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Bakén

Ba yé banke i Afrika
Ba kenek i nol binuga;

banke nyoo I Afrika
I hôya mandutu map;

banke nyoo I Afrika 
Kii banke I bôm

banke I Afrika
Inyu niñ I Europa;

banke i Afrika
Nga baa bol bé nyoo.

Gli stranieri

Vanno in Africa
Per uccidere gli animali;

vanno in Africa 
per affogare i dispiaceri;

vanno in Africa
come si va al mercato;

vanno in Africa
per vivere in Europa;

vanno in Africa
ma non ci arriveranno mai.

Ndjock Ngana, ÑhindôNero. Poesie in lingua basaa e in lingua italiana, Anterem, Roma 1999.

Ndjock Ngana



Prefetto Angelo Malandrino, Ministero dell’Interno Direzione Centrale per le
Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo

I nuovi scenari africani 
e l’integrazione in Italia

È con vero piacere che come autorità nazionale del Fondo Europeo per l’Integrazione
abbiamo preso la decisione di inserire questa pubblicazione tra le attività finanziate dal
Fondo. Eravamo stati particolarmente colpiti dal tenore assunto dal viaggio di studi, orga-
nizzato dall’équipe del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, che ha portato più
di 40 persone, tra ricercatori e operatori (tra i quali diversi africani), a soggiornare per una
settimana a Capo Verde alla fine di febbraio 2010. Un tale impegno, pur rientrando nello
stile degli organismi pastorali che lo hanno promosso, non poteva lasciare insensibili, non
solo per la serietà della sua impostazione, ma anche per la sua dimensione così coinvolgen-
te, che non ha mancato di suscitare l’interesse dello stesso Paese sede di questa “trasferta
di approfondimento”, che ha messo a disposizione i locali dell’Università di Praia e ha riser-
vato parole di encomio da parte di diverse autorità fino allo stesso Presidente della
Repubblica. Capo Verde, come viene illustrato nel volume, non è un luogo qualsiasi, bensì il
Paese in cui, nei secoli passati, venivano smistati gli schiavi deportati nelle Americhe e
anche in Europa e, nei decenni a noi più vicini, proprio da Capo Verde hanno preso l’avvio i
flussi migratori verso l’Italia.

Le relazioni tenute nel corso del ciclo di convegni a Praia, capitale dell’arcipelago, rac-
colte nel presente volume, sono state completate dagli apporti di altri studiosi che non ave-
vano avuto la possibilità di unirsi al viaggio di studio. Si è pervenuti, così, ad una sorta di
“summa” sulle migrazioni africane, che il FEI ha ritenuto opportuno mettere a disposizione
di quanti si interessano al fenomeno della mobilità. Più di 70 capitoli e più di 80 autori, con
una varietà di temi e un approccio multidisciplinare così vario, che non può non colpire.

Questa iniziativa editoriale, che si caratterizza per il suo carattere organico, ha voluto
esaminare le migrazioni africane nelle cause, nelle implicazioni che riguardano i Paesi di par-
tenza, negli aspetti che caratterizzano il processo di integrazione in Italia a livello naziona-
le e territoriale, con un ampio supporto di annotazioni statistiche, sociologiche e storiche,
anche nei loro risvolti religiosi (basti pensare alle prestigiose figure di missionari come
Massaja e Comboni), che il recente Sinodo dei vescovi africani ci ha invitati a leggere con
maggiore attenzione.

Se qualcuno pensasse che gli africani avranno un ruolo marginale nell’Italia del futuro,
viene radicalmente sconfessato. Leggendo queste pagine impariamo, con dovizia di argo-
mentazioni, che le migrazioni africane eserciteranno un impatto crescente sul contesto ita-
liano, per la vicinanza geografica, per le carenze demografico-occupazionali da colmare, da
noi, nonché per le esigenze interne allo stesso continente.

Il lettore avrà tra le mani un volume utile, ma anche piacevole. L’Africa, o meglio le
Afriche, oltre a essere vicina geograficamente, lo sarà anche perché letta in profondità: nella
complessità dei suoi aspetti problematici e anche nelle possibilità del suo sviluppo. L’Africa
è un continente che deve essere inquadrato con maggiore speranza, confidando nell’appor-
to che potranno dare gli stessi africani.
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Mons. Vittorio Nozza, direttore Caritas Italiana

Mons. Enrico Feroci, direttore Caritas diocesana di Roma

Mons. Giancarlo Perego, direttore Fondazione Migrantes

Le migrazioni tra l’Africa e l’Italia 
e l’attenzione della Chiesa italiana 

Questo volume raccoglie gli atti delle conferenze organizzate dal Dossier Statistico
Immigrazione nel corso del viaggio studi a Capo Verde dedicato ai flussi migratori tra
l’Africa e l’Italia (Praia, Capo Verde, 20-26 febbraio 2010). 
Accenniamo solo per inciso alla dimensione organizzativa di questo evento, che ha visto
spostarsi in territorio africano quarantadue studiosi appartenenti alla rete del Dossier e ad
altre organizzazioni, i quali hanno ritenuto l’impegno così importante da farsi direttamen-
te carico dei costi, senza alcuna copertura pubblica. Si misura anche da questa disponibi-
lità – che peraltro è una consuetudine per i redattori Caritas/Migrantes, trattandosi ormai
del sesto viaggio studi all’estero – l’impegno per lo studio delle migrazioni e per una valu-
tazione responsabile delle problematiche connesse.
Vogliamo, invece, richiamare l’attenzione sulla sostanza delle ragioni alla base dell’inizia-
tiva, che attengono a tre ordini di motivi riguardanti la storia del continente africano,
segnata profondamente dalla schiavitù e dal colonialismo, l’attenzione che la chiesa cat-
tolica dedica all’Africa e l’importanza di questo continente (anche) per i futuri scenari
migratori italiani.

1. Schiavitù e colonialismo. Innanzi tutto, questo viaggio ha rivestito una forte impor-
tanza simbolica perché si è svolto nell’isola di Santiago (Capo Verde), che nell’antichità
veniva utilizzata come area di smistamento degli schiavi catturati in Africa e deportati in
America, anche con la complicità dei capi locali. I convegnisti si sono recati nella Cidade
Velha (Ribeira Grande), dove hanno potuto visitare la colonna, alla quale venivano legati
gli schiavi per essere puniti, e la chiesa per la cui costruzione venivano costretti a lavora-
re, come anche hanno ammirato dalla collina sovrastante lo struggente scenario
dell’Oceano, che ai deportati offriva solo scenari di disperazione e una traversata che spes-
so si concludeva con la morte. Questa visita, come l’intero soggiorno, ha assunto anche un
significato simbolico di riscatto e ha testimoniato l’impegno di adoperarsi, a partire dallo
studio di quanto avvenne e di quanto sta avvenendo, perché la mobilità delle persone non
si trasformi in occasione di sfruttamento anziché di promozione umana.
Si hanno documenti scritti sullo sfruttamento degli schiavi che risalgono alla metà del XV
secolo. Ad esempio, nel 1441 i portoghesi portarono in Europa dieci schiavi e li offrirono a
Papa Eugenio IV, mentre l’8 agosto 1444 sulla piazza di Lagos (Portogallo) furono esposti
per la vendita 235 africani, tra cui dei bambini. Veri e propri mercati degli schiavi esisteva-
no in Medio Oriente, alla Mecca e a Zanzibar e, in Europa, a Cadice, a Siviglia e in altre città.
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Questa triste storia, che vide l’Europa protagonista in negativo, durò fino all’inizio del XIX
secolo. Oltre agli europei, impegnati nella tratta atlantica, anche gli arabi praticarono per
secoli la schiavitù, con la massima intensità nel XIX secolo. Ne derivò un pauroso impove-
rimento del continente non solo sul piano demografico ed economico ma anche umano e
culturale.
La schiavitù veniva praticata anche prima del XV secolo, tant’è, per esempio, che l’impera-
tore del Mali nel XIV secolo aveva schiavi bianchi, soprattutto turchi acquistati al Cairo,
ma nel corso del Quattrocento la novità fu che gli europei arrivarono a una sua gestione
capitalistico-industriale che durò per cinque secoli (XV-XIX) al fine di soddisfare il bisogno
di manodopera delle sterminate distese americane. A praticarla, inoltre, furono popolazio-
ni caratterizzate profondamente da un credo religioso, cristiano o musulmano, cosa che
lascia ancora oggi disorientati gli africani.
A quel tempo non insorgevano particolari problemi di coscienza, come attestano alcuni
nomi dati alle navi negriere (La Giustizia, Nostra Signora del Rosario, Regina degli Angeli,
Spirito Santo) e come ricordano alcune citazioni.

“Questo commercio sembra inumano a quelli che non sanno che questi poveretti sono idola-
tri e maomettani, e che i mercanti cristiani comprandoli ai loro nemici li liberano da una cru-
dele schiavitù e fanno loro trovare, nelle isole in cui sono deportati, non solo una schiavitù
più dolce, ma anche la conoscenza del vero Dio, e la via della Salvezza”. 
(Jacques Savary, Il perfetto negoziante, 1677). 

“Non ci si può mettere in testa che Dio, che è un essere sapiente, abbia posto un’anima, soprat-
tutto un’anima buona, in un corpo tutto nero”. 
(Montesquieu, Lo spirito delle leggi, 1748).

In ambito cristiano la schiavitù era accettata e, anzi, molti pensavano che fosse un’occa-
sione per la conversione delle persone coinvolte. Lo stesso Papa Paolo II, il 12 gennaio
1549, emanava un bando “sopra al tener degli schiavi a Roma”, autorizzandone il possesso
in considerazione della pubblica utilità. Solo Leone XIII nel XIX secolo prese categorica-
mente posizione contro la schiavitù, mentre nel frattempo era andata definendosi e radi-
candosi un’ideologia giustificatrice anche di tipo laico, poi sfociata nel razzismo scientifi-
co.
Il trattamento degli schiavi poteva toccare livelli di assoluta disumanità: si arrivava a chia-
marli con dei versi, come fossero stati animali, o a mozzare loro la lingua per farli servire
in silenzio. Secondo Joseph Ki-Zerbo, uno studioso africano della materia sul quale si ritor-
nerà, le atrocità usate nei loro confronti sono paragonabili solo a quelle riservate agli ebrei
durante la seconda guerra mondiale. 
Pur essendo stata abolita ufficialmente la tratta degli schiavi dal Congresso di Vienna
(1815), bastimenti carichi di genti africane ridotte in schiavitù continuarono a fare scalo
in Sicilia, per poi salpare alla volta di Marsiglia e da lì continuare verso l’America, dove era
proibita solo la tratta degli schiavi, ma non il loro commercio: l’ultimo di questi viaggi
toccò la Sicilia nel 1833.
Questo triste commercio ha provocato un enorme indebolimento del continente africano,
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ulteriormente aggravato dall’artificiale divisione geopolitica operata sulla base degli
accordi intercorsi alla Conferenza di Berlino (1884) che disegnò (e ancora disegna) sulla
carta geografica la divisione degli Stati africani, tenendo scarso conto della distribuzio-
ne “etnoculturale” delle popolazioni, spesso divise tra più Stati. Questi confini perman-
gono anche dopo il declino del colonialismo politico, intervenuto a partire dagli anni
’50 del Novecento e completato con l’indipendenza delle colonie portoghesi e
dell’Eritrea, pur rimanendo tuttora irrisolta la questione dell’autonomia di alcune aree
interne. Altra cosa è, invece, il neocolonialismo economico con le attuali nuove forme
di sfruttamento.
Impoverimenti così profondi, come quelli indotti da schiavitù e colonialismo, aiutano a
capire perché l’Africa riesce a dimostrare una capacità demografica che non si traspone
a livello economico e politico. Così ha sostenuto Joseph Ki-Zerbo (1922-2006), cristia-
no, esponente politico anticolonialista di spicco dell’Alto Volta (Burkina Faso dal 1984),
conosciuto e attivo anche in altri Paesi africani, nonchè autore di numerosi saggi sulla
cultura e sulla storia africana (celebre e innovativa l’Histoire de l’Afrique noire, des ori-
gines à nos jours del 1972, pubblicata da Einaudi cinque anni dopo), fondatore del
Centro Studi per lo Sviluppo Africano (CEDA). Secondo Ki-Zerbo l’Africa aveva raggiun-
to un elevato sviluppo sociale, politico e culturale prima del declino indotto dalla trat-
ta degli schiavi prima e dal colonialismo poi. 
Philip D. Curtin, dopo aver condotto uno studio sulle fonti, nel 1969 è arrivato alla con-
clusione che non meno di 9 milioni di schiavi sbarcarono in America e 175.000 in
Europa e che le persone morte durante la navigazione furono 2 milioni, perché più che
di navi si trattava di tombe galleggianti. In più, tenuto conto che diverse fonti posso-
no essere andate perse, non si può escludere che il bilancio sia stato più grave.
In effetti, secondo le stime di Ki-Zerbo, sono stati deportati 19 milioni di schiavi in
America, 4 milioni verso l’Oceano Indiano e 10 attraverso il Sahara, per cui si arriva a
superare complessivamente i 30 milioni. Se queste persone fossero rimaste sul posto,
avrebbero assicurato all’Africa almeno altri 200 milioni di abitanti, con conseguenze
positive sullo sviluppo del continente. Alla schiavitù va addebitato, quindi, anche il
mancato aumento della popolazione in Africa (130 milioni nel 1945, tanti quanti ve ne
erano nel XVI secolo).
L’acquisto degli schiavi, che all’Africa offrì una contropartita di beni futili (acool, moni-
li e simili), servì invece allo sviluppo del capitalismo europeo, specialmente alla Gran
Bretagna e alla sua affermazione nel XVIII secolo, tanto che gran parte delle navi veni-
va costruita appositamente per questo commercio. A loro volta gli Stati Uniti se ne
avvantaggiarono per l’esportazione del cotone, che era possibile coltivare a basso prez-
zo tramite lo sfruttamento degli schiavi.
La storia, soprattutto nei suoi aspetti più problematici, abbisogna di comprensione e
anche di perdono ma non di oblio: bisogna innanzi tutto non dimenticare quanto è
avvenuto e prepararsi così al futuro, e anche a questo è valsa l’iniziativa del Dossier,
nella convinzione che questo continente, culla dell’uomo e della civiltà (è in Africa che
nel 1975 furono trovati i resti più antichi dell’homo erectus, risalenti a due milioni di
anni prima), ha subìto gravi torti nella sua storia. 
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2. L’Africa nel contesto ecclesiale: il Sinodo dei vescovi africani. L’Africa è entrata in
contatto con il Vangelo prima ancora dell’Europa, se è vero che San Marco è stato fonda-
tore della chiesa di Alessandria, che l’Egitto è stato culla del monachesimo e che la chie-
sa di Etiopia è nata con la conversione del re Ezana di Azun nel 330 ad opera di San
Frumenzio.
Durante il XV secolo, con l’apertura di nuove rotte ad opera dei portoghesi, si pensò a una
grande diffusione della fede cattolica nell’area subsahariana, ma così non avvenne, anche
se Enrico, figlio del re del Congo, diventò il primo vescovo africano già nel 1518. 
Nel XIX secolo, quello delle grandi esplorazioni, si diffuse un vivo interesse per la “Nigrizia”
(così veniva chiamata l’Africa al di sotto del 22° parallelo) da parte di istituti religiosi e di
missionari (in Italia di Guglielmo Massaja e Daniele Comboni), persone aperte e fiduciose
nel riscatto degli africani e nelle loro potenzialità, pur senza liberarsi dall’orizzonte della
colonizzazione, ritenuto connesso con il ruolo civilizzatore dell’Europa, e dalla convinzio-
ne della superiorità del cristianesimo nella sua forma occidentale, mentre la tendenza
attuale delle chiese locali consiste nel reclamare la libertà di essere se stesse, radicate nella
propria cultura e non nelle categorie conoscitive dell’Occidente.
In ambito cattolico la riflessione odierna sull’Africa prende necessariamente l’avvio dall’ul-
timo Sinodo dei Vescovi africani, e la stessa iniziativa di studio del Dossier si è inserita
sulla scia di questo grande evento ecclesiale, che ha rafforzato l’interesse già vivo nella
Chiesa per i destini dell’Africa e degli africani.
Basti pensare che l’antica comunità cristiana di Etiopia, che conta 50 milioni di fedeli, nel
2050 – quando la popolazione complessiva dagli attuali 85 milioni (solo 33 nel 1975) pas-
serà a 180 per effetto di un tasso di natalità tra i più elevati del mondo – sembra desti-
nata a raddoppiare il numero. La storia rende particolarmente suggestiva questa terra cri-
stiana. A Lalibula, luogo sacro dell’Etiopia, si trovano 11 chiese rupestri, risalenti al tempo
di re Giuba Mesqel Lalibela, che governò attorno al 1200 e presumibilmente volle dare ai
cristiani un luogo di pellegrinaggio alternativo a Gerusalemme. Questo Paese, occupato
dall’Italia con stragi di massa anche di monaci e preti, già dalla vittoria di Adua (1896)
mostrò che le chiese locali erano intenzionate a definirsi innanzi tutto locali e non occi-
dentali.
Il Primo Sinodo africano fu convocato da Giovanni Paolo II nel 1994 e approfondì il ruolo
della Chiesa nell’evangelizzazione del continente, incentrandosi sul tema Chiesa-Famiglia di
Dio.
Il Secondo Sinodo africano è stato indetto da Benedetto XVI in Vaticano, dal 4 al 25 otto-
bre 2009, con 300 partecipanti tra vescovi, teologi, esperti e uditori. Nel periodo prepara-
torio i teologi hanno sottolineato la questioni della giustizia, della pace, della riconcilia-
zione.
Quest’ultimo Sinodo, nel “messaggio al popolo di Dio” approvato in conclusione dei lavo-
ri dai padri sinodali, ha esortato a una generale mobilitazione: dei sacerdoti affinché con
il loro esempio testimonino il distacco dai beni terreni; dei fedeli affinché testimonino la
presenza di Dio nella loro vita quotidiana e anche nella società, impegnandosi contro la
corruzione e per il bene comune e sollecitando il protagonismo delle donne. Questi temi
erano già stati trattati dai teologi ai tempi del Primo Sinodo nel 1994 e iniziarono a esse-
re dibattuti molto tempo prima, come attesta il volume del 1956 Des pretres noirs s’inter-
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rogent, dedicato a una riflessione propriamente africana sulla Chiesa. 
Sono numerose le università e gli istituti (in prevalenza nati negli anni ’80) dove viene
approfondita la teologia africana: ad esempio, per l’Africa Occidentale ad Abidjan in Costa
d’Avorio, per l’Africa centrale a Yaoundé in Camerun, e poi in numerosi Paesi dalla Nigeria
al Congo, dall’Angola al Madagascar. Si tratta di un impegno ammirevole perché chiamato
a fare i conti con un grande penuria di mezzi e di strutture e le conseguenti difficoltà.
I teologi africani hanno scelto come direttive prioritarie per la loro ricerca due temi (Anna
Pozzi, “Per la teologia africana: nuova primavera o riflusso?”, in Avvenire, 31 marzo 2010).
L’inculturazione, che porta a concentrarsi sulle esperienze in cui il Vangelo si è incarnato
e a evidenziare i temi della tradizione africana che possono essere messi in relazione con
il cristianesimo. La liberazione, che va riferita non solo alle strutture di oppressione (socia-
le, economica e politica) che operano sia dall’interno dei singoli Paesi sia dall’esterno, ma
anche alla forma mentis con cui il messaggio evangelico viene trasmesso, escludendo quin-
di l’egemonia dell’Occidente e della sua filosofia estremamente strutturata nell’approfondi-
mento della teologia e dell’etica cattolica. Il contatto diretto con il Vangelo, partendo dal
sistema comunitario locale e dalla concretezza dei segni, aiuta a liberarsi così dalle cate-
gorie importate e a interpretare meglio l’universo simbolico africano, rileggendo il Vangelo
alla luce del sistema comunitario locale, per trovare una nuova maniera di essere chiesa in
Africa (si è parlato di “immaginazione creativa” e, addirittura, di “teologia dell’invenzio-
ne”). Un primo dibattito pubblico sulla inculturazione del messaggio evangelico si svolse
a Kinshasa nel 1960 presso la Facoltà di Teologia dell’allora Università di Lovanium, sulla
spinta dell’esigenza di africanizzare le chiese locali dopo secoli di colonialismo. Del resto,
lo stesso Benedetto XVI ha sollecitato i teologi africani, in occasione del suo viaggio in
Africa (2009), a un approfondimento sul significato del mistero trinitario per la vita quo-
tidiana africana.

3. L’importanza dell’Africa nel futuro migratorio italiano. Indubbiamente, il bacino del
Mediterraneo e l’intero continente africano rivestono una grande importanza per il panora-
ma migratorio dell’Unione Europea, anche se da ultimo l’attenzione è stata dedicata in
maniera eccessiva al contrasto dell’immigrazione clandestina, mentre i Paesi della sponda
Sud del Mediterraneo, e anche il resto dei Paesi africani, sono maggiormente preoccupati
della tutela delle loro collettività e dell’andamento del flusso delle rimesse, importanti per
le loro economie. Questi Paesi, interessati a sollecitare una riflessione più responsabile,
hanno chiesto di quantificare le ingenti somme devolute dai cosiddetti Paesi a sviluppo
avanzato al contrasto dei flussi irregolari (accordi bilaterali, pattugliamenti congiunti, per-
manenze nei centri di espulsione), chiedendo di provare a utilizzarle, almeno in parte, a
beneficio delle aree dalle quali traggono origine i flussi.
Parlare di Africa significa anche parlare di Mediterraneo, etimologicamente mare che sta in
mezzo, luogo di incontro (e di scontro) di tre continenti, un crogiolo di popoli, culture e
religioni in continuo rimescolamento. Un mare che separa e che unisce (e quindi un mare
di pace e di guerre), un incentivo alla mediazione e alla interazione costruttiva tra realtà
differenti, sulla scia delle riflessioni, a partire dagli anni ’40 del Novecento, di due autori
classici sull’argomento come Henry Pirenne e Fernand Braduel, senza dimenticare che già
Hegel, nelle sue Lezioni sulla filosofia della storia (1837), considerando il Mediterraneo asse
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della storia universale, ne parlava come di un connettivo perché l’acqua è un elemento che
unisce più di ogni altro. Il polo positivo ha trovato la sua enfasi a Barcellona (1995) nella
Conferenza euro-mediterranea tra l’UE e i 12 Paesi della riva Sud, che hanno insistito sul-
l’obiettivo di una maggiore prosperità economica e di un più stretto partenariato socio-cul-
turale, che coinvolga in maniera più ampia la società civile. Del resto, anche l’impero roma-
no nella sua massima espansione, da Augusto e dai suoi successori fino al 117 d.C., si carat-
terizzò per il multiculturalismo e per l’apertura in tema di cittadinanza.
L’Africa conta attualmente circa un miliardo di abitanti, che secondo le previsioni raddop-
pieranno nel 2050: quanti diventeranno a metà secolo i migranti originari di questo con-
tinente in Italia, dove oggi vivono in circa un milione? Il futuro dell’immigrazione in Italia,
naturale sbocco di questi flussi, continuerà a essere caratterizzato da una forte componen-
te nordafricana, ora prevalente nel gruppo delle collettività di questo continente, ma
senz’altro sarà maggiormente segnato dalla presenza di migranti provenienti dall’Africa sub-
sahariana, e a questi sviluppi bisogna prepararsi, analizzando quanto avviene anche nei
suoi aspetti più problematici, con stretto riferimento ai nuovi flussi di migranti italiani in
quel continente e agli interventi della cooperazione allo sviluppo.
Queste prospettive vengono ampiamente affrontate nel volume Africa-Italia. Scenari migra-
tori.
La prima parte, Africa: informazione, economia, cooperazione e migrazioni. Scenari, tratta
questi molteplici aspetti con una ricchezza di prospettive e di autori e con riferimento sia
all’intero continente sia a singoli Paesi.
La seconda parte si sofferma su L’Africa in Italia. Quadri tematici con annotazioni di natu-
ra statistica, storica, sociologica e approfondimenti riguardanti aspetti specifici, quali l’at-
teggiamento dei media, la dimensione lavorativa, anche imprenditoriale, i flussi di lavora-
tori qualificati, ecc.
La terza parte, dedicata a Le collettività africane in Italia e i contesti territoriali, raccoglie
approfondimenti condotti su diverse presenze nazionali (Egitto, Tunisia, Marocco, Senegal,
Capo Verde, Somalia, Madagascar e diverse collettività africane a Roma e in altre aree set-
tentrionali e meridionali del Paese).
L’Africa è anche un continente di sbocco dei flussi migratori, come riferisce la quarta parte
del volume incentrata su L’emigrazione italiana in Africa. Vecchie e nuove mobilità, che ai
numeri che caratterizzano la situazione attuale unisce l’inquadramento storico dei flussi
italiani verso quel continente, a partire da Capo Verde, il Paese dove si è svolto il semina-
rio di studio e che con il contributo della sua Ambasciata a Roma e, in loco, del Presidente
della Repubblica, di quello dell’Assemblea Nazionale, del Sindaco e dell’Università di Praia,
ha aiutato la realizzazione dell’iniziativa.
Caritas e Migrantes hanno voluto realizzare un volume di ampio respiro con il contributo
di numerosi autori di varia estrazione e, grazie all’intervento del Fondo Europeo per
l’Integrazione promosso congiuntamente dalla Commissione UE del Ministero dell’Interno /
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, l’opera favorirà un accreditamento e una pro-
mozione più dignitosi degli africani in Italia, valorizzandone l’apporto e sollecitando a pen-
sare con maggiore coscienza e responsabilità ai loro Paesi di origine.
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La nostra Africa. Vi presento l’Africa 
da mediatore interculturale
di Stephen Stanley Okey Emejuru*  

In questi anni di immigrazione africana in Italia abbiamo sempre sentito parlare
dell’Africa da non africani, quindi il viaggio studi del Dossier a Capo Verde credo abbia
rappresentato una grande occasione, che ha permesso di parlarne direttamente in terra
africana.

Da mediatore interculturale credo che sia stata una importante opportunità, che
andava colta, anche perché ha portato a raccogliere e completare le relazioni presenta-
te durante i convegni, finalizzandole proprio a far conoscere meglio gli africani in Italia,
incluse le seconde generazioni, e tutto il nostro continente.

L’Africa, come sapete, non è un piccolo Paese, ma un grande continente di 54 Paesi,
più altri che purtroppo non sono ancora indipendenti.

Nel mio lavoro quotidiano nelle scuole di ogni ordine e grado ho constatato la diffi-
coltà degli alunni nel comprendere la grandezza dell’Africa e credo che la colpa di que-
sta disinformazione sia attribuibile in primo luogo a una mancata, e forse voluta, “finta”
conoscenza dell’Africa, per ragioni di interesse legate al controllo del territorio.

Dell’Africa i ragazzi conoscono la fame, le guerre, i bambini soldato, la povertà e il
tamburo.

Mi chiedo, come si può parlare dell’umanità escludendo l’Africa?
Come dimenticare la stessa storia di Mosè e degli Ebrei in terra africana?
Oggi gli antropologi sostengono che da questa terra abbia avuto origine l’uomo e l’u-

manità. Il 17 gennaio, all’Angelus, Papa Benedetto XVI da San Pietro ha ricordato: “Gesù
da neonato visse drammaticamente l’esperienza del rifugiato a causa delle minacce di
Erode”, e questo mi ha fatto sorridere perché Gesù fu portato in Africa.

E ancora, si può parlare di civiltà escludendo quella egizia? L’Africa, terra da cui tutto
nasce, fu influenzata prima dai greci, poi dai romani, dai fenici, dai bizantini, dagli arabi.

Tra il XVII e XVIII secolo la penetrazione degli europei nell’Africa subsahariana ha
portato alla deportazione come schiavi di un numero enorme di africani nelle Americhe.

Il popolo africano non aveva confini territoriali, le strutture socio-politiche erano ben
definite, dal Cairo a Città del Capo gli africani si muovevano vendendo e comprando ogni
cosa.

Vi ricordate il cancelliere tedesco Otto von Bismarck? Nel 1884/1885 iniziarono i sac-
cheggi degli europei nell’Africa subsahariana e i conflitti tra gli europei nell’accaparrarsi
le ricchezze dell’Africa costrinsero Otto von Bismarck a convocare la “Conferenza di
Berlino”, dove si consumò la spartizione del nostro continente. Da allora la mia e la
vostra Africa non ha più pace.

Oggi i “dannati della terra” bussano alla porta dell’Occidente, non stiamo chiedendo
un risarcimento danni, semmai un’accoglienza dignitosa. 

Dimenticavo… se non vi dispiace insegnateci a pescare, ma non dateci il pesce. 

* Forum per l’Intercultura della Caritas diocesana di Roma
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Pietro Mariano Benni* 
L’Africa e l’informazione

La stessa parola ‘sviluppo’ chiede di essere rivisitata, rinno-
vata, perché il termine non esiste in molte lingue africane.
C’è bisogno di una riflessione autonoma per ribattezzare
questa e altre idee. [Da un’intervista a Joseph Ki-zerbo,
concessa per la MISNA al Comboniano Venanzio Milani]

Premessa 
Compiere un ragionevole, documentato e attendibile giro d’orizzonte sui rapporti tra i

mezzi d’informazione e il continente africano è impresa ardua, non priva di rischi, esposta
comunque a molte possibili critiche e correzioni. L’Africa, o meglio “le Afriche” come mi
ricorderebbe l’amico Jean-Leonard Touadi, contano ormai a quanto pare più di un miliardo
di persone e forse altrettante difficoltà emergono quando si cerca di mettere a fuoco dati
abbastanza certi ai fini di qualsiasi analisi o rassegna d’informazioni. Sia che riguardino i
media presenti e attivi nel continente, sia che si cerchi di comporre un’immagine dell’Africa
nei media internazionali. 

Una ricerca condotta nel 2004 dall’Osservatorio sulla comunicazione e presentata
all’Università degli Studi di Siena l’11 Gennaio 2005 era non a caso intitolata «“S”comuni-
care l’Africa» e aveva come sottotitolo «Un continente tra realtà e rappresentazione». Vi si
sottolineava che sui grandi mezzi d’informazione l’Africa arrivava in percentuali minime,
soprattutto per vicende negative che venivano per di più spettacolarizzate, senza adegua-
ti follow up né contestualizzazioni. La situazione non è di fatto cambiata, come il 3 mag-
gio 2010, XVIII Giornata mondiale della libertà di stampa, è stato indirettamente confer-
mato dai tradizionali rapporti planetari annuali. Il baricentro del problema resta in
quell’Africa ‘s-comunicata’ sia in uscita sia in entrata sia nella produzione di notizie atten-
dibili. Notizie anche – se non soprattutto – positive, notizie di progressi nella lotta con-
tro la miseria, la povertà, la fame e le malattie. Notizie di giustizia e di pace. 

Su queste pagine tenterò di tracciare uno schizzo, almeno sommario, di quegli elemen-
ti empirici che affiorano nel mare buio e procelloso della mia percezione del continente e
dei suoi rapporti con i media; in base all’esperienza di osservazione diretta durante qual-

* Direttore responsabile dell’agenzia MISNA



che viaggio in Africa e, soprattutto, grazie ai 10 anni di partecipazione alla vita redazio-
nale dell’agenzia MISNA (Missionary International Service News Agency), da tutti riconosciu-
ta come una stimabile e generosa fonte di notizie africane, oltre che da e per tutti i Sud
del mondo, non solo geografici1. 

IGM e IGMM, zizzania politico-mediatica
Se ancora non è del tutto un campo libero per gli organismi geneticamente modificati

(ogm) delle multinazionali agricole e alimentari, l’Africa è di certo, da decenni, terra di
conquista, anzi più che conquistata, per le grandi centrali planetarie dell’informazione
(soprattutto agenzie di stampa internazionali e grandi reti televisive) produttrici di IGM:
informazioni geneticamente modificate. E di IGMM, di cui si dirà più avanti. Ma andiamo
per ordine. 

Di ogm, organismi geneticamente modificati, bene o male almeno alcuni si occupano
e preoccupano, al punto che più di una persona su due, secondo interviste e sondaggi, in
Italia ha sviluppato se non altro un senso di cautela rispetto alle sostanze che utilizza per
nutrire il corpo. Di IGM e dei loro effetti si ha invece scarsa coscienza e continuiamo a pla-
care ogni giorno la crescente fame di notizie con prodotti della cui genuinità ci preoccu-
piamo poco o nulla. Si utilizza al massimo un generico scetticismo volto più a colpire il
singolo (spesso inconsapevole) giornalista, che l’ignobile frullato di pseudo-informazioni
che i grandi centri planetari di notizie propongono come nutrimento per il nostro cervel-
lo, la nostra mente e quindi, in definitiva, la nostra anima. Di conseguenza, l’immissione
più o meno subdola di IGM nel profondo dei nostri neuroni e sinapsi non sembra aver fatto
nascere ancora cautele apprezzabili. La stragrande maggioranza dell’umanità non sembra
infatti cosciente del fatto che gran parte di quel che quotidianamente leggiamo, vediamo
o ascoltiamo, è in realtà anche peggio che IGM; è addirittura IGMM, informazione geneti-
camente modificata e modificante: “modificata” rispetto agli eventi reali dalle grandi cen-
trali planetarie di notizie, che seminano di continuo nel mondo un turbine di veline pre-
confezionate ad hoc velocemente ricopiate e diffuse a ogni livello, senza alcun filtro o spi-
rito critico; “modificante” rispetto alle nostre scelte e ai comportamenti riguardanti tutta
la nostra vita, i rapporti con gli altri e in qualche misura perfino noi stessi.

La nascita e l’affermazione di grandi centrali transnazionali d’informazione – certamen-
te la maggior parte delle agenzie di stampa più potenti, ma soprattutto i network televi-
sivi intercontinentali di notizie continue – sembra aver prodotto, in particolare negli ulti-
mi due decenni, una situazione molto simile a quella in via di costruzione nel settore dei
cibi transgenici: portata in redazione una notizia, se non proprio genuina ma almeno abba-
stanza vicina agli eventi effettivamente accaduti, i grandi laboratori redazionali delle mul-
tinazionali dell’informazione, prima di metterla in circolo, si preoccupano di cambiarne il
dna quanto basta perché sia “palatabile” per il potere (o i poteri più o meno manifesti e
decodificabili), per lo sponsor pubblicitario e, in ultima analisi, per quel che si pensa possa
essere l’aspettativa dei fruitori, ovvero l’audience o comunque il cosiddetto bacino di uten-
za. Messa a punto nei laboratori delle maxi-centrali mondiali della notizia, ogni IGM rica-
de a cascata più o meno ovunque, fino alla piccola radio – quelle di provincia e perfino le
preziose radio di comunità africane – e all’ormai onnipresente foglio gratuito, che si pre-
senta come prodotto totalmente local, ma che ha spesso alle spalle struttura, macchina di
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produzione e metodologia che vengono da lontano e rispondono fedelmente alle logiche
dei produttori di informazione transgenica. 

Esempio macroscopico di questo processo sono state molte cronache della guerra in
Iraq, ma anche notizie riguardanti la miracolosità di farmaci rivelatisi poi letali o quanto
meno pericolosi (per esempio in Nigeria); il processo è stato chiaro in particolare in
Sudafrica con la lotta di ‘Big Pharma’ (le grandi industrie farmaceutiche) per tenere alto il
costo dei farmaci contro la sindrome da immunodeficienza acquisita (aids); lo vediamo con
l’esplosione di mode, tendenze, stili di vita e comportamenti sociali più o meno sciocchi e
insensati e la nascita di finti e superflui bisogni anche nei villaggi africani dove mancano
il cibo e l’acqua; ce lo propongono ogni giorno una visione e un’interpretazione del mondo
che, se ci si ferma un momento a riflettere invece di trangugiare notizie come in un fast
food transgenico, risulta quasi capovolta rispetto a quello che il buon senso vorrebbe. 

Se è vero che la ricerca, confezione e presentazione di notizie, soprattutto le più impor-
tanti, in quasi tutto il mondo, Nord e Occidente compresi, rispondono spesso a interessi
forti, che poco hanno a che vedere con un’informazione completa e corretta, ci si può imma-
ginare quel che accade in Africa e per l’Africa, terra di enormi risorse naturali e di altrettan-
to grandiose azioni di rapina attuate con il concorso di pratiche di corruzione e di svariate
altre prassi – anche militari e sanguinarie – non proprio autoctone del continente. 

In particolare per quel che riguarda corruzione, commercio d’armi, conflitti e guerre,
torna in mente un passaggio dell’ultimo e ormai dimenticato discorso da presidente del
generale Dwight Eisenhower nel dicembre 1960: “Questa congiunzione di un immenso esta-
blishment militare e di una vasta industria delle armi è un fatto nuovo nell’esperienza ame-
ricana. La sua influenza totalizzante – economica, politica e perfino spirituale – è perce-
pita in ogni città, ogni governo statale, ogni ufficio del governo federale. Riconosciamo l’i-
nevitabile necessità di questo stato di cose. Eppure non dobbiamo evitare di capire le sue
gravi implicazioni. Il nostro lavoro, le risorse e la nostra stessa vita sono coinvolte; e così
pure la struttura intima della nostra società. Nei consigli di governo dobbiamo guardarci
dall’acquisizione di un’influenza non giustificata, cercata o non cercata, del complesso
militare-industriale. Il potenziale per la disastrosa crescita di un potere malriposto esiste
e persisterà. Non dobbiamo mai permettere che il peso di questa combinazione di potere
metta in pericolo le nostre libertà o i processi democratici”. Si badi bene, a parlare era un
militare, non un pacifista. E se valeva allora per gli Stati Uniti, e vi aggiungiamo oggi le
componenti della finanza e dei media – in una sorta di complesso militar/industriale/finan-
ziario/mediatico ben amalgamato –, perché mai gli effetti peggiori di questo stato di cose
non dovrebbero manifestarsi proprio in quel continente in cui il Nord del mondo scarica
ogni sorta di rifiuti pericolosi?

Somalia e Nigeria sono due dei casi recenti più noti, ma l’immondizia mediatica, come
la latina pecunia, non olet e spesso si nasconde. D’altronde, a proposito di pecunia, essen-
do quasi ovunque costoso produrre notizie – sia su carta che sul piccolo schermo – e dipen-
dendo molti comportamenti socio-economici dal tipo di informazione disponibile, perché
mai l’importante settore del ‘quarto potere’ dovrebbe essere immune dai condizionamenti
dei poteri forti, soprattutto finanziari, pubblicitari e politici? E se questo è vero ovunque
nel Nord del mondo, si può mai sperare che per il Sud del mondo in genere, e per l’Africa
in particolare, la situazione sia migliore? 
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L’informazione da e per il Sud del mondo, soprattutto per l’Africa, sembra rispondere
addirittura a logiche di tipo coloniale o se si vuole neocoloniale. Pur non esistendo, a
quanto pare, censimenti compiuti e attendibili, è noto attraverso più fonti che la stragran-
de maggioranza delle centinaia di testate giornalistiche pubblicate in Africa per gli africa-
ni (intorno a 700 le più significative, secondo alcune fonti), pur vestendo panni locali, ha
in realtà proprietari nel Nord del mondo e in particolare nelle capitali delle cosiddette gran-
di potenze. Ed è mai davvero pensabile che questi editori “coloniali” facciano giungere in
Africa e lì producano – per consumo locale o esportazione – informazione che non convie-
ne ai loro interessi?

Il digital divide o fossato digitale
Accanto al condizionamento politico e proprietario, frutto di un complicato viluppo di

interessi di varia natura – in cui i media, se non proprio di braccio armato, possono assu-
mere il ruolo di efficaci fiancheggiatori – per l’Africa è di certo forte anche il condiziona-
mento tecnico dovuto al “fossato digitale” (digital divide). Se ne parla soprattutto per le
più moderne forme di informazione e comunicazione, ma non risulta irrilevante neppure per
i media più tradizionali, nel momento in cui si riflette sull’origine non africana anche dei
mezzi di produzione del settore, dalle rotative agli apparati radiotelevisivi. 

Illuminanti per un tentativo di misurazione del fossato, o divario digitale che dir si
voglia, appaiono i più recenti dati disponibili sulla diffusione dell’accesso a internet ad alta
velocità: 1 abbonato su 1.000 in Africa a fronte dei 200 su 1.000 in Europa. Inoltre, secon-
do uno studio realizzato l’anno scorso dall’Unione internazionale per le telecomunicazioni
(Itu), nel continente “naviga” appena una persona su 20, a fronte di un tasso mondiale
del 23%. Nel rapporto, però, emerge anche un dato incoraggiante: in cinque anni, tra il
2002 e il 2007, i contratti di telefonia mobile sono passati da un milione a circa quattro
milioni e centomila. Appena qualche anno fa, Franco Bassanini – più volte ministro e sot-
tosegretario in passati governi italiani, componente dell’ICT/Task Force Advisory Board
dell’Onu, consulente del governo francese per l’ammodernamento dell’istruzione pubblica –
nella prefazione al libro Digital divide: la nuova frontiera dello sviluppo globale, scriveva tra
l’altro: “Operazione assai più ardua, lunga e difficile è quella di far uscire dall’abisso digi-
tale i paesi sottosviluppati, nei quali mancano le condizioni strutturali per qualunque pro-
cesso di crescita e sviluppo. Ma anche per questi, l’opportunità digitale indica strade
nuove. Strade nuove per le stesse politiche di cooperazione internazionale. Al netto del-
l’aiuto alimentare e sanitario, necessari a tamponare drammatiche emergenze umane, val
la pena concentrare tutte le risorse disponibili sull’alfabetizzazione di base e sull’ elettri-
ficazione, così da creare nei tempi più rapidi possibili le condizioni strutturali che rende-
ranno, poi, possibile sfruttare appieno le ICT (Information and Communication
Technologies, ndr) per innescare processi coordinati e diffusi di sviluppo e crescita auto-
propulsiva e autogestita. È anche questa una scelta politica, la scelta di nuove priorità, di
una nuova frontiera per la cooperazione internazionale. Non dipende dal caso. Dipende dai
governi, dalle Nazioni Unite; ma in ultima analisi da tutti noi, cittadini del mondo”2. 

L’Unione Africana (UA) è sembrata voler affrontare di petto la questione, con il vertice
tenuto dal 25 gennaio al 2 febbraio di quest’anno (2010) ad Addis Abeba, in Etiopia, dedi-
candolo al tema ‘Tecnologie dell’informazione e della comunicazione in Africa: sfide e pro-
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spettive per lo sviluppo’. Un settore prioritario. Uno strumento su cui puntare per favorire
crescita economica e benessere: nella dichiarazione approvata dai capi di Stato e di gover-
no che partecipavano al vertice si è dato mandato alla Commissione dell’UA di stabilire
“un’agenda digitale” in grado di coordinare gli sforzi dei “principali attori africani” e dei
“partner per lo sviluppo”. Nella dichiarazione di Addis Abeba, i massimi esponenti africani
hanno promesso di “intensificare l’impegno” per l’“armonizzazione” delle politiche in mate-
ria di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per lo sviluppo del settore posta-
le e a sostegno di un “Piano d’azione regionale africano sull’economia della conoscenza”.

Jean-Pierre Ezine, commissario dell’UA per le Risorse umane, la scienza e la tecnologia,
proprio come Bassanini (che presumibilmente non aveva letto), ha sottolineato che la
“volontà politica” è condizione necessaria per sfruttare le potenzialità dei nuovi mezzi di
informazione e comunicazione. Concetti simili sono stati espressi da diversi partecipanti
all’assemblea: il presidente dell’Algeria, Abdelaziz Bouteflika, li ha definiti “strumenti indi-
spensabili” per lo sviluppo e ha a sua volta sottolineato che il superamento del “fossato
digitale” con il Nord del mondo richiede un impegno panafricano. Sulle difficoltà e le sfide
dello sviluppo del continente è intervenuto anche il primo ministro della Spagna, José Luis
Zapatero, ad Addis Abeba in qualità di presidente di turno dell’Unione Europea (UE).
“Saremo al fianco dell’Africa – ha promesso Zapatero – perché abbiamo bisogno di un’Africa
unita, forte e prospera”. Un traguardo che passa inevitabilmente attraverso la crescente dif-
fusione della telefonia mobile, di internet e dei nuovi media. Area in cui si stanno verifi-
cando in Africa sviluppi di non poco conto. 

Per esempio, in seguito a un accordo miliardario, la società di telecomunicazioni kuwai-
tiana ‘Zain’ – uno dei principali operatori di telefonia mobile in Africa – ha ceduto agli
indiani di ‘Barthi airtel’ tutte le sue attività in Africa ad eccezione di quelle in Marocco e
Sudan. L’intesa, che prevede un esborso da parte degli indiani pari a circa nove miliardi di
euro, è particolarmente significativa e rivela le potenzialità del mercato africano delle tele-
comunicazioni, in apparente continua espansione. Commentando l’operazione – che riguar-
da i mercati nazionali di 18 Paesi africani – l’amministratore delegato della “Barthi airtel”,
Sunil Bharti Mittal, ha definito l’accordo una pietra miliare nel mercato globale delle tele-
comunicazioni e ha descritto l’Africa come il continente della speranza e dell’opportunità.
“Barthi – ha aggiunto il dirigente – si è impegnata a collaborare con i governi di questi
Paesi per fornire servizi di comunicazione sostenibili anche nelle località più remote e per
consentire di superare il divario tecnologico (digital divide) rispetto al resto del mondo”.

Ma c’è di più e di meglio: in Angola, secondo stime dell’Istituto nazionale delle comu-
nicazioni (Inacom), alla fine del 2009 erano più di 8 milioni (su un totale di 16) gli abi-
tanti in possesso di un ‘telefonino’; nel 2008 erano sei milioni e mezzo; anche a Capo Verde,
tra il 2006 e il 2009 gli utenti della telefonia mobile sono passati da 100mila a 200mila e
da 7mila a 15mila gli abbonati a servizi internet. I dati di Angola e Capo Verde conferma-
no una tendenza africana che ha poche eccezioni. “Le nuove tecnologie permettono di
ridurre i costi di produzione e di rafforzare l’integrazione” ha scritto in febbraio Donald
Kaberuka, presidente della Banca africana per lo sviluppo (Bad) sul quotidiano keniano
Business Daily, ricordando anche il “Kigali Connect Africa Summit” di tre anni fa, un incon-
tro al termine del quale i governi del continente fissarono l’obiettivo di garantire accesso
diffuso a internet “in tutte le grandi città” entro il 2012. Un punto di partenza che rima-
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ne riferimento importante. “Da allora resta molto da fare – scriveva ancora Kaberuka – ma
ci sono stati progressi significativi: negli ultimi 15 anni c’è stata una crescita senza pre-
cedenti nel settore della telefonia mobile, una specie di rivoluzione silenziosa”. Lo stesso
quotidiano specializzato rilevava anche l’importanza di due nuovi sistemi di cavi sottoma-
rini che, a partire dalla costa orientale dell’Africa, consentiranno a milioni di persone di
“navigare” su internet in banda larga. “Queste novità – sosteneva Kaberuka – consentiran-
no di ridurre i costi per i consumatori fino a 10 volte a partire dal luglio prossimo”. 

Contro il “divario digitale” e per un continente più unito, ministri, dirigenti ed esper-
ti africani hanno concordato, all’inizio del 2010 a Bamako, in Mali, una strategia comune
per la Conferenza mondiale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu), in pro-
gramma dal 24 maggio al 4 giugno 2010 nella città indiana di Hyderabad. 

E per concludere questa minirassegna di tentativi per colmare il “fossato”, un fatto
indicativo: la guida della nuova commissione dell’Itu per la “banda larga” è stata affidata
a un Paese africano, il Rwanda, che in questi ultimi anni ha dimostrato capacità di svilup-
po e di gestione del “nuovo”.

Internet, la libertà di stampa e il fossato da chiudere
La diffusione di internet, come fonte e distributore di informazione, viene spesso, forse

un po’ troppo spesso e con troppa facilità, indicata come strumento prezioso per la libertà
d’espressione e la democrazia. Ma a parte gli eccessi di ottimismo è proprio nel ciberspa-
zio che, pur esistendo una galassia in continua espansione, anche se poco censibile, di siti
di vario profilo e contenuto – blogs, social networks, citizen journalism (o giornalismo par-
tecipativo) – è facile rendersi conto di quanto il fossato digitale continui per il momento
a ostacolare un corretto rapporto tra Nord e Sud del mondo in materia di informazione. Né
va dimenticato che i siti più liberi e meno condizionati dai poteri forti – e per questo di
solito privi di grandi spalle economiche – tendono a restare comunque un fenomeno di nic-
chia, con tutti i pro ma anche i contro della definizione. Per non parlare dell’azione selet-
tiva svolta dai grandi motori di ricerca (non solo Google) nel rilancio e la ri-circolazione
delle informazioni, soprattutto se riguardano il Sud del mondo o da lì provengono.

C’è poi il problema della formazione dei giornalisti africani (quando avviene) e del
personale tecnico, un percorso di preparazione che si è rifatto e continua a rifarsi spes-
so alle università e ai centri del Nord del mondo, dove possono prodursi chiavi di let-
tura e dipendenze non solo psicologiche da quella parte del pianeta che non sembra
affatto intenzionata a raggiungere né gli “Obiettivi del millennio” e nemmeno quelli del
secolo e del decennio. 

Altro aspetto poco incoraggiante è, in alcuni Paesi africani, la mutazione dei mezzi
d’informazione in strumenti di pura e semplice propaganda e organizzazione del consenso
intorno al potere dominante. O, al contrario, il rischio non infrequente di privazione della
libertà personale dei giornalisti, occasionali violenze ai loro danni e perfino assassinii. Un
fenomeno che si rispecchia nelle classifiche, più o meno attendibili, annualmente compi-
late da diverse organizzazioni internazionali del settore, soprattutto intorno al 3 maggio,
Giornata mondiale della libertà di stampa. Quest’anno, per esempio, in occasione della
XVIII Giornata, 200 giornalisti hanno protestato a Yaoundé, capitale del Camerun, con un
sit-in davanti all’ufficio del primo ministro per chiedere che luce sia fatta sulla morte in
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carcere, in circostanze sospette, lo scorso 22 Aprile, del loro collega Germain Cyrille Ngota
Ngota, detto Bibi Ngota, direttore del Cameroun-Express, in ‘detenzione preventiva’ dal 10
Marzo. Gli stessi giornalisti camerunesi hanno chiesto la libertà per tre loro colleghi impri-
gionati, la depenalizzazione dei reati di stampa e la fine della persecuzione dei professio-
nisti dell’informazione.

