri presenti regolar-
mente, pari al 7,2% della popola-
zione italiana; 
- sono 2 milioni i lavoratori che 
concorrono alla creazione della 
ricchezza del “sistema Italia” e 
aumentano ogni anno per suppli-
re alle carenze della forza lavoro; 
- sono 862 mila i minori figli di 
genitori stranieri, ormai un de-
cimo della popolazione minorile, 
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