Rispetto alla libertà di stampa d’altra parte il quadro complessivo africano appare piut-
tosto articolato, negativo nel suo insieme ma con eccezioni significative. A guidare la clas-
sifica regionale compilata dall’organizzazione americana “Freedom House” è il Mali, 52°
posto al mondo, seguito da Benin e Botswana; mentre arretrano Sudafrica (72°) e Namibia
(76°), novità incoraggianti giungono da zone difficili, in primo luogo Zimbabwe, Kenya,
Sudan e Mauritania, dove i media subiscono meno restrizioni che in passato. Secondo l’or-
ganizzazione francese “Reporters sans frontières”, in Africa la libertà di stampa avrebbe
complessivamente compiuto qualche passo indietro – nonostante i buoni esempi di Mali,
Ghana e Namibia – e subirebbe un degrado in contesti di crisi politiche, come in
Madagascar, o di elezioni contestate, come in Gabon: in entrambi i casi i dirigenti politici
avrebbero strumentalizzato i media per scopi di potere personale. Dalla Nigeria all’est della
Repubblica democratica del Congo, decine di giornalisti sono stati inoltre vittime di repres-
sione violenta, mentre in qualche Paese del Maghreb sarebbe stato frequente il ricorso
all’incarcerazione, vero e proprio strumento di pressione sull’intera categoria. Dal Marocco
all’Algeria, alcune organizzazioni denunciano anche “l’arma finanziaria”, utilizzata da alcu-
ni governi per fare chiudere testate considerate ostili, negando sovvenzioni pubbliche,
esercitando il monopolio di Stato sulla pubblicità e controllando la vendita dei giornali.

Una situazione quindi scoraggiante, se non disperata, sia sul piano tecnico sia su quel-
lo politico? Grandi ottimismi non sembrano possibili, soprattutto in anni di crisi socio-
finanziario-economica. Ma il potenziamento delle ICT sembra in ogni caso la strada da bat-
tere con risorse e con convinzione, soprattutto in un’era che comincia a ridurre e distrug-
gere la carta stampata (il quotidiano americano Christian Science Monitor viene già stam-
pato solo il fine-settimana mentre per gli altri giorni si affida al solo internet) e che appa-
re sempre più proiettata verso il web (e in particolare il Web 2.0) per la circolazione della
maggior parte delle informazioni. 

E accanto a internet, che deve ancora crescere, è fondamentale in Africa la funzione
svolta dalle radio di comunità, spesso preziose anche nella vita di popolazioni e località ai
margini del mondo tecnologicamente più avanzato. Non sembra però che le piccole emit-
tenti siano state finora messe in grado di produrre Informazione con la “i” maiuscola, capa-
ce di influire sul contenuto dei grandi media soprattutto nel Nord del pianeta. 

Domenico de Masi, sociologo dell’Università romana “La Sapienza”, in questi ultimi anni
specialmente impegnato in un’altra realtà del Sud del mondo, il Brasile, già sul finire degli
anni ’80 dello scorso secolo, sosteneva che il futuro dell’Africa (e del Sud del mondo) pote-
va forse configurarsi con il proficuo salto di una fase dello sviluppo toccata invece al Nord
del mondo e all’Occidente: il passaggio diretto da un’era pre-industriale a una post-indu-
striale, senza vivere i lunghi tormenti di quella industriale. Nonostante l’ipoteca neo-colo-
niale e il fossato digitale, in Africa lo scenario rimane suggestivo e sembra acquistare pro-
spettiva alla luce del progettato sviluppo di tutti i mezzi digitali, a partire dal diffondersi
dei telefonini e dal graduale, ma costante upgrading delle vie di accesso a internet e alla
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sua crescente multimedialità, web-tv non esclusa. Accanto al potenziamento delle ICT, in
un mondo di giornalismo che sembra diventare sempre più ‘virtuale’, decisivo appare il
ruolo delle fonti primarie dell’informazione, per le quali sarebbe necessario soprattutto
tener conto del loro rapporto con le popolazioni e il territorio e della loro capacità di for-
nire alla redazione centrale, anche in maniera informale e non professionalizzata, la mate-
ria prima per la produzione di notiziari multimediali genuini, tempestivi ed efficaci. Un
compito per cui proprio il citizen journalism della società civile e qualche social network
come Twitter (che si è già distinto per aver battuto a volte sul tempo anche le grandi agen-
zie di stampa: i terremoti dell’Aquila e di Haiti ne sono un esempio) potrebbero rivelarsi se
non decisivi, certamente influenti per il futuro di una più equa e sostenibile informazione
da e per il Sud del mondo. 

Conclusioni
A Lusaka, Zambia, dal 26 al 28 maggio 2010, si svolge la quinta Conferenza continen-

tale nota come «eLA 2010», e-Learning Africa, la più ampia convention del genere nel con-
tinente, organizzata dall’azienda berlinese ‘Icwe’. L’anno scorso vi parteciparono più di
1.300 addetti al settore, per l’80% africani, provenienti da 58 Paesi; quest’anno tra gli
argomenti in discussione, accanto ad alcuni più tecnici – come l’utilizzo di risorse di open
source – figura una sessione in cui l’emittente tedesca internazionale Deutsche Welle discu-
terà con giovani africani la produzione di contenuti da parte dei media. Sembra proprio che
senza il Nord del mondo l’Africa non riesca a muovere un passo neanche nel ciberspazio e
nei futuri contenuti dei media. Non si può fare a meno di pensare che, almeno sul piano
culturale e sociale, più giusto, promettente e sostenibile sarebbe un rapido affrancamento
del continente da qualsiasi dipendenza, in una prospettiva di panafricanismo non sciovini-
sta, collegato al resto del mondo in un’effettiva condizione di partnership, molto diversa
da quella tratteggiata dal Nepad e dai “coltivatori di IGM”.

Note

1 Hanno contribuito a formare la mia percezione intorno all’argomento in questione anche i miei
alunni africani di un biennio di corsi di giornalismo presso il Centro di Comunicazioni Sociali della
Pontificia Università Gregoriana e del primo Master allestito dalla Pontificia Università Urbaniana.

2 Franco Bessanini, Prefazione, in Paolo Zocchi, a cura di, Digital divide: la nuova frontiera dello
sviluppo globale, Franco Angeli, Milano 2003.
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Francesco Paletti e Federico Russo*
L’Africa nel discorso pubblico italiano: 
un’analisi dei giornali e dell’attività 
parlamentare dal 1992 al 2009

Introduzione
Come per ogni altra questione che non tocca direttamente la vita dei cittadini, gli ita-

liani formano le proprie opinioni su cosa accade in Africa in modo mediato. Il dibattito
pubblico è determinato da due canali fondamentali, ognuno con le sue logiche proprie di
funzionamento, i media e gli attori politici nazionali. Ci possiamo quindi aspettare che i
media selezionino i fatti relativi ai Paesi africani con il criterio della loro attitudine a
diventare notizia; d’altra parte, i partiti politici ed i singoli membri del parlamento saran-
no probabilmente propensi a porre l’attenzione su temi “politicizzati” dai quali possano
lucrare consenso. In ogni caso, a prescindere dal funzionamento di queste logiche, il dibat-
tito pubblico promosso dai media e dagli attori politici si rinforza a vicenda e contribuisce
in modo preponderante a dare forma all’immagine che i cittadini hanno dell’Africa. 

Questo articolo analizza la salienza dei vari Paesi africani nell’agenda del parlamen-
to e dei media italiani per rispondere ad una serie di domande: quanto si parla dei Paesi
africani? Di quali si parla di più? Come è cambiata la salienza delle questioni africane
nel tempo? Quali sono i temi che riescono ad attrarre una maggiore attenzione verso i
Paesi africani e quali fatti vengono invece ignorati dal dibattito giornalistico e da quel-
lo politico?

Dal punto di vista metodologico per misurare la salienza dei Paesi africani nel dibatti-
to giornalistico sono conteggiati tutti gli articoli del Corriere della Sera che, nel periodo
compreso dal 1992 al 2009, menzionano nel testo il nome di ognuno dei Paesi africani. Per
misurare la salienza nel parlamento italiano si è invece analizzato il complesso delle atti-
vità non legislative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni),
individuando quelle classificate dai funzionari parlamentari come relative ad ognuno dei
Paesi considerati tramite il sistema di descrittori “TESEO”, per il periodo compreso tra il
1992 ed il 2007.
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La prima parte dell’articolo discute in dettaglio i criteri seguiti dai media per scegliere
i temi di cui parlare, descrive la variazione della salienza dei vari Paesi africani nel tempo
e ipotizza le motivazioni più plausibili che ne hanno determinato l’andamento. Le varie
ipotesi generate da questa osservazione sono poi sottoposte ad un test quantitativo che
ne misura l’attinenza con i dati. Nella seconda parte lo stesso schema è replicato per gli
attori politici. Infine sono formulate alcune considerazioni sulla rilevanza delle dinamiche
descritte sull’immagine dell’Africa che viene presentata al pubblico italiano.

L’agenda dei media
Quando è che “un fatto diventa notizia”? Oppure, detto in altri termini, quali sono i

criteri su cui si fonda quel processo di selezione in base al quale solo alcuni della miriade
di fatti e accadimenti quotidiani assurgono al rango di notizia e, quindi, acquisiscono prima
importanza nelle agende dei media, e poi visibilità e spazio sui terminali delle agenzie
stampa piuttosto che nei sommari dei tele e radiogiornali o nelle “gabbie” editoriali dei
quotidiani e, più in generale della carta stampata?

La domanda è solo apparentemente banale e, in realtà, occupa la riflessione e il lavo-
ro quotidiano di migliaia di professionisti nei più disparati campi. Dalla politica all’econo-
mia, passando per la cultura, le scienze naturali e sociali, lo sport fino alla solidarietà e al
mondo della cooperazione allo sviluppo: chiunque, per qualunque motivo, abbia interesse
o necessità di “fare opinione” preme per scalare posizioni in quell’agenda. In Italia come
altrove, da almeno due decadi a questa parte, si sono moltiplicate figure professionali quali
addetti stampa, responsabili comunicazione, portavoce, esperti di marketing, progettisti e
organizzatori di campagne stampa. La necessità di comunicare, e quindi il sempre più sen-
tito bisogno di assumere visibilità nell’agenda dei media, ha dato il là ad un costante pro-
liferare di nuovi professionisti della comunicazione, il cui lavoro, peraltro, è un tentativo
quasi quotidiano di dare risposta alla domanda iniziale: come fare in modo che un deter-
minato fatto che interessa l’organizzazione di riferimento possa assumere rilevanza nell’a-
genda dei media e quindi avere speranza di diventare una notizia pubblicata. La riflessio-
ne sui criteri di “notiziabilità”, infatti, è argomento dibattuto, privo di risposte univoche
e risente molto della diffusione dei nuovi media, ossia quelli legati alla rete (social
network, blog e siti settoriali soprattutto) e alle nuove piattaforme televisive (tanto il
satellite che il digitale, infatti, hanno moltiplicato a dismisura i canali televisivi disponi-
bili amplificando anche le possibilità di targetizzazione dei programmi tv). Escludendo que-
sti nuovi media, comunque, vi è ancora un consenso abbastanza diffuso sui criteri di noti-
ziabilità delle informazioni dall’estero identificati da Galtung e Ruge1 quasi cinquant’anni
fa. Secondo i due studiosi un fatto accaduto all’estero può diventare notizia su un media
nazionale se ha una o più delle seguenti caratteristiche:
• compatibilità con l’organizzazione del lavoro dello specifico mezzo d’informazione (nel

caso di un quotidiano, ad esempio, un stesso fatto ha più probabilità di andare in pagi-
na se arriva in redazione alle 11,00 anziché alle 21,00);

• ampiezza d’impatto (anche emotivo);
• facilità d’interpretazione (il fatto deve avere un basso livello d’ambiguità e comples-

sità);
• prossimità territoriale;
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• prossimità culturale;
• conformità all’immaginario preesistente;
• importanza e potenza del Paese in cui è avvenuto l’evento;
• importanza e notorietà delle persone coinvolte;
• negatività del fatto (è il principio del giornalismo anglo-americano, sintetizzato nel-

l’aforisma “bad news are good news”). 

Fra gli africani che vivono in Italia come fra gli italiani che, per qualunque ragione, fre-
quentano e si interessano dell’Africa è molto diffusa e condivisa l’opinione che di questo
continente nel nostro Paese si parli poco e pure “male”, ossia attraverso immagini stereo-
tipate che non danno conto della complessità e delle molte facce del terzo continente più
grande e del secondo più abitato del pianeta.

Nel prossimo paragrafo si cercherà di approfondire questo tema a partire dall’archivio
storico del Corriere della Sera, cercando di capire prima quanto il più venduto e prestigio-
so quotidiano italiano si è occupato di Africa, con particolare riferimento alle diverse aree
e ai singoli Paesi e poi se, e in che misura, i criteri di notiziabilità individuati da Galtung
e Ruge (o almeno alcuni di essi) sono in grado di spiegare il comportamento dei giornali-
sti del quotidiano milanese.

L’Africa sul Corriere della Sera
In diciassette anni, dal 1992 al 2009, il Corriere della Sera ha pubblicato 60.186 arti-

coli riferiti ad uno dei 53 Stati africani, meno della metà di quelli riservati agli Stati Uniti
(158mila circa) e, più o meno, tanti quanti quelli dedicati alla Francia (61mila) nello stes-
so periodo. Questo primo sommario raffronto aiuta ad individuare la posizione occupata
dall’Africa nell’agenda del quotidiano milanese, ma con riferimento allo scopo di questo è
articolo è molto più importante guardare al diverso “peso” che, all’interno di quella stessa
agenda, occupano le diverse aree del continente. Quasi la metà degli articoli (44%), infat-
ti, ha riguardato uno dei sei Paesi dell’Africa settentrionale, poco più di un quarto (27%)
uno dei 17 dell’Africa orientale, circa un sesto (18%) uno dei 16 Stati dell’Africa occiden-
tale e appena un decimo (11%) uno degli 11 dell’Africa centro-meridionale. 

I Paesi dell’Africa sulle pagine del Corriere della Sera (1992-2009)



Un primo dato di fatto, quindi, è che l’informazione relativa all’Africa pubblicata sul
Corriere della Sera ha teso a sovrarappresentare l’area del Maghreb, ossia quella geografica-
mente più prossima all’Italia, dedicando meno spazio al resto del continente. 

Guardando ai singoli Paesi che sono andati più frequentemente in pagina, va sottoli-
neato anche come l’attenzione della redazione del quotidiano tende a polarizzarsi attorno
ad un numero limitato di Stati: sono, infatti, soltanto otto quelli a cui la redazione a dedi-
cato oltre duemila articoli nei diciotto anni considerati. Nel dettaglio: Egitto (8.367), Libia
(4.617), Marocco (4.390), Algeria (3.805), Somalia (3.750), Tunisia (3.424), Nigeria
(2.411) ed Etiopia (2.056). In tutto si tratta di 32.820 servizi, corrispondenti ad oltre la
metà (55%) di tutti quelli dedicati ad un Paese africano.

Anche da questo elenco si evince lo spiccato protagonismo mediatico dell’Africa setten-
trionale. L’attenzione dedicata alla regione del Maghreb, già elevata per tutti gli anni ’90,
aumenta significativamente a partire dal 2000: l’Egitto passa da una media di 368 artico-
li l’anno nel primo decennio, ad una di 561 nel secondo. E una tendenza simile si riscon-
tra in tutti gli altri cinque Paesi dell’Africa settentrionale inclusi nella lista di quelli di cui
il quotidiano ha parlato di più negli ultimi 8 anni, eccezion fatta per l’Algeria (che dai 222
articoli nella prima decade scende ai 192 della seconda): la Libia, infatti, passa da un dato
medio di 203 ad uno di 309, il Marocco da 217 a 270 e la Tunisia da 177 a 203.

L’aumentata considerazione nei confronti  del Maghreb sulle pagine del principale quo-
tidiano italiano sembra essere associata a due tematiche che, dal 2000 in poi, sono dive-
nute predominanti nell’opinione pubblica e nelle agende dei policy maker: la sensibile cre-
scita flussi migratori diretti verso l’Italia, e la c.d “emergenza clandestini” da un lato, e
“l’emergenza terrorismo” dall’altro, l’effetto principale del “post 11 Settembre”, che ha por-
tato con sé una rinnovata attenzione nei confronti del mondo islamico. 

Solo limitandosi alle notizie più rilevanti relative a ciascun dei Paesi di quest’area,
l’Egitto nel 2005 e nel 2006 ottiene la ribalta mediatica in conseguenza degli attentati di
Sharm El Sheik prima e Dahab (a pochi chilometri di distanza dalla nota meta turistica)
poi, entrambi rivendicati da Al Qaeda o da altri gruppi terroristici ad essa collegati. In rife-
rimento alla Libia, invece, sono soprattutto i temi legati alle politiche migratorie, e in par-
ticolare al controllo delle frontiere marittime, a conquistare spazio sul quotidiano milane-
se: nel 2004, c’è la prima intesa operativa italo-libica finalizzata a tale scopo. Ma il tema
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Eritrea, Nigeria, Ruanda e Somalia sulle pagine del Corriere della Sera (1992-2009)



ritorna sulle pagine del quotidiano milanese anche nel 2006 in conseguenza di un altro
accordo fra i due Paesi, avente ad oggetto lo stesso argomento, e nel 2009 con il vertice
fra Berlusconi e Gheddafi di cui la questione della collaborazione nei controlli delle rispet-
tive frontiere ha costituito uno degli argomenti più rilevanti.

Terrorismo di matrice islamica e questioni legate all’immigrazione sono anche gli argo-
menti attraverso cui, prevalentemente, assumono visibilità mediatica Marocco e Tunisia. Il
primo conquista spazio sulle pagine del Corriere della Sera nel 2003 come primo Paese arabo
a processare dei militanti di Al Qaeda, nel 2004 in quanto protagonista del primo accordo
quadro con l’UE in materia di rimpatri d’immigrati illegalmente soggiornanti e nel 2006,
per la decisione del governo di nominare 50 predicatrici donne quale strumento di contra-
sto nei confronti dell’islam di matrice jihadista. Discorso in parte analogo per la Tunisia
che “va in pagina” nel 2003 e nel 2004 per due naufragi di imbarcazioni cariche d’immi-
grati diretti verso l’Italia (la prima all’altezza di Capo Bon e la seconda a Zarzis).

All’interno del quadro sinteticamente tratteggiato fa eccezione l’Algeria e, in parte,
anche lo stesso Egitto. La prima, infatti, diversamente dagli altri Paesi nordafricani fa noti-
zia soprattutto negli anni ’90 a causa della guerra civile, originata nel 1992 dalla decisio-
ne di dichiarare illegale il FIS (il partito islamico che aveva vinto le elezioni l’anno prece-
dente) e che ha insanguinato il Paese fino alla legge di riconciliazione nazionale del 1999.
Discorso diverso, invece, per l’Egitto perché l’attenzione nei confronti di ciò che accade a
Il Cairo e dintorni è soltanto in parte legata all’emergere delle tematiche legate al terrori-
smo di matrice islamica e alle partenze dalle coste africane. L’attenzione che il quotidiano
milanese vi dedica, infatti, sembra essere pari a quella di uno Stato europeo di media
importanza: Svezia, Portogallo e Irlanda, tanto per fare tre esempi, nei diciotto anni con-
siderati hanno avuto meno visibilità. Oltre che per gli argomenti citati, infatti, l’Egitto
interessa per il suo ruolo di mediatore nell’intricato scacchiere medio-orientale, in quanto
meta esotica del turismo di massa e anche per le sue vicende interne (nel 2005, ad esem-
pio, il Corriere della Sera segue con particolare attenzione la campagne elettorale che por-
terà alla rielezione del presidente Mubarak).

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

L'Africa nel discorso pubblico italiano

27

Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia sulle pagine del Corriere della Sera (1992-2009)
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Venendo all’Africa sub sahariana, la Somalia è stato il Paese maggiormente seguito dalla
redazione del Corriere della Sera, benché per periodi di tempo abbastanza circoscritti: l’a-
pice è toccato nel 1993, l’anno della Missione Ibis che coinvolge diversi reparti militari ita-
liani nell’ambito delle operazioni umanitarie multinazionali guidate dall’Onu, quando il
quotidiano milanese dedicata al Paese del Corno d’Africa oltre 800 servizi in dodici mesi
(per lo più relativi all’impegno e alle vicende del contingente italiano). La stessa vicenda
riconquista visibilità nel 1997 in conseguenza di uno scoop del settimanale Panorama che
pubblica numerose foto e testimonianze relative ai soprusi e alle violenze compiute nei
confronti della popolazione civile da parte di alcuni militari italiani impegnati nella mis-
sione. Nello stesso periodo l’Africa orientale è sconvolta da un altro conflitto che coinvol-
ge altre due ex colonie italiane e che ottiene una notevole visibilità mediatica: fra il 1998
e il 2003 sono oltre 800, infatti, gli articoli dedicati dal quotidiano milanese al conflitto
fra Etiopia ed Eritrea.

Discorso a parte, infine, per la Nigeria: nonostante si tratti della seconda potenza eco-
nomica dell’Africa subsahariana, questo Paese ottiene visibilità soprattutto grazie alle sue
imprese calcistiche. Il culmine è raggiunto nel 1994, quando ai mondiali degli Stati Uniti,
la formazione africana affronta l’Italia negli ottavi di finale: 302 articoli. Quattro anni
dopo, in occasione della partecipazione ai campionati mondiali di Francia (ma anche delle
visite in Nigeria di Papa Giovanni Paolo II e del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton),
i servizi ad esso dedicati sono 209. Più meno la stessa cifra del 2006 (201), l’anno dei mon-
diali di calcio tedeschi, ma soprattutto i dodici mesi che portano all’attenzione dell’opinio-
ne pubblica mondiale la questione dello sfruttamento delle risorse petrolifere del delta del
Niger (che vede coinvolte anche alcune compagnie italiane) in conseguenza dei sequestri
e dei sabotaggi nei confronti delle piattaforme petrolifere compiute da alcuni gruppi ribel-
li nigeriani che reclamano più attenzione per i diritti delle popolazioni locali, spesso allon-
tanate con la forza dalle loro terre, e maggiore impegno per la tutela dell’ambiente.

Etiopia, Nigeria e Somalia sulle pagine del Corriere della Sera (1992-2009)



La “notiziabilità” dell’Africa: una spiegazione
I criteri elaborati da Galtung e Ruge offrono alcuni riferimenti in chiave interpretativa

per dare una spiegazione del comportamento della redazione del Corriere della Sera in meri-
to alla notiziabilità dell’Africa. La vicinanza territoriale è senza dubbio il criterio di più
immediata evidenza: il quotidiano milanese dedica, infatti, la quota più considerevole di
articoli ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. La prossimità territoriale fra le due
sponde alimenta contatti e genera sia interessi comuni che conflitti e contrapposizioni, i
quali frequentemente assumono rilevanza sia nelle agende dei decisori politici che in quel-
le dei media.

Meno intuitiva, ma di altrettanta significatività, è anche la prossimità culturale testi-
moniata dal notevole spazio riservato alla regione del Corno d’Africa e, in particolare a
Somalia ed Etiopia, due Paesi certo colpiti da conflitti di notevole portata, ma comunque
di minore impatto rispetto al genocidio ruandese che, pure, ha ricevuto meno attenzione
da parte della testata milanese. Non sembra essere fuori luogo ricondurre tale peculiare
attenzione ai legami di tipo coloniale che hanno unito questi due Stati all’Italia e all’in-
fluenza che il nostro Paese ha mantenuto successivamente nella regione del Corno d’Africa,
testimoniata anche dalla decisione di affidargli un ruolo di primo piano nella missione uma-
nitaria delle Nazioni Unite.

L’importanza economica del Paese è un altro criterio che sembra avere una certa signi-
ficatività, anche se non sono tanto le principali potenze economiche dell’Africa (ossia
Sudafrica e Nigeria) ad andare più frequentemente in pagina quanto quegli Stati che intrat-
tengono rapporti commerciali di particolare rilevanza con l’Italia: Egitto e Libia, al vertice
della graduatoria per numero di articoli pubblicati dal Corriere della Sera nei diciotto anni
considerati, nel 2009 erano anche rispettivamente il principale Paese africano destinatario
di esportazioni italiane (più dell’Arabia Saudita e poco meno del Brasile) e il più importan-
te Stato di provenienza delle importazioni (più di Stati Uniti e Regno Unito).

Infine non va dimenticato, quale altro importante criterio di notiziabilità, l’impatto
della notizia sull’opinione pubblica italiana: l’attenzione dedicata a temi quali il terrorismo
islamico e le politiche migratorie, ma anche ai mondiali di calcio, evidenzia come un fatto
accaduto in Africa (o, comunque, che coinvolge un Paese africano) ha tanto maggiori pos-
sibilità di assumere visibilità mediatica, quanto più esso è collegato ad argomenti che si
collocano sulla stessa “lunghezza d’onda” del lettore italiano: per fare un esempio se i mili-
tari italiani non fossero stati fra i principali protagonisti della missione in Somalia, vero-
similmente questo Paese non avrebbe ricevuto la stessa attenzione mediatica. E lo stesso
dicasi, per l’immigrazione, il terrorismo islamico e i mondiali di calcio: se “la paura dello
straniero” non fosse stata fra le principali preoccupazioni degli italiani degli ultimi anni,
se l’impatto emotivo su tutto il mondo occidentale dell’attacco alle Torri Gemelle fosse
stato minore e se il calcio non lo sport nazionale, probabilmente, tali temi avrebbero rice-
vuto un’attenzione mediatica assai minore.

Queste spiegazioni hanno trovato conferma anche in un test statistico2, che ha tenta-
to di quantificare per tutti i Paesi dell’Africa la correlazione fra alcuni dei criteri di notizia-
bilità analizzati e gli articoli pubblicati dal Corriere della Sera. Data l’impossibilità di rac-
cogliere dati economici per l’intera durata del periodo considerato, il test è stato effettua-
to soltanto per il periodo che va dal 2001 al 2007 (con risultati espressi sotto forma di
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effetto percentuale di una variazione unitaria di ogni variabile) e in riferimento alle varia-
bili per le quali è stato possibile reperire una misurazione quantitativa: è il caso della vici-
nanza geografica (espressa in chilometri) dell’importanza politico-economica (Pil), degli
scambi con l’Italia (importazione ed esportazioni), dei legami storico-coloniali e della pre-
senza di conflitti armati.

Coerente con l’analisi finora condotta, le associazioni statisticamente più significative
sono riferite allo status di ex colonia e all’importanza politico-economica, ma anche la vici-
nanza geografica denota una significatività abbastanza elevata. Tradotto in termini più
semplici ciò significa che, a parità di altre condizioni, un fatto o un accadimento che avvie-
ne in un ex colonia italiana, in una regione africana geograficamente vicina o in un Paese
ricco ha molte più probabilità di trovare spazio sulle pagine del quotidiano milanese rispet-
to ad altri che non abbiano una o più di tali caratteristiche. Viceversa, invece, non emer-
ge un’associazione statisticamente rilevante fra la presenza di un conflitto armato e gli
articoli pubblicati. Le guerre africane, nonostante il loro carico di drammaticità, purtroppo
non sembrano sfondare il muro dell’indifferenza. 

L’agenda parlamentare
Le parole dette dai politici hanno un effetto notevole nel dibattito pubblico di un Paese

democratico3. Suggeriscono all’opinione pubblica le questioni a cui fare attenzione, danno
interpretazioni ai fatti, riempiono di significato alcuni eventi particolari e li collegano a
visioni generali. In altre parole contribuiscono a politicizzare alcune questioni e a depoli-
ticizzarne altre, contribuiscono a formare le opinioni dei cittadini. Per questo è importan-
te sapere non solo di cosa parlano i politici, ma anche di come lo facciano. Per fare un
esempio vicino ai temi trattati in questo libro possiamo pensare al tema “immigrazione”:
dentro un parlamento si può parlare molto o poco di immigrazione, ma è ancora più rile-
vante sapere come se ne parla, se si tematizza prevalentemente come minaccia alla sicu-
rezza o come problema di integrazione. 

Chi siede dentro il parlamento è consapevole dell’influenza del proprio ruolo e spesso
decide quanto e come parlare di certi temi sulla base di considerazioni elettorali. Quando
si considerano gli attori presenti nelle assemblee elettive è necessario tenere in conside-
razione sia i partiti come organizzazioni sia i singoli parlamentari. Le loro logiche d’azio-
ne possono essere differenti: molto spesso nelle democrazie parlamentari le decisioni
riguardo a come agire (votare la fiducia al governo, appoggiare o contrastare un disegno
di legge ecc.) non sono prese autonomamente dai parlamentari, ma sono coordinate dal
gruppo parlamentare a cui loro appartengono. Ci sono tuttavia altre situazioni in cui i par-
lamentari sono lasciati liberi di portare avanti le loro priorità, per lo meno quando non con-
trastano apertamente con gli obiettivi del loro partito. In particolare molte attività non
legislative (conosciute anche come “di indirizzo e controllo”) sono utilizzate piuttosto
comunemente per mostrare interessamento verso alcuni temi o interessi. I parlamentari
tendono ad utilizzare questi strumenti, specialmente le interrogazioni parlamentari, per
comunicare ai loro elettori (residenti in certe aree geografiche, movimenti di opinione, spe-
cifici gruppi di interesse) che sono disposti a farsi carico di un problema e per spronare il
governo a porvi rimedio4. Allo stesso tempo segnalano la rilevanza di un certo tema e la
loro visione a riguardo.
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Se ci sono studi italiani ed internazionali che si sono occupati di spiegare quando e a
che condizioni alcuni problemi sono politicizzati, lo stesso non può dirsi per le aree geo-
grafiche. In effetti non ci attendiamo che siano i Paesi africani in quanto tali ad essere
oggetto di discussione politica, quanto piuttosto alcuni problemi pubblici legati a quei
Paesi. Partiti e parlamentari potrebbero trovare conveniente parlare dei Paesi africani quan-
do questi sono coinvolti in questioni che, almeno potenzialmente, toccano l’interesse di
alcuni settori dell’elettorato. Questi problemi potrebbero essere guerre, ma anche accordi
commerciali, questioni riguardanti italiani che vivono o sono di passaggio in quei Paesi. La
selezione dei temi operata in parlamento non ha solo conseguenze per la popolarità dei
vari politici, ma è capace di influenzare il modo in cui l’opinione pubblica percepisce i Paesi
africani, e per questo nel prossimo paragrafo ci occuperemo di capire quanto e come si
parla di loro.

I Paesi africani negli atti di indirizzo e controllo del parlamento italiano
Dal 1992 al 2007 ci

sono stati 2875 atti di
indirizzo e controllo il cui
contenuto riguardava
direttamente o indiretta-
mente un Paese africano.
L’attenzione del parla-
mento italiano non si è
distribuita equamente tra
le diverse aree che com-
pongono il continente,
ma si è prevalentemente
concentrata sull’Africa
centro orientale (1324) e
sull’Africa settentrionale
(1070); insieme l’Africa
meridionale (58) e quella

occidentale (333) sono state citate soltanto in 391 atti. Per comprendere quali sono le
ragioni di ciò e quali i temi capaci di accendere i riflettori della politica sull’Africa bisogna
procedere ad un esame per singoli Paesi.

Per quanto riguarda i Paesi dell’Africa settentrionale, la rappresentazione grafica dell’at-
tenzione ad essi dedicata nel corso del tempo indica che la Libia segue un tracciato diffe-
rente rispetto agli altri Paesi, riscuotendo una certa popolarità nell’agenda politica anche
dopo il 2000. I picchi di attenzione per Marocco, Algeria e Tunisia sono invece concentra-
ti negli anni ’90, e riguardano temi diversi tra loro ma prevalentemente economici o disor-
dini interni di quei Paesi. Nel caso del Marocco il parlamento dibatté spesso tra il 1995 ed
il 1997, prevalentemente su iniziativa di parlamentari di centro-destra, le conseguenze di
un accordo di libero commercio tra UE e Marocco, che consentendo l’importazione di aran-
ce e olio dal Paese magrebino avrebbe potuto nuocere ai produttori dell’Italia meridionale. 
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Atti di indirizzo e controllo riguardanti i Paesi africani
per aree continentali (1992-2007)
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Negli stessi anni altre interrogazioni parlamentari, messe in agenda da parlamentari di
centro-sinistra, chiedevano al governo di adoperarsi per stimolare la comunità internazio-
nale a favore del Sahara Occidentale il cui popolo, nonostante il pronunciamento dell’ONU,
non era messo in condizione di votare un referendum sulla sua autodeterminazione. Anche
per la Tunisia le preoccupazioni furono prevalentemente economiche: da una parte nel
1997 emerse un caso di contraffazione dell’olio di oliva italiano che destò molta preoccu-
pazione presso i parlamentari italiani, dall’altra scoppiò il caso di un peschereccio italiano
attaccato da una motovedetta tunisina. Un’altra interessante questione economico-cultu-
rale riguardò la RAI, che smise di trasmettere nel Paese a causa di un guasto ai ripetitori:
alcuni parlamentari si preoccuparono dell’impatto che questo poteva avere sull’esportazio-
ne dei prodotti italiani, non più adeguatamente pubblicizzati. Al di là delle questioni eco-
nomiche, il picco di attenzione del 1997 fu causato dalla concomitanza di alcuni casi di
cronaca: il primo riguardante una cittadina italiana, Milena Bianchi, scomparsa in Tunisia;
il secondo il blocco della motonave Princess, il terzo la questione di Craxi rifugiato a
Hammamet. Per completare il quadro, bisogna ricordare che anche gli sbarchi a Lampedusa
di alcuni clandestini provenienti dalla Tunisia furono oggetto di qualche interrogazione al
governo. I disordini algerini del biennio 1995-1997 furono invece una preoccupazione
bipartisan dei parlamentari italiani, che auspicarono la fine della guerra civile e si dissero
preoccupati per il terrorismo e per le conseguenze sofferte in quelle circostanze da donne
e bambini. Le conseguenze economiche della crisi algerina non passarono però sotto silen-
zio, e molta attenzione fu riservata alla decisione del gruppo assicurativo SACE di sospen-
dere la copertura delle esportazioni delle aziende italiane nel Paese.

Come ricordato in precedenza, l’attenzione verso la Libia ha seguito un andamento
diverso nel tempo che potremmo dividere il tre fasi. Nel 1998 fece scalpore lo speronamen-
to di un peschereccio italiano da parte di una motovedetta libica, che unì i parlamentari
di destra e di sinistra in difesa del diritto dei pescatori siciliani di lavorare in sicurezza.
Nel 2002 ci fu invece una vera e propria crisi con la Libia, causata dalla decisione di
Gheddafi di congelare i pagamenti a più di 100 aziende italiane come forma di pressione
per ottenere un risarcimento dei “debiti coloniali”. Più variegate le ragioni dell’ultimo picco

Atti di indirizzo e controllo riguardanti Algeria, Libia, Marocco e Tunisia (1992-2007)



di attenzione, quello del 2005: in quell’anno si combinarono alcune questioni legate all’im-
migrazione (gli sbarchi a Lampedusa, la preoccupazione per i diritti degli immigrati rimpa-
triati in Libia), nuove tensioni economiche (problemi di pesca, ulteriori tensioni sul paga-
mento delle aziende italiane e sulle concessioni dell’ENI) e gesti di sfida politica (la re-isti-
tuzione da parte libica della giornata della vendetta, una celebrazione anti italiana). 

Tra tutti i Paesi africani la Somalia è quello che più ha ricevuto attenzione dal parla-
mento italiano, e quasi completamente concentrata in due anni, il 1993 (194) ed il 1997
(76). Il picco del 1993 fu prodotto da una attività rogatoria proveniente, seppure con toni
diversi, da tutti i partiti presenti in parlamento e specialmente Lega Nord, MSI-Destra
nazionale, Partito Democratici di Sinistra e Rifondazione Comunista: comprensibilmente la
maggior parte degli atti di indirizzo e controllo furono rivolti ai ministeri della Difesa e
degli Esteri, ed ebbero ad oggetto vari aspetti della missione italiana e del ruolo del nostro
Paese in Somalia. Il picco del 1997 fu invece frutto di un’inchiesta giornalistica condotta
da un popolare settimanale, che portò alla luce alcuni documenti riguardanti torture per-
petrate da alcuni soldati italiani ai danni di prigionieri somali: questo episodio ebbe vasta
eco in parlamento, dove i partiti si divisero tra accusatori e difensori dell’esercito italiano.
L’attenzione per il genocidio in Ruanda, comunque presente negli anni dal 1994 al 1996,
ebbe senz’altro una minore eco per la mancanza di un interesse diretto del Paese: la mag-
gioranza degli atti di indirizzo e controllo furono volti a spronare il governo a sollecitare
un più deciso intervento delle Nazioni Unite. Un po’ di attenzione fu però suscitata dalle
vicende di una connazionale, Maria Pia Fanfani, che nel 1994 riuscì a portare in Italia circa
100 bambini rimasti orfani nel conflitto. Nello stesso periodo alcuni partiti portarono den-
tro l’agenda parlamentare le violenze contro le popolazioni che abitano il delta del Niger:
l’etnia degli Ogoni, maggioritaria nella zona, protestava per le frequenti perdite di petro-
lio che stavano distruggendo l’ecosistema del loro territorio. L’attenzione del parlamento
fu sollecitata dalla durezza della repressione governativa (2000 morti tra gli Ogoni, alcuni
paesi distrutti, il leader politico e scrittore Ken Saro Wiwa impiccato), ma anche dal fatto
che l’AGIP aveva interessi nella zona. Nel 2000 è stata la volta del picco d’attenzione per
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l’Eritrea e per l’Etiopia (non presente nel grafico), in occasione delle recrudescenze del con-
flitto tra i due Paesi; in questo caso l’azione bipartisan sollecitava il governo a fare la sua
parte per contribuire al processo di pace anche in considerazione del passato coloniale del
Paese.

Una spiegazione dell’attenzione parlamentare
L’osservazione dei picchi di attenzione e la lettura del contenuto degli atti di indirizzo

è controllo ha rivelato che si tende a parlare dei Paesi africani quando alcuni avvenimenti
minacciano l’economia italana o quando guerre ed altri disordini provocano preoccupazio-
ni per la situazione internazionale. Inoltre, non è raro che le cose vadano insieme. Un altro
fattore che sembra importante è quello della vicinanza territoriale o culturale con i Paesi
africani: i Paesi vicini all’Italia per geografia o per passato coloniale sembrano capaci di
suscitare più attenzione degli altri. Per verificare queste ipotesi abbiamo stimato l’impat-
to di alcune variabili sul numero di atti di indirizzo e controllo riguardanti ogni Paese afri-
cano tramite un modello statistico5. In particolare volevamo capire quanto l’attenzione par-
lamentare verso un dato Paese è influenzata dalla sua importanza commerciale per l’Italia,
quando dalla sua importanza geopolitica a prescindere dai legami con il nostro Paese (Pil),
quanto dalla vicinanza geografica o dai legami storici e quanto dalla presenza di uno stato
di guerra. I risultati attestano che le uniche variabili che hanno un’influenza statisticamen-
te significativa sono i flussi commerciali e lo stato di guerra. L’effetto di queste variabili
può essere quantificato in termini percentuali: a partià di altre condizioni, ogni milione di
euro di scambi commerciali annui fa crescere l’attenzione parlamentare dello 0,02%, mente
lo stato di guerra la fa più che raddoppiare (aumento del 105,71%). In pratica l’influenza
degli scambi commerciali è più importante di quanto non possa apparire da questi nume-
ri. Basti pensare che il Paese che nel periodo ha commerciato di più con l’Italia è la Libia,
con oltre 9.750 milioni di euro di scambi all’anno, mentre quello che ha commerciato di
meno è il Lesotho con 8 milioni annui: a causa di questo l’attenzione del parlamento per
la Libia dovrebbe essere pari al 240% di quella del Lesotho.

Agenda mediatica e agenda parlamentare: un confronto
Sarà anche vero che le priorità dell’agenda mediatica e di quella parlamentare finisca-

no spesso per coincidere, come spesso si sostiene nel discorso comune e in quello degli
adetti ai lavori. Ma la tesi sembra funzionare solo parzialmente per l’Africa, quanto meno
in riferimento alle scelte redazionali del Corriere della Sera e agli atti di natura non legi-
slativa promossi da deputati e senatori.

Le risultanze dei due test statistici, realizzati utilizzando le medesime variabili, al
riguardo lasciano poco spazio all’incertezza: per il quotidiano milanese, a parità di altre
condizioni, sono prioritari, infatti, gli accadimenti e gli eventi del continente africano che
riguardano Paesi vicini – come nel caso di quelli del Maghreb – o, che comunque, sono
legati all’Italia da un rapporto di carattere storico-culturale particolarmente stretto, in con-
seguenza dei trascorsi coloniali (ad esempio Libia, Somalia ed Etiopia).

Paradossalmente la regola aurea delle “3 esse”, una delle prime insegnate al giovane
giornalista quando mette piede per la prima volta in redazione, secondo cui “soldi, sangue
e sesso farebbero sempre notizia”, invece, sembra valere più per i parlamentari che non per
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i media: almeno con riferimento agli atti di natura non legislativa riferiti all’Africa, infat-
ti, i Paesi che suscitano maggior interesse sono proprio quelli al centro di guerre o conflit-
ti interni e quelli con i quali l’Italia intrattiene i più consistenti e frequenti rapporti eco-
nomici e commerciali.

Il fatto che Parlamento (con riferimento agli atti non legislativo) e media si interessi-
no di aspetti e Paesi africani almeno parzialmente diversi, però, non deve indurre alla fuor-
viante conclusione che non via sia alcuna influenza reciproca fra le due agende dato che
la casistica è ricca di notizie relative all’Africa lanciate dai media e poi divenute oggetto
di di atti parlamentari e dibattito politico (più raramente, invece, sembra accadere il con-
trario): emblematico, al riguardo, è ovviamente lo scoop di Panorama riferito alle violenze
dei militari italiani in Somalia, una notizia, successivamente ripresa da tutte le altre testa-
te, che ha tenuto banco nelle aule parlamentari per diversi mesi. Ma lo stesso, per fare
qualche altro esempio, è accaduto con la fuga di Craxi a Hammamet, il blocco della moto-
nave Princess e l’omicidio di Matilde Bianchi, la giovane italiana uccisa a Nabeul, tre noti-
zie relativa alla Tunisia “lanciate” dalle testate giornalistiche e che, sia pure in misura
diversa, sono state più tardi oggetto di atti parlamentari di natura non legislativa. Tutto
ciò, quindi, lascerebbe intuire che c’è una qualche forma di dipendenza dell’agenda parla-
mentare, quanto con riferimento agli atti di indirizzo e controllo, da quella mediatica. La
questione, in realtà, è dirimente perché riguarda le fonti utime della narrazione pubblica
dell’Africa in Italia. Ma per dare una risposta sensata alla domanda “Chi decide, in Italia,
di parlare dell’Africa in un certo modo?” c’è bisogno di uno strumentario e soprattutto di
un modello adeguato, capace di integrare l’agenda mediatica fra le variabili determinanti
dell’agenda parlamentare, un percorso di ricerca in larga misura ancora da sviluppare di cui
il presente lavoro costituisce una tappa di avvicinamento.

Note

1 Galtung e Ruge, La struttura delle notizie dall’estero, in P. Baldi (a cura di) Il Giornalismo come
professione, Il Saggiatore, 1980.

2 Il modello stimato è una regressione binomiale negativa, la variabile dipendente il numero di
articoli  del Corriere della Sera che hanno riguardato i vari Paesi africani nel periodo 2001-2007. Sono
state considerate le seguenti variabili indipendenti: i flussi commerciali (export + import del 2008
in milioni di euro), la distanza in km, la presenza di guerre nel periodo, lo status di ex colonia, il
PIL in milioni di dollari. I dati ed i risultati sono disponibili presso gli autori.

3 Philip Converse, The Nature of Belief Systems in Mass Publics, in David E. Apter (a cura di)
Ideology and Discontent, New York, Free Press, 1964.

4 Matti Wiberg (a cura di) Parliamentary Control in the Nordic Countries, Finnish Political Science
Association, Helsinki, 1994.

5 Il modello stimato è analogo a quello usato in precedenza, con la differenza che la variabile
dipendente (ovvero il fenomeno da spiegare) è qua il numero di atti non legislativi dedicati ad ogni
Paese dal parlamento italiano.
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Antonio Ricci* 
Il “terzo gigante”? Prospettive demografiche
del continente africano

Il panorama demografico mondiale
Il numero complessivo della popolazione mondiale è quasi quadruplicato nel corso del XX

secolo, registrando a partire dagli anni ’70 un incremento netto di un miliardo di persone
ad intervalli regolari di poco superiori ai dieci anni. Alle soglie del secondo decennio del XXI
secolo, tuttavia, la relativamente esigua variazione intervenuta tra il 2007 e il 2008 (67
milioni pari cioè a +1,0%) sembra preannunciare un rallentamento della crescita demogra-
fica mondiale che potrebbe caratterizzare le tendenze per il resto del secolo1.

All’inizio del 2009 le Nazioni Unite stimano la popolazione mondiale pari complessivamen-
te a 6.829.360.000 persone. In prospettiva la soglia degli 8 miliardi di abitanti potrebbe
essere raggiunta già nel 2025, anche se diversi demografi ipotizzano che le proiezioni delle
Nazioni Unite possano essere ridimensionate per effetto di una rapida stabilizzazione della
popolazione mondiale e del progressivo miglioramento degli standard di vita e di sviluppo.
Stando, tuttavia, all’ultima revisione delle proiezioni demografiche mondiali, curata dalle
Nazioni Unite nel 2008 sulla base dei dati censuari e delle indagini più recenti e sulla stima
dell’andamento del tasso di fertilità, troverebbe conferma il timore che anche sotto il punto
di vista della demografia si consolidi la crescente divaricazione tra Nord e Sud del mondo. 

Nei prossimi decenni, infatti, si registrerà nei cosiddetti Paesi in Via di Sviluppo (PVS) una
crescita di popolazione in grado di colmare ampiamente gli effetti del declino demografico
dei cosiddetti Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA). Nel 2050, per esempio, ad ogni persona in
età lavorativa (15-64 anni) residente in uno dei PSA, nei PVS ne corrisponderanno almeno
quattro. Mettendo a confronto i trend demografici stimati tra il 2005 e il 2050 per il conti-
nente europeo e per quello africano, le previsioni tracciano per il primo un calo della popo-
lazione pari ad almeno 38 milioni di persone e per il secondo un aumento della popolazio-
ne superiore al miliardo. 

La ripartizione per grandi aree continentali
Per quanto riguarda la panoramica demografica all’inizio del 2009, la ripartizione per con-

tinenti e per grandi aree continentali registra in Asia 6 ogni 10 abitanti della terra (59,2%),
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ovvero oltre 2 miliardi e 45 milioni di individui, dei quali più della metà concentrata
nell’Estremo Oriente (nella sola Cina sono 1,3 miliardi).

Al secondo posto della graduatoria delle aree continentali si colloca il sub-continente
indiano (1 miliardo e 620 milioni di persone, pari al 23,7% della popolazione mondiale),
dove è l’India a registrare 1,2 miliardi di persone. Nel corso dell’ultimo anno va attribuito
all’India un quinto della crescita della popolazione mondiale e, alla luce delle tendenze in
atto, è facile ipotizzare che entro 20 anni la popolazione indiana possa superare quella cine-
se (secondo le previsioni delle Nazioni Unite nel 2050 gli indiani saranno 200 milioni in più
rispetto ai cinesi: 1.614 milioni contro 1.417 milioni).

Se, da una parte, nel panorama odierno due soli Paesi come Cina e India, insieme, tota-
lizzano 2 miliardi e mezzo di cittadini del mondo, dalla parte opposta si collocano quelle
che possono essere definite le aree meno popolose della terra, come il Vicino e Medio
Oriente e i Paesi asiatici ex sovietici dell’Asia centrale e del Caucaso meridionale, dove abi-
tano rispettivamente 211 milioni e 77 milioni di persone (pari a il 3,1% e l’1,1% della popo-
lazione mondiale), insieme ad Africa settentrionale (167 milioni, 2,4%), Africa meridionale
(77 milioni, 1,1%) e Oceania (35 milioni, 0,5%).

Le caratteristiche demografiche del continente africano
Nel corso del secolo passato anche la popolazione africana è cresciuta in maniera espo-

nenziale, passando dai poco oltre 200 milioni del 1950 all’attuale popolazione complessiva
di poco superiore al miliardo (1.008.867.000). Quasi la metà vive nell’Africa centro orienta-
le (46,2%) e meno di un terzo in quella occidentale (29,6%). I Paesi più popolosi sono la
Nigeria (155 milioni di abitanti), seguita da Egitto ed Etiopia (appaiati a quota 83 milioni).
I più alti tassi di nascita continuano a registrarsi nei Paesi dell’Africa subsahariana, insieme
all’Afghanistan e ai Territori Autonomi di Palestina, mentre tassi negativi si registrano gene-
ralmente in tutti i Paesi dell’Europa centro orientale: si va dal -35,2% della Bulgaria al -25,7%
della Romania, dal -33,0% dell’Ucraina al -20,5% della Polonia; il fenomeno riguarda anche
alcuni Paesi dell’Europa occidentale come la Germania (-10,3%) e l’Italia (-7,2%).

AFRICA. Distribuzione per aree continentali della popolazione (2008)

Aree continentali Popolazione %
Africa settentrionale 167.092.000 16,6%
Africa occidentale 298.619.000 29,6%
Africa centrorientale 466.152.000 46,2%
Africa meridionale 77.004.000 7,6%
Africa 1.008.867.000 100,0%
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati delle Nazioni Unite

Nonostante rappresenti il terzo continente per estensione, dopo l’Asia e le Americhe, appe-
na il 14,8% della popolazione mondiale risiede sul continente africano, dove anzi si regi-
strano i livelli di densità demografica più bassi del mondo. Tra i 50 Paesi del mondo meno
densamente popolati ben 19 sono africani e tra questi Libia, Sahara Occidentale, Mauritania,
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Mali, Ciad, Niger, Gabon, Congo, Repubblica Centrafricana, Angola, Botswana e Namibia si
collocano con una popolazione al di sotto delle dieci persone ogni chilometro quadrato di
superficie.

A spiegazione del basso livelli di densità di popolazione si offre la concomitanza di una
serie di fattori che vanno dalla non sempre favorevole conformazione morfologica (i grandi
deserti come il Sahara, Namib, Kalahari, ecc, le foreste pluviali, le vaste savane, gli altipia-
ni, ecc.), alle condizioni socio-economiche precarie, alla ricorrente instabilità politica, alla
perdurante crisi alimentare e, non ultimo, al devastante impatto ambientale del processo di
“cambiamento climatico”. 

Oggi giorno 34 Paesi africani su 53 sono considerati tra i Paesi Meno Sviluppati (PMS),
cioè sono inseriti nella categoria dei Paesi cui gli aiuti allo sviluppo sono indirizzati in
via prioritaria, considerato il presente di disperazione e la quasi completa assenza di
prospettive.

Secondo le stime della Banca Africana per lo Sviluppo circa il 44% della popolazione afri-
cana vive al di sotto della soglia di povertà estrema (1,25 dollari al giorno a parità di pote-
re d’acquisto). In particolare, metà della popolazione dell’Africa subsahariana vive ancora al
di sotto della soglia di povertà estrema (380 milioni di persone), con punte superiori all’80%
in Uganda ed Etiopia o al 70% in Mali e Nigeria – Paesi in cui la situazione viene aggrava-
ta anche a causa del sostenuto incremento della popolazione. 

Tra le piaghe del continente nero si possono citare: la disoccupazione giovanile (fino al
60% della forza lavoro in un continente che conosce una età media pari a 19 anni), l’esor-
bitante percentuale degli attivi in agricoltura (70%), la crescente urbanizzazione (tra il 40
e il 70% della popolazione) in condizioni di estrema precarietà. Quest’ultimo è un fenome-
no che non riguarda solo l’Africa bensì un terzo della popolazione urbana mondiale (1 miliar-
do di persone). 

Il livello delle difficoltà di cui soffre il continente africano può essere colto nella sua com-
plessità qualora si prenda in esame l’Indice di Sviluppo Umano (ISU) curato dall’UNDP, coef-
ficiente risultante dall’elaborazione composita di diversi indicatori sensibili di natura demo-
grafica e socio-economica che presenta una graduatoria mondiale del livello di sviluppo rag-
giunto dall’umanità. Salvo rare eccezioni, come nel caso della Libia (55°), i Paesi africani si
attestano nella graduatoria internazionale dello sviluppo umano solo a partire dalla 98°
posizione (livello medio-basso) e monopolizzano il segmento finale relativo ai Paesi a basso
sviluppo umano (a partire dalla 150° posizione sono africani 31 su 33 Paesi). Nel corso degli
anni ’90, inoltre, hanno conosciuto un decremento di Sviluppo Umano 21 Paesi, di cui 7
repubbliche post-sovietiche e 14 Paesi dell’Africa subsahariana (nel loro caso, purtroppo, per
una “crisi” strutturale e non contingente).

Le proiezioni demografiche: sarà l’Africa il “terzo gigante”?
Le proiezioni demografiche delle Nazioni Unite permettono di anticipare e interpretare

ulteriori fenomeni sociali connessi alla crescita demografica, come la progressiva urbanizza-
zione della popolazione e il suo impatto sull’ambiente globale e sull’accesso alle risorse.
Oggi, la metà della popolazione mondiale vive nelle aree metropolitane e questo fenomeno
è destinato ad aumentare ulteriormente nel futuro. Eppure si è molto lontani dall’implemen-
tazione delle misure necessarie per affrontare la questione delle carenti condizioni di vita
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che si registrano oggi in gran parte delle megalopoli dei PVS, fenomeno che nel futuro sem-
bra destinato ad assumere connotazioni ancora più drammatiche. 

Oggi giorno, nei PVS una persona ogni tre vive in una baraccopoli (in inglese “slum”): si
tratta di un miliardo di persone che sopravvive in condizioni di vita estreme. Il primato spet-
ta al continente africano, dove in Paesi come Sudan, Repubblica Centrafricana, Ciad, Angola
e Guinea Bissau, è costretto a sistemarsi in baraccopoli tra l’80% e il 90% della popolazio-
ne. Negli altri continenti la popolazione concentrata nelle baraccopoli raggiunge l’80% nel
Laos, il 70% nel Pakistan e nel Bangladesh, il 60% in Giamaica e Nepal.

Nel 2030 le persone in condizione di disagio estremo diventeranno 2 miliardi, per effet-
to dell’esodo dalle campagne, delle migrazioni forzate, degli alti tassi di natalità e soprat-
tutto dell’assenza di prospettive di sviluppo. A quell’epoca circa un quarto della popolazio-
ne mondiale sarà costretta a sopravvivere nelle baraccopoli che circonderanno le metropoli
del continente africano, sudamericano e asiatico, come riferiscono le allarmanti proiezioni
curate dall’agenzia specializzata delle Nazioni Unite “Habitat”.

I cambiamenti annunciati per il 2050 saranno notevoli. Alla metà del secolo alla vistosa
diminuzione degli europei (-67 milioni) si contrapporrà il raddoppio della popolazione afri-
cana che per quell’epoca rappresenterà quasi un quarto dell’umanità contro l’esile 7% degli
europei. 

Con due miliardi di abitanti, in un contesto demografico siffatto, il continente africano
avrà tutti i requisiti per proporsi almeno a livello demografico come “terzo gigante” insie-
me a Cina e India. Cinesi e indiani, infatti, nel 2050 rappresenteranno ancora quasi un terzo
dell’umanità (3 miliardi su 9,2), ma già nel 2025 l’India avrà effettuato il sorpasso sulla Cina.
A metà secolo si sarà registrata per l’India una crescita della popolazione del 40% e per la
Cina di appena il 6%, per effetto della cosiddetta “politica del figlio unico” ovvero del con-
tenimento delle nascite. 

Tra il 2020 e il 2050 il tasso di fertilità totale mondiale scenderà sotto il tasso di sosti-
tuzione (da una media di 2,6 a quella di 2,1 bimbi ogni donna in età feconda), ma saran-
no vistosi gli effetti che sulla popolazione complessiva africana eserciterà l’attuale notevo-
lissimo tasso di fertilità, pari a livello continentale a 4,7 bimbi ogni donna in età feconda,
con la punta massima pari a 7,2 per il Niger.

Nel 2050 raddoppieranno, così, il numero di abitanti la Nigeria e l’Etiopia, ma sarà la
Repubblica Democratica del Congo a conoscere la crescita maggiore triplicando la sua popo-
lazione rispetto al 2007. Tra i Paesi destinati a conoscere un andamento negativo, la
Federazione Russa e il Giappone scenderanno di circa il 20%, passando rispettivamente da
142 e 123 milioni di abitanti a poco più di 100 milioni, l’Italia invece si attesterà intorno
a 54 milioni di abitanti per effetto più dei nuovi arrivi che dei nuovi nati2. Nel 2050 entre-
ranno nel “club dei centomila” anche Filippine (140 milioni), Messico (132), Egitto (121) e
Vietnam (120).

Sebbene nel corso degli ultimi decenni Paesi come Cina o Vietnam abbiano visto accre-
sciuta l’aspettativa di vita della propria popolazione di circa 30 anni, tuttavia a livello glo-
bale questo trend positivo ha  assunto un carattere niente affatto uniforme, anche a causa
della diffusione nel corso dell’ultimo quarto di secolo dell’HIV, che ha raggiunto livelli par-
ticolarmente drammatici in diversi Paesi africani, dove già oggi vivono 25 milioni di siero-
positivi (il 3% della popolazione) e dove la malattia sembra destinata a propagarsi ulterior-
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mente fino a ridurre l’aspettativa di vita ai livelli d’inizio secolo scorso (circa 30 anni per
chi nascerà dopo il 2010). 

Demografia e potenziale migratorio
Proprio l’Africa subsahariana – in un panorama futuro di generale progresso in termini di

salute, speranza di vita, accesso all’istruzione, ecc. – ha registrato nel corso degli ultimi
venti anni continui passi indietro (cfr., M. Livi Bacci, La Repubblica, 11 aprile 2007). È pre-
vedibile che per il secolo in corso questa area del mondo conoscerà una importante pres-
sione emigratoria, determinata dal boom demografico associato al mancato sviluppo socio-
economico e aggravato dalle guerre civili o comunque dalle incertezze politiche. Una con-
dizione per certi versi abbastanza simile a quella che, nei 50 anni antecedenti alla prima
guerra mondiale, ha visto 55 milioni di cittadini europei emigrare nelle Americhe e tra essi
un rilevante numero di italiani. 

Attualmente l’ILO stima che siano 20 milioni i lavoratori africani emigrati e che per il 2015
circa il 10% della popolazione vivrà all’estero. Le rimesse incidono per il 30% del Pil per il
Lesotho, quasi 10% per Marocco, Senegal e Capo Verde. Abbastanza spesso, però, si tratta
di migrazioni interne al continente africano. L’Africa ospita oggi un terzo dei rifugiati nel
mondo ed è protagonista di notevoli flussi interni dalle campagne alle città oppure diretti
verso specifici Paesi, come per esempio il Sudafrica, dove anche migranti senza autorizza-
zione al soggiorno possono trovare facilmente occasioni di impiego presso le miniere o altre
attività poco attraenti e molto gravose.

AFRICA. Popolazione, emigrati, rifugiati e rimesse (2008)

Area Popolazione Emigrati Rifugiati Rimesse
continentale (in migliaia) (in migliaia) (in migliaia) (in milioni $)
Africa settentrionale 167.092 2.010 381 20.007
Africa occidentale 298.619 8.440 202 12.216
Africa centrorientale 466.152 6.960 1.796 4.698
Africa meridionale 77.004 2.360 135 1.702
Africa 1.008.867 19.770 2.324 38.623
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati delle Nazioni Unite/Banca Mondiale

Le previsioni per il futuro sono tuttavia soggette a numerose incognite che possono pro-
venire dal proliferare dei conflitti (per esempio, il recente conflitto in Iraq e il successivo
periodo di instabilità hanno prodotto almeno 4 milioni tra sfollati interni e richiedenti asilo)
e dagli sconvolgimenti naturali. Attualmente si stima che l’esistenza di 2 miliardi di perso-
ne possa essere minacciata dalle conseguenze dei cambiamenti climatici; indubbiamente,
senza l’avvio di adeguati interventi, la desertificazione potrebbe produrre nei prossimi 10
anni almeno 50 milioni di sfollati ambientali.

Dall’altra parte, principali Paesi di destinazione sono innanzitutto Stati Uniti e Canada,
grazie a flussi in arrivo annuali stimati complessivamente attorno a 1,3 milioni, ma anche i
Paesi europei (e in particolare quelli mediterranei) per i quali è previsto l’arrivo di 103 milio-
ni di immigrati a compensare un declino demografico stimabile attorno a circa 70 milioni
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entro 2050. Ai Paesi nordamericani fanno quindi seguito la Germania e, un po’ a sorpresa
per chi non ha seguito con attenzione il fenomeno in questo ultimo decennio, l’Italia alla
quale spetta il quarto posto della graduatoria dei Paesi destinati a beneficiare di questo
importante afflusso di immigrati indispensabile per far fronte alla penuria di manodopera
nazionale. Si stima che entro la metà del secolo i flussi in arrivo in Italia possano raggiun-
gere complessivamente un totale di 6-7 milioni.

Accesso alle risorse e livello di felicità
La distribuzione della popolazione mondiale posta in relazione alla distribuzione della ric-

chezza, rilevata prendendo come riferimento il Pil dei vari Paesi, mostra ancora una volta la
sperequazione dell’accesso alle risorse globali. Basti pensare che metà della ricchezza mon-
diale appartiene ai cittadini dell’Europa e dell’America settentrionale, mentre la restante
metà resta a disposizione dell’82,9% dell’umanità, oppure che la graduatoria dei primi 10
Paesi per reddito totalizza i due terzi della ricchezza mondiale. 

A livello continentale, se da una parte il reddito dell’UE a 27 ha quasi raggiunto quello
degli Stati Uniti, è invece l’Asia orientale l’area continentale più ricca al mondo, tuttavia con
un reddito pro capite (7.900 dollari) al di sotto della media mondiale (10.200 dollari) e lon-
tanissimo da quello dei Paesi ricchi (37.000 dollari).

A livello pro capite la disparità della distribuzione del reddito emerge in maniera ancora
più visibile assegnando i livelli di reddito più bassi al sub-continente indiano (2.700 dolla-
ri) e al continente africano (dai 700 e 1.400 dollari rispettivamente dell’Africa occidentale
e dell’Africa centro orientale ai 6.300 dell’Africa settentrionale). Va poi ricordato che, al di
là delle medie statistiche, in realtà quasi metà della popolazione mondiale vive con un red-
dito inferiore ai 700 dollari, cioè ai due dollari giornalieri a parità di potere d’acquisto. 

Tra i 7-10.000 dollari si segnalano l’Africa meridionale (7.700), l’Estremo Oriente (7.900),
il Vicino e Medio Oriente (10.900) e l’America centro meridionale (19.500), seguite a circa
15.000 dall’Europa dell’Est e gli altri Paesi europei. 

Un reddito superiore ai 20.000 dollari si registra in Oceania (26.000) e nell’Europa allar-
gata (31.000), mentre si avvicina ai 40.000 nei restanti Paesi europei (Norvegia e Svizzera
in particolare) e nell’America settentrionale (44.000). 

Complessivamente nel corso del 2008 l’umanità ha prodotto più di 69mila miliardi di dol-
lari. Ponendo per ipotesi che fosse possibile una equa distribuzione dei redditi, ad ogni cit-
tadino del mondo dovrebbe corrispondere un reddito di circa 10.200 dollari, una cifra che
secondo le stime accreditate dalle agenzie internazionali garantirebbe un reddito sufficien-
te per vivere con un tenore di vita più che dignitoso e che secondo una ricerca condotta
dagli economisti della Cornell University di New York nell’ottobre 2004 sembra superare
abbondantemente quel limite che assicura il benessere e oltre il quale non aumenta il livel-
lo di soddisfazione, in altre parole il reddito oltre il quale non è assicurato un aumento della
felicità (8.000 dollari). Paradossalmente nel mondo sviluppato i problemi esistenziali mag-
giori non sono solo quelli determinati dalla scarsità, quanto piuttosto quelli che scaturisco-
no dall’abbondanza delle risorse. Lo confermano i dati del World Values Survey, l’indagine
mondiale condotta da scienziati e premi Nobel che ha rilevato come nei PSA qualità della
vita, bisogni immateriali e rispetto dell’ambiente restano insoddisfatti, anzi sono diventati
una vera e propria emergenza. 
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Negli Stati Uniti, dalla seconda metà degli anni ’60 ad oggi, il reddito è quasi raddoppia-
to, mentre il livello di felicità si è ampiamente ridotto. Il paradosso della felicità nasce dal-
l’aumento dello stress e di tutti gli effetti secondari della vita moderna (dai divorzi alla
depressione). Non è un caso così che i Paesi più felici risultino le poverissime Nigeria e
Tanzania. 

MONDO. Livello di felicità dichiarata: i dieci Paesi più felici (1999-2001)

“Nel complesso lei si considera ... ?” 
4: molto felice; 3: abbastanza felice; 2: non molto felice; 1: poco felice.
Nigeria 3,58 Islanda 3,45
Tanzania 3,50 Venezuela 3,42
Messico 3,49 Vietnam 3,41
Portorico 3,47 Canada 3,41
El Salvador 3,47 Paesi Bassi 3,40

FONTE: World Values Survey, Inglehart (2000, 2004)

Conclusioni
Come denunciato dall’economista William Easterly, per quanto riguarda le condizioni e i

problemi del continente africano tra il 1938 e il 2005 non si sono registrati effettivi cam-
biamenti in meglio. Alla fine degli anni ’30, in pieno regime coloniale, il Lord inglese William
Hailey pubblicava una ampia inchiesta sul campo (l’African Research Survey del 1938) attra-
verso la quale venivano enucleati problemi e interventi che, passati 70 anni, ancora oggi
sono ritenuti di carattere prioritario nell’ambito dei cosiddetti “Obiettivi di Sviluppo del
Millennio”.

Nella contingenza presente, le interconnesse quanto complesse questioni demografiche,
socio-economiche, nonché politiche sembrano pertanto destinare l’Africa ad un’ulteriore
marginalizzazione internazionale. Tuttavia, nonostante pandemie, crisi alimentari, guerre
civili e sconvolgimenti apportati dal cambiamento climatico, la popolazione africana è desti-
nata ad aumentare di un altro miliardo di persone entro il 2050.

Secondo molti esperti l’impressionante crescita demografica che si prospetta nei prossimi
anni potrebbe aggravare lo stato di povertà e la debole governance delle risorse naturali,
anche a causa della fuga dalle campagne. In un continente in movimento come l’Africa sarà
difficile evitare che i migliori talenti partano per cercare migliori opportunità all’estero, ma
non impossibile tentar di recuperarli come agenti di sviluppo per il proprio Paese, incenti-
vandone il ritorno nelle sue varie forme (rimpatrio, rimesse, ritorno di competenze, ecc). 

Eppure, nonostante un quadro che non si annuncia affatto facile, nel 2050, raggiunti i 2
miliardi di abitanti, l’Africa supererà in termini demografici India (1,6 miliardi di persone) e
Cina (1,4 miliardi) proponendosi alle generazioni future come “terzo gigante” mondiale. 

Avere molti giovani e godere di una superiore crescita demografica sembra sempre più una
occasione di sviluppo piuttosto che una zavorra. Basterebbe poter investire su infrastruttu-
re e istruzione per far fruttare questo immenso potenziale umano. Mancano solo 40 anni: il
dibattito è aperto per far sì che questa non sia per il continente africano l’ultima occasio-
ne per uscire dalla periferia della storia. E in questo dibattito vanno inserite anche le migra-
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zioni, da valorizzare come fattore di sviluppo e di speranza per un continente così marto-
riato.

Note

1 I dati sulla popolazione riportati in questo capitolo sono sempre da attribuire agli archivi stati-
stici ufficiali delle Nazioni Unite (UN Population Division).

2 Le previsioni dell’Istat, nella variante alta (250 mila nuovi ingressi l’anno), sono più ottimisti-
che e, come riferito nel Dossier Statistico Immigrazione (edizione 2008), i residenti totali saranno
67,2 milioni, dei quali 12,3 milioni costituiti da cittadini stranieri.
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AFRICA. I problemi del continente a confronto (African Survey, 1938 vs Obiettivi
del Millennio, 2005)

Problemi del
Continente
Africano

Lord William M. Hailey (1938)
African Research Survey *

Nazioni Unite (2005)
Progetto Obiettivi del Millennio

Malaria

“Zanzariere da letto... prevenzione
della malaria attraverso lo
spargimento di una preparazione a
base di piretro nelle capanne
indigene” (p. 1126).

“Zanzariere trattate con insetticida ....
insetticidi per i residui spargimenti
interni (...) con piretroidi” (p. xii, p. 6
Malaria task force report).

Nutrizione “L'africano soffre per la carenza di
vitamina A” (pp. 1122-23).

“La malnutrizione (è anche) causata
dall’insufficiente apporto di vitamina
A” (p. 128, Hunger Task Force full
report).

Fertilità del
suolo

“Metodi per migliorare la fertilità del
suolo (come) la concimazione
ecologica” (p. 962).

“Usare il concime per migliorare la
fertilità del suolo” (p. 107, Hunger Task
Force full report).

L'erosione
del suolo

“Aumento dell’assorbimento e
riduzione del deflusso di terra
coltivata (attraverso) l'utilizzo di
terrazzamenti” (p. 1064).

“Terrazzamenti multilivello, necessari
nei casi di terreni in pendenza ... se
coltivati con erbe e alberi ... (per
evitare) l'erosione del suolo” (p. 113,
Hunger Task Force full report).

Proprietà
dei terreni

“... la certezza del diritto contro gli
attacchi o i disordini può essere più
efficacemente garantita dal ricorso
alla registrazione” (p. 876).

“La sicurezza nella proprietà privata e i
diritti della stessa ...la registrazione
della proprietà” (pp. 31, 111).

Acqua
potabile

“Trivellazione di pozzi”
(pp. 1033-52).

“Aumentare la condivisione dei pozzi”
(Water and Sanitation Task Force, p.
105).

*Lord William M. Hailey, An African survey: a study of problems arising in Africa south of the
Sahara. Issued by the committee of the African Research Survey under the auspices of the Royal
Institute of International Affairs, Oxford University Press, 1938.
FONTE: William Easterly, Can the West save Africa?, National Bureau of Economic Research. Working
Paper, Cambridge, September 2008.



Roberto Bisogno*
Aspetti dell’economia africana

Premessa
L’insieme delle attività economiche e delle risorse umane e dei loro reciproci intrecci

relativo ad un intero continente è per molti versi difficile da descrivere. Ma il compito
diventa quanto mai complesso quando riguarda un continente come l’Africa, una realtà geo-
politica formata da ben 54 Stati, cui si aggiungono alcuni territori ancora sotto la sovra-
nità di Paesi europei.

In questa sede ci limiteremo ad offrire, alla luce dei dati disponibili, un quadro, il più
sintetico ed esaustivo possibile, della situazione economica del continente africano, nella
misura più utile per poter riflettere correttamente sui fenomeni migratori.

Le analisi e considerazioni non scenderanno in dettaglio, ma si manterranno ad un
livello molto generale in quanto sono svolte sulla base di rilevazioni statistiche che, seb-
bene provenienti da organismi internazionali ufficiali, spesso non si prestano ad essere
confrontate per motivi diversi, più frequentemente perché riferite ad anni differenti e/o
perché condotte con metodi non omogenei e, comunque, non controllati. Vi è inoltre da
tener presente che i valori medi continentali dei fenomeni economici e sociali risultano
non sempre significativi quando, come nel nostro caso, l’universo cui si riferiscono è for-
mato da realtà estremamente differenziate fra loro. La conclusione cui si giunge, quindi, al
termine di ricerche e riscontri di dati e di confronti fra di essi è quella che, per quanti sfor-
zi si possano fare, la dinamica di una realtà così vasta e variegata, come quella africana,
è per sua natura sfuggente, sempre più difficile a lasciarsi catturare nelle semplificazioni.
Ecco perché è opportuno non assegnare ai molti numeri in cui ci si imbatterà nella lettu-
ra un carattere definitivo e, in ogni caso, un significato superiore a quello che effettiva-
mente hanno di “informazione indiziaria”.

I dati macroeconomici
In un ipotetico affresco rappresentativo dell’economia africana, in cui il colore di gran

lunga prevalente è senza dubbio quello della povertà e del cosiddetto sottosviluppo, sal-
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tano subito agli occhi le notevoli differenze fra la situazione socio-economica nella regio-
ne settentrionale e quella relativa al resto del continente. E forse non a caso nelle stati-
stiche internazionali la disaggregazione dei dati concernenti il continente africano viene
operata fra Nord Africa e Africa subsahariana. Quest’ultima regione – in cui vivono circa
ottocento milioni di persone, pari al 13% della popolazione planetaria – produce solo il 2%
della ricchezza mondiale e il reddito dei suoi abitanti è di circa 20 volte inferiore a quello
medio dell’Unione Europea. Dei 32 Paesi del mondo che l’Indice (Onu) di sviluppo umano
colloca nella fascia più debole, 30 appartengono all’Africa subsahariana dove i poveri ed i
sotto alimentati rappresentano il 40% della popolazione (oltre 300 milioni di persone).
All’interno di questa, che è l’area più povera del mondo con sacche di indigenza assoluta,
si trova il Corno d’Africa: l’Eritrea con una popolazione di 5 milioni di persone (che si accre-
sce peraltro a uno dei ritmi più elevati del mondo) con reddito medio annuo di 500 USD,
la Somalia con 9 milioni di abitanti alla fame e l’Etiopia con 79 milioni di abitanti che pos-
sono contare su un reddito annuo di 780 USD. Nell’Africa continentale subsahariana solo il
Sudafrica, il Botswana e il Gabon hanno livelli di sviluppo accettabili.

I dati relativi al reddito procapite confermano le grandi differenze esistenti fra Paese e
Paese. Si va infatti dal livello medio minimo di Zimbabwe (200 USD) e Congo (330 USD),
ovvero meno di un dollaro al giorno, a quello massimo di Botswana (13.900 USD) e Gabon
(13.700 USD), con un rapporto fra i due estremi di 1 a 70 circa. Quanto al livello assolu-
to di reddito nazionale, il 60% dei Paesi del continente si colloca, nella graduatoria mon-
diale, oltre il centesimo posto.

Favorevole, nel complesso, lo sviluppo del reddito, che nel 2008, pur risentendo della
grave crisi economica internazionale, conferma il trend positivo degli ultimi anni. Angola
ed Etiopia guidano la classifica con tassi di incremento a due cifre (rispettivamente del
15,8% e dell’11,6%) ma buone performance hanno conseguito molti altri Paesi, alcuni dei
quali fra quelli che non ci si aspetta, come Guinea equatoriale, Sudan, Ruanda e Malawi
(con una crescita compresa tra l’8 e il 9%). La media risulta soddisfacente, superiore al 6%,
e, ciò che è più importante, solamente in Togo, Ciad, Kenya e Swaziland si è scesi al di
sotto del 3% e solo nello Zimbabwe si è andati in negativo.

Tuttavia, è bene ricordare che i confronti fondati sul PIL, pur essendo i più frequente-
mente adottati, possono portare a conclusioni non sempre corrette e non solo quando si
parla di Africa. Il PIL, risultando la sommatoria dei beni e servizi prodotti in un Paese, può
considerarsi un efficiente termometro dello stato di un’economia, ma non deve essere preso
come l’indicatore unico ed esclusivo, come spesso avviene, del benessere degli abitanti di
un Paese. Al riguardo si cita spesso quanto è avvenuto negli ultimi cinquanta anni nella
Corea del Sud, ove, nonostante il PIL sia cresciuto di 200 volte, il tasso di suicidi è più che
raddoppiato. La questione è ormai datata dal momento che fu sollevata con enfasi da
Robert Kennedy che, già nel 1968 in un discorso nell’Università occupata del Kansas, ebbe
a dire: “il PIL misura tutto tranne le cose per le quali vale la pena di vivere”.

Il “paradosso” del PIL è nella sua natura, indifferente al contenuto. Basta pensarci bene
un momento: se in un Paese in un anno raddoppia il numero delle testate atomiche, la
quantità di anidride carbonica nell’aria o il numero di bare per un’epidemia, il PIL sale di
conseguenza.

Gli esperti di organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, l’OCDE e la Banca
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Mondiale, e, da ultimo, un gruppo di lavoro ad hoc istituito dal presidente francese Sarkozy,
sono impegnati da tempo ad individuare un PIL meno “arido e contabile” e un po’ più
“umano” che inglobi quote di felicità, benessere, sostenibilità e solidarietà.

La quota di popolazione che nei singoli Stati si colloca nella “fascia di povertà” rappre-
senta un indice che ci aiuta a saperne di più su quanto siano diffuse nel continente afri-
cano le situazioni di estrema indigenza. I dati, pur riferendosi ad anni talora differenti fra
loro, risultano piuttosto espliciti: anche in Paesi in condizioni economiche migliori – con
un reddito procapite, ad esempio, di poco più di 10mila USD l’anno come quello del
Sudafrica – la popolazione povera raggiunge la metà del totale, ovvero la stessa percen-
tuale riferita, ad esempio, al Kenya, ove, invece, il reddito procapite è nettamente inferio-
re (1.600 USD); a sua volta il Ghana, con un reddito medio pressappoco uguale a quello
del Kenya, ha una quota di popolazione povera assai inferiore (21,5 punti percentuali in
meno). In Nigeria, che pure sta attraversando un periodo di eccezionale sviluppo del red-
dito (circa il 20% l’anno nell’ultimo triennio) grazie alle sue ricchezze petrolifere, la povertà
colpisce ancora il 40% degli oltre 130 milioni di abitanti. Percentuali più impressionanti
riguardano lo Zambia (86% della popolazione nella fascia di povertà), la Liberia (80%), il
Mozambico, la Sierra Leone e lo Zimbabwe, anch’essi con il 70% circa, ai quali occorre
aggiungere Paesi, come Egitto, Congo, Camerun e Angola che – pur con percentuali di
poveri sensibilmente inferiori a quelle fin qui citate, avendo, tuttavia, un alto numero di
abitanti – contribuiscono in misura significativa ad ingrossare l’immenso esercito dei pove-
ri del continente.

Occorre avvertire che le statistiche delle Nazioni Unite fissano il livello di povertà asso-
luta in 1 USD al giorno, una somma che in determinati Paesi può essere sufficiente per con-
durre una vita pressoché normale e che, invece, altrove – e spesso in quegli stessi Paesi –
è del tutto inadeguata a soddisfare i bisogni di base.

Un problema della condizione economico-sociale in cui versano i popoli africani è la
mancanza di lavoro e la scarsa qualificazione della forza lavoro. I dati al riguardo mettono
a nudo il vero dramma del continente: una moltitudine formata da milioni di persone in
cerca di una qualche occupazione o alle prese con attività del tutto occasionali e precarie.
Secondo le statistiche, i senza lavoro costituiscono una percentuale che varia dall’8% in
Angola, Namibia e Botswana all’85% in Liberia e al 95% in Zimbabwe. Non si conoscono i
tassi di disoccupazione da cui sono afflitti molti Paesi ma gli analisti stimano che in tota-
le i disoccupati nel continente si aggirino intorno al 60% della forza lavoro, vale a dire
oltre mezzo miliardo di persone. 

Quanto alla qualificazione della manodopera, due indicatori, il basso livello medio di
scolarizzazione e la concentrazione degli occupati nella bassa manovalanza del settore
agricolo e del terziario, la dicono lunga sull’argomento.

Altri non irrilevanti elementi di conoscenza della situazione economica del continente
si ricavano dall’analisi della struttura e dall’andamento dei flussi degli scambi con l’estero.

Le economie africane sono caratterizzate da una scarsa capacità autonoma di crescita,
ovvero dalla stretta dipendenza da fattori ad esse “esterni”, sui quali hanno modeste pos-
sibilità di incidere. In tale situazione la crescita o, più spesso, la sopravvivenza di molte
popolazioni è legata alle entrate provenienti dalle esportazioni di materie prime spinte
dalla domanda internazionale.
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Il commercio estero dei Paesi africani, a parte una modesta quota di scambi interregio-
nali, risulta in prevalenza rivolto ai Paesi industrializzati dell’UE, degli Stati Uniti e dell’Asia.
Esso rappresenta nel complesso solo il 3% del volume totale degli scambi mondiali e vede
protagonisti sostanzialmente solo quattro Paesi, Sudafrica, Algeria, Nigeria e Angola, ovve-
ro, ad eccezione del Sudafrica che vanta l’assetto economico più moderno ed equilibrato, i
maggiori esportatori di petrolio e gas naturale, le materie prime oggi più richieste sui mer-
cati. Tutti gli altri Paesi del continente, con volumi di scambio modesti e saldi della bilan-
cia commerciale negativi, hanno un ruolo marginale nel commercio Africa-resto del mondo. 

Se si guarda alla natura delle merci scambiate, le bilance commerciali dei Paesi del con-
tinente presentano flussi che stentano a differenziarsi da quelli di tipo “coloniale”: espor-
tazione di materie prime agricole, forestali e soprattutto minerarie ed energetiche e impor-
tazione di prodotti delle industrie di base e manifatturiere in genere. La progressiva evo-
luzione economica e sociale tenderà, però, a rendere sempre più ampia e variegata la
gamma dei prodotti scambiati. 

Per quanto riguarda, in particolare, il commercio fra Italia e Africa, il volume degli
scambi ha superato nel 2008 i 50 miliardi di USD, con una netta prevalenza delle nostre
importazioni – pari a 38,3 miliardi – sulle esportazioni che hanno sfiorato i 18 miliardi. Il
deficit commerciale del nostro Paese con l’Africa, nonostante il recente positivo andamen-
to delle esportazioni, si è ampliato, superando per la prima volta i 20 miliardi di USD.

L’Italia detiene attualmente una quota del mercato africano pari al 13%.
Nel dettaglio osserviamo che le nostre importazioni sono aumentate nel complesso del

21,2% rispetto al 2007. Gli acquisti da Algeria (+41%), Egitto (+23,4%), Libia (+24%) e
Sudafrica (+18,8%) hanno contribuito significativamente a questo incremento. Occorre
anche evidenziare l’ottimo risultato delle importazioni dalla Nigeria (+7,8%), che si inseri-
sce in un trend di crescita iniziato nel 2003.

A un livello altrettanto elevato di crescita risultano le nostre esportazioni verso l’Africa
nel suo complesso, aumentate nell’ultimo anno del 23,2%. Anche in questo caso i rialzi più
rilevanti riguardano le vendite ai Paesi dell’Africa settentrionale mentre molto meno signi-
ficativi sono i livelli di esportazione verso gli altri Paesi del continente.

L’ulteriore rafforzamento delle nostre esportazioni verso il Nord Africa viene considera-
to un effetto delle vendite di beni intermedi e di investimento legate ai processi di fram-
mentazione internazionale della produzione.

I dati del 2008 confermano, quindi, l’importanza delle relazioni commerciali fra
l’Italia e i Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo: sono rapporti che, per intui-
bili motivi storici, geografici ed economici, risultano privilegiati e che si sono ulterior-
mente intensificati per il motivo che due Paesi della regione, la Libia e l’Algeria, sono i
nostri maggiori fornitori di materie energetiche (gas e petrolio). È un trend che si mani-
festa, con tassi di crescita elevati, ormai da molti anni: nell’ultimo decennio le nostre
importazioni dalla regione si sono incrementate in valore di ben quattro volte, mentre
le esportazioni, pur segnando un ritmo di crescita meno consistente ma pur sempre
sostenuto, risultano aumentate di due volte e mezzo. Attualmente il volume degli scam-
bi con il Maghreb, formato da 31,2 miliardi di importazioni e di 13,2 miliardi di espor-
tazioni, rappresenta oltre l’80% delle nostre transazioni commerciali con l’intero conti-
nente africano.
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I Paesi con i quali intratteniamo più intensi rapporti sono, come detto, i Paesi
maghrebini e il Sudafrica. Nessun Paese africano è compreso nella lista delle prime venti
destinazioni delle esportazioni italiane. La Libia e l’Algeria compaiono, invece, rispetti-
vamente al quarto e all’ottavo posto, nella graduatoria dei principali Paesi di provenien-
za delle importazioni.

Quanto ai settori merceologici, le nostre importazioni riguardano prodotti energeti-
ci e altre materie prime (petrolio, gas, carbone fossile, legname, metalli e pietre prezio-
se) e, solo in quantità molto minori, prodotti alimentari (soprattutto della pesca), tes-
sili e abbigliamento. Ai Paesi del continente vendiamo soprattutto macchine e macchi-
nari di vario tipo, prodotti chimici e farmaceutici.

Per quanto riguarda gli investimenti del nostro Paese nel continente, se da un lato
continua ad aumentare il peso dell’Africa settentrionale sul fatturato delle partecipate
italiane (3,1%), dall’altro si riduce quello degli altri Paesi africani. Il deterioramento
della crescita interna, il calo del prezzo delle materie prime e l’irrigidimento delle con-
dizioni dei crediti globali, stanno provocando, tra l’altro, una contrazione dei flussi di
investimenti, che appare più marcata nei Paesi produttori di petrolio e in quelli di fron-
tiera. Per l’Angola, ad esempio, si è assistito a una perdita di peso sugli investimenti
dall’Italia, così come per l’Egitto, che pure si conferma la principale destinazione degli
investimenti italiani nel continente.

In calo anche le partecipazioni estere in Italia. In particolare, continua il declino
della quota della Libia. 

La struttura produttiva 
L’agricoltura. L’esercizio dell’agricoltura è l’attività di gran lunga prevalente nel

continente africano: si stima che oltre il 60% della forza lavoro sia impiegata nel set-
tore primario. In particolare, gli addetti all’agricoltura rappresentano l’85% dei lavora-
tori del Paese in Angola, il 78% in Senegal e, con quote decrescenti, fino al 9% per il
Sudafrica. Anche il contributo del settore alla formazione della ricchezza nei singoli
Stati risulta assai differente: la percentuale di composizione varia infatti dal 3,3% rela-
tivo al Sudafrica (che rappresenta una quota vicina a quella che si riscontra nei Paesi
industrializzati) al 55% del Congo. 

Il potenziale produttivo dell’agricoltura africana é enorme, ma il suo sviluppo viene
fortemente condizionato, oltre che dalla situazione socio-economica nei singoli Paesi,
anche da quella ambientale (il clima e la natura del suolo, in particolare). Basti pensa-
re che lo spazio destinato all’arativo e alle colture permanenti rappresenta solo il 6%
della superficie totale, mentre pascoli e foreste occupano rispettivamente il 29% ed il
23% e le aree incolte e improduttive coprono il 42%. Si tratta di un settore che, con le
debite eccezioni, ha per lo più una funzione di sussistenza o, meglio, di semisussisten-
za, dal momento che non riesce a far fronte ai bisogni più elementari dell’alimentazio-
ne dei suoi abitanti, ha una scarsissima dotazione di macchine (in Africa, ad esempio,
opera meno del 2% dei trattori esistenti nel mondo), fornisce scarsi rendimenti, anche
se nell’ultimo decennio si sono registrati notevoli successi. In tale situazione l’attività
agricola, portata avanti da nuclei familiari con tecniche arretrate e su terreni poveri e
di modeste dimensioni, è indirizzata alla coltivazione di piante alimentari per il consu-
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mo e solo eccezionalmente per il mercato. Esistono, tuttavia, aziende latifondiste –
nell’Africa mediterranea, in zone della Guinea, dell’Africa australe e degli altipiani – ove
si esercita un’agricoltura “commerciale” che, impostata su metodi e tecniche moderne
e aiutata dai mezzi meccanici, consente, pur con i rischi che derivano dalle vicende del
mercato, a non pochi Paesi di acquisire valuta per acquistare all’estero prodotti energetici
e industriali di base. 

Vasta è la gamma delle colture agricole: da quelle alimentari destinate alla sussistenza
della popolazione (peraltro sempre meno capaci di soddisfare le richieste del mercato
africano) e quelle alimentari commerciali, alle piante industriali. Fra le prime occupano
un posto di rilievo i cereali, la manioca (45% della produzione mondiale), il sorgo, la
patata, le leguminose, le colture orticole e frutticole in genere. Le colture di mercato
più importanti sono il cacao, di cui l’Africa è il maggior produttore del mondo (55% del
totale), coltivato soprattutto in Costa d’Avorio, Ghana e Nigeria; il caffè (21% della pro-
duzione mondiale) in Costa d’Avorio, Etiopia, Uganda e Camerun; il tè e la canna da zuc-
chero. Alla categoria delle piante industriali appartengono l’agave sisalana (47% della
produzione mondiale di sisal), il cotone (in Egitto e Sudan), il tabacco e le piante da
gomma, legnami pregiati.

Risulta, comunque, ancora prevalente l’agricoltura tradizionale, cui si associa talvol-
ta l’allevamento, normalmente praticata con sistemi arretrati e secondo il metodo della
“coltivazione migrante” in quelle vaste zone in cui è impossibile imporre il peso di una
coltivazione permanente alle terre. 

Pur migliorando sensibilmente negli ultimi anni i propri indici di rendimento, grazie
soprattutto agli aiuti internazionali, l’agricoltura africana non riesce a far fronte al fab-
bisogno delle popolazioni. La situazione alimentare del continente rimane allarmante.
Il numero delle persone sottonutrite o malnutrite al mondo – coloro che devono accon-
tentarsi di meno di 1.800 calorie al giorno, la c.d. “frontiera della fame” – ha superato
nel 2009 il miliardo, quando appena l’anno prima erano 850 milioni, invertendo un trend
alla riduzione che durava da quaranta anni. Secondo quanto è emerso nel recente Vertice
della FAO di Roma, l’insicurezza alimentare, come viene ora definita la cronica mancan-
za di cibo, è destinata ad aumentare a seguito della crisi economica mondiale che ridu-
ce le esportazioni dei Paesi africani, gli investimenti stranieri e gli aiuti allo sviluppo,
le rimesse dei migranti.

Nell’assise di Roma il direttore generale della FAO ha sostenuto che all’origine di tale
situazione sono gli insufficienti investimenti in agricoltura operati negli ultimi anni. La
percentuale di aiuti pubblici allo sviluppo dedicata al settore agricolo dei Paesi poveri,
infatti, è crollata dal 17% del totale degli anni ‘80 al 3,8% del 2006. E oggi siamo solo
al 5%. Per battere l’emergenza alimentare servono 44 miliardi di dollari l’anno: occor-
rerebbe, cioè, che i Paesi cosiddetti sviluppati aumentassero del 10% il loro contributo
alla cooperazione. Trent’anni fa quel 17% consentì la “rivoluzione verde” in India e in
molti Paesi latinoamericani, ove la situazione alimentare è, infatti, sensibilmente
migliorata. Certamente anche questa è la strada da percorrere, ma non basta dal
momento che le cause dell’attuale emergenza sono più ampie, da ricercarsi anche, e
soprattutto, nella politica commerciale e agricola dei Paesi a sviluppo avanzato. Jeffrey
Sachs, che ha diretto il Millenium Project delle Nazioni Unite, ha sintetizzato le cause
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dell’attuale recrudescenza della crisi alimentare in quattro circostanze: la cronica bassa
produttività dell’agricoltura nei Paesi poveri, che non possono permettersi l’acquisto di
sementi e l’accesso all’irrigazione; la politica di sostegno ai biocarburanti perseguita da
Stati Uniti, Brasile ed Unione Europea; i cambiamenti climatici, dato che il riscaldamen-
to terrestre fa aumentare i deserti proprio nelle zone, come l’Africa, più bisognose di
cibo; la crescita della domanda alimentare per l’aumento dei redditi dei Paesi emergen-
ti, Cina e India in particolare. L’obiettivo di dimezzare il numero dei sottoalimentati
entro il 2015 e di azzerarlo entro il 2025, proclamato già nel 1996 nel primo World Food
Summit di Roma e riconfermato in tutti i vertici internazionali successivi, si è negli ulti-
mi anni sempre più allontanato. Quanto alle promesse di aiuto, è significativo quanto
emerso al recente G8 dell’Aquila, ove i “Grandi” della Terra si sono impegnati solenne-
mente a donare 20 miliardi di USD per la lotta alla fame, che “altro non sono che una
pura e semplice riproposizione di quanto stabilito nel precedente G8 di Gleneagles”. 

Sempre nel recente Vertice FAO di Roma gli USA hanno annunciato un piano per lo
sviluppo dell’agricoltura in Africa in sette punti, da realizzarsi con tutte le nazioni afri-
cane. In quella sede sono stati anche presentati due studi, condotti dalla FAO con altre
istituzioni internazionali, che sostengono che la produzione agricola nel continente
potrebbe svilupparsi sensibilmente e nei prossimi anni arrivare addirittura a coprire
quasi interamente il fabbisogno alimentare. In particolare, secondo il Rapporto
FAO/Banca Mondiale – Awakening Africa’s Sleeping Giant/ Svegliare il gigante dormiente
dell’Africa – la savana della Guinea potrebbe diventare un’immensa fonte di produzione
agricola in grado di fronteggiare con successo la fame nel continente. Si tratta di un’a-
rea vastissima che attraversa ben 25 Paesi, dal Senegal al Sudafrica, di oltre 600 milio-
ni di ettari di cui i 2/3 ritenuti perfettamente idonei all’uso agricolo, che attualmente
solo per un decimo della loro superficie sono coltivati. Per realizzare questo, che può
essere oggi considerato una sorta di “miracolo”, occorrerebbe, secondo gli autori dello
studio, seguire il modello di politica agricola adottato dal Governo thailandese nella
regione nord-est del Paese, che ha puntato allo sviluppo della piccola proprietà terrie-
ra, attraverso mirate “politiche macroeconomiche, idonee infrastrutture, adeguati inve-
stimenti nel capitale umano, un’amministrazione competente e la stabilità politica”.
L’esperienza thailandese dimostra che quando nello sviluppo si coinvolgono i piccoli
proprietari terrieri si massimizza la riduzione della povertà e viene stimolata la doman-
da locale.

Un altro “atout” per lo sviluppo dell’agricoltura africana, viene indicato
nell’Agricultural Outlook 2009/2018 della FAO che contiene le previsioni dello sviluppo
agricolo mondiale. Per quanto riguarda l’Africa, il rapporto indica in 243 milioni di etta-
ri i terreni coltivabili che potrebbero essere aggiunti a quelli attualmente coltivati. 

Quanto sia preoccupante la situazione attuale viene messo in evidenza dalla tabel-
la seguente.

I dati mostrano che, se si eccettuano il Nord Africa, il Ghana, l’Eritrea e la Nigeria,
nel resto del continente il problema alimentare è molto diffuso e raggiunge talora livel-
li di estrema gravità: la popolazione sottonutrita, infatti, va da un minimo del 10% in
Burkina Faso ad una percentuale compresa tra il 15% e 25% in Camerun, Lesotho, Benin
e Namibia, tra il 26% e 40% in Botswana, Gambia e Liberia ed oltre in Etiopia e Angola
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(44%), in Sierra Leone (47%), fino al livello record del Congo ove si raggiunge il 76%.
Ancora più grave la situazione se ci si riferisce ai bambini. 

AFRICA. La situazione alimentare 

Paese Persone sottonutrite MALNUTRIZIONE INFANTILE

% sul tot. popolaz. Peso insufficiente Ritardo crescita Mortalità
% sul tot. % sul tot. infantile*

Angola 44 31 45 260
Benin 19 23 38 154
Botswana 26 13 23 112
Burkina Faso 10 37 35 207
Camerun 23 19 30 166
Capoverde n.d. n.d. n.d. 35
Congo 76 31 38 205
Egitto 5 6 18 39
Eritrea 3 40 38 n.d.
Etipia 44 38 47 169
Gambia 29 n.d. 22 123
Kenia 32 20 30 123
Lesotho 15 20 38 84
Liberia 38 26 39 235
Libia n.d. 5 15 16
Namibia 19 24 24 65
Nigeria 9 29 38 198
Nuova Guinea n.d. n.d. n.d. 93
Sierra Leone 47 30 40 284
Tunisia 2,5 4 12 24

* Quota di bambini (fino a 5 anni di età) morti ogni mille nati.
FONTE: FAO

Allevamento e pesca. L’allevamento è praticato in forma nomade o seminomade nelle
regioni aride e in forme itineranti sugli altipiani dell’Africa australe e orientale. Soprattutto
nelle zone della savana e della steppa predesertica l’allevamento è legato ancora oggi alla
transumanza stagionale, costantemente afflitta, peraltro, dalla scarsità di pascoli e dalla
siccità, spesso all’origine della morte di migliaia di capi di bestiame. Tuttavia il patrimo-
nio zootecnico africano è tutt’altro che trascurabile per numero di capi, anche se non trova
un adeguato riscontro nella produzione di carni e di latticini. Fanno eccezione quelle regio-
ni ad agricoltura più evoluta ove, invece, la resa del bestiame macellato raggiunge talora
livelli elevati.

Le attività minerarie. L’Africa è continente ricco di risorse minerarie, in alcune sue
parti ne è tanto ricco che, se tali risorse fossero adeguatamente sfruttate, sarebbero in
grado di liberare molti Paesi dal bisogno. Si può dire, anzi, che il futuro dell’economia afri-
cana può strettamente legarsi allo sfruttamento delle sue miniere, dal momento che nel
territorio è presente la più ampia gamma di minerali del mondo. Le proprietà dei maggio-
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ri e più redditizi giacimenti sono tuttora controllate da società estere. Le compagnie stra-
niere generalmente non lavorano in loco i prodotti, che vengono esportati in forma grez-
za: questo è il motivo per il quale l’industria mineraria connessa all’attività estrattiva è
pressoché assente in Africa, se si eccettuano quei settori, come la raffinazione del petro-
lio, particolarmente inquinanti.

Nel continente africano vi sono i maggiori giacimenti del mondo di diamanti (oltre
l’80% della produzione planetaria) – localizzati in Congo, in Botswana, Namibia, Sudafrica,
Ghana, Sierra Leone, Tanzania e Liberia – e auriferi (50% della produzione mondiale) situa-
ti in Sudafrica, Zimbabwe, Ghana e Congo. Ricchissimi giacimenti di cobalto (70% della
produzione mondiale) e di rame (20%) sono in Zambia, Congo, Namibia e Sudafrica, ove
viene estratto in grande quantità anche lo stagno. Cospicui anche i giacimenti di minerali
non ferrosi: piombo (Sudafrica, Namibia e Marocco), zinco (Congo), manganese (30% della
produzione mondiale in Sudafrica, Gabon, Ghana e Marocco), bauxite (Guinea), uranio,
nichel, antimonio, tungsteno, e cromo (40%).

In Africa si trovano anche zone ricche di petrolio, che hanno avviato meccanismi auto-
propulsivi di sviluppo trainando la recente crescita dei Paesi produttori e avviando l’affran-
camento dell’economia nazionale dai Paesi industrializzati: Libia, Nigeria, Gabon, Egitto,
Algeria e Angola. 

L’industria. L’industria africana rappresenta ancora il settore di attività “cenerentola”,
il meno sviluppato nel continente, anche se, ove presente in forma significativa, rappre-
senta la più cospicua fonte di reddito.

Secondo le statistiche della Banca Mondiale, il valore aggiunto prodotto dall’industria
rappresenta nei Paesi del continente quote della ricchezza complessiva assai differenti,
variabili fra il 7,5% del totale in Ciad e il 62,3% in Algeria.

La struttura industriale è tuttora in gran parte formata dalle attività impiantate a
suo tempo dalle “potenze coloniali” per valorizzarvi prodotti grezzi con manodopera
locale poco costosa o da industrie nazionali di beni di consumo create per rifornire il
mercato regionale (tessili, abbigliamento, alimentari, bevande, cemento, chimiche,
tabacco, legno ecc). Si sono anche affermati distretti metallurgici e siderurgici di una
certa consistenza, ereditati in parte dal periodo coloniale e in seguito gradualmente
potenziati nell’ottica di approvvigionare i Paesi avanzati non solo di materie prime grez-
ze. Ne è un esempio significativo il poderoso complesso per la lavorazione del rame che
interessa la Repubblica Democratica del Congo e lo Zambia, nel quale la quasi totalità
della produzione in miniera viene trasformata in rame nero (blister) e in rame raffinato
(in questo settore i due Stati africani sono ai primi due posti della graduatoria mondia-
le dei produttori).

Per quanto riguarda la siderurgia, grazie alla considerevole disponibilità di materiale di
ferro, acciaio e ferroleghe, risulta disseminata un po’ in tutto il continente con impianti di
modestissime dimensioni, se si eccettuano quelli sudafricani, che producono il 18% dell’ac-
ciaio africano. Nell’ambito dell’industria meccanica, presente solo in un numero ristretto di
Paesi, gli impianti sono generalmente di modeste dimensioni e quelli di maggiore entità,
localizzati in Sudafrica, Egitto, Repubblica Democratica del Congo e Nigeria, curano il mon-
taggio di autoveicoli di case straniere. 
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Poca cosa, quindi, l’industria africana. Il suo mancato sviluppo non dipende, come alcu-
ni sostengono, da una presunta scarsa idoneità, per un qualche atavico motivo, delle popo-
lazioni africane all’attività industriale nel senso moderno o, meglio, occidentale dell’espres-
sione. Come tante esperienze insegnano, un modello culturale si afferma solo se è capace
di integrarsi con quello esistente nella comunità in cui si intende trasferire. Nel nostro
caso, quindi, occorre ricercare una sorta di modello africano autoctono di sviluppo indu-
striale, ovvero, in concreto, creare per le maestranze indigene un contesto di lavoro in cui
le esigenze della produzione si concilino con il rispetto dei valori culturali africani.

Anche in un contesto economico-produttivo tanto anomalo come quello africano una
maggiore presenza dell’attività industriale garantirebbe non solo un maggiore benessere in
termini assoluti, ma anche una sua migliore distribuzione. I dati mostrano quanto sia stret-
ta correlazione fra i tassi di sviluppo del reddito e quelli dell’industria. L’esempio più signi-
ficativo è quello dell’Angola, ove una crescita del reddito nazionale del 18% e della produ-
zione industriale del 12,3% hanno consentito che, contestualmente, il reddito pro-capite
salisse a 9.000 USD e la quota di popolazione al di sotto dei livelli di povertà regredisse
al 40%. Sorprendenti anche i dati dell’Etiopia, che ha visto crescere la produzione indu-
striale ed il PIL rispettivamente del 10% e dell’11,6%, cui hanno fatto riscontro una cre-
scita del redito procapite fino a 900 USD e una diminuzione dell’indice di povertà in un
anno dal 43,5% al 38,5 %.

Il settore terziario. Il settore dei servizi riveste un peso discreto e talora importante:
in termini di reddito il comparto partecipa alla formazione della ricchezza dei singoli Paesi
con percentuali molto diffuse intorno al 40-50%. Una percentuale che, vicina a quella che
si riscontra in sistemi economici più avanzati, non deve trarre in inganno. Infatti, quando
si parla del terziario africano, deve considerarsi un comparto produttivo molto eterogeneo
che comprende attività disparate (dal commercio alla pubblica amministrazione, alle ban-
che, alle assicurazioni, al turismo, ai servizi di pubblica utilità, alle telecomunicazioni,
ecc.), in grado di assorbire un elevato numero di occupati e quindi di creare e distribuire
ricchezza, ma che produce praticamente solo per il mercato interno. In nessuno dei Paesi
del continente il terziario ha un ruolo condizionante dei risultati dell’intera economia, dal
momento che sono altri comparti produttivi, e segnatamente quello energetico e delle
materie prime, a svolgere una funzione trainante. Nel terziario africano continuano infatti
a svolgere un ruolo centrale le numerose attività legate all’“economia informale” (piccoli
commerci, servizi in forme estemporanee e del tutto trascurabili, sotto il profilo statistico
non altrimenti classificabili, ecc.). Al contrario, servizi tipici delle economie moderne, quali
banche, servizi finanziari e assicurativi, ecc. hanno ancora un’incidenza poco significativa,
anche se vanno gradualmente estendendosi. Ad esempio, le telecomunicazioni, che stan-
no vivendo un periodo di straordinario sviluppo, sono ancora nelle mani per lo più di ope-
ratori stranieri. La recente installazione di cavi sottomarini che collegano l’Africa orienta-
le al resto del mondo apre, tuttavia, le porte alla sempre più larga diffusione delle tecno-
logie informatiche di massa.

Per quanto riguarda la sua recente evoluzione, il settore dei servizi ha conosciuto una
discreta espansione: in alcuni Paesi, come Sudafrica e Kenya, esso occupa ormai oltre la
metà dei lavoratori attivi nelle attività bancarie, turistiche, delle grandi infrastrutture e
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delle telecomunicazioni, mentre vengono ridotti gli investimenti per i servizi sociali
(sanità, istruzione, ecc).

In non pochi Paesi molte speranze per lo sviluppo degli anni a venire si ripongono nelle
attività turistiche. Il continente africano, infatti, è in grado di offrire a prezzi contenuti
mete di straordinaria bellezza e attrattività e, non a caso, anche in questo settore di atti-
vità operano già da tempo con crescenti investimenti multinazionali straniere. Un contri-
buto non secondario alla crescita della mobilità e del turismo (e delle numerose attività
connesse) nelle regioni occidentali del continente proverrà certamente dall’ormai prossimo
completamento dell’autostrada transafricana (peraltro in corso di realizzazione da circa
mezzo secolo) che unirà l’Egitto e il Sudafrica.

L’economia africana fra passato e futuro
Quest’anno l’Africa indipendente compie mezzo secolo: è nel 1960, infatti, che il pro-

cesso di decolonizzazione, avviatosi nel decennio precedente (il primo Paese a raggiunge-
re l’indipendenza fu il Ghana nel 1957), subisce una notevole accelerazione: in quell’anno
– che fu solennemente definito “anno dell’Africa”– a ben diciassette Paesi fu riconosciuta
la sovranità nazionale e l’Assemblea generale dell’ONU votò le prime risoluzioni di condan-
na esplicita del colonialismo.

Nonostante il tempo trascorso dalla decolonizzazione, non sono derivati al continente
africano quei benefici, in termini di progresso economico e civile, che ci si aspettava.

“In quel contesto di repentino cambiamento”, ha scritto il politologo Calchi Novati,
“mancò un po’ a tutti i beneficiari della decolonizzazione e soprattutto ai governi africani
una strategia coerente e consapevole della transizione, così che in Africa lo Stato post-
coloniale, costituito più sul riconoscimento internazionale che sulla verifica del consenso
interno, si trovò dinanzi al problema oggettivamente improbo di costruire valori comuni
senza mezzi adeguati”. 

La preparazione all’indipendenza si è rivelata in realtà superficiale, frettolosa e, quin-
di, inefficace, con la conseguenza che Paesi che provenivano da un’economia di sussisten-
za e dal governo del capo villaggio non sono riusciti a elaborare forme di Stato adeguate.
Le strutture lasciate dai colonizzatori non sono state recepite e non si è però nemmeno
verificata una crescita politica originale.

Hanno pesato indubbiamente anche errori di un passato anche lontano. Ad esempio,
già a fine ‘800, le potenze coloniali, nel tracciare i confini dei loro possedimenti non si
curarono dell’omogeneità culturale dei gruppi umani. Gli stessi confini fissati allora sono
quelli degli odierni Stati indipendenti che, pertanto, nati come Stati, non rappresentano
delle vere nazioni.

Per fare un esempio, i popoli di lingua Kongo furono dispersi in tre stati differenti – il
Congo ex francese, il Congo ex belga e l’Angola ex portoghese – senza tener in considera-
zione che quei popoli avevano costituito nel passato un potente regno durato assai più
dell’epoca coloniale. La grande Nigeria, come altri Paesi, raccoglie un mosaico di gruppi
eterogenei etnici e tribali, su cui si sovrappone oggi una unica struttura statale. Questo
vizio di origine ha dato luogo, nel corso di mezzo secolo, a guerre fra Stati e, all’interno
di essi, a sanguinosi scontri fra gruppi etnici per il potere: i massacri nel Congo, il geno-
cidio nel Ruanda, l’apartheid in Sudafrica e in Namibia, le guerre in Darfur, Liberia, Sierra
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Leone, nel Corno d’Africa ecc. compongono la lunga lista dei conflitti armati, alcuni dei
quali sono ancora aperti, altri solo assopiti o latenti. 

In realtà, gli innumerevoli conflitti, fomentati per lo più da grandi forze economiche
transnazionali con la connivenza e/o indifferenza dei Paesi industrializzati e delle stesse
organizzazioni internazionali, sono raramente legati al “tribalismo” e a questioni etniche
ma hanno piuttosto concretissimi obiettivi economici, come il controllo di miniere, di
importanti fonti energetiche e, in generale, di materie prime strategiche per l’industria
moderna. Non pochi leaders dei movimenti indipendentisti, una volta giunti al potere, si
sono trasformati in veri e propri despoti, che, lungi dall’avere in considerazione il bene
comune, hanno scelto di essere complici degli interessi stranieri e di beneficiare in prima
persona dei proventi delle ricchezze.

Nei cinquanta anni trascorsi, quindi, il colonialismo non ha mai abbandonato l’Africa,
ma, sopravvivendo, è andato assumendo forme diverse: dalla dipendenza si è passati, ad
esempio, ad una forma subdola, fatta di “cooperazione” sotto condizioni e interferenze sia
politiche che economiche. I risultati della cosiddetta politica della cooperazione, che dal
1950 ad oggi ha riversato 2,3 trilioni di dollari sui Paesi africani sotto forma di aiuti, non
hanno bisogno di commenti se ancora oggi centinaia di milioni di africani soffrono la fame.
E le responsabilità vanno divise tra dittatori e governanti corrotti e quei Paesi donatori che
hanno fatto degli aiuti un uso “politico” (come quando si sono scambiati aiuti con voti nei
consessi internazionali) o “economico”: aiuti condizionati all’acquisto forzato di beni e ser-
vizi forniti dai Paesi donatori a prezzi eccessivi e aiuti-elemosina concessi per periodi tanto
brevi da rendere impossibile programmare un investimento produttivo a lungo termine.

La più recente forma di colonialismo, esercitata in forme apparentemente pacifiche,
senza creare instabilità politica o fomentare conflitti sanguinosi, rischia di riportare il con-
tinente africano indietro di molti anni. È stato battezzato land grabbing poiché consiste
nell’accaparramento di aree agricole e di risorse minerarie ed energetiche del continente da
parte di Paesi che, per il proprio sviluppo, si garantiscono generi alimentari di prima neces-
sità, materie prime e fonti di energia. Attraverso accordi, in gran parte segreti, Paesi pove-
rissimi (governi e classi dirigenti corrotte) in cambio di un po’ di denaro, tecnologia e qual-
che investimento in infrastrutture mettono a disposizione le preziose risorse richieste. 

I Paesi in cui Governi o multinazionali straniere hanno comprato terreni agricoli appar-
tengono tutti all’Africa subsahariana: Mali, Camerun, Kenya, Nigeria, Repubblica
Democratica del Congo, Angola, Zambia, Tanzania, Sudan, Etiopia e Mozambico. Tra i “nuovi
colonizzatori” vi sono Paesi occidentali – Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania e Svezia –
Paesi asiatici – Cina, India, Corea del Sud – Paesi arabi – Qatar, Giordania, Kuwait, Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti – e anche Paesi nordafricani (Libia ed Egitto). In uno studio
dell’Istituto internazionale di ricerca sulla politica alimentare (IFPRI) si afferma che negli
ultimi tre anni sono state vendute in Africa terre coltivabili fra i 20 e i 30 miliardi di dol-
lari. Secondo notizie apparse sulla stampa internazionale, grandi compagnie indiane,
appoggiate dal Governo, hanno investito, solo nel 2008, 2 miliardi di dollari per l’affitto
di terre etiopiche e si stima che tali investimenti siano addirittura raddoppiati nel 2009.
Anche l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi hanno scelto di risolvere i propri problemi ali-
mentari accaparrandosi terre coltivabili in Etiopia e Sudan. L’idea di sfruttare vaste aree
non coltivate dell’Africa subsahariana è stata raccolta anche dal Brasile per la produzione
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di biodiesel da canna da zucchero, di cui è leader mondiale. Particolarmente attiva in que-
sto senso la Cina, che ha “esportato” anche 800mila lavoratori e tecnici nel continente.
Questa politica garantisce oggi a Pechino approvvigionamenti alimentari attraverso la col-
tivazione di 2,1 milioni di ettari di terre acquisite negli ultimi anni, il controllo del petro-
lio a basso costo in Sudan, Angola, Gabon e Guinea equatoriale, lo sfruttamento di buona
parte del legname in Mozambico e il monopolio sull’estrazione del rame dello Zambia.

Anche il settore della pesca è oggetto dell’azione di rapina delle flotte di Europa, Cina,
Russia e Giappone che, dopo aver comprato le licenze di pesca dai governi locali, devasta-
no i litorali pescando in modo indiscriminato. In tal modo si disgregano le numerose comu-
nità costiere del continente ove vivono di piccola pesca nove milioni di persone. I pesca-
tori, privati del loro lavoro, si convertono in operai per le fabbriche di pesce gestite da
compagnie straniere e, in molti casi, sono costretti a vendere a prezzi stracciati quelle bar-
che, inadatte alla navigazione in alto mare, sulle quali ogni anno muoiono migliaia di
disperati che cercano di emigrare nei Paesi europei nella prospettiva di una vita migliore.

Viene in mente quanto ha scritto al riguardo il sociologo Jean Ziegler: “Da una parte si
organizza la fame in Africa, dall’altra si criminalizzano i rifugiati della fame”.

Nonostante le enormi ferite e sofferenze, l’Africa non risulta affatto rassegnata, ma
mostra, anzi, chiari, visibili segni di vitalità e di moti al cambiamento: accanto all’Africa
dei conflitti tribali, delle carestie, delle epidemie, delle violenze di massa, quasi uno ste-
reotipo nella nostra opinione pubblica, va facendosi strada una nuova Africa, grazie all’e-
mergere nella società del continente di una classe media slegata ai tradizionali ceti diri-
genti, composta da africani con un eccellente grado di istruzione, che con esperienza di
studio e di viaggi all’estero ha acquisito una mentalità più aperta e ambisce, giustamente,
a svolgere un ruolo nello sviluppo e nella rinascita del proprio Paese. Una classe ancora
modesta per dimensioni, dal momento che la maggioranza della popolazione é ancora alle
prese con i problemi più elementari della sopravvivenza, ma – come si legge anche in un
recente studio della Banca Mondiale – destinata a crescere e ad affermarsi in tempi brevi.
In Nigeria, ad esempio, grazie al boom delle entrate petrolifere, sono ormai 110 mila le
famiglie con un reddito superiore ai 75 mila dollari, una soglia di opulenza visto il costo
della vita locale. I dati stimati dalla Banca Mondiale sullo sviluppo del reddito nel periodo
2006/09, che pure comprende un anno negativo come il 2009, pur confermando che anche
in Africa si viaggia a più velocità, registrano un certo risveglio in differenti zone del con-
tinente. A parte alcuni Paesi del Nord Africa (Egitto, Marocco e Libia), nella graduatoria dei
Paesi in maggiore crescita compaiono nelle prime posizioni Paesi che non ti aspetti, come
i subsahariani Angola, Etiopia, Mozambico, Ruanda, Tanzania e Uganda. 

In particolare, si avverte in strati sempre più ampi della società il bisogno di parteci-
pazione e di coinvolgimento diretto nelle scelte di interesse comune, nella crescente con-
sapevolezza che il destino del continente è essenzialmente nelle mani degli africani. Di qui
le severe critiche all’operato delle organizzazioni internazionali e alla politica degli aiuti
dei Paesi del Nord del mondo, di cui si è fatta portavoce in un recente libro di successo
(Dead Aid) l’economista Dambisa Moyo, originaria dello Zambia. L’autrice svolge un’impla-
cabile requisitoria contro mezzo secolo di aiuti all’Africa e dimostra, cifre alla mano, che la
situazione coloniale, che nessuno certo rimpiange, garantiva maggiore libertà e benessere
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al continente africano. La sua tesi è radicale: l’aiuto è fonte di corruzione e di inefficien-
za, incentiva il parassitismo e l’assistenzialismo, incoraggia i politici nell’irresponsabilità.
E conclude che, poiché il flusso dei donatori ha peggiorato la situazione, è meglio inter-
romperlo. 

Pur condividendo le critiche, la politica degli aiuti non può essere ancora abbandona-
ta, persistendo tante drammatiche situazioni, ma certamente essa va ripensata e rimodu-
lata, conferendole finalmente l’impronta di reale solidarietà. Tuttavia, l’impegno maggiore
deve essere quello di favorire con ogni mezzo la crescita civile, che, ponendo il futuro degli
africani nelle mani degli africani, è la sola in grado di sottrarli ai governi antilibertari e
corrotti e di schiudere la strada del progresso nella giustizia all’intero continente.
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Ndjock Ngana

Il sangue

Chi può versare
sangue nero
sangue giallo
sangue bianco
mezzo sangue?

Il sangue non è indio, polinesiano o inglese.

Nesuno ha mai visto
sangue ebreo
sangue cristiano
sangue musulmano
sangue buddista

Il sangue non è ricco, povero o benestante.

Il sangue è rosso

Disumano è chi lo versa
non chi lo porta.

Ndjock Ngana, ÑhindôNero. Poesie in lingua basaa e in lingua italiana, 

Anterem, Roma 1999.
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come strumento di sviluppo locale
di Antonino Galloni* 

La maggiore occupazione produttiva di un territorio con reddito medio disponibile
“basso”1 può essere ottenuta promuovendo le attività economiche locali, sganciandole
dal contesto globale. Attualmente tali attività sono limitate e impedite dall’esistenza di
un ritardo nella produttività media comparata2, che rende scarsamente competitiva la
gran parte dei beni e dei servizi approntabili su un territorio in apparente ritardo tecno-
logico; in realtà, il paragone con i beni di importazione viene effettuato in moneta inter-
nazionale, per cui appare evidente la convenienza ad importare riso, ad esempio, dalla
Tailandia se esso costa al consumo meno di 70 dollari al quintale contro i 130 della pro-
duzione locale dell’Equatore (Congo Repubblica Democratica); ma la gran parte della
popolazione (compresa quella che sarebbe abile a produrre il riso) non possiede i dolla-
ri. Il risultato, dunque, è che la valutazione comparativa in dollari spiazza la apparente-
mente meno competitiva produzione locale, creando disoccupazione sul territorio ma
senza consentire, per mancanza di reddito in valuta internazionale, una importazione
capace di saziare la fame.

Una moneta emessa a livello locale, invece, senza velleità di conversione in dollari o
in euro, consentirebbe di svincolarsi dai meccanismi e dalle logiche della globalizzazio-
ne, a patto che esistano sul territorio capacità produttive inespresse; ma, per la maggior
parte dei Paesi africani, questa capacità esisteva ed esisterebbe ancor oggi, nei compar-
ti dell’agroalimentare, dell’abbigliamento, della costruzione di alloggi tradizionali e del-
l’arredamento, dell’artigianato in generale, dei servizi educativi e di cura delle persone,
entro certi limiti, della stessa medicina. A ben vedere, si tratta proprio dei comparti
essenziali ad una società e, per farli funzionare, occorrerebbe solo rilevare: 

a) l’integrazione di tutta la filiera produttiva (infatti, non si possono importare
sementi, ad esempio, e pagarle con moneta complementare); 

b) la presenza di adeguate capacità lavorative (in altre parole di disoccupati dispo-
nibili o, anche, di semioccupati interessati ad implementare il proprio reddito).

Una volta saturata la domanda interna di un determinato prodotto, se si realizza
un’eccedenza (rispetto alle esigenze del territorio), quest’ultima può venir esportata e
venduta in valuta internazionale, ma – ecco il punto – il suo prezzo sarà arbitrario e,
quindi, in linea con la competizione internazionale; se i nuovi occupati si riveleranno in
grado di produrre un sovrappiù, esso potrà esser ceduto contro quella valuta internazio-
nale che è necessaria allo scopo di importare beni e servizi non producibili autonoma-
mente all’interno del territorio.

Si possono anche ipotizzare esperienze pilota in aree più decentrate o nelle stesse
isole, allo scopo di dimostrare la possibilità di sottrarsi all’attuale distruttivo modello
economico globalizzante.

�* Inpdap



Ovviamente, molti prodotti internazionali è bene che rimangano nel loro ambito, ma
sottrarre alla cosiddetta globalizzazione i comparti tradizionali (attraverso l’utilizzo di
una doppia circolazione monetaria), appare una sfida alternativa all’inedia, al sottocon-
sumo, alla necessità di ricorrere sempre agli aiuti internazionali che, troppe volte, si rive-
lano inefficaci e diseducativi se non deleteri.

Un discorso a parte merita la medicina, comparto che, in tutto il mondo, andrebbe
sottratto non solo alla logica del mercato internazionale, ma anche a quella del mercato
locale. Le attività di cura della salute, infatti, non andrebbero in alcun caso rapportate
alla logica del profitto; ma, siccome hanno un costo, quest’ultimo potrebbe risultare util-
mente gestito sostituendo – dove possibile a detta degli stessi medici – le cure di tipo
occidentale con quelle tradizionali, esportando rimedi locali (soprattutto di origine vege-
tale) anche allo scopo di compensare il costo stesso dell’importazione di medicine frut-
to della più avanzata ricerca sanitaria in tutto il mondo; ovviamente, anche l’abbandono
della logica del profitto in questo comparto dovrebbe determinare un sensibile risparmio
nella somministrazione di farmaci inutili quanto pericolosi e di cure devastanti e non
necessarie.
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1 Il reddito pro capite viene definito basso in termini assoluti perché non consente il man-
tenimento delle condizioni vitali o di un normale standard di aspirazioni (benessere, crescita,
educazione, salute, ecc.) della popolazione; in termini relativi quando esso è comunque insuffi-
ciente a raggiungere o mantenere gli standard riconosciuti come tali in una determinata area o
Paese.

2 L’adeguamento tecnologico ed organizzativo consente ad un produttore di raggiungere un
livello di costi e/o di qualità uguale o superiore a quello dei suoi concorrenti.



Pietro Pinto* 
“Li aiutiamo a casa loro?” 
Cooperazione allo sviluppo in Africa 

Perché parlare di cooperazione allo sviluppo in un seminario sulle migrazioni
africane?

Una motivazione potrebbe essere la seguente: «L’Africa è un continente scomparso, sta
sprofondando e l’Italia non ha offerto un euro di aiuti. Se dessimo loro almeno l’acqua ci
sarebbero meno guerre e di conseguenza meno immigrazione … Aiutiamoli a casa loro … e
solo così il flusso migratorio verrà meno e, con esso, le tensioni e i problemi di sicurezza che
le nostre città invase devono affrontare quotidianamente»1.

In queste affermazioni viene costruita una sequenza logica di argomentazioni, molto
chiara ed efficace, che viene condivisa anche in ambiti politici e culturali distanti da chi
ha fatto questa affermazione e raramente ci si chiede se vi siano anche letture diverse dei
fenomeni citati.

Per quanto riguarda il binomio immigrazione/criminalità, che non condividiamo, non è
il tema di questa discussione e rimandiamo all’ultimo Dossier Statistico Immigrazione2 per
la sua trattazione.

Rimandiamo poi alle analisi presenti nei vari Dossier per trovare risposta all’interroga-
tivo se, per il sistema economico italiano, sia preferibile bloccare le migrazioni o regolar-
le.

Infine, l’affermazione secondo cui l’aiuto allo sviluppo e le relative politiche di coope-
razione possano portare ad una diminuzione delle immigrazioni, ci sembra semplicistica3.

“La relazione tra migrazioni e sviluppo è storicamente situata ed è un rapporto com-
plesso. Essa deve quindi essere considerata nell’attuale quadro della globalizzazione, dei
suoi effetti sui differenziali di sviluppo tra i Paesi e sulle opportunità di mobilità delle per-
sone, delle dinamiche demografiche e politiche”4. 

Il rapporto tra sviluppo e flussi migratori non è univoco. Diverse evidenze empiriche
sostengono la tesi del migration hump, secondo la quale lo sviluppo (nelle sue fasi inizia-
li) non riduce, ma piuttosto favorisce una crescita dei flussi migratori. È solo nel lungo
periodo e quando i differenziali di sviluppo si riducono significativamente che i flussi
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decrescono. La relazione tra migrazioni e sviluppo è, pertanto, piuttosto complessa e
dipende da molteplici fattori che occorre investigare caso per caso: la natura delle migra-
zioni5, i contesti e le modalità di incorporazione (a livello internazionale, nazionale e loca-
le), le politiche vigenti nei contesti di partenza e di destinazione, le pratiche concrete dei
diversi attori coinvolti.

Questa complessità non è pero acquisita a livello politico in Italia e l’affermazione
secondo cui le politiche di cooperazione servono per ridurre le migrazioni è ancora ampia-
mente condivisa. Come anche la conseguente affermazione, ribadita in tutti i vertici inter-
nazionali, secondo cui l’Italia è intenzionata a fare la sua parte nella lotta alla povertà. E
poiché questa affermazione è largamente condivisa a livello politico, cercheremo di capire
se vi sia stata coerenza tra queste affermazioni e le politiche di cooperazione allo svilup-
po, cercando, innanzitutto, di quantificare le necessità di intervento.

Quanto serve per “aiutarli”?
Per raggiungere gli 8 “Obiettivi di Sviluppo del Millennio” entro il 2015, i Paesi “svilup-

pati” si sono impegnati a stanziare lo 0,7% del PIL in aiuto pubblico allo sviluppo (APS).
Questi Obiettivi derivano dalla Dichiarazione del Millennio, un patto di solidarietà sot-

toscritto dai capi di Stato e di governo di 189 Paesi in occasione del Vertice del Millennio
(20 settembre 2000, Assemblea Generale delle Nazioni Unite), e impegnano i Paesi entro
il 2015 a:
1. Dimezzare la povertà e la malnutrizione; 
2. Assicurare l’istruzione elementare; 
3. Promuovere l’equità nell’educazione entro il 2005, e non oltre il 2015;
4. Ridurre la mortalità infantile di due terzi; 
5. Ridurre la mortalità materna di tre quarti;
6. Arrestare la diffusione del virus HIV/AIDS e di altre malattie; 
7. Assicurare la sostenibilità ambientale;
8. Sviluppare una partnership globale a favore dello sviluppo (cooperazione, riduzione del

debito, commercio).
L’impegno dell’Unione Europea: durante il Consiglio Affari Generali dell’Unione Europea

del 15 dicembre 2005 i governi si sono impegnati, in materia di cooperazione internazio-
nale, a raggiungere entro il 2010 lo 0,51% del rapporto APS/PIL e lo 0,70% nel 2015. 

L’impegno dell’Italia: il documento di programmazione economica e finanziaria 2003-
2006 prevedeva di raggiungere lo 0,19% nel 2003, lo 0,23% nel 2004, lo 0,27% nel 2005,
lo 0,33% nel 2006. Nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011
ci si impegnava a raggiungere con due anni di ritardo l’obiettivo europeo dello 0,33% di
aiuto sul PIL nel 2008, per poi arrivare allo 0,42 nel 2009 e allo 0,51% nel 2010. 

L’aiuto pubblico italiano allo sviluppo 
Tale calendarizzazione è però saltata. In realtà, l’Italia ha raggiunto lo 0,17% di APS

come percentuale del PIL nel 2003, lo 0,15% nel 2004, lo 0,29% nel 2005, lo 0,20% nel
2006, lo 0,19% nel 2007, lo 0,22% nel 2008, lo 0,17% nel 2009; e per il 2010 si ipotizza
una percentuale non molto diversa, malgrado durante il G8 de L’Aquila, presieduto
dall’Italia, siano stati ribaditi gli impegni dello 0,51% e 0,7%.
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È oramai certo che l’Italia nel 2010 mancherà di molto l’obiettivo finanziario europeo
delle risorse destinate allo sviluppo (0,51% dell’APS in relazione al PIL) e, più grave, sarà
tra i Paesi responsabili del mancato raggiungimento dell’obiettivo di tutta l’Unione Europea
che aveva promesso di destinare all’aiuto lo 0,56% del PIL dell’Europa dei 15 membri.

Da più parti si afferma che abbiamo assistito “allo smantellamento della cooperazione
allo sviluppo del nostro Paese proprio nell’anno della presidenza del G8. Addirittura per l’or-
ganizzazione del G8 è stato speso più di quanto sia stato stanziato per la cooperazione.
Circa 400 milioni contro i soli 321,8 per finanziare la legge 49. Sono stati stanziati per il
triennio 2009-2011 rispettivamente 321,8 milioni, 331,26 milioni e 215,7 milioni di euro,
che rappresentano un taglio di ben il 56% delle risorse disponibili per i progetti di coope-
razione del Ministero degli Esteri. Dal punto di vista politico è da segnalare il totale abban-
dono dell’ipotesi di legge di riforma del sistema italiano di cooperazione, necessario a
garantire maggiore efficacia, unitarietà delle politiche e stabilità delle risorse oltre che la
decisione da parte del ministro degli Frattini di non concedere la delega sulla cooperazio-
ne allo sviluppo a nessuno dei sottosegretari. Ancora oggi la cooperazione italiana è domi-
nata dall’ ‘aiuto legato’ (cioè dall’obbligo dei Paesi beneficiari di acquistare beni e servizi
dalle imprese italiane), dalla sudditanza alla politica commerciale del Ministero
dell’Economia e all’export del Made in Italy e magari, come in Afghanistan, dall’intreccio
con l’interventismo militare. È una cooperazione ‘di servizio’, subalterna alla logica di un
mondo che nel frattempo è radicalmente cambiato. E, last but not least, è una cooperazio-
ne senza soldi. Secondo i nostri calcoli i soldi per nuove iniziative (escluse quelle già avvia-
te) nel 2009 potranno contare sulla ridicola cifra di 29 milioni di euro, i progetti nuovi
delle Ong saranno praticamente azzerati e la Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo, già paralizzata da anni, si troverà a disbrigare pratiche correnti e a smaltire l’ar-
retrato. Si tratta di una situazione insostenibile per un Paese che vuole avere un profilo
internazionale rilevante”6.

In particolare per quanto riguarda gli aiuti al continente africano, la situazione è la
seguente.

L’Italia nel 2005 si impegnò, confermando l’impegno nella programmazione 2007-2009,
ad allocare in Africa subsahariana la metà delle risorse stanziate per l’aiuto allo sviluppo,
che dovevano raggiungere lo 0,7% del PIL. I dati mostrano, purtroppo che ci si sta allon-
tanando da questo obiettivo e gli aiuti per l’Africa sono in calo.

Comunque si può rilevare che nel documento di programmazione 2009-2011, questo
impegno viene confermato.

AFRICA. Aiuti bilaterali allo sviluppo, in milioni di USD* (2004-2008)

2004 2005 2006 2007 2008
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Nord Africa 134 13,62 95 3,65 111 4,33 144 9,79 39 2,18
Africa subsahariana 375 38,11 1.015 38,96 1.288 50,23 324 22,03 351 19,58
Africa 521 52,95 1.111 42,65 1.402 54,68 469 31,88 404 22,53
Totale 984 100,0 2.605 100,0 2.564 100,0 1.471 100,0 1.793 100,0
* Constant 2007 USD.

FONTE: Dac Peer Review of Italy © OECD 2009
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La cooperazione allo sviluppo è parte integrante e qualificante della politica estera,
strumento di costruzione dei rapporti con il resto del mondo e uno dei pochi meccanismi
per la costruzione di relazioni Nord-Sud più giuste, oltre che – ovviamente – strumento di
lotta alla povertà e l’efficacia degli aiuti non dipende solo dalla “quantità”, ma anche dalla
qualità degli interventi.

Quale è l’efficacia degli aiuti?
Di analisi su questo aspetto ve ne sono diverse. In questa sede riteniamo sufficiente

ricordare i risultati della Peer Review OCSE/DAC del 2009.
Valutando i progressi fatti dalla cooperazione italiana nel realizzare le sedici raccoman-

dazioni formulate cinque anni fa, il DAC (Development Assistance Committee) riconosce
che solo nel 2008 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero per
gli Affari Esteri ha iniziato la messa in opera di alcune delle raccomandazioni che poteva-
no essere realizzate con riforme interne all’amministrazione. In particolare, il DAC annota
tra i miglioramenti: l’individuazione di Paesi prioritari, la deconcentrazione verso le
Ambasciate e le Unità tecniche locali nella formulazione ed implementazione degli inter-
venti e l’avvio di un dialogo strutturato con le Ong sul tema dell’“Efficacia dell’Aiuto”.

Nell’insieme, però, il DAC conclude che la maggior parte delle raccomandazioni del 2004
non è stata realizzata e chiede all’Italia di riaffermare con forza l’impegno della leadership
politica a riformare l’assetto legislativo, finanziando adeguatamente una affidabile strate-
gia di cooperazione, orientata al conseguimento dei risultati. 

La nuova Peer Review ribadisce la validità delle 16 raccomandazioni del 2004 a cui
aggiunge nuove 19 raccomandazioni. Secondo il DAC, solo così l’Italia potrà riportare la sua
cooperazione allo sviluppo in linea con le best practices dei Paesi OCSE.
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Raccomandazione DAC 20047 Giudizio nel 2009
Sviluppare una visione nazionale dello sviluppo internazionale in
consultazione con gli attori nazionali della cooperazione.

Progressi intermittenti, ancora
insufficiente.

Procedere alla riforma legislativa della disciplina della cooperazione,
con un ruolo pro-attivo dell’esecutivo, nel frattempo continuando a
migliorare l’attuale cornice.

Progressi intermittenti, ancora
insufficiente.

Calendarizzare l’aumento dell’APS per rispettare gli impegni
quantitativi dell’aiuto, raggiungendo l’obiettivo europeo di Barcellona
(0,33% APS/PIL) nel 2006.

Calendarizzazione degli
incrementi approvata per due
volte, ma totalmente disattesa.

Nominare un referente governativo per la cooperazione allo sviluppo,
per esempio un vice-ministro.

Progressi intermittenti, ancora
insufficiente.

Migliorare la strategia di comunicazione relativa alla cooperazione
allo sviluppo per aumentare la consapevolezza del pubblico.

Sufficiente, ma con impatto
limitato.

Limitare la dispersione dell’aiuto, esplicitare le ragioni e criteri per il
suo ingaggio multilaterale e aumentare il coordinamento tra il
Ministero degli Esteri e dell’Economia.

Concentrazione geografica:
sufficiente; concentrazione
settoriale: insufficiente; strategia
multilaterale: insufficiente, ma
con alcuni progressi.

Rendere la coerenza delle politiche per lo sviluppo obiettivo esplicito
del governo italiano, attraverso una dichiarazione interministeriale
sulla coerenza delle politiche che includa, tra le altre, la questione
dello slegamento dell’aiuto e degli investimenti diretti esteri.

Insufficiente.



Ma allora chi li aiuta?
Se si analizzano i flussi finanziari verso l’Africa la risposta automatica potrebbe esse-

re: gli immigrati con le rimesse! Non solo sostengono il nostro mercato del lavoro e il
nostro sistema pensionistico, ma anche i loro Paesi di origine. I dati della Banca
d’Italia, rielaborati dal Dossier sono evidenti: nel 2008 le rimesse dei cittadini stranie-
ri ammontavano a 6.381 milioni di euro, cifra decisamente superiore ai fondi destinati
dallo Stato italiano all’aiuto allo sviluppo8.

Indubbiamente questi flussi di reddito si diffondo capillarmente nei Paesi di origi-
ne, diventano una fonte di reddito importante per le famiglie e per diversi Paesi rap-
presentano entrate rilevanti. Questa considerazione non può però portare all’automati-
ca conclusione che le migrazioni producano sviluppo ed è necessario approfondire la
riflessione. 

Nell’ambito del sempre più vasto filone di studi sulle relazioni e interdipendenze tra
migrazioni e sviluppo si sono più volte sottolineati i diversi modi in cui questi due ter-
mini risultano connessi, sia assumendo lo sviluppo dei contesti di emigrazione e quel-
lo dei contesti di destinazione come fattore causale nella determinazione dei flussi, sia
considerando come le migrazioni a loro volta incidano sul grado e i modi dello svilup-
po dei poli di partenza e di arrivo. Quest’ultima declinazione del binomio migrazioni-
sviluppo si focalizza sulla funzione attiva delle migrazioni transnazionali nella costru-
zione/mobilitazione di risorse materiali e immateriali (il “capitale” sociale, economico
e umano) che rendono il migrante una figura dotata di nuove capacità di azione e di
collegamento tra diversi territori, attraverso il sostentamento a distanza del nucleo
famigliare, l’invio di risorse finanziarie e di beni materiali, la mobilità fisica, sociale e
imprenditoriale, l’attivazione di relazioni multiple e plurisituate, l’attività politica e cul-
turale. 

Tuttavia non si può assumere a priori che le migrazioni producano effetti positivi per
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g g
Predisporre capacità analitiche dedicate all’analisi della coerenza
delle politiche per lo sviluppo, per evidenziare eventuali aree di
incoerenza. Tra le opzioni possibili il DAC suggerisce che l’Italia
assegni la funzione relativa all’analisi della coerenza a un’unità
dedicata.

Insufficiente.

Promuovere un dibattito ampio con lo scopo di provvedere a una
riforma amministrativa profonda.

Insufficiente.

Fare uso d’impegni finanziari pluriennali per aumentare la
prevedibilità del sostegno finanziario, esplorando la possibilità di
introdurre una contabilità speciale.

Insufficiente, alcuni progressi.

Riformare il sistema di gestione del personale, in modo da allineare
esperienza con responsabilità decisionali, assumendo 60 esperti a
livello centrale e aumentare le flessibilità per fare assunzioni negli
uffici locali.

A livello centrale: insufficiente.
A livello locale: sufficiente.

Decentralizzare il processo decisionale, aumentando le capacità
analitiche locali e la comunicazione tra Roma e le sedi.

Appena sufficiente.

Dotarsi di un sistema di monitoraggio e valutazione regolare, in linea
con i principi di valutazione del DAC, cosicché la programmazione,
anche finanziaria, possa essere aderente ai risultati delle valutazioni.

Insufficiente.



lo sviluppo dei Paesi di origine, e in particolare per la riduzione della povertà. Le migra-
zioni possono favorire o meno lo sviluppo a seconda dei comportamenti dei migranti,
delle istituzioni e delle condizioni dei contesti. Nei Paesi di partenza dei flussi è pos-
sibile osservare sia casi di impatto positivo per lo sviluppo locale, sia casi di accresci-
mento delle forme di dipendenza e di aumento delle disuguaglianze economiche e
sociali tra la popolazione, con conseguente perpetuazione dei flussi di emigrazione.

Il migrante non è né uno strumento programmato per processi di sviluppo, né un
agente che lavora necessariamente in direzione del miglioramento dei contesti di pro-
venienza, ma è un attore che può incidere in diversi modi sulle realtà nelle quali agi-
sce (i contesti locali di destinazione ed origine, così come di transito) e con diversi
gradi di efficacia e consapevolezza.

Di conseguenza le politiche su migrazioni e sviluppo non possono costituire l’aspet-
to unico e fondamentale delle politiche d’aiuto allo sviluppo, ma una loro componente
da definire con attenzione, caso per caso, in interazione con le politiche commerciali e
finanziarie internazionali, con le politiche di sviluppo a livello nazionale e locale, con
le dinamiche del mercato.

Queste considerazioni sono state assunte anche a livello politico e “il paradigma
interpretativo e operativo prevalente in Europa, a proposito dei rapporti tra migrazioni
e sviluppo, ha conosciuto nell’arco di meno di dieci anni una profonda evoluzione, per-
lomeno a livello retorico e programmatico – e si è profondamente trasformato, per non
dire rovesciato”9.

All’epoca dell’importante Consiglio europeo straordinario di Tampere (ottobre 1999)
– il primo confronto ufficiale tra capi di Stato e di governo su tematiche migratorie
nella storia dell’integrazione europea – prevaleva ancora una concezione meccanicisti-
ca secondo cui la cooperazione allo sviluppo poteva e doveva servire ad affrontare le
root causes dell’emigrazione, riducendo così la pressione migratoria10. 

Nella Comunicazione della Commissione sul rapporto tra migrazioni e sviluppo del
settembre 200511, l’obiettivo del linkage tra politiche migratorie e di cooperazione non
è più quello di ridurre la pressione migratoria, ma piuttosto quello di massimizzare l’im-
patto positivo della migrazioni sui contesti di provenienza e di destinazione.

Questo rovesciamento di prospettiva è frutto di pragmatismo e buon senso, e va
quindi salutato positivamente. Occorrono tuttavia attenzione e impegno, per evitare
che il nuovo paradigma tradisca le sue ambizioni – spesso condensate nel concetto di
co-sviluppo – e si appiattisca in un realismo di basso cabotaggio. Esiste infatti il rischio
che un approccio che lega intimamente mobilità e sviluppo si adagi in un sostanziale
disimpegno, che rinuncia contemporaneamente a obiettivi ambiziosi di governo della
mobilità (concentrandosi solo sulla repressione delle forme più visibili di mobilità clan-
destina dei “disperati”) e di promozione dello sviluppo, affidandosi alla mano invisibi-
le (o al “piede invisibile”, dovremmo dire) del mercato globale. 

I segnali di questo spontaneismo, che si alimenta di sfiducia verso le potenzialità
delle politiche pubbliche nella sfera internazionale, si osservano, per esempio, già
nelle tendenze – riscontrabili nel dibattito statunitense, ma non solo – a enfatizzare
l’importanza delle rimesse, quasi come un alibi per la riduzione dell’aiuto pubblico
allo sviluppo. 
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Se quanto affermato sin qui è vero, la domanda-chiave allora diventa: la mobilità
internazionale genera sviluppo da sola, oppure va sorretta, indirizzata, valorizzata e
aiutata, tenendo in considerazione e rispettando gli obiettivi personali dei migranti,
con politiche adeguate? E, se è così, alla luce dei dati prima illustrati, le politiche e gli
stanziamenti attuali possono definirsi adeguati a questa sfida? 

Note

1 Dichiarazione di Umberto Bossi, commentata su La Padania, martedì 29 agosto 2006.
2 Cfr. Franco Pittau, Pietro Pinto, Stefano Trasatti, Immigrati e criminalità: i dati e le interpreta-

zioni, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2009, Idos, Roma 2009, pp. 208-215.
3 Su questi temi in Italia è molto attivo il CESPI che ha prodotto diverse ricerche e pubblicazio-

ni che utilizzerò durante la relazione; per chi volesse approfondire il tema rimando al loro sito
www.cespi.it.

4 Andrea Stocchiero, a cura di, Proposte per uno strategy paper della cooperazione italiana su
migrazioni e sviluppo, Working Papers 33/2007, Febbraio 2007.

5 Sono diverse le variabili da prendere in considerazione: il genere, le aree di provenienza, il ceto
sociale, la religione, il progetto migratorio e altre. L’impatto delle migrazioni sullo sviluppo è diffe-
rente a seconda della diversa combinazione di queste variabili.

6 Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo, in Rapporto Sbilanciamoci! 2010, in www.sbi-
lanciamoci.org.

7 Elaborazione a cura della Task Force della Società Civile per l’Efficacia degli Aiuti, promossa da
AOI, CINI, LINK2007. 

8 L’Unione Africana stessa ha voluto riconoscere la diaspora come sesta regione del continente,
attribuendole legittimità e riconoscendole un potenziale ruolo di sviluppo (http://www.au-ade.com).

9 Ferruccio Pastore, Transnazionalismo e co-sviluppo: ‘aria fritta’ o concetti utili? riflessioni a par-
tire dall’esperienza di ricerca del Cespi, Discussion paper prodotto nell’ambito del progetto: DEVELOP-
MENT & MIGRATION CIRCUITS Research, networking and public initiatives to enhance synergies between
migration management and development cooperation, Febbraio 2006.

10 Per una critica, rinviamo a Ferruccio Pastore, “More development for less migration” or “better
migration for more development”? Shifting priorities in the European debate, numero speciale bollet-
tino “MigraCtion Europa”, Centro Studi di Politica Internazionale, dicembre 2003,
http://www.cespi.it/bollMigraction/MigSpecial3.PDF.

11 Migrazione e sviluppo: orientamenti concreti, COM(2005) 390 def., 1 settembre 2005,
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0390it01.doc.
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AVulcano e Bacco: 

un progetto di cooperazione di vino a Capo Verde
di Carla Cossu* 

C’era una volta, nel 1995, un vulcano sull’isola di Fogo che decise di paralizzare i
sogni e il futuro delle persone che vivevano nella conca del grande ed antico cratere. La
lava, come in una lenta danza, si riversò per circa un mese dal cratere, risparmiando la
vita di tutti gli abitanti che salvarono oggetti e attrezzature agricole trasportandole sulle
proprie spalle. La lava avanzò distruggendo coltivazioni, abitazioni e la cantina sociale,
della quale oggi è rimasto solo un suggestivo angolo del tetto incorporato nella nera cola-
ta lavica. Dopo un anno e mezzo gli abitanti decisero di tornare al cratere e ricominciare
da zero; non si abbandonarono allo sconforto, bensì trovarono nella loro ostinazione,
tenacia e forse proprio nello stesso vulcano l’energia che li ha spinti ad andare avanti.

La Ong COSPE-Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti è attiva nelle isole
dell’arcipelago di Capo Verde dal 1985 per lo sviluppo dell’agricoltura, frutticoltura e risa-
namento ambientale. Edi Bruni e Alessandra Brunelli, preziosissime collaboratrici della
Ong, tentarono allora di dare risposta ai bisogni, pensando ad un intervento sia sull’iso-
la di Santiago che sull’isola di Fogo per la ricostituzione di sistemi irrigui e la trasforma-
zione di alcuni prodotti agricoli come la frutta tropicale, il caffè e il vino. Per il caffè fu
riabilitata e ampliata l’unità di trasformazione e una torrefazione a Mosteiros, mentre per
il vino si pensò soprattutto a rilanciare e migliorare la produzione a Cha das Caldeiras,
acquistando botti e attrezzature per la vinificazione, all’assistenza tecnica e alla forma-
zione dei produttori.

L’incontro con la comunità e con l’Associazione degli agricoltori di Cha das Caldeiras
fu forte e suggestivo. Ci si trovò di fronte ad una comunità fiera ed orgogliosa del pro-
prio territorio e si decise di collaborare per ridare vita ai sogni che erano rimasti paraliz-
zati sotto la lava, partendo proprio dalla ricostruzione della cantina sociale, progettata
dall’allora console onoraria italiana l’architetta Anna Riga ed inaugurata nel 1998 in pre-
senza del Ministro dell’Agricoltura. David Gomes Monteiro, ex presidente dell’Associazione
degli agricoltori e attuale presidente della cooperativa sociale di vinificazione, nonché
tecnico del Ministero dell’Agricoltura, è stato il vero  motore del processo, dimostrando
diplomazia verso le famiglie della comunità e curiosità per l’innovazione. 

La comunità di Cha viene supportata sin dai primi mesi del progetto da Franz Egger,
un insegnante dell’istituto tecnico agrario di Bolzano, appassionato di vino e di coope-
razione. Franz ha accompagnato la vinificazione della cantina fino ai nostri giorni. Martin
Aurich, un enologo esperto di distillazione, ha tenuto un corso di degustazione di vini
sia per i viticultori sia per i tecnici del Ministero dell’Agricoltura. Ne è seguito un lungo
percorso di formazione sul terreno e stage superiori in Italia, con cui sono stati formati
sia i contadini circa la qualità dell’uva da consegnare alla cantina, sia il personale impe-
gnato in cantina circa i processi di pigia-diraspatura, vinificazione, conservazione, filtra-
zione, imbottigliamento ed etichettatura.

�* Cooperante Cospe a Fogo (Capo Verde)
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A Nel 1999 David Gomes Monteiro, nel 2001, 2003, 2005 altri giovani dipendenti della

cantina, tra cui Rosario Monteiro, attuale presidente dell’Associazione degli Agricoltori, e
Manuel Alberto Montrond hanno trascorso un periodo di formazione nel Sud Tirolo, segui-
ti da Franz Egger e da Martin Aurich, che ha insegnato loro anche l’arte della distillazio-
ne. 

Dal 2005 al 2009 un progetto finanziato dal MAE e dalla Commissione Europea
aggiunge risorse decisive per lo sviluppo della cantina di Cha das Caldeiras che, grazie
all’ampliamento della struttura e dell’equipaggiamento con nuove botti per la vinificazio-
ne, passa dai 27 soci iniziali ai 107 soci attuali. Viene finanziato anche il ripristino della
cantina di Achada Grande. Presso il centro sperimentale Laimburg di Bolzano e l’azienda
Majnoni di Colle Val d’Elsa in Toscana, vengono formate persone alla vinificazione: Maria
da Cruz Andrade e Eduino Lopes ed infine, presso una cantina in Portogallo, Maria
Teixeira.

Il vino di Fogo bianco, rosso e rosé, ma anche le diverse varietà di distillati e un buo-
nissimo passito, specialmente apprezzato dalle donne, hanno assunto in breve tempo
molta notorietà tra i connazionali ed i turisti sotto due denominazioni: Cha e Sodade.
Con la notorietà cresce anche l’esigenza di salvaguardare il prodotto da possibili “imita-
zioni”, e quindi la determinazione del marchio di “Denominazione di Origine Volontaria”
che garantirà la qualità del vino naturale dei piccoli produttori locali. 

Sostenibilità è la parola chiave che ha orientato l’agire del Cospe in questi anni, per
supportare un processo di rafforzamento locale anche lungo e diventare progressivamen-
te… inutili! Gli interventi sono stati sempre pianificati e decisi con le istituzioni gover-
native locali, i partner ed i beneficiari del progetto, resi sempre più responsabili delle
decisioni fino al punto di prenderle, attualmente, in completa autonomia. Il segreto del
successo del programma è stato sicuramente quello di voler intendere le necessità della
popolazione e di rispettare il più possibile le loro volontà, cercando di non stravolgere
un sistema culturale solido. Si è dunque lavorato per produrre un vino di qualità supe-
riore, rispettando le tecniche di viticultura locali, supportate da formazioni in tema di
potatura e di lotta biologica all’oidio; per fare della passione per il vino e per la terra,
un’attività redditizia. La strada non è stata semplice; generare fiducia tra la popolazione
attraverso la cooperativa sociale è stato l’ostacolo maggiore, in quanto la pratica di asso-
ciativismo era alquanto nuova a Fogo.

Ma ci si è riusciti grazie a Edi Bruni, agronoma, impegnata da più di ventidue anni
in Africa a sostegno delle associazioni contadine, Alessandra Brunelli, prima volontaria
del Cospe nell’arcipelago di Capo Verde, Franz Egger e Martin Aurich professionisti con
grande sensibilità sociale, Marcello Quarantini coordinatore del programma dell’Unione
Europea. Ma soprattutto grazie a David Gomes Monteiro presidente della Cooperativa, ai
suoi collaboratori e alla popolazione, che, partecipando attivamente e criticamente,
hanno condotto sapientemente questa meravigliosa favola verso un lieto fine1.

Vulcano e Bacco: un progetto di cooperazione di vino a Capo Verde

1 Per maggiori informazioni e per sapere come questa favola continua: www.chatourfogo.com.



Patrizia Conte Del Ninno*

Italia e Africa: esperienze di cooperazione 
in agricoltura 

Il continente africano: un quadro d’insieme
Nella corrente distinzione fra Nord e Sud del mondo è a tutti noto che le fasce più debo-

li della popolazione vivono soprattutto nelle aree meridionali del pianeta e, fra queste, un
posto di primo piano spetta all’Africa. Questo continente – il terzo per estensione, dopo
l’Asia e le Americhe – rappresenta il 20% delle terre emerse e conta una popolazione valu-
tata in oltre 920 milioni di persone nel 2005, pari a un settimo di quella mondiale, ma ha
una capacità produttiva molto sproporzionata, in basso, rispetto a tali cifre. La sua stessa
estensione comporta una grande varietà di climi e di paesaggi, un dato questo, che, come
vedremo, provoca forti ripercussioni in particolare nel campo agro-alimentare.

D’altra parte, la distribuzione delle risorse naturali e delle corrispondenti capacità di
sfruttamento e di produttività è molto disuguale, così come vi è notevole disparità sotto
il profilo delle aspettative di vita – comunque inferiori a quelle di popolazioni di altre
“macro-zone” della Terra – e, in particolare, sotto quello dell’assunzione media di calorie
giornaliere. Al riguardo, se si considera che un’alimentazione soddisfacente prevede non
meno di 2.500 calorie al giorno, quasi la metà della popolazione africana resta al di sotto
di tale soglia, con punte negative che riguardano Paesi come l’Etiopia, l’Eritrea, il Burundi,
il Congo e la Somalia, dove non si raggiungono nemmeno le 1.900.

Se alcuni Stati, quali la Repubblica Sudafricana e il Botswana, si sono ormai consolida-
ti come dinamiche realtà economiche, seppure contrassegnate da forti disuguaglianze
sociali, altri hanno fatto segnare una costante riduzione del PIL pro capite, specialmente
a seguito della nota crisi internazionale; un dato che, unitamente al generalizzato deficit
sanitario, spiega, ad esempio, quanto si diceva a proposito delle aspettative di vita, dolo-
rosamente e decisamente inferiori a quelle dei Paesi cosiddetti sviluppati. Tutto questo,
senza contare le vastissime aree desertiche, le carestie ricorrenti, i numerosi focolai di
guerra e le pandemie diffuse in varie zone del continente.
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Allo scopo di inquadrare meglio il nostro tema, vale la pena di soffermarsi su alcuni
casi particolari, sullo sfondo della difficile congiuntura planetaria. La crisi economica tut-
tora in atto lascerà sicuramente un segno anche sull’economia africana. Per la prima volta
nella storia del sistema capitalistico, le forme di profitto sono entrate in crisi, a partire da
quelle finanziarie fino a quelle che investono la cosiddetta “economia reale”, dalle attività
produttive al terziario.

Le misure adottate dalle autorità internazionali, per lo più improntate ad un grande
ritorno dei singoli Stati sui rispettivi mercati interni, con forti erogazioni di risorse a soste-
gno delle economie nazionali, hanno avuto ed avranno ancora effetti positivi, che sono
tuttavia ben lungi dall’essere stati valutati appieno nei confronti dell’Africa.

Secondo le stime più recenti, questo continente avrebbe fatto segnare, nel 2009, una
crescita del PIL pari al 2,8%, circa la metà rispetto al 2008. All’interno di questo dato com-
plessivo, vanno ovviamente introdotte alcune fondamentali distinzioni, a partire da quella
che vede da un lato i Paesi esportatori di greggio, penalizzati dal crollo dei prezzi del bari-
le, e dall’altro tutti gli altri. Analogamente, vi sono stati casi di una maggiore crescita: in
particolare, l’Africa subsahariana – che parte però da posizioni molto arretrate – ha fatto
registrare un aumento del PIL tra il 5,7% e il 6,1%, anche a seguito di afflussi di ingenti
capitali privati. Tuttavia, proprio sul fronte degli investimenti esteri vengono note negati-
ve, a conferma di un trend che già nel 2008 aveva evidenziato un calo del 10%.

Non va peraltro dimenticato che la struttura economica africana è caratterizzata da una
sostanziale marginalità rispetto al sistema globale. Un solo esempio: l’unico Stato africa-
no membro del G20 è la Repubblica Sudafricana, che però nella relativa classifica mondia-
le figura soltanto al 25° posto. E ancora: non esistono aziende africane fra le prime 500
del pianeta; la 40

a
azienda del mondo per fatturato – la nipponica Honda – ha un fattura-

to superiore di oltre un terzo rispetto al PIL del Marocco; e del resto il PIL di questo con-
tinente è pari al 5% di quello dei soli Stati Uniti d’America.

Crediamo siano sufficienti questi dati sparsi per dare un’idea della situazione di arretra-
tezza economica e di come la crisi produrrà in Africa effetti ben più gravi di quelli che
hanno colpito e stanno colpendo il resto del mondo, soprattutto in tema di occupazione,
incidendo – tanto per limitarci a questo solo aspetto – sull’entità dei flussi migratori.

Sempre in chiave di rapida analisi delle cause e degli effetti, non va trascurato il crol-
lo dei prezzi delle materie prime, prescindendo dal caso del greggio: basti pensare che quel-
lo del rame è diminuito in poco tempo del 50% e quello del cobalto – materiale base per
le batterie e le leghe di metallo – in 9 mesi, lo scorso anno, è crollato del 68%. A dire il
vero, da una simile situazione, secondo alcuni analisti, possono derivare due circuiti alter-
nativi: uno catastrofico e uno innovativo.

La maggior parte delle economie africane, infatti, vive – o sopravvive – dello sfrutta-
mento delle proprie risorse, che si tratti di minerali, di prodotti agricoli o del pescato.
Manca un consolidato e significativo tessuto produttivo ed è assente o poco diffusa una
cultura del rischio d’impresa, con qualche eccezione regionale, come lo Swaziland. Secondo
queste analisi, dunque, la crisi può determinare un fenomeno inedito: è possibile che i ceti
africani abbienti allarghino i cordoni della borsa per effettuare investimenti in loco, allo
scopo di recuperare, in tempi ragionevoli, i minori profitti incamerati con il solo sfrutta-
mento delle risorse naturali.
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In tale prospettiva, non è fuori di luogo ricordare le dimensioni del potenziale merca-
to africano, dove peraltro circa 700 milioni di individui vivono con poco più di due dolla-
ri al giorno, ma che basterebbero, ad esempio, cinque dollari in più pro capite – cioè 3,5
miliardi dollari, una cifra non impossibile – per ravvivare o attivare un circuito di produ-
zione e consumo in grado di rinsanguare l’economia di tutto il continente e dello stesso
intero pianeta. Tutto questo, oltretutto, in momento di generalizzata e persistente crisi dei
consumi sui mercati più prosperi.

Detto questo, è opportuno ricordare le conclusioni di un’autorevole corrente di studio-
si, i quali hanno rimesso in discussione l’equazione “sviluppo = crescita economica = per-
cezione di felicità”. In base a tali posizioni, fondate su indicatori alternativi, per la “misu-
ra” del benessere delle persone su un dato territorio, oltre al reddito vanno presi in esame
fattori quali la vivibilità ambientale, la qualità dei rapporti interpersonali, la coesione
sociale. Ad una simile conclusione sono addivenuti, fra gli altri, i premi Nobel Joseph
Stiglitz e Amartya Sen. A partire da questi temi, Serge Latouche, studioso di antropologia
economica, individua una “alternativa africana” imperniata sullo scambio, all’interno di un
sistema in cui il denaro è un mezzo e non un fine. C’è insomma, in Africa, un’economia del-
l’arrangiarsi, capace di sopravvivere per mezzo di strategie relazionali incentrate sullo spi-
rito del dono e sulla democrazia consociativa, frazionata in piccole comunità. E, per inci-
so, sottolineiamo che appunto lo spirito del dono sta alla base del volontariato.

In un’epoca in cui i traumatici effetti della crisi economica e delle preoccupazioni
ambientali e climatiche producono in Occidente impulsi crescenti alla sobrietà, l’Africa può
costituire un esempio innovativo in campo sociale, culturale ed economico, proponendo
come scommessa globale la restituzione dell’originaria dignità al mercato – visto come
luogo creativo di scambio fra i suoi attori – e opponendosi alla distruzione del legame
comunitario provocata dalla mondializzazione.

Un’utopia, forse; ma quanti cambiamenti radicali nella storia dell’umanità sono scatu-
riti proprio in queste isole “inesistenti”, in queste insondabili regioni popolate da pochi
visionari? Così, potrebbe non essere lontano il giorno in cui molti governanti – non solo
nelle sfere della politica – si fermeranno a riflettere sul fatto che l’Happy Planet Index
(HPI) fa registrare valori più elevati in Paesi che l’Occidente considera “premoderni” o
“arretrati”, e tali riflessioni potranno indurli a variare le strategie da applicare anche nei
loro – nei nostri – Paesi avanzati e infelici.

L’agricoltura africana e le sue caratteristiche
Ma torniamo all’Africa, alla sua agricoltura e alle peculiari prospettive di sviluppo che

in essa sono contenute. Abbiamo accennato alla connotazione comunitaria che caratteriz-
za anche l’economia di questo continente, al di là delle formule proposte e/o imposte da
una civiltà dove da tempo prevalgono gli assetti statuali, le grandi corporations e, in gene-
rale, una socialità basata sulla impersonalità delle grandi masse.

Così, ricordando che il primo aggregato comunitario è dato dalla famiglia, non può
stupire che anche nel comparto agricolo, in Africa, nella dimensione familiare sia rac-
chiuso il maggiore potenziale per la produzione alimentare dell’intero continente (quin-
di, apparato produttivo molto frazionato, dislocato in uno spazio molto esteso e altret-
tanto frazionato).
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In occasione del recente Forum Economico Mondiale (WEF), è stato opportunamente
sottolineato come i piccoli agricoltori costituiscano la risorsa più importante in molti Paesi
africani. E qui sarebbe interessante tratteggiare somiglianze e differenze con l’apparato
produttivo italiano, pure articolato in una miriade di piccole imprese non soltanto in agri-
coltura, ma queste analisi ci porterebbero troppo lontani dal nostro tema.

Più di un oratore intervenuto al menzionato Forum ha spiegato che l’agricoltura non si
limita a sfamare le famiglie, ma offre posti di lavoro e favorisce la crescita del sistema eco-
nomico rurale e, in definitiva, lo sviluppo. L’agricoltura, ad esempio, rappresenta circa il
30% del PIL delle regioni subsahariane, almeno il 40% delle esportazioni dal continente e
fino all’80% dell’occupazione. In proposito, il Presidente del Fondo Internazionale per lo
Sviluppo Agricolo (IFAD), Kanayo G. Nwanze, ha fatto notare che 80 milioni di piccoli con-
tadini sono ancora lontani dal realizzare appieno le loro capacità produttive, invitando in
particolare i governi africani ad investire specialmente in questo settore per evitare un
impatto devastante della crisi internazionale sui poveri del continente.

Dunque, l’agricoltura gioca un ruolo primario e coinvolge una pluralità di discipline,
tutte finalizzate al miglioramento delle condizioni di esistenza dei singoli e dei gruppi: la
geologia non meno dell’economia, le tecniche di contrasto della desertificazione non meno
della diffusione dell’alfabetizzazione, l’agronomia e l’idrografia al pari della climatologia e
della scienza della nutrizione, e così via.

Fermo quanto sopra rilevato a proposito della dimensione familiare, la produttività del
comparto agricolo in Africa continua ad essere compromessa dal forte influsso esercitato
dai mutamenti climatici, nonché dalla mancanza di una strategia globale per la moderniz-
zazione delle tecnologie e il rafforzamento delle indispensabili infrastrutture. Basti ricor-
dare che soltanto il 10% dei terreni coltivabili, in questo continente, è regolarmente irri-
gato, contro il 40% di quelli asiatici. Al riguardo, in occasione della 24a sessione della
Conferenza Regionale della FAO, il ministro maliano dell’agricoltura ha dichiarato che:
“Dall’accesso alla terra e alle risorse naturali dipende il livello di impegno dei produttori e
dei loro investimenti nel settore. Si tratta di fattori cruciali per lo sradicamento dell’insi-
curezza alimentare e della povertà rurale”.

Del resto, tutti i lavori della citata conferenza regionale FAO, che ha coinvolto i dele-
gati di 53 Paesi africani, sono stati incentrati principalmente sui temi delle riforme agra-
rie e del miglioramento della competitività in agricoltura attraverso le più diverse strate-
gie di sostegno ai coltivatori.

Volendo fornire qualche esempio ad illustrazione di quanto appena annotato, pos-
siamo soffermarci brevemente sul caso di un’altra area del continente: il Karamoja,
regione a nord-est dell’Uganda. Si tratta di un territorio caratterizzato da distese aride, da
condizioni climatiche variabili e imprevedibili, da terreni accidentati. Tradizionalmente, gli
abitanti sono pastori semi-nomadi, la cui esistenza però sta lentamente cambiando, nella
direzione di una maggiore sedentarietà, in parallelo con un crescente interesse per l’agri-
coltura. Come in molte zone dell’Africa orientale, anche qui si sta verificando un notevole
incremento della popolazione e del bestiame, visto che ancor oggi la sussistenza si basa
per lo più sulla pastorizia.

Tuttavia, le condizioni climatiche e ambientali, unitamente agli usi e costumi degli abi-
tanti, rendono particolarmente problematica la crescita demografica, specie sotto il profi-
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lo della gestione delle risorse sostenibili. La regione, infatti, è soggetta a ricorrenti perio-
di di siccità, accompagnati da carestie devastanti e da una povertà estesa e tenace; per di
più, l’uomo non si cura della vegetazione, sfruttandola senza limiti e criteri e senza pen-
sare alle conseguenze, neppure per il futuro dei suoi stessi figli.

Gli operatori di “Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo” hanno potuto toccare con
mano lo stato dell’involuzione ambientale. Per questo motivo, sono stati avviati vari pro-
getti non solo nell’ambito dell’agroforestazione – attraverso l’acquisizione e la distribuzio-
ne di sementi e attrezzi agricoli e la piantumazione di nuovi alberelli per la produzione di
legname e per disciplinare la deforestazione – e delle attività di formazione nel settore
agricolo, ma anche in quello della zootecnia, con particolare attenzione all’allevamento del
pollame, garantendo l’efficienza del laboratorio veterinario, finalizzato al miglioramento
delle condizioni di salute del bestiame, capitale primario della popolazione.

Del resto, la parola d’ordine emersa dal recente convegno sull’agricoltura africana a
Ibadan, in Nigeria, è stata: “No alle armi di distruzione di massa, sì all’agricoltura come
strumento di costruzione di massa”. Secondo Peter Hartmann, direttore dell’Istituto inter-
nazionale di agricoltura tropicale di Ibadan, “la sicurezza alimentare passa necessariamen-
te attraverso la modernizzazione delle tecnologie e l’aumento della produzione. Noi possia-
mo costruire l’Africa – ha proseguito – con l’agricoltura. Non ci sono alternative.
Sfortunatamente, milioni di coltivatori africani lavorano ancora con strumenti rudimentali
e utilizzando simili metodi non possono sperare in una crescita”.

Su questa linea, ma con una importante precisazione, Godfrey Nzamujo, rappresentan-
te del Benin, ha dichiarato che “è fondamentale che l’Africa trasformi con urgenza i mec-
canismi della produzione agricola, preservando le risorse naturali. Fino a quando i nostri
cervelli – ha poi aggiunto – emigreranno in altri Paesi, il continente subirà solo gli effet-
ti negativi della mondializzazione”. Su questo punto, vedremo come può dispiegare effetti
benefici la cooperazione internazionale.

C’è poi un altro aspetto dell’agricoltura che vale la pena di approfondire in questa sede.
Secondo il rapporto sulla produzione alimentare mondiale della FAO, pubblicato nel dicem-
bre 2008, sui 33 Paesi che nel 2009 avrebbero avuto bisogno di un aiuto internazionale, a
seguito della grave situazione di insufficienza alimentare, ben 20 sono africani. Si tratta
di un fatto che deve far riflettere e che decreta l’insuccesso delle politiche attuate e delle
aspettative suscitate dai grandi rivolgimenti degli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso. 

L’utilizzo combinato di varietà ibride, gli apporti chimici e la crescente meccanizzazio-
ne secondo gli standard più avanzati dell’agricoltura industriale dei Paesi occidentali face-
vano ritenere che l’Africa avrebbe potuto raggiungere un sufficiente livello di sicurezza ali-
mentare. Oggi molti studiosi rilevano che di quel modello di sviluppo esclusivo non si sono
compresi tempestivamente i rischi: distruzione degli ecotipi locali, con conseguente mag-
giore esposizione ai fattori climatici; desertificazione delle grandi aree; diffusione delle
monoculture industriali, con conseguente aumento della dipendenza dai mercati mondiali;
rapporti commerciali fortemente sbilanciati a sfavore dei produttori agricoli locali, con rile-
vante impatto sociale sulle popolazioni; gravi minacce alla ricchissima biodiversità indige-
na. Questo, tanto per limitarci ad alcuni aspetti problematici e senza contare l’aumento
generalizzato dei prezzi agricoli nel biennio 2006-2007 e i sanguinosi conflitti in atto in
diverse aree.
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Il modello proposto dalle grandi aziende agroalimentari del pianeta, che ha fortemen-
te influito sull’elaborazione dei piani strategici delle organizzazioni internazionali, sembra
ora non più in grado di rispondere alle esigenze dell’Africa.

Per tutte queste ragioni, va salutato con favore il notevole progresso che un differen-
te modello di produzione agricola, quello dell’agricoltura biologica, ha fatto registrare
anche in Africa. Qui oggi sono coltivati e certificati oltre 417.000 ettari ed operano più di
175.000 imprese, con importanti estensioni in Tunisia (154.800 ettari), Uganda (88.500
ettari), Sudafrica (50.000 ettari) e Tanzania (23.000 ettari). Oltre 8,3 milioni di ettari sono
destinati alle foreste ed alla raccolta spontanea, risorse anche queste molto importanti per
la sopravvivenza delle popolazioni locali, con la maggiore estensione in Zambia (7,2 milio-
ni di ettari) e significative superfici anche in Sudan (490.000 ettari), Kenya (186.000 etta-
ri) e Uganda (158.000 ettari). 

Le coltivazioni più diffuse sono quelle delle piante tessili, quelle destinate ai semi da
olio, le piante medicinali e aromatiche, gli uliveti e le piantagioni di gomma arabica; ma
l’agricoltura biologica africana fornisce nel suo insieme una considerevole varietà di pro-
dotti: banane, cereali, cotone, frutta secca, erbe officinali e spezie, miele, the, canna da
zucchero, noci di anacardo, verdura fresca, agrumi, uva, olio d’oliva e di palma e così via.
Ovviamente, al momento queste produzioni sono indirizzate principalmente all’esportazio-
ne e, in particolare, ai mercati dell’Unione Europea, dove si trovano i maggiori acquirenti
dei prodotti biologici africani, anche se cominciano a manifestarsi segnali di risveglio del
mercato interno africano.

Tale orientamento commerciale sta influendo sui sistemi di certificazione e di control-
lo, che sono fondamentali per l’agricoltura biologica, in quanto si tratta dell’unico sistema
agricolo in grado di tracciare il prodotto dal seme al piatto del consumatore: gli standard
adottati attualmente in Africa sono quindi fortemente collegati a quelli adottati
dall’Unione Europea. La certificazione, unitamente alla conservazione, è del resto uno dei
punti critici per il produttore agricolo – specie nelle piccole dimensioni – per il fatto che
comporta costi molto elevati e un notevole impegno in termini di tempo.

Da alcuni anni, tuttavia, hanno cominciato a diffondersi sistemi di certificazione basa-
ti sul “controllo interno”, cioè garantiti da associazioni che coordinano gruppi estesi di
produttori, i quali in tal modo riescono a ridurre i costi pro capite. È un risultato non tra-
scurabile, perché rivela il continuo progresso dell’agricoltura biologica africana, che ha svi-
luppato proprie organizzazioni in Uganda, Zambia, Sudafrica, Madagascar, Kenya, Mali,
Ghana, Etiopia, Tanzania, Zimbabwe.

Per quanto, allora, l’agricoltura biologica in questo continente operi ancora su superfi-
ci di limitata estensione rispetto al totale, quello che sembra assumere un grande rilievo
strategico è la crescente consapevolezza, da parte delle organizzazioni internazionali e dei
governi locali, che il modello agricolo proposto rappresenta un’alternativa da prendere in
sempre più seria considerazione per assicurare lo sviluppo delle produzioni agricole. Esse,
infatti, sono in grado di assicurare una maggiore continuità nella disponibilità di cibo a
livello locale, di contribuire in modo determinante alla tutela del patrimonio ambientale e
delle biodiversità, di promuovere forme associazionistiche fra produttori locali che ne vedo-
no rafforzato il proprio peso commerciale, di ampliare le autonome competenze tecniche e
gestionali degli agricoltori, con conseguente sviluppo dei loro redditi e riduzione della loro
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dipendenza dalla volatilità e instabilità del sistema mondiale di scambio delle materie
prime.

Per inciso, l’Italia, che è il primo Paese europeo nel settore dell’agricoltura biologica,
dovrebbe, anche in virtù della sua posizione geografica, contribuire attivamente a lancia-
re con questo modello di agricoltura un valido ponte fra i due continenti, per lo sviluppo
sostenibile dell’Africa, in una fase critica della sua storia.

Le prospettive della cooperazione
Su tutti questi fronti, la cooperazione internazionale può e deve fare molto, ad esem-

pio individuando i punti deboli della filiera agro-alimentare sul territorio e contribuendo a
porvi rimedio. Tuttavia, è bene sottolineare come non si tratti soltanto di portare e di ren-
dere operativa su scala internazionale la pur lodevole vocazione al volontariato e la stes-
sa nozione del dono, di cui abbiamo fatto cenno, né di limitarsi ad una sia pur meritoria
opera filantropica e assistenziale.

Ci troviamo in presenza di un grandioso processo di movimenti di massa, da un conti-
nente all’altro; fenomeno con molti precedenti nella storia dell’umanità, se si considera il
forte potere di attrazione che le prospettive di prosperità e di sicurezza hanno sempre eser-
citato nei confronti delle popolazioni meno favorite. Oggi però sono diverse e inedite le
dimensioni, e la cooperazione internazionale ha il dovere di crescere culturalmente, politi-
camente, economicamente, per raccogliere le sfide poste dai tempi e porsi come sistema.

Non è questa la sede per analizzare e illustrare dettagliatamente le possibili direttrici
di marcia di una strategia globale che vada al di là del puro volontariato, come da tempo
si può rilevare nell’azione dei soggetti che hanno maggiore esperienza “storica” in questo
settore, quali la Caritas e la Croce Rossa, tanto per restare in ambito italiano. Qui ci inte-
ressa piuttosto svolgere qualche considerazione sugli organismi che possono contare su
minori risorse dal punto di vista finanziario e organizzativo, ma che malgrado ciò possono
svolgere un ruolo non secondario in Africa e in ogni angolo di mondo, dove sia necessario
intervenire per portare sollievo ai meno fortunati.

Per questi soggetti – fra i quali, ovviamente, annoveriamo la nostra Organizzazione, il
CISCOS – le vie da seguire ci sembrano essenzialmente quella della partnership e della cre-
scente specializzazione nel comparto del fund raising, finalizzato al finanziamento delle
diverse iniziative. Sotto questo profilo, assume priorità l’attività di relazione sistematica
con le istituzioni pubbliche e private sia nazionali che internazionali, alle quali sottoporre
di volta in volta i più disparati progetti da realizzare, appunto, nelle aree depresse, a bene-
ficio delle fasce più deboli delle popolazioni. Questo vale, ovviamente, in agricoltura non
meno che nel settore sanitario, ma anche nell’ambito del turismo “solidale”, del micro-cre-
dito e, più in generale, dell’istruzione e della formazione professionale.

Per limitarci a due soli esempi dell’attività svolta dal CISCOS in questi ultimi anni e in
questa direzione, ci piace ricordare l’iniziativa portata a compimento in collaborazione con
il Ministero degli Affari Esteri italiano e con lo IAMB-Istituto Agronomico Mediterraneo di
Bari, in occasione dell’organizzazione di corsi di perfezionamento professionale realizzati a
beneficio di gruppi di cittadine irakene già in possesso di titoli professionali nei più diver-
si campi (dalla medicina all’ingegneria, dal giornalismo alla scuola).

Rivolta invece esclusivamente a soggetti privati – soprattutto per le fonti di finanzia-
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mento – rammentiamo la realizzazione – ormai in corso di ultimazione – di una “casa fami-
glia”, nello Stato di San Paolo del Brasile. Qui il CISCOS, alla periferia di Taubatè, ha acqui-
stato un’area, contestualmente donata alla locale diocesi e da questa ceduta in comodato
gratuito ad una Ong locale. Successivamente, lo stesso CISCOS ha stipulato un contratto
d’appalto con un’impresa di costruzione del posto, demandando il controllo alla Ong corri-
spondente – sempre sotto la puntuale supervisione della diocesi – e provvedendo a finan-
ziare i vari lotti di lavori, col procedere della ricerca dei relativi fondi in Italia. Allo scopo,
sono state organizzate diverse manifestazioni, quali concerti, cene, rappresentazioni tea-
trali, tutte finalizzate, appunto, alla raccolta di fondi. Non è dunque lontana, in quella
sacca di disagio sociale all’interno di una Paese in forte crescita, la realizzazione di un cen-
tro di aggregazione dove i giovani, sottratti alla strada e alle lusinghe della droga e della
delinquenza, potranno trovare accoglienza e imparare un mestiere.

Ma al di là dei singoli progetti, la cooperazione internazionale nel suo complesso ha la
possibilità di concorrere al governo di quei flussi migratori ai quali accennavamo e che
sono portatori di fecondi semi nelle relazioni fra culture e popoli, a patto che siano sot-
tratti ad ogni possibile e illecita centrale di sfruttamento.

Fra i compiti, allora, di ogni cooperante, ci appare in primo piano quello che si sostan-
zia nel fornire ai migranti gli indispensabili strumenti di consapevolezza, che rendano tale
attività di spostamento dell’essere umano sempre più consapevole e volontaria e sempre
meno frutto di una fatale, dolorosa necessità di sradicamento e, come, detto, di sfrutta-
mento, per lo più a danno dei più deboli ed esposti. Un detto che ha avuto una meritata
fortuna recita: “Se vuoi aiutare un uomo affamato, non regalargli un pesce, ma insegnagli
a pescare”. Proprio nel settore dell’istruzione e della formazione professionale – ovviamen-
te non solo in agricoltura – bisognerà allora mettere in campo le maggiori risorse, per assi-
curare un futuro a queste generazioni; ovviamente, senza dimenticare il presente, che trop-
po spesso richiede interventi urgenti; ma anche senza dimenticare l’esigenza di una stra-
tegia complessiva della cooperazione, in grado di coordinare gli sforzi, di razionalizzare le
risorse, di conciliare le caratteristiche del volontariato con quelle della competenza profes-
sionale, di rispettare gli usi e costumi e, quindi, le specificità culturali – anche nel campo
alimentare – senza cedere alla tentazione di imporre, sia pure a fin di bene, un modello
unico.
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ACooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

L’impegno di Legacoop
di Daniele Conti*

Il movimento cooperativo è una realtà economica e sociale presente in quasi tutti i
Paesi del mondo. Le cooperative offrono oltre 100 milioni di posti di lavoro, molti dei
quali nei Paesi del Sud del mondo. I rapporti intercooperativi, a livello globale, si realiz-
zano all’interno dell’Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI), la più grande organizza-
zione non governativa esistente. Fondata nel 1895, l’ACI unisce, supporta e rappresenta
le cooperative associate. I soci dell’ACI sono le organizzazioni cooperative nazionali
(quali ad esempio Legacoop) e internazionali, appartenenti a tutti i settori di attività.
Attualmente sono associate 222 organizzazioni in 85 Paesi, che rappresentano più di 800
milioni di cooperatori e cooperatrici a livello mondiale. 

L’ACI è una delle prime organizzazioni non governative a cui è stato riconosciuto lo
status consultivo all’interno delle Nazioni Unite (1946), e nel corso degli anni ha stipu-
lato accordi permanenti con la FAO, l’ILO e il Programma delle Nazioni Unite per gli inse-
diamenti umani. Gode inoltre di uno status speciale all’interno di diverse istituzioni
internazionali, come le Nazioni Unite e le sue agenzie, il Consiglio d’Europa e le banche
regionali di sviluppo. L’ACI è specificamente impegnata nel promuovere lo sviluppo
umano sostenibile e la riduzione della povertà, offrendo assistenza tecnica e capacity
building alle cooperative in ogni parte del mondo, anche attraverso i propri uffici regio-
nali in Africa, America e Asia. Contribuisce anche a creare partenariati tra organizzazio-
ni cooperative, donors e istituzioni.

Le cooperative, proprio per la loro struttura democratica e l’elevato radicamento nelle
comunità locali, sono (sempre più) coinvolte dai governi nazionali dei cosiddetti Paesi
in via di sviluppo nell’elaborazione dei Poverty Reduction Strategy Papers1. Inoltre, il ruolo
del cooperativismo nei percorsi di sviluppo del Sud del mondo ha trovato nel corso degli
ultimi anni un ampio riconoscimento sia a livello delle istituzioni internazionali (ONU,
ILO, UE) sia dei governi nazionali che, nella definizione delle strategie di riduzione della
povertà, hanno inserito un focus specifico al sostegno del cooperativismo (casi eccellen-
ti quelli della Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Germania, Canada, Usa, etc.).

Affinché le cooperative possano espletare tutto il loro potenziale nella riduzione della
povertà, è necessario che i governi le riconoscano sempre di più come stakeholder, ovve-
ro come interlocutori autorevoli, in modo da poter operare in un ambiente legislativo,
economico e sociale adeguato2. 

L’esperienza plurisecolare del movimento cooperativo nel sollevare dalla povertà inte-
re fasce della popolazione negli attuali Paesi industrializzati e le numerose esperienze
cooperative portate avanti nei Paesi in via di sviluppo sono prova dell’enorme contribu-
to e delle potenzialità che le cooperative apportano al raggiungimento degli ‘Obiettivi
del Millennio’ quali, ad esempio, lo sradicamento dell’estrema povertà e della fame; la

* Legacoop Servizi. Si ringrazia per il prezioso contributo l’Ufficio Relazioni Internazionali di
Legacoop �
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A diffusione universale dell’educazione primaria; la promozione dell’eguaglianza di genere

e l’empowerment delle donne; la riduzione della mortalità infantile e miglioramento della
salute materna; la lotta all’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie3; l’attenzione alla soste-
nibilità ambientale; lo sviluppo di una partnership globale per lo sviluppo.

Una delle soluzioni di rilievo e di cui le organizzazioni cooperative sono attive soste-
nitrici è la promozione del Commercio Equo e Solidale intercooperativo. In questo senso,
all’interno del movimento cooperativo internazionale, l’esperienza italiana delle coopera-
tive aderenti a Legacoop4 si presenta senza dubbio come una punta d’eccellenza.

Legacoop aderisce all’ACI ed è a pieno titolo inserita in questa rete intercooperativa
impegnata nella riduzione della povertà globale. Legacoop, nelle sue articolazioni terri-
toriali e settoriali, e le stesse imprese cooperative associate sono da tempo impegnate
a porre l’accento sul contributo delle cooperative allo sviluppo umano e sostenibile e al
perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Tutti i settori di Legacoop sono
impegnati in attività di cooperazione allo sviluppo e/o solidarietà internazionale. Il
sistema Legacoop presenta una modalità di azione decentralizzata, talora con un coor-
dinamento interno al settore5, spesso valorizzando il know-how specifico del settore di
appartenenza all’interno del singolo progetto. Gli interventi possono essere classificati
come “cooperazione allo sviluppo” o come “solidarietà internazionale”. Nel primo caso,
l’impresa cooperativa è impegnata nella costruzione di una partnership significativa con
la comunità locale nei Paesi in via di sviluppo. In base alla tipologia di intervento, i pro-
getti realizzati sono stati classificati come: emergenza; fornitura di beni capitali; soste-
gno all’infanzia; micro-credito; sviluppo di impresa. 

I progetti sono indirizzati maggiormente ai Paesi dell’America Latina e dell’Africa6. 
Attualmente le modalità di azione delle cooperative associate a Legacoop, relativa-

mente ai progetti di sviluppo/solidarietà internazionale, possono essere classificati in
quattro categorie:
1. Cooperative che svolgono attività diretta con imprese del Sud del mondo. Nella mag-

gior parte dei casi si tratta di progetti volti alla promozione dell’impresa cooperativa
o comunque di imprese socialmente responsabili.

2. Cooperative che collaborano con Ong italiane per la realizzazione di un progetto di
sviluppo, nel quale si ritengono direttamente coinvolte in tutte, o quasi, le sue fasi.

3. Cooperative sensibili alle questioni di disuguaglianza tra Nord e Sud del mondo e che
pertanto promuovono e sostengono iniziative di solidarietà.

4. Cooperative che effettuano donazioni occasionali a associazioni di volontariato e
organizzazioni legate ad istituzioni religiose o a Ong.
In particolar modo, le esperienze progettuali classificabili nelle prime due categorie,

insieme alle iniziative che hanno visto il coinvolgimento diretto di Legacoop in quanto
struttura associativa, nelle sue articolazioni territoriali e settoriali, hanno messo in rilie-
vo il contributo specifico che i cooperatori possono apportare nella cooperazione allo svi-
luppo. L’esperienza dei cooperatori acquisisce infatti una rilevanza strategica in quei pro-
getti finalizzati alla creazione di imprese cooperative e, più genericamente, nella promo-
zione dell’economia sociale, dalla trasmissione delle conoscenze di base per la gestione
economico-finanziaria dell’impresa alla creazione di reti e strutture associative. 

�



Tra i numerosi progetti volti alla promozione dell’impresa cooperativa e di trasferi-
mento di know-how cooperativo può essere citato quello di Coop Liguria in Senegal, rivol-
to alla realizzazione di una fabbrica per la lavorazione del pesce, per sostenere la pesca
artigianale al fine di consentire ai pescatori e alle donne senegalesi che affumicano o
essiccano il pesce di lavorare in condizioni qualitativamente migliori ed ottenere prodot-
ti maggiormente vendibili sia a livello internazionale che locale. Il progetto, ideato dalla
comunità locale, è stato realizzato con il sostegno tecnico di Inres7 e di Coop Italia. Il
coinvolgimento delle istituzioni locali, del Governo del Senegal e della Ambasciata
Italiana è stato ed è molto importante, in quanto è più che mai necessario creare le
migliori condizioni esterne all’impresa per ottenere un riconoscimento imprenditoriale
connesso agli obiettivi di sviluppo. Un altro esempio è quello dei fagiolini verdi prodot-
ti in Burkina Faso8 da agricoltori autoctoni, che vengono poi venduti con regolarità in
tutti i supermercati Coop con il marchio Terra Equa. 

Tuttavia affinché si realizzino forme di sviluppo locale, umano e sostenibile, è prio-
ritario che tali interventi di scambio e trasferimento di know-how cooperativo si inseri-
scano in processi di auto sviluppo e di empowerment, basati su esigenze e strategie indi-
viduate dalle stesse comunità locali. In tal senso, il partenariato tra movimenti coope-
rativi può sicuramente fungere da significativo catalizzatore di tali forme di sviluppo
locale.

1 Come documentato anche nel Rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 2005,
dimostrando ancor più il loro potenziale nella riduzione della povertà globale.

2 A tal fine, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha emanato nel 2002 la Raccoman-
dazione n.193, nella quale vengono indicate linee guida per le politiche a livello nazionale e
internazionale, indirizzate alla costruzione di una impalcatura, soprattutto giuridica, che sia
effettivamente di promozione all’impresa cooperativa, quale uno dei pilastri dello sviluppo eco-
nomico e sociale di una nazione.

3 In molti Paesi asiatici, le cooperative offrono ai propri soci servizi di assistenza sanitaria e
di educazione alla salute. In India ci sono 181 cooperative ospedaliere e 50 progetti delle coo-
perative che offrono programmi di sensibilizzazione e prevenzione alle famiglie. Le cooperative
sono anche uno strumento attraverso cui le persone posso ottenere micro-assicurazioni contro le
malattie. Esperienze particolarmente importanti si registrano in Senegal, Burkina Faso e in
America Latina. Anche le cooperative farmaceutiche in Ghana e le cliniche cooperative del Benin
sono esperienze degne di attenzione. In Kenya e in Sudafrica, invece, le cooperative sono fon-
damentali nell’offrire assistenza ai malati di HIV/AIDS.

4 Linea Solidal della ANCC – Coop (Associazione Nazionale delle cooperative di consumo ade-
renti a Legacoop).

5 Come avviene, ad esempio, per il consumo.
6 Le cooperative sono presenti comunque con i loro progetti di cooperazione allo sviluppo e

solidarietà internazionale anche in Asia e nei Paesi dell’Europa orientale.
7 Consorzio nazionale che progetta le strutture di vendita Coop.
8 Progetto di sviluppo il cui valore è stato riconosciuto dalla stessa ONU.
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Clara Valli*
Il sistema universitario e la cooperazione

«Le Università possono diventare un luogo privilegiato per la cooperazione con l’Africa» è
questo il messaggio conclusivo di un Convegno che si è tenuto a Roma nel mese di otto-
bre 2009 in materia di “Nuova cultura dello sviluppo in Africa e ruolo della cooperazione
universitaria”1. 

Oggi l’istruzione superiore e tutto il sistema universitario emergono come un fattore
chiave, ampiamente riconosciuto, per lo sviluppo economico e sociale di un Paese, e i
governi di tutti gli Stati devono proteggere i settori dell’istruzione superiore, dell’univer-
sità e della ricerca dai grandi tagli economici indotti dalla necessità di fronteggiare la crisi
che si è affacciata lo scorso anno a livello globale.

È importante, infatti, che l’educazione e la formazione delle future generazioni siano
una priorità ed è necessario sviluppare insieme agli Stati africani un ventaglio di opportu-
nità che facciano dell’istituzione universitaria e della formazione una via prioritaria per il
sostegno allo sviluppo.

Il ruolo della ricerca e della didattica nelle università africane è particolarmente impor-
tante, sia per il significato che ricopre in sé, sia per rafforzare la capacità d’internaziona-
lizzazione degli atenei, attualmente un tema molto sentito all’interno del dibattito sul
ruolo dell’università in Africa.

L’Africa è un continente che ha ben presente il concetto di università quale strumento
utile per la crescita economica e sociale, tuttavia l’università vive in una situazione di
assenza di un quadro strutturale di sviluppo, per cui c’è una preoccupante tendenza all’ab-
bandono da parte degli studenti, dovuta anche alle difficoltà di attuazione di politiche di
investimento sui giovani, sulla mobilità, sulle infrastrutture e i servizi per gli studenti.

I Paesi africani devono investire per una comunità globale della conoscenza per poter
essere partner paritari degli altri Paesi, rivoluzionando il proprio sistema di ricerca, educa-
zione e formazione e incrementando i rapporti tra le università, che possono e devono pro-
durre percorsi di partnership attraverso l’organizzazione di programmi d’insegnamento e di
ricerca in aree disciplinari prioritarie, sia scientifiche sia umanistiche. 

* Responsabile settore Università e Ricerca S.E.I.-Ugl



Questo significa che il solo apporto di maggiori finanziamenti, pur elevando il profilo
delle singole università o istituti di ricerca, potrebbe non essere sufficiente per migliorare
il sistema nel suo complesso. Piuttosto, la chiave giusta sarebbe quella di promuovere e
sostenere una rete che diffonda la conoscenza e incoraggi lo studente creativo, il ricerca-
tore e il sostegno ad una politica di welfare in favore degli studenti per contrastare l’ab-
bandono degli studi.

In Sudafrica, ad esempio, il 40% degli studenti abbandona l’università nel primo anno
di studi a causa di difficoltà finanziarie, trattandosi per la maggior parte di studenti pro-
venienti da famiglie poco istruite e a basso reddito. L’abbandono degli studi è un grave
problema per un Paese con risorse statali limitate e la necessità impellente di aumentare
i livelli di reddito tra i più poveri. Occorre infatti considerare come nel continente africa-
no sussista un tasso di povertà tra i più alti al mondo: secondo i dati ONU sullo sviluppo
del pianeta tra i 50 Paesi più poveri al mondo 35 sono africani. 

Uno studio rivela che in media solo il 15% degli studenti neri si laurea nei tempi pre-
visti, nonostante il Sudafrica abbia attivato con successo il National Student Financial Aid
Scheme, un fondo che supporta circa 120.000 dei 735.000 studenti universitari, con pre-
stiti e borse di studio che però non coprono tutte le spese, per cui gli studenti più poveri
continuano a lottare per far fronte alla vita. 

Eppure il Sudafrica è certamente un Paese che offre una solida istruzione superiore e
un sistema di ricerca che include ben cinque università riconosciute nelle classifiche inter-
nazionali, ma che non riesce a emergere come punto di forza per fare leva e sostenere gli
sforzi degli altri Paesi.

Soprattutto il Sudafrica, dunque, deve continuare a mantenere aperte le sue frontiere
per gli studenti, i giovani laureati e i ricercatori africani per essere un’alternativa per colo-
ro che decidono di partire per studiare in Europa o negli Stati Uniti.

Particolarmente sentito, infatti, è il problema della “fuga dei cervelli”: un terzo degli
intellettuali africani vive all’estero e almeno 23mila universitari lasciano il continente ogni
anno.

Secondo quanto riferisce l’agenzia giornalistica MISNA, la fuga di cervelli negli ultimi
anni mostra un’accelerazione preoccupante che minaccia lo sviluppo di settori peculiari
come la sanità, l’economia e l’istruzione. 

Nel campo della sanità 300 infermieri specializzati ogni mese lasciano il Sudafrica, in
Nigeria su 300 medici formati ogni anno, meno di una decina rimane nel Paese, mentre la
città americana di Chicago conta più medici etiopici di quanti ce ne siano nel loro Paese
d’origine. 

La preoccupazione è forte anche per gli effetti che questa emigrazione produce: da una
parte la perdita del patrimonio intellettuale, delle risorse umane e, dall’altra, il danno
finanziario per l’investimento economico sostenuto per la formazione di queste persone.

Le perdite sono enormi e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni osserva come
a lasciare l’Africa subsahariana ogni anno siano per lo più persone istruite: i dati IOM sti-
mano che su 100.000 emigrati che lasciano l’Africa circa il 75% è istruita e ha frequenta-
to l’università e circa il 10% è laureato. Questo fenomeno rappresenta una perdita finan-
ziaria valutata 1 miliardo di dollari l’anno per un sistema che richiederebbe circa 10 miliar-
di di finanziamenti supplementari.
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Alcune strategie sono state proposte e discusse sul piano politico per trovare un siste-
ma che compensi l’università pubblica per l’emigrazione dei propri laureati, promuovendo
lo sviluppo.

Le proposte prevedono: 
• l’obbligo e l’assunzione di responsabilità da parte dei datori di lavoro dell’erogazione di

prestiti agli studenti per il rafforzamento dei programmi di finanziamento e delle borse
di studio dei loro Paesi di origine;

• l’istituzione di una imposta da parte dei datori di lavoro finalizzata al finanziamento
pubblico per gli studenti laureati assunti, destinata al sistema educativo del Paese d’o-
rigine;

• una soprattassa sul reddito degli emigrati che viene destinata al sistema di istruzione
del Paese di origine (in sostanza: l’imposta sulla laurea proposta in precedenza, solo
dopo la laurea, se si emigra). 
Ognuna di queste opzioni avrebbe fornito alle università africane le entrate necessarie

alla formazione di professionisti in sostituzione di quelli che emigrano, ma nessuna di que-
ste proposte fino ad oggi è stata adottata.

L’Africa, dunque, è il continente maggiormente colpito dal fenomeno migratorio e, per
i giovani, particolarmente coinvolti in questo fenomeno, occorre favorire e sostenere, a
livello istituzionale, una migrazione di ritorno affinché si facciano protagonisti dello svi-
luppo del loro Paese.

L’università africana
Agli inizi degli anni ‘90, solo il 2% dei giovani africani studiava all’università. Si trat-

tava di 820.000 persone nel 1975, passate a 2.900.000 nel 1990. Nello stesso anno i Paesi
dell’Africa destinavano per l’insegnamento superiore lo 0,7 del PIL e i finanziamenti desti-
nati alla ricerca variavano dallo 0,1% allo 0,9% dei bilanci dei singoli Atenei.

Negli anni ’90 ci fu una crescita delle iscrizioni alla quale le università africane si tro-
varono  impreparate.

L’Università di Dakar, costruita per 3.500 studenti, nel ‘93 ne contava oltre 24.000, ma
l’87% delle matricole non andava oltre primo anno di corso, la biblioteca universitaria
aveva a disposizione per oltre 6.000 studenti solo 27 testi di economia, di cui il più recen-
te risaliva al 1979.

Alcune università chiusero per mancanza di fondi, e, dalla fine degli anni ‘80, le uni-
versità dello Zaire, della Nigeria, del Mali, quella di Dakar, di N’Djamena e di Nairobi furo-
no chiuse per periodi variabili da qualche settimana a un anno, a causa di scioperi, prote-
ste o manifestazioni politiche.

Il Ghana, nel 1993, poteva offrire lavoro solo a 500 dei suoi 4.500 laureati. Da Nord a
Sud nell’intero continente il problema diventava crescente. 

Oggi occorre conciliare l’università con la vita dell’Africa, attuando un sistema di rifor-
me sempre più urgente per tessere reti regionali fra gli atenei, oltre che coordinamenti su
direttrici trasversali.

L’Unesco e la Banca Mondiale hanno proposto misure economiche come l’introduzione
di finanziamenti privati e l’incremento di attività conto terzi per l’autofinanziamento, la
riduzione delle borse di studio e l’aumento delle tasse di iscrizione, a cui deve corrispon-
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dere una riorganizzazione per una gestione più seria, attraverso la maggiore severità degli
esami di ammissione, il rafforzamento dei servizi agli studenti, il ripristino delle bibliote-
che e dei laboratori e l’istituzione di lauree brevi, di tipo tecnico in funzione della crescen-
te richiesta di competenze specifiche.

Ma la difficoltà di attuazione delle riforme deriva da una mancanza di volontà, visti gli
interessi in gioco: interessi degli studenti che, per nulla motivati, preferiscono la borsa di
studio e i servizi universitari alla disoccupazione, nonostante i governi stiano lottando per
risolvere il problema dell’abbandono finanziando l’aumento dei prestiti e delle borse di stu-
dio, così da alleviare la pressione finanziaria sugli studenti bisognosi. 

La mancanza di finanziamenti è dunque il principale ostacolo per lo sviluppo delle uni-
versità, cui si aggiunge lo scontento dei docenti, che sono mal pagati, aggravato dall’in-
sufficienza del personale tecnico-amministrativo, che rende difficile proporre un program-
ma, realizzare un progetto. 

A questo scopo, con lungimiranza, si costituì l’Associazione delle Università Africane
(AAU) che è organizzazione di vertice e forum per la consultazione, lo scambio di informa-
zioni e la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore in Africa. L’Associazione rap-
presenta l’istituzione dell’educazione superiore all’interno degli organismi regionali e inter-
nazionali e si struttura come una rete tra l’istruzione e la ricerca, per lo scambio e la dif-
fusione di informazioni.

L’AAU, la cui sede è ad Accra, in Ghana, è stata fondata a Rabat, in Marocco, nel 1967,
in seguito alle raccomandazioni di una precedente conferenza dell’Unesco tenutasi ad
Antanarivo, in Madagascar, nel settembre del 1962, per la formazione di un’organizzazio-
ne di vertice. 

Le raccomandazioni di Antananarivo furono recepite da un Comitato costituitosi nel
1963 che emanò la Costituzione Fondativa dell’Associazione. Con una adesione iniziale di
34 membri, l’Associazione ha oggi 199 membri provenienti da 45 Paesi africani.

Cooperazione interuniversitaria
In quasi tutti gli Stati africani sono presenti atenei universitari, i quali però difficil-

mente partecipano a programmi internazionali che permettono di svolgere una parte dei
percorsi di studi o di formazione in università di altri Paesi attraverso accordi bilaterali.

Fanno eccezione solo alcune realtà, come gli atenei del Marocco e dell’Algeria, che
hanno partnership di studio con le università francesi 

In Italia, modelli operativi di collaborazione e cooperazione sono già in fase di attua-
zione tra le università italiane, gli Stati membri dell’Africa subsaharaiana e le università del
Mediterraneo, specie dopo gli accordi dell’Italia con la Libia, e permettono non solo lo
scambio scientifico e culturale, ma soprattutto l’inserimento a pieno titolo nella comunità
scientifica internazionale degli atenei africani. 

Purtroppo i programmi di mobilità non sono ancora del tutto consolidati e le iniziati-
ve sono spesso discontinue.

I mezzi di realizzazione sono: l’elaborazione di progetti scientifico-disciplinari comuni,
coordinati per aree, temi e per zone geografiche. 

I pilastri di questo modello sono il coinvolgimento degli studenti e dei docenti e la
costituzione di rapporti stabili e proficui nel tempo tra università e Paesi. Con queste pre-
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messe, c’è l’opportunità di un dialogo progettuale per l’interscambio e l’attivazione di cur-
ricula formativi, sia per il conseguimento dei titoli accademici che per la partecipazione a
progetti di ricerca comuni, estesi anche ai dottorandi e specializzandi.

Altrettanto importante è incentivare i dottorati di ricerca e invertire la forte riduzione
della formazione post-laurea, così come avviene da diversi anni a questa parte.

Il nostro Ministero degli Affari Esteri contribuisce all’internazionalizzazione del sistema
universitario dei Paesi africani attraverso convenzioni e progetti specifici, con il finanzia-
mento della mobilità dei ricercatori, l’assegnazione di borse di studio per studi universita-
ri e post-universitari e l’assegnazione di contributi per iniziative scientifiche inserite in
programmi bilaterali intergovernativi.

Lo scopo principale è quello di incentivare la formazione universitaria e specialistica
della futura classe dirigente africana, rafforzando le relazioni culturali. Analogamente è
importante tessere rapporti culturali, oltre che tra le università stesse, anche tra queste e
le aziende, come in qualche caso è già stato attuato da aziende europee che hanno avvia-
to con successo processi formativi con benefici reciproci per l’Europa e per l’Africa, dando
priorità ad alcuni Paesi come il Camerun, il Senegal, il Monzambico, lo Zambia, il Malawi,
Capo Verde, il Ghana, l’Angola, l’Etiopia, l’Uganda e il Marocco.

In Europa la formazione europea della futura classe dirigente africana offre ricadute
positive per l’allargamento del networking delle università attraverso la creazione di pro-
getti congiunti e l’ampliamento dei contatti tra i centri di ricerca. 

Di contro, si crea un’ampia rete per la formazione qualificata della classe dirigente dei
Paesi africani, dove la formazione delle risorse umane attraverso l’accesso a percorsi qua-
lificati di istruzione post-universitaria è cruciale per la creazione di una forza lavoro qua-
lificata che contribuisca allo sviluppo generale dell’Africa.

Il vantaggio è tale anche per le aziende, che, volendo investire in territorio africano,
troverebbero personale qualificato direttamente sul posto con opportunità reciproche.

Studenti stranieri universitari in Italia
Il totale degli studenti stranieri iscritti alle università italiane nell’anno accademico

2007/2008, secondo i dati del MIUR (Ufficio di Statistica), è di circa 51.800 persone, pari
al 2,9% degli iscritti totali.

Le immatricolazioni sono più che raddoppiate negli ultimi dieci anni e, nello stesso
anno accademico, sono state 11.500, per poco meno del 60% relative a donne.

Si è modificata anche la composizione per genere tra i laureati stranieri, in tutto quasi
6.000 nell’a.a. 2007/2008, il 63% dei quali donne.

Per quello che riguarda i campi di studio, i corsi di maggiore attrazione sono quelli del-
l’area medica, circa il 20%, seguita da quella economica (15,4%), sociale (14,1%) e uma-
nistica (12,7%).

Secondo un’indagine condotta da Alma Mater, 68 studenti stranieri su 100 frequentano
regolarmente i tre quarti degli insegnamenti previsti e i laureati provenienti dall’Africa si
dichiarano soddisfatti per il sostegno al diritto allo studio.

Per quello che riguarda gli studenti africani in Italia risultano sempre per l’anno acca-
demico 2007/2008 1.891 immatricolati (16,4% del totale degli stranieri), 5.758 iscritti
(11,1%), 505 laureati (8,6%).
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ITALIA. Universitari stranieri e africani immatricolati, iscritti e laureati, v.a. e % (a.a. 2007/08)

IMMATRICOLATI ISCRITTI LAUREATI

v.a. % v.a. % v.a. %
AFRICA 1.891 16,4 5.758 11,1 505 8,6

di cui:
Camerun 519 4,5 1.799 3,5 219 3,7
Marocco 382 3,3 1.143 2,2 73 1,3

Totale str. 11.498 100,0 51.790 100,0 5.842 100,0
FONTE: Elaborazioni su dati MIUR – Ufficio di Statistica 

I principali Paesi di provenienza sono il Camerun e il Marocco, seguiti da Tunisia, Egitto
e Congo. Gli altri Paesi africani hanno una presenza studentesca universitaria in Italia
molto variabile.

Anche i Paesi africani sono in linea con la tendenza dell’aumento della popolazione
femminile e in molte istituzioni si raggiunge la parità di genere tra gli iscritti e i laureati
che annualmente escono dalle università italiane. 

Diversamente, per quello che riguarda i titoli post laurea, a parte il Sudafrica, il resto
del continente africano è caratterizzato dal predominio maschile. Pur nella considerazione
che il dato delle iscrizioni ai corsi post-laurea rimane relativamente basso in tutti i Paesi,
molte università africane hanno visto una riduzione considerevole della presenza femmini-
le nella distribuzione di genere, alcune università riportano dati di riduzione anche del
54%, solo l’università del Ghana ha visto una crescita nel 2008 del 33%.

L’Italia rispecchia questa tendenza di scarsa partecipazione femminile ai corsi post-laurea.

ITALIA. Studenti universatari africani iscritti e diplomati ai corsi post-laurea per genere,
v.a. (a.a. 2005/06)

ISCRITTI DIPLOMATI

M F Tot. M F Tot.
Specializzazione 73 48 121 30 9 39
Dottorato 140 54 194 24 6 30
Master 141 64 205 71 35 106
Totale 354 166 520 125 50 175
* Gli studenti africani rappresentano il 10,4% degli studenti stranieri iscritti ai corsi post-laurea in
Italia e il 10,5% degli studenti stranieri diplomati in Italia.

FONTE: Elaborazioni su dati MIUR – Ufficio di Statistica 

Gli studenti sono una fonte indispensabile per colmare il divario di relazioni culturali
esistente tra l’Italia e l’Africa e il flusso ridotto di studenti africani che vengono a studia-
re in Italia è indice di questo stesso divario da colmare per rafforzare le relazioni sia eco-
nomiche che di scambio culturale e formativo.

Gli studenti africani che si stanno formando all’estero sono quasi 200.000, di cui
102.019 studiano in Europa (circa il 53% dei talenti africani all’estero). In Europa, i flus-
si sono diretti principalmente verso quattro Paesi (Francia 43%; Gran Bretagna 25%;
Portogallo e Germania con 10% dei flussi ciascuno).
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L’Italia risulta ancora poco attrattiva per gli studenti africani, accogliendo presso le
proprie università solo l’1,5% di quei flussi, indirizzati verso i corsi di ingegneria, di medi-
cina e chirurgia, di economia e di farmacia.

La creazione di una rete
L’istruzione superiore e la ricerca in Africa sono state fino ad oggi sottovalutate dai

governi dei vari Stati africani e priorità, come la creazione e la promozione di una rete tra
ricercatori africani attivi nei vari settori, non sono state recepite quanto alla capacità di
fare sistema per l’accreditamento universitario.

Solo recentemente nell’East African l’introduzione del riconoscimento del titolo di stu-
dio ha aperto la strada ad un sistema di accreditamento universitario che può essere usato
come modello in tutta l’Unione Africana. È importante, inoltre, incoraggiare gli Stati ad
impegnarsi a livello locale, come già avviene in alcuni Paesi, come l’Uganda che ha istitui-
to il Consiglio Nazionale per la Scienza e la Tecnologia per la cooperazione con i ricercato-
ri in Sudafrica e la cui iniziativa Millennium Science è di stimolo per il miglioramento e l’in-
novazione delle relazioni tra le due comunità attraverso l’istituzione di un premio scienti-
fico di ricerca comune.

Molte iniziative in tal senso si stanno adottando, soprattutto in quest’ultimo periodo,
anche con l’attivazione di una rete di Riviste Scientifiche localmente rilevanti, l’istituzio-
ne di nuovi corsi di dottorato e il coinvolgimento dei ricercatori che si sono trasferiti per
lavorare all’estero, col fine di promuovere l’interazione nel mondo dell’Accademia africana. 

Gli sforzi, però, non devono essere limitati solo all’interno del continente. Azioni spe-
cifiche a breve termine devono essere condotte affinché possano produrre cambiamenti a
lungo termine, ma necessitano di un’ampia mobilitazione per la diffusione delle esperien-
ze fatte e delle competenze acquisite attraverso riviste di rilevante interesse scientifico e
l’utilizzo della rete internet.

L’accesso alla conoscenza attraverso internet solo dieci anni fa non sarebbe stato pos-
sibile, data la lentezza del trasferimento dei dati, e anche attualmente la situazione pre-
senta alcuni problemi. 

L’accesso a internet è ormai possibile in tutti i Paesi africani e molte università africa-
ne hanno i propri siti web, ma la sfida oggi è quella di allargare l’accesso a tutti, anche sul
piano dei costi. L’uso, infatti, è ancora basso e le spese di comunicazione sono spesso da
10 a 100 volte più alte rispetto ai Paesi a sviluppo avanzato, principalmente a causa della
mancanza di infrastrutture a fibre ottiche e delle limitazioni di accesso poste in molti Paesi
dal mercato. In questo contesto molte università non possono permettersi la banda larga
per un uso efficiente delle risorse culturali on-line. 

Alti costi che, purtroppo, vanno di pari passo con una ridotta capacità; si pensi sola-
mente che nell’Africa subsahariana vi è attualmente la più bassa banda larga di trasmissio-
ne di dati del mondo (record negativo al pari delle steppe dell’Asia centrale) e la sua por-
tata sta crescendo più lentamente che in qualsiasi altra regione. Una relazione del 2006
dall’Associazione per le Comunicazioni Progressive (APC) afferma: “la diffusione della banda
larga è la linfa vitale per la conoscenza nell’economia mondiale, ma è più scarsa laddove è
più necessaria”.
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L’obiettivo principale è quello di indicizzare le ricerche di scienziati africani pubblica-
te, su riviste nazionali ed internazionali, attraverso efficienti canali di diffusione. I ricer-
catori africani hanno infatti scarsa visibilità negli indici internazionali e, a tale scopo, è
nato il progetto Africa Science Trackers (AST) che ha già raccolto informazioni su oltre 200
riviste elettroniche e cartacee pubblicate nel continente africano, la maggior parte delle
quali proviene dalla Nigeria e dal Sudafrica. Il database, su cui stanno lavorando come
volontari numerosi ricercatori sudafricani, sarà disponibile gratuitamente per gli scienzia-
ti e gli istituti di ricerca dell’Africa entro il 2010. 

Il problema non è la qualità delle pubblicazioni, che in molti casi è di ottimo livello,
bensì il fatto che la scienza africana, per vari motivi, non è visibile. “Vasti settori della
ricerca non superano mai i confini degli istituti che li hanno generati”. Questa invisibilità
rischia di compromettere anche il futuro del continente africano. Eppure, nonostante la
scarsa visibilità internazionale, la ricerca scientifica e tecnologica in Africa produce i suoi
frutti. Secondo i dati resi noti nel  giugno 2009 a Cape Town durante il “Forum economi-
co mondiale sulla competitività dell’Africa”, Kenya, Sudafrica e Tunisia si piazzano ai primi
posti nella scala dell’innovazione, raggiungendo il livello di Paesi come il Brasile e l’India.
La Tunisia si trova al tredicesimo posto sulla scala globale dell’innovazione ed è la prima
in Africa, mentre Sudafrica e Kenya sono rispettivamente al secondo e al terzo posto nella
classifica dei Paesi africani. Nello studio si legge che questi tre Paesi “hanno istituti di
ricerca di alta qualità, investono in ricerca e sviluppo e sono caratterizzati da una forte
collaborazione fra mercato e università”. 

L’innovazione dunque è uno dei fattori-chiave per misurare la competitività di un Paese,
ma questo parametro diventa cruciale solo a partire da una certa fase di sviluppo. Nessuno
dei Paesi africani, secondo i risultati dell’indagine, ha raggiunto questa fase, e la stessa
economia di Stati come l’Algeria, la Namibia, il Sudafrica e la Tunisia è all’insegna dell’ef-
ficienza, ma non è ancora entrata nell’era dell’innovazione.

In conclusione, per un sistema di formazione valido e vibrante occorre progettare stra-
tegie valide per il sostegno alle carriere degli studenti e per la formazione post-laurea, e
questo se si vuole rigenerare il mondo accademico africano, creando la prossima generazio-
ne di studiosi e rafforzando le istituzioni terziarie in Africa.

Note

1 Il Convegno è stato organizzato dalla Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, la
Cooperazione Italiana del Ministero Affari Esteri, con la partecipazione del Ministro degli Esteri e
dell’Istruzione, Università e Ricerca, così come ha visto la presenza qualificata di rettori e professo-
ri di università statali, private e pontificie, sia italiane che africane.
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Giovanni Sartor 
Caritas Italiana per l’Africa

L’approccio e le modalità di lavoro di Caritas Italiana in Africa nelle sue linee generali
sono comuni agli interventi negli altri continenti, fanno riferimento allo statuto che affer-
ma che Caritas Italiana deve intervenire nelle emergenze e che le assegna un ruolo impor-
tante nei progetti di promozione dello sviluppo, il tutto accompagnato dalla prevalente fun-
zione pedagogica, caratteristica peculiare dell’organismo1. 

Da ciò si trae spunto per definire i tre ambiti operativi del lavoro internazionale di
Caritas Italiana che caratterizzano anche l’impegno per l’Africa: educazione alla mondialità,
lobby e advocacy e interventi di solidarietà internazionale. In questo contributo, pur ricor-
dando che sono essi tre ambiti complementari, irrinunciabili e di pari dignità e valore, dopo
un accenno ai primi due, ci soffermeremo in particolare sul terzo, che comprende nello spe-
cifico i progetti che Caritas Italiana attua nel territorio africano. 

Educazione alla mondialità
A quest’ambito di lavoro fanno riferimento tutte quelle attività svolte in Italia che

mirano a sostenere l’impegno delle Caritas diocesane e parrocchiali per facilitare la com-
prensione da parte delle comunità delle dinamiche globali d’interdipendenza tra i diversi
popoli, che sono spesso caratterizzate da sfruttamento e ineguale distribuzione di oppor-
tunità e ricchezze. Si cerca prima di tutto di far comprendere la responsabilità di ciascuno
a conoscere e comprendere i fenomeni globali, cercando di osservarli anche dal punto di
vista di coloro che questi fenomeni li subiscono e ne pagano le conseguenze, e, in un
secondo momento, di assumere un comportamento e uno stile di vita che evitino il più
possibile di aggravare le situazioni di squilibrio e sfruttamento esistenti. 

Andare e ritornare. A questo riguardo fondamentali sono le progettualità in cui sono
coinvolti i giovani in servizio civile all’estero in Africa, che possono raccontare, una volta
rientrati nei loro territori di riferimento, la loro esperienza di incontro e condivisione con
una realtà del Sud del mondo e aiutare così le comunità a leggere anche con un punto di
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vista diverso i fenomeni globali. Lo stesso vale per gli operatori espatriati di Caritas
Italiana, che qualche volta con incontri presso Caritas diocesane, interessate nello specifi-
co al Paese dove operano, o più spesso con articoli di approfondimento, che vengono pub-
blicati sulla rivista o sul sito di Caritas Italiana, portano alla conoscenza del pubblico sto-
rie e problematiche che altrimenti difficilmente troverebbero spazi di comunicazione.
L’approccio fa riferimento alla metodologia elaborata da Caritas Italiana dell’andare e ritor-
nare: tutti coloro che vivono un’esperienza all’estero non sono impegnati solamente nel
supporto ai diversi partner locali africani, ma hanno anche una responsabilità nei confron-
ti delle realtà di riferimento in Italia. 

I conflitti dimenticati. È la tematica a cui Caritas Italiana ha dedicato uno sfor-
zo maggiore negli ultimi anni e per la quale ha prodotto, in collaborazione con il set-
timanale Famiglia Cristiana e il quindicinale Il Regno, tre ricerche: I conflitti dimenti-
cati, Guerre alla finestra e Nell’occhio del ciclone. Si sono affrontate tematiche quali il
rapporto tra media e conflitti, la disattenzione da parte di larghi strati dell’opinione
pubblica sulle situazioni di conflitto e le sue cause, in particolare per conflitti che si
protraggono per lunghi periodi di tempo a bassa intensità (situazione, questa ultima,
molto diffusa in Africa) e il rapporto tra conflittualità armata organizzata e degrado
ambientale, tra povertà e cambiamenti climatici. In tutte tre le ricerche è stato ana-
lizzato almeno un conflitto africano con risultati significativi sulla scarsa consapevo-
lezza da parte dell’opinione pubblica italiana di queste situazioni e delle cause
profonde delle stesse. È stato inoltre realizzato un sito, www.conflittidimenticati.it,
dove sono a disposizione strumenti per l’educazione alla mondialità sul tema dei con-
flitti, della pace e della riconciliazione e sono riportati i casi di alcuni Paesi in guer-
ra o in una fase, altrettanto delicata, post bellica; la maggioranza di essi appartiene
al continente africano. 

I bambini soldato. È questo un tema, strettamente collegato a quello dei conflitti, per
il quale Caritas Italiana ha prodotto diversi materiali e facilitato il lavoro di alcune Caritas
diocesane, partendo da esperienze di progetto, prima in Sierra Leone e oggi nella
Repubblica Democratica del Congo. Sono stati preparati e confezionati testi, video e mostre
fotografiche che sono largamente utilizzati per le attività delle Caritas diocesane di infor-
mazione e sensibilizzazione nelle scuole. 

Gestione delle risorse e stile di vita. Le cause principali di molti conflitti in Africa sono
collegate alla gestione delle risorse (metalli, petrolio, acqua, ecc.). Si pensi, per citare due
Paesi nei quali Caritas Italiana ha in corso progetti, al Sudan con i problemi relativi allo
sfruttamento dell’acqua e del petrolio e al coltan estratto nelle miniere della Repubblica
Democratica del Congo. Questa tematica è strettamente collegata ai nostri consumi e al
nostro stile di vita. Caritas Italiana è molto impegnata nella promozione di consumi e stili
di vita che si richiamano al valore della sobrietà e tengano conto della drammatiche con-
seguenze che i nostri comportamenti quotidiani hanno per molte delle popolazioni del Sud
del mondo, in particolare dei Paesi africani. 
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Lobby e advocacy
Si parla di azioni di lobby e advocacy per descrivere delle attività di patrocinio/tutela.

Si parla dunque con il fine di fare pressione su di un soggetto dotato di potere decisiona-
le per ottenere che il provvedimento o la risoluzione patrocinati vengano approvati2 o, al
contrario, vengano annullate delle decisioni già prese dall’organo di potere, se questo è l’o-
biettivo che l’azione si pone. Non sono per Caritas Italiana solamente delle semplici azio-
ni di denuncia, ma propongono al decisore politico delle soluzioni praticabili per risolvere
le situazioni in una prospettiva preventiva rispetto alla possibilità che si ripetano in futu-
ro problematiche simili. Queste azioni sono spesso collegate a quelle di educazione alla
mondialità, poiché più sono condivise e sostenute dalla base più hanno forza di pressione
nei confronti di chi detiene il potere, in quanto le vere trasformazioni si attuano insieme,
dentro la stessa corresponsabilità e partecipazione, e dopo che la comunità è stata debi-
tamente formata e informata3. 

Campagna sugli obiettivi di sviluppo del millennio. L’attività più rilevante che Caritas
Italiana sta conducendo in quest’ambito è quella di sostenere la Campagna internazionale
sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Target 2015), che trae spunto dagli otto obietti-
vi che tutti i 191 Stati membri dell’ONU si sono impegnati a raggiungere per l’anno 2015.
La Dichiarazione del Millennio, firmata nel settembre del 2000, impegna gli stati a: 
• sradicare la povertà estrema e la fame;
• garantire l’educazione primaria universale;
• promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle donne;
• ridurre la mortalità infantile;
• migliorare la salute materna;
• combattere l’HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie;
• garantire la sostenibilità ambientale;
• sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. 

È chiaro che pur essendo obiettivi che la comunità internazionale si pone a livello glo-
bale, essi riguardano in maniera particolare il continente africano, i cui Paesi sono quasi
tutti agli ultimi posti per quel che riguarda l’indice di sviluppo umano elaborato annual-
mente dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), che fa riferimento a para-
metri riconducibili agli stessi obiettivi del millennio. Caritas Italiana porta avanti questa
campagna in Italia in collaborazione con l’ufficio italiano della campagna del millennio
delle Nazioni Unite “no excuse 2015” e con altre organizzazioni della Chiesa e della società
civile; in particolare propone alle Caritas diocesane un evento annuale il 17 ottobre, in
occasione della Giornata internazionale di lotta alla povertà promossa dalle Nazioni Unite.
Ogni anno si cerca di mettere l’accento su una delle problematiche a cui fanno riferimen-
to gli obiettivi, ed è prevista un’azione dimostrativa di piazza (Stand Up) che accompagna
e sostiene una conferenza stampa e la consegna di un documento di richieste alle istitu-
zioni.

Campagna Sudan: una pace da costruire. Questa Campagna è portata avanti fin dal
1995 ed è condotta insieme con altre organizzazioni della Chiesa e della società civile ita-
liana e in rete con altri network delle Chiese e della società civile internazionale che si
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occupano di Sudan. La Campagna ha vissuto diverse fasi nel corso degli anni e oggi cerca
di operare su due fronti: 
• in Italia con attività di informazione attraverso la pubblicazione di una newsletter

quindicinale di aggiornamento sulla situazione Paese (tenendo conto anche di fatti
che accadono nei Paesi confinanti che in qualche modo coinvolgono anche il Sudan),
con la preparazione di materiali per la sensibilizzazione in particolare per le scuole, e
con l’invito di rappresentanti della società civile sudanese per incontri e manifesta-
zioni anche alla presenza di rappresentanti delle istituzioni italiane;

• in Sudan attraverso un programma di appoggio alla costituzione di reti delle organiz-
zazioni della società civile, composte prevalentemente da donne, per favorire la
costruzione della pace partendo dal basso. 

Interventi di solidarietà internazionale
Questo ambito di intervento è in molti casi quello da cui hanno origine, in maniera con-

seguente, le azioni che Caritas Italiana sviluppa nei due ambiti sopra descritti proprio per-
ché è partendo dalle esperienze in Africa di ascolto e osservazione e discernimento delle
problematiche, ma anche da azioni concrete (progetti) per la soluzione di alcune di esse
che poi possono essere costruite le attività educative e di lobby ed advocacy.

Entrando ora nello specifico di quest’ambito d’impegno è importante innanzi tutto
ricordare che Caritas Italiana in Africa opera attraverso programmi e progetti in partena-
riato con le Caritas (chiamate in alcuni casi uffici di sviluppo) espressione delle Chiese
locali africane a livello nazionale e diocesano e in rete con le altre Caritas partner operan-
ti nel continente. Le linee d’intervento si rifanno al piano strategico elaborato dalla
Confederazione di Caritas Internationalis, a cui aderiscono 164 Caritas nazionali, e più in
particolare alla sua attuazione specifica elaborata dalla rete caritas della regione Africa,
della quale fanno parte 45 Caritas nazionali (tutti i Paesi del continente con l’esclusione di
Somalia, Gibuti, Mauritania, e i Paesi del Nord Africa che fanno invece parte della regione
Caritas Medio Oriente – Nord Africa).

La strategia di Caritas Africa. L’attuazione del piano strategico per la regione Africa,
prevista per gli anni 2007 – 2011, si basa su quattro principi fondamentali.
1. La dignità della persona umana: i poveri o meglio coloro che soffrono la povertà, non

dovrebbero essere oggetto di pietà ma soggetti e protagonisti del loro sviluppo.
2. La solidarietà e la condivisione, che non devono essere intese come forma di compas-

sione ma come impegno e responsabilità per il bene comune.
3. Il servizio che include sacrificio, umiltà, magnanimità ma anche qualità ed efficienza

per un uso razionale delle risorse e la promozione dell’auto-sufficienza. 
4. La sussidiarietà che si basa sul rispetto dell’autonomia del livello locale, delle sue pre-

rogative e delle azioni che conduce e la ricerca di un’armoniosa cooperazione con i
diversi partners per lavorare insieme ad una comune missione.
Dai valori di riferimento traggono ispirazione le diverse azioni che Caritas Africa sta

portando avanti, che si possono suddividere nell’ambito d’intervento che si richiama al
rafforzamento della rete Caritas in Africa e a quello che cerca di rispondere alle sfide che
il continente nel suo complesso sta affrontando.
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Per quel che riguarda il primo ambito citato, è forte l’impegno per cercare di far senti-
re “cosa propria” la Caritas ai diversi livelli (nazionale, diocesano, parrocchiale) della Chiesa
africana e tra i suoi fedeli. Troppo spesso ancora l’immagine di Caritas è quella di un’agen-
zia guidata e finanziata dall’Occidente che porta aiuti e assistenza, ancora poco emerge l’i-
dea di una “Caritas di popolo”, dove ogni individuo si sente chiamato a mettere a dispo-
sizione le sue capacità e le sue risorse, anche se minime, per gli altri. La tradizione della
solidarietà reciproca in Africa è in realtà molto forte e diversamente manifestata anche
all’interno della chiesa, ma ancora non trova una sua proposta e una sua sintesi unitaria
nella Caritas. 

A questo lavoro si aggiunge quello non meno importante e in qualche modo comple-
mentare per la formazione e la riorganizzazione degli uffici Caritas, sia a livello nazionale
sia diocesano, perché siano guidati e abbiano del personale, religioso e laico, fortemente
motivato e arricchito da competenze tecniche che, insieme con una migliore organizzazio-
ne degli uffici stessi, possano garantire miglior efficacia ed efficienza agli interventi che
vengono realizzati. Non meno complesso è il compito di far comprendere alle Caritas part-
ner dei Paesi cosiddetti “ricchi” la validità di questo percorso e la necessità di essere
accompagnati e sostenuti nella realizzazione di questi obiettivi.

Per quel che riguarda il secondo ambito sopra citato, ci sarebbe bisogno per ognuna
delle tematiche per le quali Caritas Africa è impegnata di un approfondimento specifico,
mi limito qui a fare un elenco con una breve esemplificazione per ciascuna di esse. 

Resta come impegno prioritario, come da mandato per la rete Caritas a tutti i livelli,
quello dell’intervento nelle situazioni d’emergenza, ma sempre più si stanno sviluppano
meccanismi per cercare di sviluppare azioni per la prevenzione delle stesse. S’inseriscono
in questo quadro sia i progetti che sta portando avanti il gruppo di lavoro Caritas sul Sahel
rispetto alla desertificazione che avanza a causa dei cambiamenti climatici, sia la scelta di
lavorare in maniera preventiva sui temi della pace e della riconciliazione per cercare di evi-
tare l’escalation di conflitti già in essere a bassa intensità, oltre che riaffermare l’impegno
in quei contesti dove i conflitti hanno già causato pesanti lacerazioni tra le persone. 

All’impegno sulle emergenze si aggiunge quello per la lotta alla povertà con un approc-
cio che parte dal principio della dignità del povero per arrivare allo sviluppo di azioni che
hanno come obiettivo l’autonomia e l’autosufficienza. In questo quadro si vanno ad iscri-
vere le numerose iniziative che utilizzano lo strumento del microcredito e della formazio-
ne delle comunità alla consapevolezza delle proprie capacità e risorse. 

Infine, continua l’impegno e un’attenzione specifica sul tema delle migrazioni, sia per
quel che riguarda i progetti a favore di questa categoria di persone, (non dimentichiamo
che in Africa ci sono milioni di persone che sono state costrette a lasciare i propri Paesi e
si trovano a vivere in un altro Paese), sia nella riflessione del tema più complessivo del
rapporto tra migrazioni e sviluppo. 

La strategia di Caritas Italiana. Caritas Italiana fa propri gli orientamenti strategici e
operativi provenienti da Caritas Africa, proponendosi prima di tutto con un atteggiamento
d’ascolto e osservazione delle Caritas e delle realtà dei diversi Paesi africani. È per noi
molto importante partire dai bisogni che ci vengono espressi dalle Caritas locali, per
costruire insieme con loro un percorso comune di collaborazione reciproca che tenga conto
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da un lato dell’esigenza di rafforzare da un punto di vista organizzativo, gestionale e tec-
nico le stesse Caritas partners (primo ambito d’azione di Caritas Africa), dall’altro di rispon-
dere insieme alle necessità della popolazione (secondo ambito d’azione di Caritas Africa). 

Caritas Italiana interviene in tutti i Paesi con lo strumento dei micro progetti e, in
misura della disponibilità di fondi, con interventi d’emergenza nelle zone colpite da con-
flitti e/o calamità naturali, mentre ha deciso di concentrarsi solo in alcune realtà del con-
tinente nello sviluppo di progettualità più ampie, organizzate, vere e proprie partnership
di lungo periodo, che prevedono l’affiancamento e l’accompagnamento delle Caritas locali
e lo sviluppo di progetti spesso pluriennali e multisettoriali.

La presenza sul campo. In alcuni contesti, dove vi è la richiesta da parte della Caritas
locale, vi è da parte di Caritas Italiana la disponibilità di risorse umane e materiali e vi
sono condizioni favorevoli per poter camminare insieme, sulla base di obiettivi condivisi e
di modalità concordate, la collaborazione si traduce anche con una presenza in loco da
parte di operatori espatriati, che ha le seguenti caratteristiche:

È integrata, vale a dire inserita nella struttura della Caritas locale, “sotto lo stesso
tetto” per usare un’espressione cara a mons. Charles Palmer-Buckle, Arcivescovo di Accra
ed ex Presidente di Caritas Africa.

È temporanea, limitata cioè ad un tempo ben preciso di alcuni anni, corrispondenti agli
obiettivi che si vogliono raggiungere insieme.

È leggera, senza uffici propri o grosse strumentazioni ed equipaggiamenti a disposizio-
ne, ma il più possibile inserita nella realtà locale.

Inoltre la presenza vuole iscriversi in un processo di crescita delle reciproche capacità
istituzionali, di miglioramento della capacità d’analisi e risposta ai bisogni dei più vulne-
rabili, di promozione delle risorse disponibili. La nostra presenza non si pone dunque in
concorrenza con quella della Caritas locale e neppure come mera “assistenza tecnica”, ma
come esperienza di conoscenza e di condivisione di doni (anche quelli finanziari) dentro
un processo costante di dialogo e proposte operative, fatto di quotidianità e convivenza. 

Si tratta di una sfida che implica l’attivazione di numerose abilità da parte degli
operatori, chiamati a lavorare dalla “base” fino ai più alti vertici istituzionali, e ad
interpretare il proprio ruolo anche in senso “storico” rispetto al cammino ben più ampio
della Chiesa. Devono inoltre confrontarsi con un “altro” complesso: un ambiente socio-
culturale e territoriale diverso, un’istituzione ecclesiale locale articolata e con un pro-
prio cammino specifico, una o più piccole comunità civili e di fede ed, infine, i singo-
li beneficiari che complessivamente possono essere centinaia o talvolta alcune decine
di migliaia. La conoscenza dell’“altro” e l’aiuto reciproco sono processi graduali, che
permettono dunque di re-identificare anche se stessi, personalmente e come organismo
d’appartenenza.

Spesso poi, una volta terminata la presenza fisica si continua ad accompagnare la
Caritas partner, con le stesse modalità con le quali si lavora con i partner con i quali
non si prevede una presenza in loco: sostegno di specifiche progettualità e visite ad hoc
dalla sede italiana, ma anche da parte di rappresentanti delle Caritas partners in Italia,
per la valutazione dell’andamento del rapporto di partenariato e degli stessi progetti.
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Le tre icone di riferimento. Tre icone ci stanno guidando e servono agli operatori per
interpretare il loro ruolo da protagonisti, ma attenti alla realtà nella quale s’inseriscono.

a) L’icona di Nicodemo (Giovanni, cap. 3, 1-8) parla della necessità di “rinascere di
nuovo”: l’accoglienza che sperimentano gli operatori giungendo in una nuova comunità, da
stranieri ed ospiti, consente un inserimento umile, come ultimi della fila, e la conoscenza
della realtà locale avviene tramite gli occhi, i racconti e l’accompagnamento dei membri
locali della comunità. Gradualmente la partecipazione comunitaria trasforma l’ospite ed
operatore straniero in membro attivo della comunità che viene riconosciuto e, successiva-
mente, “abilitato” a condividere anche il proprio punto di vista, il suo potenziale di risor-
sa umana, professionale ed istituzionale. 

b) L’icona dei discepoli di Emmaus (Luca, 24, 13-31): il servizio è inteso come esperien-
za del mettersi sulla strada e camminare insieme, condividendo motivazioni, speranze,
delusioni, paure, dubbi, stupore e gioia per i risultati, i significati ed i successi dell’azio-
ne sociale. Il cammino sulla strada di Emmaus, talvolta lungo, segnato da tristezza, frain-
tendimenti e con una prospettiva incerta, porta però ad almeno due certezze finali: rico-
noscersi nello spezzare insieme lo stesso ed unico pane della vita e scoprire che quello spe-
ciale compagno di strada, straniero, fa “ardere il cuore nel petto”.

c) L’icona di Gesù che moltiplica “miracolosamente” pani e pesci (Luca 9, 10-17): l’espe-
rienza degli operatori della Caritas che vivono il proprio servizio è sempre caratterizzata
dalla volontà di investire il proprio tempo, impegno, sforzo nel “costruire” un’opera soste-
nibile, che resti e che oltrepassi (almeno nel ricordo) il limite legato alla durata della pro-
pria presenza nel Paese. La certezza di tale limite induce ed obbliga a programmare oppor-
tunamente tutte le attenzioni finalizzate alla sostenibilità operativa dei programmi e far sì
che i frutti del proprio servizio possano moltiplicarsi. Per far questo non la logica dell’ac-
centramento, ma quella dell’animazione, della condivisione e del coinvolgimento responsa-
bile, permette di vivere il “mandato” con pienezza e relatività.

I settori d’intervento. Caritas Italiana non sceglie a priori in quali settori intervenire,
ma, come già espresso in precedenza, costruisce le progettualità insieme alle Caritas
locali, di conseguenza sono parecchi gli ambiti e i relativi Paesi sui quali stiamo inter-
venendo:

Emergenza, ovvero assistenza agli sfollati a causa di conflitti e alle vittime di calamità
naturali quali alluvioni o siccità; in questo momento sono il Sudan, in particolare la regio-
ne nord occidentale del Darfur e quella dell’Equatoria occidentale al Sud, lo Zimbabwe e
l’Etiopia, i Paesi beneficiari di questo tipo d’interventi.

Formazione, intesa come accompagnamento delle comunità locali ma anche delle strut-
ture Caritas ai diversi livelli ad una presa di consapevolezza delle proprie capacità e risor-
se, sia nella lettura dei bisogni della realtà, sia nella successiva realizzazione d’interventi
in risposta ai bisogni stessi; questo lavoro è condotto soprattutto attraverso l’invio di per-
sonale espatriato con una presenza a fianco della Caritas partner. È stato fatto negli ulti-
mi anni in Rwanda, Kenya, Mozambico, Etiopia, Repubblica Democratica del Congo ed è ora
in corso in Guinea Conakry, Sudan e Uganda. 

Sociale, interventi a favore delle categorie più emarginate quali bambini (poveri, di
strada, soldato), rifugiati e sfollati, donne, malati di AIDS, lebbrosi, carcerati e le loro fami-
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glie, giovani e disabili; Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Sudan, Etiopia e
Mozambico sono i Paesi nei quali sono oggi in corso questo tipo di progetti.

Sanitario ed educativo, interventi di sostegno a strutture ed attività delle Caritas loca-
li che offrono servizi alla popolazione in questi due settori; sono in corso interventi a
sostegno di questo tipo di progetti in Guinea Conakry, Repubblica Democratica del Congo
e Sudan.

Costruzione della pace, la riconciliazione e la diffusione dei diritti umani attraverso per-
corsi di formazione della popolazione (donne, giovani, leaders, amministratori); sono in
corso progetti in quest’ambito d’intervento in Repubblica Democratica del Congo, Etiopia,
Burundi e Sierra Leone.

Sviluppo economico nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento, del sostegno alla com-
mercializzazione di prodotti, del microcredito, delle risorse idriche e della protezione del-
l’ambiente; sono in corso progetti in quest’ambito d’intervento in Repubblica Democratica
del Congo, Sudan, Burundi e Mozambico. 

Conclusioni
Con questo documento si è cercato di ricostruire ed esemplificare una modalità di lavo-

ro, quella di Caritas Italiana sull’Africa, che è complessa e in continua evoluzione e si basa
su un importante lavoro di rete a diversi livelli e con due territori di riferimento, quali
l’Italia e lo stesso continente africano. È importante ribadire, in sede di conclusioni, che il
tentativo è quello di costruire una programmazione e conseguente progettazione che par-
tendo da problemi molto concreti e dai bisogni reali delle popolazioni africane, non si limi-
ta ad un’azione umanitaria di mera assistenza, seppur importante e dignitosa in sé, poi-
ché garantisce in molti casi la salvezza di vite umane, ma cerca di promuovere un cambia-
mento di mentalità e d’approccio, sia per quel che riguarda le Caritas partners in Africa, sia
nei confronti delle Caritas diocesane e parrocchiali, come anche dell’opinione pubblica in
Italia, perché la dignità della persona umana venga promossa e valorizzata in tutti i suoi
aspetti. 

Le sfide in Africa e nelle relazioni tra l’Africa e il resto del mondo sono molte e com-
plesse, Caritas Italiana riesce ad occuparsi solamente di alcune di esse, e in relativamente
pochi Paesi, ma cerca di farlo in maniera integrata e continuativa proponendosi di contri-
buire alla costruzione di soluzioni realistiche e sostenibili rispetto ai problemi che il con-
tinente si trova ad affrontare.

Note

1 Cfr. Caritas Italiana, Per una carità aperta al mondo, EDB, Bologna 2003. 
2 Cfr. Caritas Italiana, Lobby e Advocacy a fianco dei dimenticati, EDB,Bologna 2008. 
3 Cfr. Caritas Italiana, Lobby e Advocacy a fianco dei dimenticati, EDB, Bologna 2008. 
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A MigraMed Forum – Promuovere un tavolo di coordinamento

delle Caritas dei Paesi del Mediterraneo
A cura dell’Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana

Il Mediterraneo è diventato protagonista di crescenti flussi migratori. Le rotte che lo
attraversano sono numerose e riguardano tutti i Paesi sia della sponda nord che della
sponda sud. Purtroppo si registrano continuamente delle tragedie che vedono protagoni-
sti migranti in cerca di fortuna e, in molti casi, persone in fuga dai propri Paesi.

La maggior parte di questi migranti, prima di affrontare la traversata verso l’Europa,
ha già dovuto trascorrere mesi in viaggio per raggiungere i luoghi di partenza. Libia,
Tunisia, Egitto, Marocco, Algeria, sono i Paesi da cui tentano di imbarcarsi clandestina-
mente, non di rado dopo aver affrontato mille problemi o aver subito numerose anghe-
rie. Molti di loro sono detenuti nelle carceri libiche anche per molti mesi prima di poter
partire alla volta dell’Italia o di Malta. 

Purtroppo il viaggio, oltre a fallire a causa delle terribili condizioni in cui avviene,
rischia di non terminare in quanto i migranti vengono intercettati in alto mare dalle navi
della marina militare italiana o libica e rinviati nei rispettivi Paesi di transito. Questo è
accaduto recentemente sia verso la Libia che l’Algeria. Le modalità sono contrarie al dirit-
to internazionale ma nonostante ciò queste operazioni continuano.

Tutti gli organismi di tutela dei migranti sono profondamente preoccupati per que-
sta situazione e chiedono incessantemente di mettere fine a questa pratica contraria alle
norme di diritto interno e di diritto internazionale. La Chiesa italiana è intervenuta più
volte richiamando il governo al rispetto dei diritti dei migranti e richiedenti asilo. Anche
il pontefice ha ricordato come “Bisogna ripartire dal cuore del problema. Bisogna ripar-
tire dal significato della persona. Un immigrato è un essere umano, differente per pro-
venienza, cultura, e tradizioni, ma è una persona da rispettare e con diritti e doveri, in
particolare, nell’ambito del lavoro, dove è più facile la tentazione dello sfruttamento, ma
anche nell’ambito delle condizioni concrete di vita. La violenza non deve essere mai per
nessuno la via per risolvere le difficoltà. Il problema è anzitutto umano. Invito, a guar-
dare il volto dell’altro e a scoprire che egli ha un’anima, una storia e una vita e che Dio
lo ama come ama me”1.

La Caritas Italiana è fortemente coinvolta in questa difficile partita e cerca di colla-
borare con le istituzioni nazionali e le organizzazioni internazionali, affinché il destino
dei migranti irregolari non si trasformi sempre in una tragedia. Dopo un attento discer-
nimento, condiviso anche con Caritas Europa e Caritas Internationalis, Caritas Italiana ha
deciso di promuovere un seminario in Sicilia per riflettere, insieme ai colleghi di tutte le
Caritas dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sull’attuale situazione e sulle pro-
spettive future. Si sta quindi promuovendo un Tavolo di coordinamento (MigraMed
Forum) che coinvolga ogni Caritas nazionale interessata al fenomeno delle migrazioni
nell’area del Mediterraneo per confrontarsi e valutare insieme la possibilità di costituire
un luogo permanente di confronto.

1 Benedetto XVI, Angelus, Piazza San Pietro, domenica 10 gennaio 2010.



Franco Moretti e p. Aurelio Boscaini* 
Africa e missionari. Una riflessione

Con l’indipendenza, l’Africa ha sognato di poter – e dover – finalmente liberarsi della
tutela obbligata, dettata dal carattere bi-polare del mondo, organizzandosi in termini di
cooperazione regionale e continentale. Le numerose “guerre africane” sono lì a dimostrare
quanto cammino resta ancora da fare. Un futuro buio per l’Africa, quindi? No di certo. È
anche vero che il continente sta crescendo: da povero, sì, ma sta crescendo. E non solo a
livello economico (circa +5%). Cresce soprattutto la società civile.

Missione
Due sono state le grandi ondate evangelizzatrici in Africa. La prima, dal XV al XVIII

secolo, caratterizzata dal grande sforzo compiuto dai missionari europei lungo le coste,
seguendo le rotte commerciali aperte dalle flotte portoghesi, fu sostenuta da quella che è
stata definitiva “la teologia della maledizione”. Anche il linguaggio dei missionari riflette-
va tale convinzione teologica, che altro non era che un mito creato dagli occidentali: per
il mondo cristiano di allora gli africani giacevano nelle “ombre della morte” e schiacciati
dalla maledizione di Cam.

Il mito, però, faceva comodo anche a chi sognava qualcosa di diverso. I sovrani porto-
ghesi e spagnoli ne fecero la base teologica dei loro diritti di patronato, riconosciuti da
bolle papali; in base a tali diritti, i re delle due nazioni avevano sopra le loro colonie un
dominio assoluto, non solo politico ma anche ecclesiastico. Missionari, esploratori e com-
mercianti erano, in un certo senso, interdipendenti; il diritto a possedere colonie e schia-
vi era legato al dovere di cristianizzare il colonizzato e lo schiavizzato. E così avvenne che
la “teologia della maledizione” spianò la strada non solo alla penetrazione del cristianesi-
mo in Africa, ma anche alla nascita e alla crescita del potere politico e commerciale
dell’Europa in quel continente. Alla Conferenza di Berlino (1884-85) la forza del mito dei
“maledetti camiti” raggiunse il suo apogeo: l’Europa si prese e si spartì l’Africa, sfruttan-
done popoli e risorse per lungo tempo.
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La seconda ondata di evangelizzazione ebbe inizio nel XIX secolo. Il sistemo giuridico
del patronato fu sostituito da quello dello ius commissionis, in virtù del quale non più un
monarca, ma il Papa stesso affidava un dato territorio a un ordine religioso o istituto mis-
sionario perché vi svolgesse l’attività di evangelizzazione. Fu in questo periodo che nac-
quero in Europa numerose congregazioni missionarie.

Al vecchio paradigma della maledizione di Cam se ne affiancarono altri due: quello della
“salvezza delle anime” e quello della plantatio Ecclesiae. L’attività missionaria continuò a
essere considerata come dovere della chiesa di portare la vera fede ai pagani, e compito
della cristianità era quello di civilizzare gli “africani selvaggi”, liberandoli dall’idolatria.

Tra gli spiriti più attenti e sensibili, però, cominciò a emergere una nuova problemati-
ca, cui fu dato il nome di “adattamento”. Si trattava di capire quale fosse il modo miglio-
re di tradurre nell’universo simbolico africano la “fede portata” da fuori, in modo che appa-
risse sempre meno straniera. Fu certamente un passo in avanti, ma non ancora sufficien-
te. I teologi africani di oggi sono molto critici nei confronti di quella che è stata definita
“la teologia dell’adattamento”: non sarebbe stata che una teoria elaborata dai missionari
per rendere meno scandalosa la loro immutata pretesa di “impiantare” in Africa una chie-
sa e una fede elaborate altrove. Certamente gli evangelizzatori erano consci della neces-
sità di “accomodare” molte cose (chiaramente occidentali ma definite con faciloneria “cri-
stiane”) al nuovo ambiente, ma erano ancora lontanissimi dal credere che in quei “territo-
ri di missione” potessero esserci culture capaci di “concepire” la Parola e darle una carne
altra da quella occidentale. Sarebbe toccato al Concilio Vaticano II portare all’apparizione
di nuovi modelli e paradigmi missionari, tra cui spiccherà quello dell’inculturazione e del-
l’incarnazione. Il Vaticano II non negò il ruolo dei missionari, ma lo inserì in un nuovo con-
testo di comunità di chiese locali.

Promozione umana
È innegabile che sia sempre esistito un rapporto stretto tra missione e azione caritati-

va. Che si andasse in Africa per liberare i neri dalla maledizione di Cam, o per salvare le
loro anime, o per fondare tra di essi la chiesa, ci si andava anche per aiutare “i più pove-
ri tra i poveri”. “Missione come azione caritativa” è stato per decenni (e lo è tuttora) il
paradigma ispiratore di molti istituti missionari. Nell’immaginario collettivo degli occiden-
tali è la povertà degli africani a perpetuare la nomea che l’Africa ha di “terra di missione”.

Questa “teologia della carità” ha certamente contribuito a creare un’alleanza – non
certo santa – tra stampa, organismi non governativi e agenzie missionarie. Allo scopo di
commuovere, di raccogliere più offerte e attrarre ricche sponsorizzazioni, istituti missiona-
ri e organizzazioni umanitarie si sono specializzate nella propaganda del proprio operato,
con la conseguente presentazione di un’immagine quasi sempre molto negativa dell’Africa.
E non sono pochi gli intellettuali africani che puntano il dito accusatore contro questo
stato di cose.

Giovanni Paolo II, nella sua esortazione post-sinodale Ecclesia in Africa, del 1995, all’in-
domani del Primo Sinodo africano, poneva questa domanda: «In un continente saturo di
cattive notizie, in che modo il messaggio cristiano costituisce una “buona novella” per il
nostro popolo? In mezzo a una disperazione che invade ogni cosa, dove sono la speranza
e l’ottimismo che il Vangelo reca con sé? (…) In un mondo controllato dalle nazioni ric-
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che e potenti, l’Africa è praticamente divenuta un’appendice senza importanza, spesso
dimenticata e trascurata da tutti».

Ma c’è anche una seconda faccia della medaglia. La seconda ondata evangelizzatrice
avuta in Africa nel XIX secolo coincise con l’inizio, in Europa, di un sistematico impegno
nel sociale da parte dei cattolici. I grandi evangelizzatori che in quel tempo rivolsero la
loro attenzione (e le forze degli istituti da loro fondati) all’Africa erano animati da uno spi-
rito sociale. Ed è per questo che, ancora oggi, la connessione tra annuncio evangelico, vita
di fede e trasformazione sociale è molto più avvertita in questo continente che in altri. In
Asia e nelle Americhe l’evangelizzazione aveva avuto luogo nei secoli XVI e XVII, quando
il rapporto tra vita di fede e problemi sociali era espletato per lo più a livello di “carità” e
di “elemosina”, e la missione era di natura quasi esclusivamente religiosa.

È innegabile che in Africa i missionari andarono con il messaggio religioso al primo
posto. Ma nel loro modo di operare, l’interesse per il sociale costituiva una parte integran-
te dell’evangelizzazione, soprattutto per il fatto che si trovarono di fronte problemi socia-
li e culturali immani (schiavitù e tratta schiavista, miserevoli condizioni in cui versava la
donna, malattie devastanti…) e avvertirono forte l’urgenza di un’organizzazione sociale più
in linea con l’irrompente e inevitabile modernità.

Al di là di tutte le possibili accuse che si sono potute rivolgere ai missionari italiani
impegnati in Africa negli ultimi 150 anni, va detto ad alta voce che molti di essi hanno
amato davvero l’Africa e gli africani. Mi piace citare Daniele Comboni. In un tempo in cui
altri andavano a caccia di africani per farli schiavi, lui li riscattava e li rendeva persone
libere. Quando l’idea di avere preti, suore e maestri africani appariva ridicola, lui creava
seminari e scuole di formazione per giovani e donne africane, cui proponeva anche la pro-
spettiva del sacerdozio e della vita religiosa. In un tempo in cui tutti guardavano all’Africa
come a un territorio di missione da affidare in perpetuo a istituti missionari stranieri,
Comboni concepì un Piano la cui strategia centrale era “salvare l’Africa con l’Africa”. In un
tempo in cui le donne non avevano accesso all’istruzione superiore (tanto meno si parlava
di emancipazione della donna, neppure in seno alla chiesa), Comboni sognava per giovani
africani di ambo i sessi collegi e università. Quando nessuno riusciva a vedere in Africa
qualcosa degno del nome “cultura”, o pensava che il continente potesse mai risorgere dal
profondo baratro in cui secoli di oppressione e di sfruttamento lo avevano condannato, lui
faceva della “rigenerazione dell’Africa” il perno dei suoi sforzi apostolici.

Il cosiddetto “apostolato sociale” in Africa conobbe un salto di qualità con l’arrivo delle
donne tra il personale missionario. Era una novità assoluta. Prima del 1800, le missionarie
erano del tutto assenti; già nel 1914, invece, erano la maggioranza. Nella donna missiona-
ria l’opzione della chiesa per i poveri toccò livelli mai raggiunti prima. La sua amorevole
attenzione agli ultimi (quali i portatori di handicap fisici e psicologici), la sua indefessa
cura dei malati negli ospedali e nei dispensari, la sua vicinanza ai malati di lebbra (simbo-
lo degli esclusi e dei reietti), il suo impegno nella scuola ne facevano un autentico “agen-
te di cambio sociale”.

Anche la “rigenerazione dell’Africa” propugnata da Comboni implicava una chiara
dimensione sociale, oltre che religiosa. Il linguaggio usato risentiva della mentalità del
tempo, ma il messaggio era chiaro: «La missione è al servizio della fede, della civilizzazio-
ne e della promozione umana».
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Le migliaia di missionari e missionarie italiani che hanno operato in Africa dalle indi-
pendenze a oggi hanno costantemente cercato di spingere le nascenti chiese locali e le
comunità cristiane a operare nel contesto sociale e ad assumersi le proprie responsabilità
davanti alle trasformazioni in atto nelle società. Non sono mancati casi in cui interi grup-
pi di missionari si sono schierati con gli ultimi, finendo con l’essere ostacolati, imprigio-
nati, espulsi (Sudan, Uganda, Burundi, Mozambico…), uccisi (ogni anno, decine i “marti-
ri” missionari in Africa). 

Spesso i leader politici (tra cui anche noti “padri della patria”) non hanno nascosto un
certo risentimento, quando una comunità missionaria interveniva in maniera diretta (e pro-
fetica) nell’analisi della situazione sociale, nella denuncia di ingiustizie e nella proposta di
soluzioni. 

La storia delle missioni cattoliche italiane in Africa occuperebbe decine e decine di
volumi. E le pagine “belle” non sarebbero meno numerose di quelle negative. Le statisti-
che non sfigurerebbero davanti a nessun altro elenco di dati. Le cifre sono significative:
173 milioni di cattolici, pari al 17,8% del totale mondiale (erano 1,9 milioni nel 1900),
sparsi in decine di migliaia di parrocchie e serviti da 670 vescovi locali, 24.000 sacerdoti
diocesani e 11.700 religiosi, 402 diaconi permanenti, 8.000 religiosi professi non sacerdo-
ti, 62.000 suore, 22.000 candidati al sacerdozio, centinaia di migliaia catechisti.

Si è cercato di educare, curare, proteggere, difendere fedeli e non fedeli. In molte
nazioni, sono stati i missionari a creare i primi ospedali, le prime scuole, i primi collegi per
la formazione tecnica, le prime università. Le cifre nel campo dell’educazione qui hanno
dell’incredibile: oggi la chiesa cattolica in Africa gestisce 12.500 scuole materne (1,3 milio-
ni di bambini e bambine), 33.270 scuole elementari e medie (14 milioni di alunni), 9.840
scuole secondarie (3,8 milioni di studenti), e ospita nelle sue strutture 55.000 studenti
delle superiori e 77.500 universitari.

Nel campo della sanità i numeri non sono meno significativi: 1.074 ospedali (alcuni
davvero eccellenti, come quelli dei Fatebenefratelli in Togo e Benin, o dei Camilliani in
Kenya, o dei Comboniani in Nord Uganda), 5.373 dispensari e 183 lebbrosari. Per non par-
lare dei circa 1.000 orfanatrofi, 2.000 giardini d’infanzia e 3.000 centri di educazione e di
rieducazione.

È sacrosanto dire che la chiesa in Africa è nata, sì, dall’annuncio della Buona Novella,
ma fondata sull’imperativo della formazione e della ricerca della salute. Scuola e centri
sanitari sono sempre stati al vertice degli interessi missionari. Ed è vero ancora oggi. Una
chiesa, dunque, parte integrante della soluzione. E se scuola e sanità non sono al collasso
in molti Stati, lo si deve all’eccellenza delle strutture sanitarie e formative della chiesa, la
stragrande maggioranza delle quali fondate e spesso tuttora gestite dai missionari.

E che dire degli innumerevoli progetti di sviluppo (dall’agricoltura all’allevamento, dalla
lotta alla desertificazione al miglioramento delle condizioni generali di vita, dall’artigiana-
to al riciclaggio dei rifiuti, dall’editoria allo sviluppo dei moderni mezzi di comunicazione,
come stazioni radio e centro per la preparazione di audio-visivi). Sono sempre stati miria-
di, ma sono divenuti ancora più numerosi ed estesi una volta che anche i laici missionari
hanno preso ad interessarsi dell’Africa. È vero che molte delle attività un tempo gestite in
toto di missionari stranieri oggi sono nelle mani di locali. Ma gli oltre 3.600 missionari ita-
liani presenti oggi in Africa (appartenenti a circa 40 istituti e congregazioni e disponibili
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per progetti pastorali locali) continuano a ricoprirvi ruoli importanti. In tempi di crisi
(carestie, guerre, epidemie), il loro contributo è spesso determinante: elaborano strategie
e creano centri per affrontare emergenze, aprono e gestiscono uffici nazionali e interregio-
nali per rifugiati e sfollati, creano e animano centri di ricupero per bambini-soldato e per
orfani, varano e finanziano iniziative per il reinserimento sociale degli ex combattenti o
per la riabilitazione delle vittime della guerra… 

Giustizia
Se i missionari hanno svolto (e tuttora svolgono) un lavoro tanto ingente e significa-

tivo in Africa, perché “poveri” e “povertà” sono state le due parole più ricorrenti sulle lab-
bra dei vescovi africani nel corso del Secondo Sinodo africano dell’ottobre 2009? Si è rico-
nosciuto che il continente ha fatto progressi, ma è stato detto e ribadito che è ben lungi
dall’essere fuori dai problemi.

Domanda: si sarebbe potuto fare “meglio”?
Tra le molte mancanze, ne vorremmo citare una soltanto: dobbiamo riconoscere che,

dall’inizio del periodo coloniale fino all’insorgere dei movimenti di liberazione (fine anni
‘50 e inizio anni ‘60 dello scorso secolo), le varie generazioni di missionari mostrarono scar-
so interesse nell’approfondire la relazione esistente tra salvezza donata da Cristo e giusti-
zia sociale, e nell’articolare una riflessione teologica sui diritti umani. Durante questi molti
decenni è stato esiguo il numero di coloro che hanno preso posizione pubblicamente per
opporsi a disumani sistemi politici (vedi Sudafrica con l’apartheid) e assunto la causa degli
africani, sostenendo, ad esempio, i movimenti di liberazione o le opposizioni ai dittatori
di turno. Qualunque tentativo di critica aperta ai governi era considerato dalla maggioran-
za dei missionari come un’ingerenza nella sfera politica e un’azione indebita da parte loro,
il cui solo obiettivo – così pensavano – era il benessere spirituale delle anime. In secondo
luogo, a un livello più pratico, l’argomento utilizzato contro qualsiasi coinvolgimento in
problemi di natura politico-sociale era la paura di essere espulsi dalle autorità. La forzata
partenza – era la ragione addotta – avrebbe privato la gente, soprattutto i poveri, del pre-
zioso aiuto offerto da scuole, ospedali, centri professionali e di formazione da essi gestiti.
Non si voleva, però, riconoscere che la mancata denuncia delle ingiustizie sociali era in sé
stessa una presa di posizione politica, un tacito sostegno a un regime oppressivo. 

Una parte (è difficile quantificarla) della tragedia dell’Africa e della sua chiesa sta forse
nel fatto che la giustizia sociale è stata sovente considerata un aspetto facoltativo del
Vangelo. Perfino le varie commissioni “Giustizia e Pace”, iniziate e gestite spesso proprio
dai missionari, con il trascorrere del tempo, si sono trasformate in “uffici per lo sviluppo”:
quasi che, in un continente prostrato dalla povertà e dal sottosviluppo, questioni di giu-
stizia sociale fossero “sottigliezze per il domani” da affrontare solo dopo aver superato pro-
blemi più pratici e immediati. Così facendo, la situazione dei poveri non ha fatto che peg-
giorare.

Oggi i missionari italiani che lavorano in Africa devono soprattutto assumere una posi-
zione profetica nei confronti del sistema economico mondiale, che continua a impoverire i
poveri del continente. Lottare (a tutti i livelli, anche “politico”) contro un mostro che con-
danna alla miseria centinaia di milioni di persone è esigenza evangelica. Per parafrasare
un’affermazione di Dietrich Bonhoeffer, il teologo luterano tedesco martire del nazismo: «Il
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compito della chiesa non è solo quello di fasciare le ferite delle vittime che sono travolte
dalle ruote della carrozza guidata da un cocchiere impazzito, ma anche quello di mettere
un bastone nelle ruote».

Negli ultimi 15 anni, tuttavia, qualcosa si è mosso. Sono sorti istituti specializzati per
preparare agenti pastorali capaci di accogliere, studiare, divulgare e tradurre nella pratica
l’insegnamento sociale della chiesa. Ne cito uno per tutti: a Nairobi, nel 1994, gli istituti
missionari e religiosi (tra cui i Comboniani, i missionari della Consolata, Padri Bianchi,
Saveriani e altri ancora) hanno creato l’Istituto del Ministero Sociale, presso il ‘Tangaza
College’ e sotto l’egida dell’Università cattolica dell’Africa Orientale. È un programma di tre
anni, con 45 corsi suddivisi in 6 aree: analisi sociale e culturale dell’Africa per identificare
i problemi sociali e le cause; dottrina sociale della chiesa; gestione delle risorse finanzia-
rie; gestione delle risorse umane; organizzazione e accompagnamento di progetti di svilup-
po; spiritualità e metodologia per il ministero cristiano. I primi diplomati sono stati 9 nel
1996. Oggi i ministri della pastorale sociale diplomati da questo istituto sono oltre 1.000.
Dal 2005, l’istituto ha accolto la richiesta di avere un corso di specializzazione (fino al dot-
torato) in quattro aree diverse: gestione di progetti; la chiesa nella trasformazione socia-
le; formazione politica in Africa; risoluzione dei conflitti ed educazione alla pace.

Sono in aumento i missionari (come singoli e in gruppo, sia in Africa che in Italia)
impegnati sempre più nel ministero dell’advocacy. Lungi dall’essere una sorta di lobby per
la difesa di interessi personali o di gruppo, l’“avvocatura” significa promuovere e patroci-
nare la causa di un altro. Nel campo della sanità, ad esempio, consiste nell’uso strategico
di informazioni e risorse per modificare decisioni politiche e comportamenti collettivi e
individuali allo scopo di migliorare la salute di singoli o comunità. In questo modo, la
comunità missionaria diventa il “paraclito-avvocato” di tutti, nello sforzo di modificare gli
esiti di politiche pubbliche o di decisioni allocative che hanno un impatto diretto sulla vita
delle persone. A livello di congregazione, advocacy vuol dire farsi carico delle situazioni di
oppressione e ingiustizia che impediscono la crescita del Sud del mondo e presentarle ai
popoli del Nord, perché si decidano a cambiare il sistema economico internazionale, che
privilegia pochi e svantaggia molti, e ad assumere nuovi stili di vita più consoni alla giu-
stizia sociale. Vuole dire svolgere una “missione alla rovescia”: dopo aver lavorato in Africa
per decenni, si torna in patria, ma non per “riposarsi”, ma per raccontare tutto il male che
l’attuale sistema mondiale-globalizzato sta causando in quel continente in termini di fame,
morti, malattie, sottosviluppo, guerre, vendita di armi, sfruttamento delle risorse…

Non si può non accennare al ruolo dei mass media. Tutti gli istituti missionari italiani
impegnati in Africa hanno dato vita a riviste d’informazione (sia in patria che nelle nazio-
ni del continente). Un tempo erano per lo più bollettini di collegamento tra missionari,
familiari, amici, parrocchie di provenienza, anche in vista di un reperimento di fondi per i
vari progetti. Oggi sono veri e propri strumenti d’informazione (spesso alternativa), di for-
mazione e animazione missionaria. Con l’avvento di internet, a fianco alle riviste, si sono
sviluppati siti web, radio-web e blog che consentono un più facile collegamento tra le
diverse redazioni, maggiore tempestività nel dare notizie e più incisività nel lanciare ini-
ziative.
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Dal censimento realizzato dalla Fondazione Missio nel 2007, risultano 12.000 i mis-
sionari italiani all’estero (di cui 11mila stabilmente residenti all’estero e 1.000 in atte-
sa di destinazione). Ad essi si aggiungono altri 1.000 missionari che si recano tempo-
raneamente in missione.

Il termine missionario viene utilizzato in senso ampio e abbraccia le diverse tipolo-
gie di servizio in tutti i Paesi del mondo: i missionari, i religiosi e le religiose, i sacer-
doti diocesani aderenti all’esperienza “Fidei Donum”, i sacerdoti italiani incardinati
nelle diocesi estere in cui prestano servizio e un numero in costante crescita di laici,
membri di associazioni e comunità di ispirazione cristiana.

AFRICA. Missionari italiani, v.a. (2007)

Vescovi Fidei Donum Religiosi Religiose Laici Totale
Africa 34 131 1.361 1.578 386 3.490
Totale - v.a. 162 541 5.167 4.981 1.155 12.006
FONTE: Rapporto Migrantes Italiani nel Mondo. Dati non definitivi Archivio Fondazione Missio

Il continente con il maggior numero di presenze missionarie italiane è l’America
(4.788, pari al 43,8% del totale), in prevalenza in Brasile e in Argentina. Questo dato
sorprende a prima vista, perché l’Africa viene generalmente presentata come la princi-
pale terra di missione per associazioni e istituti italiani. In realtà in molti Paesi
dell’America Latina è presente una componente missionaria radicata, che ha tratto ori-
gine dalla cospicua ondata migratoria della prima parte del secolo scorso e si è conso-
lidata nei decenni successivi. 

Nel continente africano si registrano 3.490 presenze di missionari, pari al 31,9% del
totale. Gli italiani si concentrano in maniera prevalente nell’Africa centro-orientale e
meridionale. Tra i Paesi africani che ospitano più di 100 missionari italiani, vi sono, nel-
l’ordine, Kenya, Congo, Tanzania, Uganda, Mozambico, Etiopia e Madagascar. L’Africa
occidentale francofona è rappresentata in questo ambito da Camerun, Costa d’Avorio e
Repubblica Centrafricana, mentre il dato elevato in Egitto e Sudan è legato in gran parte
alla presenza storica nei due Paesi dei missionari e delle missionarie Comboniani.

Molti laici, anche di giovane età e accompagnati dalla propria famiglia, affiancano
i missionari, molto spesso a tempo determinato. Essi si inseriscono nelle attività por-
tate avanti dalle organizzazioni di volontariato internazionale, particolarmente in quel-
le opere evangelizzatrici dove è necessaria una più precisa competenza tecnica e dove

* Libera riduzione redazionale del capitolo di P. Ciro Biondi (PIME) e Marco Mencaglia
(Fondazione Missio) “I missionari italiani nel mondo”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani
nel Mondo 2007, Edizioni Idos, Roma 2007, pp. 422-432.
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possono essere presenti proprio perché non sono ministri ordinati o religiose/i.
Computando anche loro, il numero delle presenze missionarie aumenta di molte migliaia
di unità.

AFRICA. Missionari italiani per Paese (2007)

Missionari in servizio nel 2007 Missionari martiri nel periodo 1941-2007
Kenya 438 Congo 12
Congo - Rep. Dem. 333 Uganda 11
Tanzania 211 Mozambico 9
Camerun 193 Angola 6
Uganda 182 Burundi 5
Mozambico 182 Kenya 5
Egitto 177 Somalia 5
Madagascar 175 Rwanda 2
Costa d'Avorio 163 Rwanda 2
Etiopia 155 Burkina Faso 1
Rep. Centrafricana 133 Congo Br. 1
Sudan 113 Etiopia 1
Angola 90 Madagascar 1
Ciad 90 Sudafrica 1
Zambia 81 Sudan 1
Burundi 80 Tanzania 1
Guinea Bissau 77 Zambia 1

Zimbabwe 1
Africa* 2.873 Africa 64
* Paesi africani con meno di 50 missionari italiani: Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Capo Verde, Congo
Brazzaville, Eritrea, Gabon, Ghana, Gibuti, Guinea, Liberia, Libia, Malawi, Mali, Marocco, Niger, Nigeria, Rwanda,
Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Swaziland, Togo, Tunisia, Zimbabwe.

FONTE: Rapporto Migrantes Italiani nel Mondo. Dati non definitivi Archivio Fondazione Missio
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Due grandi missionari italiani dell’Ottocento: 
Massaja e Comboni

di Gianni Cesena*

Un ritratto di Guglielmo Massaja. Lorenzo Antonio Massaja, nato a Piovà (dal 1940
Piovà Massaja), una frazione di Asti, diventò frate cappuccino nel 1826 col nome di
Guglielmo e sacerdote nel 1832. Durante il suo servizio come cappellano all'Ospizio
Mauriziano di Torino apprese nozioni di medicina e di chirurgia. Quindi, insegnò filoso-
fia e teologia presso il convento di Moncalieri. In quel periodo fu assistente spirituale
del re Vittorio Emanuele II, dello scrittore Silvio Pellico e di Giuseppe Benedetto
Cottolengo.

Nel 1846 venne nominato vescovo e preposto, nel Nord dell’Etiopia, al Vicariato
Apostolico dei Galla, voluto da papa Gregorio XVI per favorire nell’area la diffusione del
cattolicesimo: Massaja, pur avendo lasciato l’Italia nel mese di giugno di quell’anno, vi
arrivò solo nel novembre del 1852 dopo peripezie inaudite. 

La sua vita in Africa fu un misto di avventura, disagi e anche di celebrità, viste le
sue doti eccezionali di santità, perspicacia, prudenza, tenacia e coraggio negli anni com-
plessi del colonialismo. Grande fu la sua autorità morale, che risultò di ispirazione anche
a D. Comboni, fondatore dei missionari Comboniani, e a G. Allamano, fondatore dei mis-
sionari della Consolata. Annoverato tra i grandi apostoli della Chiesa, raccontò per iscrit-
to i suoi 35 anni di missione in Etiopia: le sue memorie sono tra i capolavori della let-
teratura missionaria mondiale così come lui è tra i grandi apostoli della Chiesa. Fece otto
volte la traversata del Mediterraneo, dodici quella del Mar Rosso, quattro pellegrinaggi
in Terra Santa e rischiò ben diciotto volte di morire. Fu, innanzi tutto, un missionario
lungimirante, tra i primi fautori dell’inculturazione. Compose il primo catechismo in lin-
gua galla e pubblicò la prima grammatica di quella lingua, allora soltanto parlata, tra-
scrivendo anche di proprio pugno numerosi manuali scolastici. Fondò numerose missioni
e, tra di esse, quella di Finfinni nel 1889 venne elevata a capitale di tutta l'Etiopia con
il nome di Addis-Abeba.

Unì alla pastorale la promozione umana, adoperandosi per l’abolizione della schiavitù,
ancora molto diffusa, e occupandosi dell’assistenza alla popolazione e della pacificazio-
ne. Per l’impegno profuso nella profilassi delle malattie endemiche venne denominato
"Padre del Fantatà" (Signore del vaiolo). Non gli mancarono gli onori. Favorì le missioni
scientifiche e diplomatiche e venne nominato dal governo italiano "ministro plenipoten-
ziario" nel trattato d'amicizia e commercio tra l'Italia e lo Scioà, così come re Menelik II,
re dello Scioà, lo nominò suo consigliere. Ma dovette sopportare anche la durezza dell’e-
silio. Così decretò nel 1879 l'imperatore etiopico Giovanni IV, insofferente al suo presti-
gio, e ciò costrinse "Abuna Messias" (così lo chiamavano gli etiopi e questo fu anche il
titolo di un film nel 1939) a lasciare l’Etiopia. 

Ritornato in Italia, in considerazione delle “diuturne e immense fatiche sostenute”,
nel 1881 fu nominato arcivescovo e nel 1884 cardinale. Leone XIII, suo grande sosteni-
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tore, lo incoraggiò a completare le sue memorie e alla sua morte, nel 1889, il papa
esclamò: "È morto un santo!".

Un ritratto di Daniele Comboni. Daniele Comboni nacque a Limone sul Garda nel
1831 e morì a Khartoum nel 1881. È stato uno dei più grandi missionari nella storia della
Chiesa e dei riformatori del movimento missionario, un uomo che seppe unire mirabil-
mente l’annuncio della fede, sulla quale insisteva per ridare agli africani la piena dignità,
con la promozione umana. Fu un deciso oppositore degli schiavisti e della schiavitù, proi-
bita ufficialmente ma non nella pratica, e ne denunciò all’Europa le piaghe. 

Proclamandolo Santo il 5 ottobre 2003, Giovanni Paolo II affermava: «Egli impiegò
le risorse della sua ricca personalità e della sua solida spiritualità per far conoscere ed
accogliere Cristo in Africa, continente che amava profondamente. Come non volgere,
anche quest’oggi, lo sguardo con affetto e preoccupazione a quelle care popolazioni?
Terra ricca di risorse umane e spirituali, l’Africa continua ad essere segnata da tante dif-
ficoltà e problemi. Possa la Comunità internazionale aiutarla attivamente a costruire un
futuro di speranza». Figlio di braccianti, studiò a Verona in un istituto per ragazzi pove-
ri e, sull’esempio dei missionari del posto, nel 1849 decise di dedicare la sua vita
all’Africa. Ordinato sacerdote nel 1854, tre anni dopo partì per il suo primo viaggio nel-
l’attuale Sudan. Scriveva ai genitori: «Dovremo faticare, sudare, morire, ma il pensiero che
si suda e si muore per amore di Gesù Cristo e della salute delle anime più abbandonate
del mondo è troppo dolce per farci desistere dalla grande impresa».

Rientrato in Italia nel 1859 a causa delle febbri malariche, non dimenticò l’Africa (“O
Nigrizia o morte” era il suo motto), e anzi, in occasione di una sua visita a Roma nel
1864, elaborò il “Piano per la rigenerazione dell’Africa” teso a “salvare l’Africa con
l’Africa” e fondato sul riconoscimento delle capacità umane e religiose dei popoli africa-
ni. Nel biennio 1864-65 girò mezza Europa per trovare finanziamenti, facendo capire che
era giunta l'ora della salvezza dei popoli dell'Africa.

Nel 1867 fondò un istituto maschile (i Missionari Comboniani del Cuore di Gesù) e
nel 1872 uno femminile (le Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia) e, sempre nel
1872, la prima rivista di animazione missionaria, che dieci anni dopo prese il nome
Nigrizia, tuttora attiva.

Nel 1869 le personalità recatesi al Cairo per l’inaugurazione del Canale di Suez, rima-
sero sorprese nel constatare che nelle scuole fondate da Comboni non vi erano solo ragaz-
zi africani ma anche maestre africane.

Nel 1870, partecipando come teologo del vescovo di Verona al Concilio Vaticano I,
presentò la petizione a favore dell'evangelizzazione dell'Africa centrale (Postulatum pro
Nigris Africæ Centralis). Due anni dopo Pio IX affidò ai Comboniani la missione in questa
area e nel 1977 Comboni ne fu nominato Vicario Apostolico.

Nel 1880 salpò da Napoli per il suo ultimo viaggio in Africa, dove l’anno successivo,
provato dalle fatiche ma anche dalle calunnie (addirittura del suo confessore), moriva a
soli 50 anni in una Khartoum devastata dalle epidemie, circondato da una folla piangen-
te e affezionata a questa grande personalità in grado di strapazzare i pascià, combatte-
re gli schiavisti e servire i mendicanti.
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Fabio Colagrande*
Un continente di quindici milioni di migranti:
il Secondo Sinodo africano e le migrazioni

Il colonialismo, finito sul piano politico, in realtà non è mai del tutto terminato e con-
tinua a depredare l’Africa delle sue ricchezze, che sono anche oggi motivo di sfruttamen-
to, conflitti e corruzione. È il pensiero di Papa Benedetto XVI, espresso nell’omelia di aper-
tura, che spiega meglio la prospettiva con la quale i ‘padri sinodali’ hanno affrontato le
problematiche del continente africano durante la seconda Assemblea per l’Africa del Sinodo
dei vescovi, che si è svolta in Vaticano dal 4 al 25 ottobre 2009 sul tema: ‘La Chiesa in
Africa a servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace’. 

Il messaggio arrivato dall’assise dell’ottobre 2009 – a quindici anni dal primo grande
Sinodo africano voluto da Giovanni Paolo II – non si è fermato però all’individuazione di
responsabilità per così dire ‘esterne’, alla denuncia del ‘nuovo colonialismo’. Da Roma è arri-
vato soprattutto il messaggio che l’Africa, nonostante i suoi problemi siano gravi, deve
cambiare, non può abbandonarsi alla disperazione, assieme a una rinnovata consapevolez-
za che la comunità cristiana deve dare il suo contributo per voltare pagina. A sua volta
però il Sinodo si è rivolto alla comunità internazionale chiedendole di trattare il “continen-
te nero” con rispetto e dignità, cambiando le regole del gioco economico, affrontando la
questione del debito estero e il problema dello sfruttamento delle risorse naturali esercita-
to da gruppi d’interesse stranieri. 

Ed è proprio in questa prospettiva autocritica, che non trascura però le responsabilità
del resto del globo, che i padri sinodali hanno affrontato anche la questione dell’immigra-
zione. 

Ma la questione delle migrazioni è stata anche sottesa a tante altre affermazioni pro-
nunciate durante il Sinodo o in margine al suo svolgimento nelle interviste rilasciate dai
partecipanti. In più occasioni, si è sottolineato come le ingiustizie e le crisi socio-politi-
che in molte aree del continente africano siano alla base di fenomeni migratori di vaste
proporzioni e se ne sono cercati i rimedi interni, sia sul piano civile che ecclesiale. Ma si
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sono anche individuate le cause esterne che contribuiscono a perpetrare la destabilizzazio-
ne dei singoli Stati e condannate le politiche dei Paesi sviluppati che violano apertamen-
te i diritti dei migranti africani e il principio cristiano della destinazione universale dei
beni. 

Se secondo il Sinodo è dunque compito degli africani contrastare l’insicurezza e la
povertà che accrescono a dismisura i flussi interni ed esterni, secondo i padri sinodali, i
Paesi ricchi debbono, allo stesso tempo, impegnarsi di più per accogliere i migranti prove-
nienti dall’Africa e tutelare i loro diritti. 

Le testimonianze dei vescovi
Tra i primi a parlare mons. Giovanni Martinelli, francescano, vescovo di Tripoli, in Libia.

Il presule ha ricordato che nel continente africano vi sono oggi “più di diecimila sfollati,
migranti che cercano una patria, una terra di pace”. “Il fenomeno di questo esodo – ha
aggiunto – rivela un volto di ingiustizia e di crisi socio-politica in Africa”. Il vescovo ha
spiegato che la Chiesa in Libia è impegnata nell’accoglienza dei migranti che provengono
dall’Eritrea e dalla Nigeria, in prevalenza etiopi, sudanesi, congolesi. E che è proprio la sua
attività caritativa a renderla credibile in un contesto sociale e culturale musulmano.
“L’immigrazione” – ha aggiunto ancora Martinelli – “è per molti una tragedia, soprattutto
perché fatta oggetto di traffico, sfruttamento, delle donne in particolare, e del disprezzo
dei diritti umani”. Il presule ha voluto anche sottolineare il dramma di chi arriva in Libia
per tentare il viaggio della speranza per poi essere respinto dall’Europa. “Vi sono migliaia
di immigrati che entrano in Libia ogni anno provenienti da Paesi dell’Africa subsahariana”
ha ricordato. “La maggior parte di questi fugge dalla guerra e dalla povertà del proprio
Paese ed arriva in Libia dove cerca un lavoro per aiutare la famiglia, oppure un modo per
andare in Europa”. “Molti di loro” – ha ricordato – “si sono lasciati ingannare dalle promes-
se di un lavoro ben retribuito e si trovano oggi costretti a svolgere lavori mal pagati e peri-
colosi oppure non ne trovano affatto”. E sono tante le testimonianze, ormai pubbliche, sul
trattamento riservato agli immigrati in Libia. “Tutti gli immigrati illegali rischiano il car-
cere, la deportazione o, peggio ancora, non hanno accesso né all’assistenza legale né ai
servizi sanitari”, ha ricordato Martinelli. Una situazione aggravata dal mancato riconosci-
mento dello status di rifugiato da parte delle autorità libiche. Per questo il vescovo di
Tripoli – in un’intervista a Radio Vaticana – ha lanciato anche un appello affinché questi
migranti possano ricevere un documento che sia riconosciuto, accettato, anche dalla poli-
zia locale. 

Ha alzato la voce al Sinodo per chiedere la tutela dei migranti provenienti dal Corno
d’Africa, Etiopia, Eritrea e Somalia, mons. Berhaneyesus Demerew Souraphiel, arcivescovo
di Addis Abeba e Presidente della Conferenza Episcopale Etiopica, istituzione che compren-
de anche la Chiesa Eritrea. “Spero che dal Sinodo – ha detto il presule etiopico – vengano
proposte concrete per mostrare al mondo che la vita degli africani è sacra e non priva di
valore, come invece sembra essere presentata e vista da molti mass-media occidentali
quando raccontano le tragedie del mare”. “In Etiopia, come ovunque, si vedono ormai le
televisioni di tutto il mondo” ha spiegato. “Spesso ho visto le immagini di sbarchi o di
naufragi nel Mediterraneo e mi è sembrato quasi di avvertire che la vita non abbia lo stes-
so valore per tutti”. “So di nostra gente che ha sofferto molto per attraversare il deserto,
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o che fugge da una dittatura, come gli eritrei, e avrebbe diritto all’asilo. Il saperli respin-
ti in mare dall’Italia mi sembra una cosa molto dura”. Souraphiel ha raccontato che
dall’Etiopia si parte soprattutto a causa della fame: il 50% della popolazione vive sotto la
soglia della povertà. Dall’Eritrea si parte invece per sfuggire alle persecuzioni. Negli ultimi
anni, infatti, il governo ha lanciato una pesante campagna di intimidazione contro le chie-
se. Tutti i gruppi religiosi non riconosciuti cominciano a fare l’esperienza della prigione e
della persecuzione, ma anche il fatto di essere un gruppo riconosciuto ufficialmente, come
lo sono i cattolici, non assicura protezione né libertà. Se in Eritrea i cristiani sono in mag-
gioranza cattolici, l’Etiopia è invece popolata soprattutto da cristiani ortodossi. Qui sono
la povertà e la guerra a spingere a emigrare anche verso il Medio Oriente. 

In un’intervista apparsa sul quotidiano Avvenire l’arcivescovo di Addis Abeba si è sof-
fermato in particolare sulle rotte dei migranti africani nel deserto del Sahara: migranti eco-
nomici, provenienti dall’Africa occidentale, e rifugiati politici, provenienti soprattutto dal
Corno d’Africa. “Si sa che questi viaggi sono gestiti da trafficanti che esigono continui
pedaggi, che molte donne finiscono col prostituirsi per poter pagare, che qualcuno nel
deserto ci lascia la vita” ha spiegato Souraphiel. “Si sa che il Sahara è una trappola: ma
partono comunque, spinti dalla speranza di una nuova vita. È spesso gente che ha studia-
to, che potrebbe inserirsi nel mondo del lavoro in Occidente. Mi sgomenta pensare a che
destino vanno incontro”. 

“È incredibile la sofferenza di etiopi, somali ed eritrei per arrivare via Khartoum (Sudan)
in Libia” ha scritto il missionario comboniano Alex Zanotelli, commentando il Sinodo per
l’agenzia del PIME Missionline. “È il viaggio della morte per deserto o per mare. È un esodo
che interessa milioni di persone in fuga anche dall’Africa centrale e che arrivano in Libia
via Agadez (Niger). I migranti dell’Africa occidentale prendono la via del mare – a sud del
Marocco – per raggiungere le Canarie, e poi il Portogallo o la Spagna. Ne muoiono circa cin-
quemila all’anno in mare. Nel Mediterraneo, dal 2002 al 2008, secondo le stime di G. Visetti
(La Repubblica), hanno perso la vita circa 42.000 persone, una media di 30 al giorno”.

Riprovazioni e condanne nei confronti di un Occidente che cerca di bloccare alla fron-
tiera i viaggi della speranza sono giunti anche da altri padri sinodali. Assieme alla consta-
tazione realistica che altri sono gli strumenti per moderare il flusso migratorio da Sud verso
Nord. “Sappiamo bene che non sono le barriere della polizia, per quanto possano essere
invalicabili, ad arrestare la migrazione clandestina, bensì la riduzione effettiva della
povertà attraverso la promozione di uno sviluppo economico e sociale che si estenda alle
masse popolari del nostro Paese” ha affermato nel suo intervento al Sinodo monsignor
Theodore-Adrien Sarr, arcivescovo di Dakar, Senegal.

E anche nel corso di un briefing tenuto da alcuni vescovi in apertura del Sinodo, orga-
nizzato dal Simposio delle Conferenze Episcopali dell’Africa e del Madagascar, alcuni padri
sinodali hanno denunciato le “condizioni deplorevoli” degli immigrati che vivono in
Europa, dicendosi “molto preoccupati” per le leggi anti-immigrazione approvate in molti
Paesi con l’obiettivo di “tenere fuori” i cosiddetti clandestini. Siamo “molto allarmati per
le leggi e le regole approvate nei Paesi europei per tenere fuori gli immigrati, fino al punto
di rinnegare i loro diritti e farli morire in mare”, ha detto mons. Gabriel Charles Palmer-
Buckle, arcivescovo di Accra, capitale del Ghana. L’arcivescovo ha voluto denunciare espli-
citamente la tendenza di vari partiti e movimenti xenofobi europei, come il britannico Bnp
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di Nick Griffin, a “considerare gli africani come se non avessero diritti”. E sarcasticamente
si è chiesto: “Chi è che poi ci viene a parlare di diritti umani universali?”. In un’intervista
all’agenzia SIR, rilasciata nei giorni del Sinodo, Palmer-Buckle ha rincarato la dose:
“Purtroppo oggi in nome della crisi globale si stanno emanando leggi e iniziative poco cri-
stiane che vanno contro i diritti umani e universali. L’Europa non può ripudiare queste
verità imprescindibili”. Ma l’arcivescovo di Accra ha spiegato anche come la Chiesa africa-
na intenda affrontare “dall’interno” il difficile tema delle migrazioni. “Nell’agosto del 2009
– ha raccontato – come Chiese dell’Africa occidentale ci siamo incontrati per parlare di ‘gio-
vani e migrazioni’. La migrazione è un diritto dell’uomo, la persona deve poter emigrare e
vivere dove vuole. Ma in questo momento dobbiamo aiutare i nostri giovani. Diciamo loro
che se Dio li ha fatti nascere in Africa è perché ha sicuramente dei piani per loro. Se hanno
una formazione farebbero meglio a restare nelle loro terre per aiutare lo sviluppo del loro
Paese, del loro continente. Noi consigliamo loro di partire solo quando hanno tutti i docu-
menti in regola, per non correre dei rischi inutili”. Infine mons. Onaiyekan, arcivesco di
Abuja, in Nigeria, ha voluto ricordare al Sinodo che l’immigrazione è spesso causata da
cambiamenti climatici e dalle siccità, di cui sono responsabili i Paesi occidentali.

I documenti conclusivi
Al termine della seconda Assemblea per l’Africa del Sinodo dei vescovi, i padri sinoda-

li hanno sintetizzato le conclusioni più rilevanti delle tre settimane di lavori in due docu-
menti. 

Sia l’elenco delle 57 Proposizioni approvate, sia il Messaggio al popolo di Dio, intitola-
to Alzati, Africa, contengono diversi riferimenti ai temi dello sviluppo e a quello connesso
delle migrazioni, come effetto di instabilità politica o sociale, povertà, problemi ambien-
tali. Già il tema che, come abbiamo ricordato, era stato scelto per il Sinodo – “la Chiesa in
Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace” – sottolineava il perse-
guimento della giustizia sociale come uno degli obiettivi dell’azione dei cristiani nel con-
tinente nero e dunque riguardava implicitamente i fenomeni di spostamento delle popola-
zioni africane. 

Messaggio al popolo di Dio
a) La vita in Cristo è il primo fattore di sviluppo. “Siamo convinti che il primo e speci-

fico contributo della Chiesa ai popoli d’Africa è la proclamazione del Vangelo di Cristo – si
legge al paragrafo 15 del Messaggio – siamo perciò impegnati a continuare vigorosamente
la proclamazione del Vangelo ai popoli d’Africa, perché “la vita in Cristo è il primo e prin-
cipale fattore di sviluppo”, come Papa Benedetto XVI dice in Caritas in veritate (CV, 8)”. 

b) Più trasparenza nel lavoro dell’Onu. Al paragrafo 30 viene lodato il lavoro per lo svi-
luppo svolto in Africa dalle agenzie dell’ONU, ma allo stesso tempo si chiede più coerenza
e trasparenza nella realizzazione dei programmi. “Raccomandiamo vivamente i Paesi
dell’Africa a valutare con attenzione i servizi che sono offerti alla nostra gente, di assicu-
rarsi che essi siano buoni per noi”. In particolare il Sinodo denuncia tutti i tentativi furti-
vi di distruggere e scalzare i preziosi valori africani della famiglia e della vita umana.

c) L’impegno per rilanciare sviluppo e buon governo. Al paragrafo 34 si ricorda che nella
quotazione internazionale dello sviluppo materiale, i Paesi dell’Africa sono spesso agli ulti-
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mi posti. Ma ciò, aggiungono i padri sinodali, non può essere una ragione per disperare.
“Ci sono stati gravi atti di ingiustizia storica, come la tratta degli schiavi e il colonialismo,
le cui conseguenze negative ancora persistono. Ma queste non sono più scuse per non muo-
verci in avanti”. L’Africa deve oggi affrontare la sfida di dare ai propri figli un degno livel-
lo di condizioni di vita. “A livello economico ha cercato di tagliarsi su misura una struttu-
ra strategica per lo sviluppo chiamata NEPAD (Nuovo Partenariato Economico per lo
Sviluppo Africano). Ha previsto anche un APRM (African Peer Review Mechanism) per il
monitoraggio e la misura dell’attuazione di ciò da parte dei vari Paesi. Il Sinodo loda que-
sti sforzi poiché questi programmi collegano chiaramente l’emancipazione economica
dell’Africa con l’insediamento di un buon governo. Purtroppo, e qui sta il punto di stallo,
per la gran parte dei Paesi africani i bei documenti del NEPAD restano ancora lettera morta”. 

d) I danni del malgoverno l’appello a cambiare abitudini. Al paragrafo 36 si fa cenno
specifico alla triste situazione politica e sociale della Somalia, alla tragica condizione di
milioni di persone nella regione dei Grandi Laghi, alla crisi che ancora perdura nell’Uganda
settentrionale, nel Sudan meridionale, nel Darfur, in Guinea Conakry e in altri luoghi. “Nella
maggior parte dei casi – scrivono i padri sinodali – abbiamo a che fare con avidità di pote-
re e di ricchezza a spese della popolazione e della nazione. Politici che tradiscono e sven-
dono le loro nazioni, uomini d’affari corrotti che sono in collusione con multinazionali
rapaci, commercianti e trafficanti di armi africani”. ‘La conseguenza negativa di tutto ciò
– si legge nel Messaggio conclusivo del Sinodo – sta davanti al mondo intero: povertà,
miseria e malattie; rifugiati dentro e fuori del Paese e oltremare, la ricerca di più verdi
pascoli che porta alla fuga dei cervelli, emigrazione clandestina e traffico di persone
umane, guerre e spargimento di sangue, spesso su commissione, l’atrocità dei bambini sol-
dato e l’indicibile violenza contro le donne’. 

Proposizioni finali del Sinodo
a) Riconciliazione primo fattore di sviluppo. L’elenco delle Proposizioni introduce il tema

dello sviluppo già al numero 5. Si ricorda che “la riconciliazione” – tema centrale dell’as-
sise sinodale - supera le crisi, restituisce dignità al popolo e apre la strada allo sviluppo e
alla durata della pace nel popolo a tutti i livelli”. 

b) Società più sicure scongiurano povertà, emigrazione e fuga di cervelli. La proposizio-
ne 15 insiste sulla promozione della giustizia per tutti e del rispetto per i diritti umani
attraverso l’educazione civica e la costruzione di una cultura di giustizia e di pace. A que-
sto proposito il Sinodo fa appello ai governi perché, da una giusta redistribuzione dei frut-
ti dello sviluppo, provvedano alla sicurezza della società e ai bisogni essenziali della vita
dei più vulnerabili. “L’insicurezza della vita e della proprietà e la mancanza del buon ordi-
ne – viene sottolineato – accresce l’emigrazione e la fuga di cervelli e di conseguenza
aumenta la povertà”. La proposizione successiva approfondisce questo punto e fa delle pro-
poste concrete. I Paesi africani sono invitati a prendere misure urgenti per migliorare le
condizioni di vita e di lavoro nel continente per prevenire la fuga di cervelli. Gli stessi pro-
fessionisti sono invitati a esercitare un senso di sacrificio e di servizio verso la propria
gente, alle cui spese sono stati addestrati. E infine i Paesi sviluppati sono sollecitati a
sostenere l’Africa nell’affrontare questo problema, sviluppando centri di eccellenza accade-
mica perché rispondano ai bisogni di uno sviluppo integrale delle società. 
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c) La denuncia di un ordine economico ingiusto. Alla proposizione 17 i padri sinodali
denunciano invece fortemente un ordine economico ingiusto che ha portato al perdurare
della povertà. Anche qui vengono indicati percorsi molto concreti. Si chiede che la Chiesa-
Famiglia di Dio in Africa si dedichi al servizio di poveri, sviluppi un sistema interno per
rispondere ai propri bisogni e si sforzi di promuovere e inculcare una concezione integrale
del lavoro come espressione di gratuità e solidarietà. Ai politici viene chiesto di prendere
le misure adeguate (accesso alla terra, all’acqua, infrastrutture ecc.) per rimediare alla
povertà e per sviluppare politiche che garantiscano l’autosufficienza alimentare e program-
mi educativi che siano orientati alla produzione. Si chiede inoltre l’ulteriore cancellazione
del debito a condizioni favorevoli e l’eliminazione della pratica dell’usura. Si ammoniscono
i governi africani a essere più prudenti nell’accesso a sussidi e prestiti per non indurre il
loro popolo ad ulteriore debito. Ma allo stesso tempo si chiede che l’Africa sia attivamen-
te coinvolta come partner importante nei processi di prese di decisioni sul commercio
internazionale e sulle questioni socio-economiche che la riguardano e questi sforzi siano
ispirati e regolati da valori umani autentici di promozione integrale e di sviluppo umano. 

d) Riduzione della produzione di armi. Alla proposizione 23 i padri sinodali – facendo
proprio l’invito del profeta Isaia – propongono che la progettazione e la produzione di qual-
siasi tipo di armi sia drasticamente ridotto per il bene dello sviluppo dell’istruzione e del-
l’agricoltura, che rispetti l’ambiente. Le Conferenze Episcopali dei Paesi che producono armi
sono direttamente incoraggiate dai padri sinodali a raccomandare pubblicamente ai propri
governi di introdurre una legislazione che riduca la produzione e la distribuzione di armi,
che altrimenti sono a scapito dei popoli e delle nazioni africani. 

e) Promozione e tutela dei diritti umani. Alla proposizione 25 i padri sinodali riconosco-
no gli sviluppi positivi nella sfera politica e socio-economica in quei Paesi africani che sono
governati secondo la propria costituzione e dove i diritti umani, la giustizia e la pace sono
sostenuti. Tuttavia il Sinodo rileva con tristezza che in molte nazioni africane c’è una stri-
sciante violazione dei diritti umani, corruzione e impunità che fomentano colpi di Stato,
violenti conflitti e guerre. Il processo democratico in questi casi conosce sempre più deri-
ve che compromettono stabilmente la pace, lo sviluppo e la stabilità delle nazioni; i siste-
mi antidemocratici come quelli dispotici, le partitocrazie, i governi militari sono in espan-
sione e trattano gli Stati come bottino di guerra. Queste nazioni si ritrovano indebitate,
saccheggiate, sovrasfruttate. La missione della Chiesa di fronte a tutto ciò – chiariscono i
padri sinodali – è quella di promuovere una cultura attenta al primato del diritto e del
rispetto dei diritti umani per tutti. Invitano perciò tutti i pastori ad impegnarsi nell’assi-
curare ai responsabili politici ed economici attuali e futuri una formazione spirituale, dot-
trinale, pastorale e pratica, come pure un accompagnamento spirituale. Richiedono la crea-
zione di facoltà di scienze politiche nelle università cattoliche. Esortano tutte le
Conferenze episcopali a promuovere programmi multidimensionali di educazione civica; a
creare programmi per favorire la formazione di una coscienza sociale a tutti i livelli; inco-
raggiano la partecipazione di cittadini competenti ed onesti nei partiti politici.

f) Un continente di quindici milioni di migranti. La proposizione 28 è poi dedicata diret-
tamente ai migranti e ai rifugiati. Si ricorda che nel continente africano ci sono circa quin-
dici milioni di migranti che cercano una patria e un luogo di pace. Un esodo che rivela l’a-
spetto delle ingiustizie e delle crisi socio-politiche in alcune aree dell’Africa. Migliaia hanno
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tentato, ed ancora cercano, – spiega il Sinodo – di attraversare deserti e mari per raggiun-
gere “pascoli più verdi”, dove credono di ricevere un’istruzione migliore, guadagnare più
soldi, e, in alcuni casi, godere di una maggiore libertà. Purtroppo questo fenomeno afflig-
ge molte nazioni del continente. Ancora oggi, molti rifugiati stanno languendo in prigio-
ne, centinaia sono già morti. Questa situazione precaria per tanti stranieri dovrebbe esse-
re vinta dalla solidarietà di ciascuno; invece essa causa molta paura e ansietà. Molti con-
siderano gli immigranti un peso e li guardano con sospetto e li ritengono un pericolo e una
minaccia. Tutto ciò spesso porta ad espressioni di intolleranza, xenofobia e razzismo. Tra
alcuni recenti e preoccupanti sviluppi – sottolineano poi i padri sinodali – c’è una legisla-
zione che penalizza tutti gli ingressi clandestini nelle nazioni straniere e consolati e poli-
zia di frontiera che discriminano negli aeroporti i passeggeri africani. Certamente le migra-
zioni all’interno e fuori del continente sono un dramma con molte dimensioni, che incide
su tutti i Paesi, creando destabilizzazione, la distruzione di famiglie ed uno spreco del capi-
tale umano dell’Africa. I padri sinodali dichiarano di credere innanzi tutto che le politiche
e le leggi migratorie restrittive del mondo contro gli africani violino sempre più il princi-
pio della destinazione universale dei beni creati e gli insegnamenti della Chiesa sui diritti
umani, sulla libertà di movimento e sui diritti dei lavoratori migranti. Il Sinodo fa poi
anche in questo caso delle proposte definite necessarie e urgenti. Chiedere che i governi
applichino la legge internazionale sulle migrazioni in modo giusto e conveniente senza
discriminare i cittadini africani. Fornire una cura pastorale speciale per i settori vulnerabi-
li della popolazione dell’Africa, in uno sforzo congiunto tra le Chiese di origine e le Chiese
ospitanti, per ampliare la cura pastorale ai migranti. Propugnare un giusto trattamento dei
rifugiati in cooperazione con il Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti, la
Commissione Internazionale Cattolica per le Migrazioni e le Commissioni per la Giustizia e
la Pace, a tutti i livelli della Chiesa. Stabilire uffici o ‘Commissioni’ per il Movimento dei
Popoli nei segretariati delle Conferenze Episcopali, incaricati di lavorare insieme e con il
Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti. E infine sviluppare programmi di cura
pastorale per i migranti e le loro famiglie. Il Sinodo invita anche i governi africani a crea-
re un clima di sicurezza e di libertà per attuare programmi di sviluppo e di creazione di
lavoro, dissuadendo così i loro cittadini a spostarsi e a prendere iniziative che incoraggi-
no i rifugiati a ritornare.

g) La cura delle risorse naturali. Contiene un pressante appello alla comunità interna-
zionale anche la proposizione 29 dedicata alle ‘Risorse naturali’. I padri sinodali rendono
grazie a Dio per le abbondanti ricche risorse naturali dell’Africa, ma affermano che i popo-
li d’Africa, invece di goderli come benedizione e fonte di reale sviluppo, sono vittime di
una cattiva gestione pubblica da parte delle locali autorità e dello sfruttamento da parte
di poteri stranieri. Oggi esiste una stretta connessione tra lo sfruttamento delle risorse
naturali, il traffico di armi e l’insicurezza deliberatamente mantenuta. Alcune società mul-
tinazionali sfruttano le risorse naturali delle nazioni africane spesso senza interessarsi delle
popolazioni né rispettare l’ambiente, con la complicità di molte persone privilegiate del
posto. I padri sinodali condannano la cultura del consumismo che è devastante e invoca-
no la cultura della moderazione. Il Sinodo invita la comunità internazionale a incoraggia-
re formule di legislazione nazionale e internazionale che assicurino una giusta distribuzio-
ne del reddito prodotto dalle risorse naturali a beneficio delle popolazioni locali e una
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gestione legale a vantaggio delle nazioni proprietarie di tali risorse, impedendo allo stes-
so tempo lo sfruttamento illegale. 

h) Un sistema globale che esclude l’Africa. Il Sinodo propone anche di rivolgersi al siste-
ma economico globale che continua a tenere al margine l’Africa. ‘Noi raccomandiamo con
urgenza alla Chiesa-Famiglia di Dio in Africa – scrivono i padri sinodali – perché faccia pres-
sione sui nostri governi perché adottino un quadro giuridico accettabile che tenga conto
degli interessi delle nostre nazioni e popolazioni. Noi chiediamo alle istituzioni della Chiesa
che operano in quelle società che facciano pressione perché quelle popolazioni gestiscano
in proprio le loro risorse naturali. Per parte sua la Chiesa cercherà di istituire nelle varie
nazioni del continente un tavolo di monitoraggio della gestione delle risorse naturali’. 

Nella proposizione 31 si aggiunge inoltre che la Chiesa in Africa dovrebbe essere con-
sapevole dell’ambiguità della globalizzazione e delle sue conseguenze. La Chiesa – spiega-
no i padri sinodali – deve essere pronta a rispondere alle sfide che la globalizzazione impli-
ca e far fronte alle responsabilità che ne derivano. La migliore globalizzazione deve esse-
re una globalizzazione di solidarietà. Questa – viene precisato - a volte assume la forma di
aiuto internazionale attraverso agenzie che agiscono a livello mondiale. Sfortunatamente
– commenta il Sinodo – tale aiuto non sempre raggiunge le persone alle quali è destinato
e talvolta arriva con condizioni che non riflettono i bisogni della gente. I padri sinodali
richiamano perciò i governi africani e le agenzie intermediarie ad una maggiore responsa-
bilità e ad una amministrazione trasparente della solidarietà internazionale. Insistono che
questi valori siano apprezzati e che le Chiese locali siano riconosciute come partners nello
sviluppo.

Speranza per i migranti africani
È in sintesi un messaggio di speranza cristiana quello arrivato dal Secondo Sinodo afri-

cano, anche per quanto riguarda le migrazioni. Lo ricordava Benedetto XVI nell’Omelia pro-
nunciata domenica 25 ottobre a conclusione dei lavori. “Il disegno di Dio non muta.
Attraverso i secoli e i rivolgimenti della storia, Egli punta sempre alla stessa meta: il Regno
della libertà e della pace per tutti. E ciò implica la sua predilezione per quanti di libertà e
di pace sono privi, per quanti sono violati nella propria dignità di persone umane. Pensiamo
in particolare ai fratelli e alle sorelle che in Africa soffrono povertà, malattie, ingiustizie,
guerre e violenze, migrazioni forzate”. “Questi figli prediletti del Padre celeste – ricordava
il Papa in quell’occasione – sono come il cieco del Vangelo, Bartimeo, che ‘sedeva lungo la
strada a mendicare’ (Mc 10,46), alle porte di Gerico. Proprio per quella strada passa Gesù
Nazareno”. 
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AUna battaglia con due eroi: Dejazmach Bahta Hagos 

e il maggiore Pietro Toselli
di Ribka Sibhatu*

Il 5 febbraio 1885 all’indomani dello sbarco del governo italiano a Massaua, l’ammi-
raglio Caimi emanò il primo proclama alla popolazione indigena, sottolineando che “Il
governo italiano è amico dell’Abissinia”, laddove per Abissinia si intendeva parte del-
l’attuale Eritrea e, soprattutto, l’Etiopia del Nord. Tra il mese di giugno e quello di otto-
bre del 1887, il colonnello Saletta, comandante di spedizione del Mar Rosso, concluse
comunque una serie di accordi con i capi indigeni che erano ostili all’Abissinia. Il primo
patto fu concluso con il kantiba Hamed, capo degli Habab, che ricevette dallo stesso
Saletta la conferma dell’investitura a guida degli Habab e 500 talleri al mese. Così com-
mentò Saletta: “Totale seicento cinquanta talleri al mese, per impinguare questi straccio-
ni e i pidocchi che annidano abbondantemente nelle loro lunghe ricciute zazzere”1.

A partire da questo sprezzante commento, si può ricordare come sia le fonti orali,
che si rifanno agli anziani eritrei, sia la descrizione dello storico Angelo Del Boca affer-
mano che il colonialismo italiano dell’epoca liberale non ha avuto un volto umano,
nonostante si presentasse come tale, e anzi ha portato diversi effetti negativi:

“[…] su scala generale il lavoro coatto, ha legalizzato il furto delle migliori terre, ha
abolito lo schiavismo solo sulla carta, ha conservato come strumento di disciplina la fusti-
gazione, ha mantenuto di proposito le popolazioni indigene nella più completa ignoran-
za. In periodo di guerra o durante le ribellioni in Eritrea e in Somalia, ha usato tutte le
armi di terrore: dalle deportazioni delle popolazioni alle fucilazioni in massa, dall’incen-
dio dei villaggi alle deportazioni sistematiche, dalla profanazione delle chiese all’elimina-
zione dei preti copti rei di patriottismo, dalla strategia della terra bruciata all’esercizio dei
penitenziari letali come quelli di Nocra e di Assab. Se si escludono i gas asfissianti, non
ancora in uso, i mezzi e i metodi impiegati da Baldissera e da Barattieri non sono diver-
si da quelli utilizzati da Badoglio e da Graziani […]”2. Così, mentre i soldati italiani can-
tavano canzoni come Nel caldo dei deserti, gli eritrei dell’altopiano recitavano gli aulò
o masse, poesie orali per i vivi, e melques per i morti. 

Nel caldo dei deserti                                                           Masse
(poesia italiana) (poesia eritrea)

Nel caldo dei deserti Come se fossimo muti 
e tra l’arena ardente comunichiamo con interpreti,
insegneremo a vivere quando è ora di agire 
ai negri civilmente. si prega tempo migliore. 

Di vendicar gli intrepidi Magari fosse guerra 
nostro dovere egli è tra Roma e Shoa3,
gridando viva l’Italia, per avere un giusto re
Evviva Umberto re.    che ci liberi dal portare sassi 

ad arare i nostri campi.
Belata Debesai Cerum4

* Forum per l’Intercultura della Caritas diocesana di Roma

Masse
(poesia eritrea)

Come se fossimo muti 
comunichiamo con interpreti,
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si prega tempo migliore. 
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ad arare i nostri campi.
Belata Debesai Cerum4
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Una battaglia con  due eroi: Dejazmach Bahta Hagos e il maggiore Pietro Toselli

La poesia (detta aulò o masse) di Belata Debesai Cerum, uno dei grandi poeti eri-
trei dell’epoca coloniale, venne recitata in pubblico, presso il carcere di Adi Cheih nel
1921, per denunciare il fatto che con i colonialisti non si era liberi di comunicare e che
la poca comunicazione consentita avveniva attraverso gli interpreti. I poeti orali ave-
vano un enorme potere nell’orientare l’opinione pubblica, più di quanto ne abbia oggi
la televisione nei Paesi occidentali. I colonialisti lo sapevano e controllavano tutti i
poeti che, come Belata Debesai, erano contrari al colonialismo.

D’altra parte, la canzone popolare dell’Italia liberale riflette sia la propaganda gover-
nativa dell’epoca che l’eurocentrismo di quel periodo.

Pietro Toselli, per il suo valore in battaglia, ricevette la medaglia d’oro al valore mili-
tare ed è tuttora considerato un eroe nazionale. La sua figura non si discute sul piano
militare, avendo egli giustamente compiuto il proprio dovere. La questione si colloca a
monte e riguarda la politica coloniale italiana: per un eritreo, evidentemente, i colonia-
listi non si possono trasformare da invasori in eroi, tanto più, come ricorda Angelo Del
Boca, che spesso i cosiddetti “precursori” dei colonizzatori venivano considerati eroi
anche quando erano degli avventurieri. Per i poeti eritrei, che lo hanno immortalato con
i loro masse, il vero eroe è colui che è morto per difendere la libertà del suo popolo:
Dejazmach Bahta Hagos; e anche per alcuni italiani, come Ulisse Barbieri, i veri eroi
furono gli abissini che difendevano la loro terra5. 

Bahta Hagos, nel dicembre del 1894, condusse una ribellione contro gli italiani,
dopo che gli amministratori coloniali avevano espropriato le terre agli eritrei e ordina-
to di consegnar loro le giovani donne di Segheneiti (in Eritrea), altrimenti non consen-
zienti, come concubine dei soldati italiani. Venne condannato a morte proprio dal mag-
giore Toselli, dopo che gli era stata offerta la possibilità di governare la regione di
Achele Guzai; per giunta, per punire più i vivi che il morto, il suo corpo venne appeso
a un palo, proibendo a chiunque di seppellirlo. Dai racconti orali si sa, però, che nella
notte il suo “servo”, scavando una fossa con le ossa di un asino, lo seppellì. 

Un anno dopo la morte di Bahta Hagos, Pietro Toselli moriva ad Amba Alagi il 7
dicembre del 1895, e Ras Makonnen, il padre dell’ultimo re d’Etiopia, lo seppellì con
tutti gli onori militari. La lezione che si trae da questa vicenda e che bisogna aprire gli
occhi con la lente della storia per non ripetere gli errori del passato.

1 Angelo Del Boca, Gli Italiani in Africa Orientale, in Storia militare della colonia Eritrea, Roma
1935, vol. I, p. 266.

2 Ibidem, p. 24.
3 Shoa è la regione dell’Etiopia dove si trova la capitale. In quell’epoca ogni regione aveva

un suo governo e quasi tutti riconoscevano il re come il loro capo. Uno di questi governi era
quello del Tigré, centro della civiltà axusumita, un altro quello del Gogiam, la regione da dove
nasce il Nilo Azzurro.

4 La poesia, composta da Belata Debesai Cerum, tradotta dal tigrino è stata pubblicata in
Ribka Sibhatu, Il Cittadino che non c’è, Edup, Roma 2004, p. 6. 

5 Ulisse Barbieri, Ribellione, luglio 1887, p. 23.
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Federico Fossi*
Africa. Rifugiati, sfollati e richiedenti asilo

La Convenzione per i Rifugiati dell’Organizzazione per l’Unità Africana1

La Convenzione per i Rifugiati dell’Organizzazione per l’Unità Africana (oggi Unione
Africana) del 1969 – che il 10 settembre 2009 ha compiuto 40 anni – rappresentò al
momento della sua definizione una conquista innovativa e, ancora oggi, continua a gui-
dare e modellare il lavoro dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) nel continente africano. La Convenzione, infatti, ampliò la definizione di “rifu-
giato” contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 (Convenzione di
Ginevra). Secondo quest’ultima il rifugiato è un individuo che teme a ragione di essere
perseguitato “per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche”, mentre la Convenzione dell’Organizzazione per
l’Unità Africana ne incrementò la portata per includere “ogni persona vittima di aggres-
sione esterna, occupazione, dominazione straniera o eventi che influenzano gravemen-
te l’ordine pubblico”. Negli ultimi 40 anni la Convenzione del 1969 ha reso possibile a
milioni di africani di ottenere sicurezza e di ricevere protezione e assistenza. 

Un ulteriore passo in avanti è stato fatto più recentemente, in occasione del Summit
Speciale dell’Unione Africana su Rifugiati, Rimpatriati e Sfollati Interni, che si è tenu-
to a Kempala, in Uganda, dal 19 al 23 ottobre 2009, il cui tema centrale è stata pro-
prio la riflessione sull’entità dei movimenti forzati della popolazione in Africa.

Durante il summit i leader africani hanno approvato un importante documento, la
Convenzione per la Protezione e l’Assistenza degli Sfollati Interni in Africa, che per la
prima volta sancisce i diritti delle persone sfollate all’interno del proprio Paese. Se verrà
ratificato da almeno 15 Paesi africani il documento diventerà il primo vincolo legale a
definire – su scala continentale – le responsabilità degli Stati e anche dei gruppi arma-
ti nella protezione e nell’assistenza dei loro concittadini sfollati. Per quanto riguarda le
cause principali che generano i movimenti forzati di popolazione, la Convenzione pren-
de in considerazione, oltre ai conflitti armati, le responsabilità dei governi verso i pro-
pri cittadini in fuga da disastri naturali o causati dall’uomo e verso quelle persone
costrette a lasciare le loro terre per consentire la realizzazione di progetti di sviluppo.
Le persone costrette a fuggire vedranno sanciti nella convenzione tutti i loro diritti,
prima, durante e dopo la fuga.

* UNHCR Roma 
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Rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel continente. Quanti e dove3

Oggi l’Africa ospita 2 milioni e 660mila rifugiati e richiedenti asilo e 6 milioni e 340mila
sfollati interni, cioè quasi la metà (45%) degli sfollati interni di tutto il mondo. 

Il numero di rifugiati nel continente africano (Nord Africa escluso) è in calo per l’otta-
vo anno consecutivo. Alla fine del 2008 c’erano in Africa 2 milioni e 100mila rifugiati
rispetto ai 3 milioni e 500mila di dieci anni fa. 

La stragrande maggioranza dei rifugiati si trova nella regione dei Grandi Laghi e nel
Corno d’Africa. Nel corso del 2008 la popolazione rifugiata è diminuita del 7% a causa del
buon esito delle operazioni di rimpatrio volontario in Burundi (95.400 rimpatriati), Sudan
del sud (19.100), Repubblica Democratica del Congo (54mila) e Angola (13.100). Allo stes-
so tempo nuovi conflitti e violazioni dei diritti umani nella Repubblica Centrafricana, in
Ciad, nella Repubblica Democratica del Congo, in Somalia e Sudan hanno dato origine ad
un flusso di 210mila persone in fuga principalmente verso il Kenia (65mila nuovi arrivi),
l’Uganda (49.500), il Camerun (25.700) e il Ciad (17.900). Le statistiche evidenziano come
la gran parte dei rifugiati rimanga nella loro regione di origine, fuggendo nei Paesi confi-
nanti. L’80% dei rifugiati del mondo si trova infatti nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo,
così come la stragrande maggioranza degli sfollati. Questo dato sottolinea la sproporzio-
nata pressione che grava su quei Paesi che dispongono di un minor numero di mezzi e
necessitano di una maggiore assistenza internazionale. I principali Paesi africani di acco-
glienza di rifugiati nel 2008 sono il Ciad (330.500 rifugiati), la Tanzania (321.900) e il
Kenia (320.600). 

Nonostante il numero di rifugiati in Africa stia diminuendo, il numero di sfollati inter-
ni continua a crescere. Attualmente, come ricordato in apertura, sono 6 milioni e 350mila,
ovvero circa il 45% degli sfollati interni di tutto il mondo. Solo lo scorso anno ci sono stati
2 milioni di nuovi sfollati. La recrudescenza dei conflitti nella repubblica Democratica del
Congo e in Somalia hanno costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le pro-
prie case. Alla fine del 2008 si contavano un milione e mezzo di sfollati nella Repubblica
Democratica del Congo ed un milione e trecento in Somalia. In Kenia peraltro vi sono anco-
ra 400mila sfollati interni costretti alla fuga dalle violenze post-elettorali del 2008.

Il drammatico incremento delle domande di asilo presentate in Sudafrica (207mila) ha
contribuito ad innalzare del 25% circa il numero di richiedenti asilo nel mondo nel 2008. 

I richiedenti asilo del continente africano sono principalmente zimbabwesi (112.500)
somali (51.900) ed eritrei (62.700). Il Sudafrica è rapidamente diventato il Paese di mag-
gior accoglienza di richiedenti asilo nel mondo: 9 richiedenti asilo zimbabwesi su 10 hanno
presentato domanda di protezione solo in questo Paese. Similmente, due terzi di tutti i
richiedenti asilo eritrei hanno presentato domanda di protezione in Sudan ed Etiopia, men-
tre quasi la metà di tutte le domande di asilo di cittadini somali sono state presentate in
Etiopia e Sudafrica. Il continente africano, è secondo solo all’Europa in termini di doman-
de di asilo presentate (320.200 contro le 333.000 presentate in Europa nel 2008). 

L’UNHCR
Protezione e assistenza. In base al mandato assegnatogli dalle Nazioni Unite, l’UNHCR

ha il compito di fornire e coordinare la protezione internazionale e l’assistenza materiale
ai rifugiati e alle altre categorie di persone di propria competenza, impegnandosi nel ricer-
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care soluzioni durevoli alla loro drammatica condizione. Per fornire protezione ed assisten-
za l’UNHCR è impegnato in Africa, come nel resto del mondo, direttamente o attraverso
agenzie partner governative o non governative, in programmi che coprono entrambi i set-
tori di attività.

La protezione internazionale dei rifugiati costituisce il nucleo principale del mandato
dell’UNHCR e comprende, tra l’altro, attività quali la registrazione dei rifugiati, la consu-
lenza per la documentazione, la raccolta di dati anagrafici e biografici dei richiedenti asilo,
la localizzazione sul territorio per una maggiore garanzia di protezione e per le altre solu-
zioni durevoli alle esigenze derivanti dalla loro condizione di rifugiati. L’UNHCR è inoltre
impegnato nella formazione degli operatori del settore, governativi e non, al fine di garan-
tire al meglio il rispetto, l’applicazione e la promozione dei diritti dei rifugiati.

Oltre alle attività di protezione, l’UNHCR fornisce assistenza nelle crisi umanitarie ai
rifugiati in fuga da situazioni di crisi determinate da eventi politici e non naturali. Tale
assistenza generalmente consiste nel garantire i beni di prima necessità come acqua, cibo,
assistenza sanitaria, alloggi temporanei e non (tende, infrastrutture prefabbricate e l’alle-
stimento di veri e propri campi dotati delle basilari infrastrutture). Queste azioni compren-
dono inoltre la fornitura di trasporti per le persone e le cose (coperte, indumenti, medici-
nali, infrastrutture, utensili vari) e interventi di carattere sociale (assistenza psicologica,
sociale, istruzione, formazione professionale).

Rimpatrio, integrazione e re-insediamento. Tre le soluzioni che vengono ricercate
dall’UNHCR per risolvere in modo duraturo la questione dei rifugiati. 

La prima, la più auspicabile, è il rimpatrio nei Paesi o nelle regioni d’origine, diritto
inalienabile di ogni individuo. Ma ciò è possibile soltanto qualora siano cambiate le con-
dizioni che hanno spinto i rifugiati all’esilio. In caso contrario, l’UNHCR persegue due alter-
native: o l’integrazione degli esuli nei Paesi in cui hanno trovato il primo asilo, o il nuovo
inserimento in un Paese terzo.

Profilo delle operazioni regionali 2010 in Africa. All’inizio del 2009 le persone di com-
petenza dell’UNHCR nell’Africa subsahariana erano oltre 10 milioni. Fra questi tra 2,1 milio-
ni di rifugiati, 305mila richiedenti asilo, oltre 6,3 milioni di sfollati interni ed una stima
di circa 100mila apolidi. In contrasto con il trend globale, il numero di rifugiati nella regio-
ne è in diminuzione. Tuttavia, quasi il 98% di essi è bloccato in situazioni di esilio pro-
tratto. Si tratta di persone intrappolate da anni nel limbo dell’esilio senza un’apparente
soluzione di uscita. Nella maggior parte di queste situazioni protratte i rifugiati sono
abbandonati, costretti a trascorrere i migliori anni della loro vita in campi trasandati e
baraccopoli, esposti a ogni genere di pericolo e con gravi restrizioni ai propri diritti e alle
proprie libertà. 

Le strategie generali, che comprendono il rimpatrio volontario, l’integrazione locale e
il reinsediamento, hanno tuttavia aiutato molti rifugiati africani a trovare una soluzione
duratura. Benché il rimpatrio rimanga la soluzione principale ed auspicabile, è incoraggian-
te notare come l’integrazione a livello locale stia diventando un’opzione sempre più reali-
stica. Questo vale soprattutto nel caso dei Paesi di asilo dell’Africa occidentale, ma anche
per altre zone, come per la Tanzania, che sta riesaminando le domande di cittadinanza di
circa 165.000 rifugiati del Burundi. 

Molti sfollati interni stanno facendo ritorno nei loro luoghi d’origine. Nel 2009 l’UNHCR
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ha fornito assistenza per il rimpatrio di circa un milione di sfollati. Nonostante i segnali
incoraggianti, l’agenzia dell’ONU e i suoi partner continuano a proteggere e assistere circa
6,3 milioni di sfollati per i quali non è ancora stata trovata una soluzione. 

La Somalia è teatro di uno dei più massicci flussi di persone in fuga, con oltre 1,5 milio-
ni di cittadini sradicati dalle loro case. In migliaia si sono riversati in Etiopia e in Kenia.
Nei campi per rifugiati di Dadaab, in Kenia, il sovraffollamento sta mettendo a dura prova
le infrastrutture e i servizi e sta causando una sensibile riduzione negli standard di assi-
stenza. Il complesso di campi di Dadaab è stato creato 18 anni fa e progettato per acco-
gliere un numero di rifugiati di tre volte inferiore rispetto a quello attualmente presente:
circa 300mila persone. 

I movimenti migratori misti nella regione non comprendono solo i flussi in uscita
dall’Africa, come i pericolosi viaggi attraverso il Golfo di Aden o il Mediterraneo. Includono
anche persone che si spostano dall’Africa centrale e occidentale verso il Nord del continen-
te, e dal Corno d’Africa, dalla regione dei Grandi Laghi e dallo Zimbabwe verso il Sudafrica.
Infatti nel 2008 il Sudafrica, come sopra descritto, superava di gran lunga tutti gli altri
Paesi del mondo in quanto a nuove richieste di asilo, totalizzandone circa 207mila. 

Obiettivi strategici dell’UNHCR. Il lavoro dell’UNHCR è volto al miglioramento delle
condizioni di protezione dei rifugiati e degli sfollati promuovendo l’inserimento dei loro
diritti negli strumenti regionali e nei quadri legislativi nazionali. Questo aiuta le autorità
africane a creare le competenze amministrative necessarie al pieno rispetto degli standard
internazionali di protezione. Un’attenzione particolare viene prestata al monitoraggio dei
punti d’ingresso e all’assistenza ai governi per stabilire delle pratiche di ammissione al ter-
ritorio che tengano conto delle necessità di protezione. Per affrontare l’aumento dei movi-
menti migratori misti in Africa, l’UNHCR assiste le autorità nazionali nello sviluppo di poli-
tiche migratorie che prendano in considerazione le necessità di protezione e lavora per far
sì che le misure attuate per contrastare il traffico illegale di persone non creino ostacoli ai
rifugiati per ciò che concerne l’accesso al diritto di asilo. In questo senso è fondamentale
la collaborazione con i governi e con le organizzazioni multilaterali e non governative. 

Al fine di assicurare ai rifugiati un trattamento equo, efficiente e non discriminatorio
e per poter mettere in atto misure di protezione efficaci è fondamentale che essi vengano
registrati. L’UNHCR sta lavorando con le autorità nazionali di molti Stati africani per poten-
ziare la loro capacità di registrare e fornire documenti ai rifugiati e alle altre persone di
sua competenza. 

È comunque obiettivo primario dell’UNHCR quello di assicurare che le persone di sua
competenza, in particolare minori, donne, anziani e disabili, siano al sicuro da violenze,
abusi e sfruttamento. Vengono quindi messe in atto misure finalizzate a minimizzare i
rischi di infiltrazione da parte di elementi armati nelle comunità di sfollati e di recluta-
menti forzati. 

L’UNHCR è inoltre al lavoro per assicurare che le procedure di determinazione del miglior
interesse del minore vengano applicate per garantire l’assistenza ed un futuro migliore per
i bambini sfollati. 

Viene prestata particolare attenzione alle attività necessarie per prevenire e contrasta-
re le violenze sessuali e per fornire aiuto legale e medico alle vittime. Questo impegno
include la creazione di case sicure per le donne e le ragazze a rischio, come anche l’attua-
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zione di sistemi sicuri e confidenziali di deferimento e documentazione dei singoli casi. 
Priorità dell’UNHCR in Africa è quella di soddisfare i bisogni primari di tutte le perso-

ne di sua competenza, come la fornitura di cibo e acqua potabile, e garantire che esse
abbiano accesso ad alloggi adeguati e agli articoli primari per la casa e per l’igiene, come
anche i servizi igienici idonei e la sanità di base. Inoltre l’UNHCR e i suoi partner promuo-
vono l’accesso imparziale alla prevenzione per l’HIV e l’AIDS a tutti gli sfollati, i servizi di
assistenza ed il supporto economico. Tra gli obiettivi chiave in Africa continuano ad esse-
re fondamentali l’istruzione primaria per i ragazzi e le ragazze e la creazione di ambienti di
apprendimento sicuri. 

Al fine di promuovere la partecipazione comunitaria e l’autosufficienza per aiutare i
rifugiati a condurre una vita autonoma e produttiva, l’UNHCR continua a coinvolgere i
beneficiari nelle sue valutazioni per individuare meglio le loro necessità, priorità e capa-
cità. Uomini e donne di diverse età e capacità vengono aiutati a diventare autosufficienti
in modo che possano condurre una vita dignitosa e soddisfacente e ridurre la loro dipen-
denza dall’assistenza. 

Per coloro che sono in esilio da un periodo prolungato di tempo l’UNHCR continua a
ricercare soluzioni durature ad ampio raggio. Laddove le condizioni lo permettano, l’UNHCR
promuove il rimpatrio volontario, fornisce assistenza a coloro che tornano a casa, contri-
buendo anche agli sforzi di reintegrazione per rendere i rimpatri sostenibili. Allo stesso
tempo lavora per ricercare altre soluzioni durature, come l’integrazione locale e il reinse-
diamento, opzioni realistiche per gli sfollati.

Sfide. In molte aree dell’Africa, pace e sicurezza sono continuamente a rischio. Questo
rende le operazioni di protezione e assistenza molto impegnative, complicate e spesso peri-
colose. L’instabilità, i conflitti e la mancanza di sicurezza provocano nuovi movimenti for-
zati, in particolare nel Corno d’Africa, e impediscono il rimpatrio volontario di molte per-
sone. Inoltre ostacolano enormemente l’accesso agli operatori umanitari. 

Nonostante siano state attuate diverse misure, come lo schieramento di forze di pace,
i combattimenti e la mancanza di sicurezza intralciano ancora l’accesso alle persone che
hanno necessità di protezione e assistenza. La sicurezza di molte persone di competenza
dell’UNHCR continua ad essere a rischio nella Repubblica Centrafricana, in Ciad, nella
Repubblica Democratica del Congo, in Somalia e in Sudan. 

In altre zone, le difficili condizioni socio-economiche, aggravate dalla crisi finanziaria
globale, rendono molto difficile, per i rifugiati e i rimpatriati, raggiungere l’autosufficienza 

Le principali aree di crisi e di intervento
Africa orientale e Corno d’Africa. La situazione in Somalia continua a influenzare tutte

le operazioni dell’UNHCR nell’Africa orientale e nel Corno d’Africa. Dopo un breve periodo
di ottimismo sulla scia delle elezioni presidenziali del gennaio 2009, gli scontri tra il
Governo Federale di Transizione e la milizia sono ripresi nel maggio 2009. Questi nuovi
combattimenti hanno determinato il movimento forzato di 270mila persone, facendo sali-
re il numero di sfollati interni in Somalia alla sbalorditiva cifra di 1,4 milioni. 

A causa del limitato accesso alle popolazioni di sua competenza, in Somalia l’UNHCR,
per le operazioni di aiuto umanitario, si serve principalmente di partner locali. Circa
320mila somali hanno cercato protezione in Kenia, circa 10mila sono fuggiti in Gibuti e



122

Africa. Rifugiati, sfollati e richiedenti asilo

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

altri 50mila in Etiopia. In Kenia si stanno effettuando enormi sforzi per ottenere altri ter-
reni per ampliare i sovraffollati campi di Dadaab, nel Nord Est del Paese. In Etiopia l’UNHCR
e il governo hanno aperto tre nuovi campi per accogliere i rifugiati somali. 

A causa della crisi somala sono aumentati i movimenti migratori misti attraverso il
Golfo di Aden verso lo Yemen, come anche lungo la costa del Mar Rosso verso il Sudan e
l’Egitto. L’UNHCR conduce delle campagne informative nei luoghi di partenza per informa-
re i rifugiati dei pericoli legati alle traversate in mare. È necessario migliorare le condizio-
ni nei Paesi di primo asilo per dare ai rifugiati un’alternativa al tentativo di continuare il
pericoloso viaggio.

Il proseguire della violenza nella regione di Kivu, nella Repubblica Democratica del
Congo, ha causato la fuga di circa 50.000 congolesi in Uganda dalla fine del 2008. In
Etiopia l’UNHCR e il governo hanno collaborato per aprire un nuovo campo per i rifugiati
in arrivo dall’Eritrea a May’aini.

I rimpatri nel Sudan meridionale sono rallentati nel 2009 a causa delle scarse condizio-
ni di sicurezza e dei frequenti scontri etnici. Solo per 1.000 dei 10mila sudanesi che dove-
vano rimpatriare dall’Etiopia nel 2009, l’operazione si è conclusa positivamente. Anche in
Kenia il numero di sudanesi che ha scelto il rimpatrio volontario è di molto inferiore agli
anni precedenti. Di contro quasi 30mila rifugiati sono tornati in Sudan dall’Uganda, supe-
rando le aspettative previste. L’UNHCR ha avviato un programma per il post-rimpatrio, la
riabilitazione e l’occupazione in Uganda, Etiopia e Kenia per sostenere il recupero delle aree
che precedentemente ospitavano i rifugiati. 

Oltre alla Somalia, molte altre nazioni della regione contano un gran numero di sfolla-
ti interni. Circa 500mila kenioti sono ancora sfollati a causa delle violenze che hanno col-
pito il loro Paese nel dicembre 2007. Prosegue il ritorno a casa degli sfollati in Uganda,
con oltre un milione di persone già tornate nei loro luoghi d’origine.

Africa centrale e Grandi Laghi. La situazione nella Repubblica Democratica del Congo
(RDC) è preoccupante, specialmente nella parte orientale del Paese. Le operazioni militari
congiunte degli eserciti della Repubblica Democratica del Congo, del Rwanda e dell’Uganda
contro i gruppi ribelli hanno fatto nascere qualche speranza di stabilità e sicurezza nel Nord
Kivu e nella Provincia orientale, ma la presenza di diversi gruppi armati rende le condizio-
ni di sicurezza tuttora assai precarie. 

Nella Repubblica Centrafricana la situazione politica si è stabilizzata grazie agli sforzi
volti alla creazione di un ambiente favorevole alla riconciliazione nazionale attraverso la
firma di un accordo di pace nel giugno 2008 e l’organizzazione di un Dialogo Politico
Generale nel dicembre dello stesso anno. La situazione relativa alla protezione nel Nord Est
e nel Sud resta tuttavia precaria a causa dell’incursione dei combattenti Tora Bora dal Sudan
e del Lord’s Resistance Army dall’Uganda.

Procede costantemente e proseguirà per tutto il 2010 il rimpatrio dei congolesi dallo
Zambia e dalla Repubblica Unita di Tanzania. Resta problematico, trattandosi di minoran-
ze etniche, il rimpatrio dei rifugiati congolesi da Rwanda e Burundi, previsto per il 2010,
dopo la firma di accordi tripartiti. Qualunque rimpatrio non organizzato o forzato di rifu-
giati congolesi dal Rwanda metterebbe gravemente a rischio la pace e la stabilità nella
Repubblica Democratica del Congo orientale.

L’entità del flusso di popolazione civile sfollata nella Repubblica Democratica del Congo
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orientale è fonte di grande preoccupazione per la comunità umanitaria. Alla fine di dicem-
bre 2008, c’erano circa 1.617.600 sfollati interni nella Repubblica Democratica del Congo
orientale, 840mila dei quali nel Nord Kivu, 335mila nel Sud Kivu, 282.600 nella Provincia
orientale e 160mila nel Distretto di Haut Uele.

All’inizio del 2009 è stata lanciata un’operazione militare congiunta dai governi della
RDC e del Rwanda per contrastare e sciogliere i membri delle Forze Democratiche per la
Liberazione del Rwanda (FDLR) nella Repubblica Democratica del Congo orientale e per rim-
patriarli in Rwanda. Il risultato è stato la smobilitazione, il rimpatrio e la reintegrazione
nella società ruandese di circa 2.000 soldati delle Forze Democratiche per la Liberazione
del Rwanda. Inoltre oltre 10.000 rifugiati sono rimpatriati in Rwanda.

Se le condizioni di sicurezza e il clima di relativa calma dovessero persistere in gran
parte del Nord Kivu, soprattutto nelle aree intorno a Goma e Rutshuru, molti sfollati inter-
ni e rifugiati congolesi in Paesi vicini potrebbero decidere di rimpatriare.

Nelle aree della regione in cui la pace è stabile i rimpatri sono inevitabili.
Un’importante indicatore di questo fenomeno è il rimpatrio volontario di massa dei rifu-
giati del Burundi. Oggi oltre il 6% degli abitanti del Burundi è composto da ex rifugiati
che sono rimpatriati negli ultimi sei anni, soprattutto sotto l’egida dell’UNHCR. Il rimpa-
trio organizzato dei rifugiati del Burundi dalla Tanzania è stato completato nel 2009.
L’UNHCR continuerà ad effettuare rimpatri di rifugiati del Burundi dalla Repubblica
Democratica del Congo e anche di coloro le cui richieste di naturalizzazione sono state
rigettate dalle autorità della Tazania e che quindi scelgono di rimpatriare.

La situazione socio-economica in Burundi rimane tuttavia difficile. Almeno il 16% della
popolazione (in tutto 8,9 milioni di persone) è considerata vulnerabile e ha bisogno di
aiuto umanitario prolungato, mentre un altro 68% è molto vicino alla soglia di povertà
secondo le fonti dell’UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione) e del PAM
(Programma Alimentare Mondiale). A gennaio 2010 solo 58.100 persone sono rimaste in
Tanzania, un Paese che ha ospitato circa mezzo milione di rifugiati negli ultimi 50 anni.
Benché venga riconosciuto il contributo economico apportato dai rifugiati, soprattutto per
quanto riguarda i rifugiati arrivati nel 1972, è opinione diffusa che i rifugiati del Burundi,
nel Nord Ovest della Tanzania, restino nei campi per usufruire dell’assistenza e non perché
necessitino genuinamente di protezione internazionale. Le autorità della Tanzania conti-
nuano quindi a promuovere il rimpatrio volontario e altre soluzioni, sperando di mettere
fine alla situazione dei rifugiati entro la fine del decennio.

Note

1 UNHCR, 2008 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and
Stateless Persons.

2 UNHCR, 2008 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and
Stateless Persons.
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Migrazioni nigeriane: dati, analisi ed esperienze
per nuove prospettive di riflessione

Qualche dato introduttivo per una nuova prospettiva di indagine
In Europa, ma più specificatamente in Italia, quando si riflette sulla migrazione nige-

riana sempre più spesso si pensa a percorsi di vita illegali: la prostituzione e lo spaccio di
sostanze stupefacenti divengono le connotazioni esplicative di un universo in realtà molto
più complesso e variegato. In pochi conoscono le articolate dinamiche della storia politi-
co-sociale della Nigeria, così come sono pochi a sapere quanto è multiforme la compagine
sociale di questo ricco Paese. Eppure la Nigeria colleziona importanti primati: è il primo
produttore di petrolio in Africa e – a fronte di una popolazione maggiore di 144 milioni di
abitanti – detiene una forte influenza nell’area occidentale del continente africano, tanto
da essere il vero e proprio motore economico dell’Africa dell’Ovest. Oltre al settore petroli-
fero, la Nigeria conta ulteriori reparti industriali stimolanti e che stanno registrando un’in-
teressante crescita: si pensi soprattutto al settore della telefonia mobile. Da una recente
indagine promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP - United
Nations Environment Programme) in collaborazione con l’organizzazione non governativa
Admiral Environmental Care, si legge inoltre che la Nigeria potrebbe incassare 20 miliardi
di dollari l’anno se investisse adeguatamente nel settore agricolo, dedicando risorse all’e-
sportazione di prodotti come la gomma arabica, il mango, il sesamo, le arance e i meloni.
Denunciando, quindi, forti potenzialità del Paese e interessanti prospettive future. Anche
rispetto all’Italia la Nigeria rappresenta uno dei principali partner commerciali, con il quale
si intessono da anni importanti relazioni mercantili.

Tuttavia, non possiamo certamente dimenticare le sofferenze che coinvolgono il Paese.
Transparency International, ad esempio, classifica ancora la Nigeria come uno dei Paesi più
corrotti al mondo, pur evidenziando gli sforzi e i miglioramenti promossi negli ultimi anni.

Rimangono però dei dati sconcertanti, la Nigeria ha alcuni dei peggiori indicatori socia-
li al mondo: un bambino su cinque muore prima del compimento del quinto anno di età;
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dodici milioni di bambini non sono iscritti a scuola; vi sono circa due milioni di bambini
rimasti orfani di entrambi i genitori a causa dell’epidemia di Aids. Circa il 54,7% della
popolazione (75 milioni di persone) vive al di sotto della soglia di povertà, in un Paese
dove l’aspettativa di vita non supera i 47 anni1. Va da sé, quindi, come questo spinga uomi-
ni e donne a cercare un futuro migliore. Recenti ricerche, aventi come obiettivo principa-
le quello di indagare nuove categorie interpretative per l’analisi della presenza della comu-
nità nigeriana in Europa, hanno evidenziato – attraverso la voce degli stessi protagonisti
– un universo migratorio che scardina totalmente gli imperanti stereotipi e pregiudizi su
una popolazione così interessante. Se si prendono, ad esempio, in considerazione le pagi-
ne scritte dagli scrittori migranti arrivati nel vecchio continente dalla Nigeria, si è in grado
di acquisire elementi fondamentali per conoscere il cosiddetto Gigante dai piedi di argilla,
di capirne la complessità sociale e soprattutto di comprendere tutti quegli elementi utili a
quei Paesi che, come l’Italia, stanno affrontando la questione del radicamento e del rico-
noscimento della presenza dei cittadini migranti nei territori locali.

Elementi economico-sociali: endemiche debolezze e interessanti punti di forza
L’epoca dell’indipendenza della Nigeria è quella degli anni ’60, che fu anche il periodo

del boom dei prodotti agricoli come il cacao, le arachidi, la gomma arabica, boom che acce-
lerò il processo unitario portando in loco valuta pregiata. Lo choc petrolifero del 1973 rap-
presentò inoltre un’opportunità eccezionale ma non sfruttata soprattutto a causa della fra-
gilità politica, dei conflitti etnici e della corruzione. 

Gli anni ‘70 e ‘80 per la Nigeria, come per l’Africa subsahariana, furono persi per uno
sviluppo sostenibile. Alla fine degli anni ‘80 gli indicatori economici principali dimostraro-
no che la condizione era peggiorata rispetto a quella risalente al primo periodo post-indi-
pendenza. Due dati sono indicativi della condizione economica in tale periodo: diminuzio-
ne del PIL procapite del 10%, investimenti ridotti del 50%. La media annuale di crescita
economica era negativa, soprattutto se pensiamo che questo avveniva in un periodo di
sovrappopolazione (tasso annuale di nascite quasi del 3%) quindi meno risorse e più per-
sone. Regimi totalitari e militari iniziarono il loro cammino di riforma, regimi che nella
maggior parte dei casi naufragarono in lotte intestine di militari e nella marginalizzazione
della popolazione. Tutto ciò, accompagnato da tutta una serie di cataclismi naturali come
la siccità, la deforestazione, la desertificazione e da guerre e conflitti etnici, che genera-
rono sconforto e commiserazione da parte degli occidentali. 

Dagli anni ‘94-‘95 in poi vi sono stati dei segnali di ripresa economica, segnali non
lineari ma con ripetute crisi nei processi di democratizzazione della realtà nigeriana.

In generale l’atteggiamento degli ultimi anni è cambiato, soprattutto visto l’interesse
degli Stati Uniti, con una tendenza a riprendere il dialogo e il confronto e incrementare la
partecipazione della società civile. Infatti, da dopo la decolonizzazione degli anni ‘60, il
nuovo modello di relazione tra Africa e mondo occidentale non ha più bisogno di una pre-
senza fisica sul posto. Si basa ormai su forze molto più astratte e mimetizzate, e per que-
sto più insidiose e pervasive come la scienza, la tecnica, la diplomazia commerciale, l’eco-
nomia e tutto l’armamentario dell’immaginario occidentale ma soprattutto nordamericano:
con i valori del progresso di oggi e sotto forme sempre apparentemente nuove con i siste-
mi mediatici più sofisticati.
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Oggi l’economia della Nigeria, basata sul petrolio, a lungo azzoppata dall’instabilità
politica, dalla corruzione, dalla cattiva gestione delle politiche macroeconomiche, sta
subendo sostanziali riforme grazie alla nuova amministrazione civile. Nel 2000 le esporta-
zioni di petrolio e gas rappresentavano più del 98% del totale delle esportazioni e circa
l’83% delle entrate statali2. La nuova ricchezza dovuta al petrolio e il contemporaneo decli-
no degli altri settori economici, con la trasformazione verso un modello economico che
necessita di un’intensa migrazione interna verso le città, ha portato a una forte e diffusa
povertà, soprattutto nelle aree rurali.

Inoltre il collasso delle infrastrutture basilari e dei servizi sociali ha accompagnato que-
sto cambiamento. Gli sforzi fatti non sono stati sufficienti a risolvere questi problemi. In
assenza di programmi governativi, le maggiori multinazionali hanno lanciato in proprio dei
programmi per lo sviluppo comunitario.

Nonostante la Nigeria debba confrontarsi con le sue decadenti infrastrutture e un’en-
demica mancanza di rispetto delle leggi e delle regole in generale, il Paese ha molte carat-
teristiche positive per investimenti accuratamente mirati ed è in espansione sia come mer-
cato regionale che mondiale.

Mercati di nicchia profittevoli, all’infuori del mercato energetico, come le telecomuni-
cazioni, si sono sviluppati grazie alle riforme messe in atto dal governo. C’è un consenso
interno crescente che gli investimenti esteri siano necessari per realizzare il vasto poten-
ziale dell’economia nigeriana. Le imprese interessate agli investimenti di lungo termine e
a joint ventures, specialmente quelle che utilizzano materie prime locali, possono trovare
una buona opportunità nel vasto mercato interno. 

Per migliorare le possibilità di successo, i potenziali investitori devono prendere cono-
scenza della situazione locale e delle pratiche economiche, stabilire una presenza locale, e
scegliere con molta cura i propri partner.

Il governo nigeriano è molto attento a sostenere il processo democratico, migliorare la
qualità di vita e le condizioni di sicurezza, mantenere e costruire nuove infrastrutture
necessarie per attrarre investimenti stranieri. Sebbene ci si aspetti la continuazione del
processo riformatore avviato dal precedente esecutivo, si ritiene che alcune importanti
riforme, quali la soluzione della crisi elettrica, potranno essere portate a termine soltanto
in tempi lunghi.

Le tensioni politiche nel Delta del Niger stanno limitando notevolmente la produzione
di petrolio. Conseguentemente, la crescita del PIL rimarrà relativamente bassa, anche se i
settori non-oil dell’economia continuano a ottenere ottimi risultati. Tuttavia, se la nuova
amministrazione riuscirà a risolvere almeno parzialmente i problemi nella regione del Delta
e la produzione offshore di petrolio aumenterà, come indicano gli analisti, si stima che la
crescita si attesterà al 6% e al 6,3% fine 2010.

A fronte della situazione economico-sociale descritta, si registrano ormai da anni con-
tinue migrazioni dalla Nigeria. Per comprendere le evoluzioni delle traiettorie migratorie
verso l’Europa, è tuttavia necessario fare un passo indietro e capire cosa accade fra la par-
tenza dal Paese di origine e lo sbarco nelle spiagge del Sud Europa.

Le migrazioni nigeriane tra movimenti interni e spostamenti internazionali
È dal 1950 che il fenomeno migratorio è divenuto un fattore sempre più importante
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nella vita del popolo nigeriano. Infatti, come ogni società, anche quella nigeriana è stata
ed è una popolazione di movimento: una collettività che per diverse ragioni storiche si è
sempre mossa verso svariate direzioni e con differenti motivazioni. Alcuni spostamenti si
caratterizzano per la loro tendenza al radicamento, altri – al contrario – sono assolutamen-
te temporanei e circoscritti.

Certamente, la migrazione nigeriana nel suo complesso non ha una natura prettamen-
te economica. Purtroppo la storia della diaspora nigeriana include anche la dislocazione
territoriale avvenuta a causa dei conflitti etnici: i costanti conflitti costringono continua-
mente numerosi gruppi a migrare da una parte all’altra del Paese. La migrazione nigeriana,
di matrice etnica, senza dubbio più conosciuta è quella avvenuta alla fine degli anni ‘60.
Si tratta del periodo, prima e durante la Guerra del Biafra: un milione circa di igbo sono
costretti a lasciare le loro case per sfuggire alla morte e alla desolazione. Ulteriore conse-
guenza di questo periodo è la coercizione esercitata su altre etnie minori: chi, infatti, si
trova in un territorio diverso rispetto a quello del proprio gruppo di appartenenza è costret-
to a ritornare nel territorio di origine. Una triste consuetudine, in realtà, ancora in atto e
che si evidenzia nella considerazione che le etnie in maggioranza numerica hanno dei
cosiddetti stranieri, ossia dei nigeriani appartenenti alle minoranze etniche del Paese.
Questi sono ancora discriminati e fatti vivere ai margini: se, ad esempio, un igbo nasce nel
territorio yoruba è comunque considerato uno straniero e non avrà gli stessi diritti di uno
yoruba.

Un’ulteriore importante tipologia di migrazione interna è quella legata all’influenza dei
fattori ambientali. Questo tipo di diaspora viene solitamente distinta tra migrazione rego-
lare e irregolare: nel primo caso si tratta di spostamenti che seguono il regolare ritmo delle
stagioni e del sistema ambientale, nel secondo caso ci si riferisce a tutti quei movimenti
causati da situazioni eccezionali. Vi sono anche migrazioni pendolari che si circoscrivono
in un’unica area della Nigeria: è il caso di alcune emigrazioni stagionali del Nord. Qui gli
spostamenti sono collegati all’andamento delle forti piogge che caratterizzano la regione,
che – diversamente dal Sud – riesce a produrre un solo ciclo all’anno di raccolto. Per cin-
que o sei mesi gli allevatori non possono coltivare le loro terre e si trasferiscono nelle mag-
giori città del Nord, come: Kano, Katsina e Kanduna. Questa migrazione di breve termine è
solitamente intrapresa dagli uomini più giovani, che cercano di porre rimedio all’instabile
economia della propria famiglia.

Non si dimentichino, inoltre, le migrazioni interne che hanno visto lo spostamento dalle
campagne alle città. Subito dopo l’indipendenza la Nigeria è divenuta, infatti, una società
sempre più orientata verso l’urbanizzazione, tanto che negli anni ‘70 risulta essere la nazio-
ne con la più veloce crescita urbana del mondo. Le città nigeriane moderne si sono forma-
te e sviluppate come sede privilegiata delle attività e dei commerci della società colonia-
le. In quanto tali, hanno espresso i modi di vita e il sistema di scambi economici di una
realtà straniera, profondamente diversa da quella quotidiana della maggior parte delle
società nigeriane. Ciò nonostante, hanno mantenuto anche dopo l’indipendenza, le loro
caratteristiche esogene. Anzi, la crescita demografica abnorme sviluppa da sempre e in
modo oltremodo visibile, tutte quelle caratteristiche di estraneità e di opposizione al
mondo rurale. 

Dagli studi più attuali si evince, sempre con maggiore convinzione, come la situazione
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delle attuali migrazioni nigeriane rifletta le innumerevoli connessioni che esistono tra le
zone rurali e quelle urbane. Sono proprio questi legami a dare convincenti spiegazioni sulle
migrazioni interne alla Nigeria. Cruciali risultano essere i legami tra la mancata pianifica-
zione urbana, la crescita del crimine nelle città e la povertà rurale, l’arretratezza tecnolo-
gica e lo sbilanciamento della distribuzione della popolazione. Il cercare una via di soprav-
vivenza diviene quindi una prerogativa ineludibile. La scelta di emigrare dai villaggi divie-
ne una possibilità per l’intera comunità di appartenenza: si parte grazie all’appoggio della
propria famiglia e si prende la responsabilità di lavorare anche per quanti rimangono a casa.
In questo caso diviene ancora più palese quanto la vita nelle città influenzi le dinamiche
del vivere rurale e viceversa. Ciò è vero non solo da un punto di vista meramente econo-
mico (le rimesse inviate appena possibile al proprio villaggio), ma anche culturale: le nuove
idee, la diffusione di innovazioni e le forme di organizzazione cittadina suggestionano lo
sviluppo dei centri rurali.

In Europa la migrazione nigeriana è un fenomeno rilevante, che si prevede acquisterà
sempre più valore. Al momento si contano circa 200.000 residenti nigeriani nei vari Paesi
dell’Unione Europea, con una concentrazione maggiore in Gran Bretagna, in Italia, in
Germania, in Spagna e ultimamente anche in Irlanda. Sebbene la gran parte delle ricerche
accademiche e degli approfondimenti giornalistici abbiano dato molto rilievo alle migrazio-
ni nigeriane legate ai traffici illegali, alla prostituzione e al crimine organizzato, è impor-
tante sottolineare che la maggior parte dei nigeriani stanziata nel territorio europeo non
è affatto coinvolta in queste attività illecite.

Al contrario, spesso i migranti nigeriani presenti in Europa sono richiedenti asilo: sono
persone che fuggono da una situazione molto delicata e scivolosa. Se, infatti, è vero che
la Nigeria è un Paese povero così come purtroppo lo sono tante altre nazioni africane, è
anche vero che il territorio nigeriano risulta essere uno tra i più corrotti e violenti rispet-
to agli altri Stati dell’Africa. 

Indubbiamente, il traffico illecito e la prostituzione sono anche tra le cause che spin-
gono i nigeriani a cercare protezione in un Paese europeo; ma come si è detto, la migra-
zione nigeriana è composta soprattutto da catene migratorie regolari o comunque non
coinvolte in questi traffici. Certo il viaggio verso l’Europa è molto complesso e difficile,
compiuto spesso in modo clandestino. Piccoli furgoni superano il confine della Nigeria per
dirigersi verso la frontiera tra Algeria e Marocco: di sera gli immigrati attraversano la fron-
tiera, diretti verso Oujda (prima città marocchina dopo la frontiera), una volta arrivati nel
territorio del Marocco, proseguono in taxi, autobus oppure camminando verso gli accam-
pamenti “illegali” ubicati nel Nord del Paese oppure verso la zona di Tetouan o Nador, dove
aspettano una patera (barca) per tentare di raggiungere il Sud dell’Europa. Una via che
negli ultimi tempi appare sempre più difficile e che quindi costa (sia in termini economi-
ci che umani) molto di più a chi decide o si trova costretto a intraprendere un cammino
verso un agognato miglioramento della propria vita e di quella dei propri cari. 

Va sottolineato, inoltre, che la catena migratoria nigeriana si caratterizza per essere
composta da individui scolarizzati, che fuggono da un Paese in costante crisi economica e
dove la corruzione scivola spesso in comportamenti violenti e criminali nei confronti di
gran parte della popolazione. Molti dei migranti nigeriani riescono a raggiungere l’Europa
e a ottenere permessi di soggiorno per motivi di studio: questo è vero soprattutto per le
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nuove mete della diaspora nigeriana. Ad esempio in Irlanda, sin dagli inizi degli anni ‘90,
sono giunti i figli delle famiglie nigeriane più ricche, spinti dall’esigenza di cercare un siste-
ma formativo più stabile e sicuro rispetto a quello del proprio Paese. Al contempo sono
arrivati anche diversi lavoratori, costretti a emigrare dopo la chiusura di molte multinazio-
nali, che hanno lasciato la Nigeria dopo le proteste, gli scioperi e le inquietudini politiche
e sono andate alla ricerca di nuovi territori estremamente “competitivi” (o per meglio dire
ancora notevolmente sfruttabili).

I rapporti con l’Italia: le relazioni economiche
Sebbene sia noto che molti nigeriani emigrano in Italia, è forse meno conosciuto il

fatto che la Nigeria rappresenti uno dei principali partner commerciali dell’Italia nell’Africa
subsahariana.

L’interscambio commerciale dell’Italia con la Nigeria ha registrato negli ultimi tre anni
valori piuttosto positivi a favore del Paese africano, a causa dell’aumento delle importazio-
ni di prodotti nigeriani3. La Nigeria esporta principalmente petrolio grezzo e gas, ma è
costretta a importare prodotti energetici raffinati, data la scarsa capacità di raffinazione
interna, dovuta a carenze infrastrutturali e di forza lavoro qualificata.

L’Italia riconosce il ruolo chiave che in politica estera riveste la Nigeria, interlocutore
privilegiato e partner fondamentale delle relazioni italiane con il continente africano, non
solo per l’immenso patrimonio umano e naturale di cui dispone, ma per la grande capacità
di guardare al futuro con dinamismo. In questa visione si inserisce anche l’azione della coo-
perazione e della società civile italiane, attive soprattutto in favore delle categorie più vul-
nerabili della Nigeria, con un’attenzione particolare rivolta alla formazione professionale
nel settore socio-sanitario.

L’Italia apprezza altresì il ruolo che la Comunità Economica degli Stati dell’Africa
Occidentale (ECOWAS), con sede ad Abuja, chiamata a svolgere un ruolo centrale nel pro-
cesso di integrazione e di stabilità regionale. Ritenendo di fondamentale importanza la col-
laborazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, l’Italia segue con inte-
resse le vicende dell’Organizzazione ed esprime il proprio impegno attraverso il sostegno a
un suo rafforzamento, affinché l’intera regione dell’Africa occidentale possa trarne vantag-
gi, in termini di crescita economica.

L’Italia ha da sempre guardato con grande interesse alla Nigeria – un partner fondamen-
tale per l’approvvigionamento energetico – come dimostra la consolidata presenza sul ter-
ritorio di ENI e di ENEL, nonché di molte altre forme imprenditoriali italiane.

L’Italia ha attualmente 112 società operanti in Nigeria, di cui 22 di grandi dimensioni,
concentrate prevalentemente nel settore petrolifero e del gas, in quello delle costruzioni e
nei servizi (trasporti, import-export, società subappaltatrici di infrastrutture per le società
petrolifere e del gas). Le imprese di piccole e medie dimensioni, a loro volta, operano prin-
cipalmente nel settore dell’edilizia e nella costruzione di infrastrutture, oltre che nel set-
tore delle forniture governative per la difesa e la marina. Dal 22 agosto 2005 è in vigore
tra i due Paesi l’accordo bilaterale per la promozione e la protezione degli investimenti, la
cui operatività viene condotta d’intesa con la NIPC (Nigerian Investment Promotion
Commission). Il volume complessivo dell’interscambio bilaterale nel 2008 si è attestato
attorno ad 1.855 milioni di euro. Le esportazioni italiane sono state di 762,4 milioni di
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euro, costituite soprattutto da macchinari e apparecchiature industriali, ferro e acciaio,
prodotti petroliferi raffinati, veicoli stradali, prodotti in metallo, petrolio, prodotti alimen-
tari e manufatti vari. Le importazioni italiane dalla Nigeria sono state pari a 1.093,3 milio-
ni di euro, principalmente composte da petrolio greggio, gas e prodotti correlati, nonché
da cuoio, pelli e pellicce lavorate, materie plastiche, legno e spezie.

Le autorità nigeriane danno prova di voler instaurare relazioni di cooperazione parita-
ria con partner internazionali affidabili, in un clima di amicizia, rispetto reciproco e gran-
de professionalità. 

Le iniziative degli ultimi anni per contrastare la corruzione e la ben riuscita ristruttu-
razione del sistema bancario nigeriano rappresentano dei punti centrali di questo impor-
tante slancio verso il rinnovamento, la crescita e lo sviluppo economico. Se l’attuale cam-
mino di riforme verrà mantenuto, la Nigeria potrà diventare la più forte economia emer-
gente dell’Africa, insieme all’Egitto. Solo così si può realmente contribuire allo sviluppo
sostenibile delle realtà in cui si trovano ad operare e facilitare la crescita di quel benesse-
re locale che è e sarà l’unico deterrente reale e soluzione sostenibile a qualsiasi forma
migratoria.

I legami con l’Italia: le migrazioni
È chiaro quindi quanto siano intensi i rapporti economici tra Italia e Nigeria e come i

due Paesi abbiano proficui e significativi scambi commerciali, che di certo non disturbano
o infastidiscono nessuno. Al contrario, quando i legami tra i due popoli si concretizzano
attraverso il contatto prodotto dalle immigrazioni nigeriane in Italia, la questione cambia
e di molto. La complessità di un popolo che emigra si semplifica attraverso due facili equa-
zioni, “nigeriano = trafficante” e “nigeriana = prostituta”. Questi gli stereotipi che più di
altri si utilizzano per dare senso alla presenza degli immigrati nigeriani nel territorio ita-
liano. Certamente non si possono e non si devono negare tutte quelle situazioni che danno
conto di effettivi traffici illeciti dalla Nigeria all’Italia. La questione della tratta di giovani
donne nigeriane è purtroppo una realtà meschina, che esiste e che deve essere senza dub-
bio risolta (non tanto per il decoro cittadino locale, quanto per la necessità ineludibile di
salvaguardare la dignità e la vita di queste giovani ragazze, coinvolte in tali attività in ter-
mini più o meno palesemente coercitivi).

Tuttavia, come già sottolineato le migrazioni nigeriane nel mondo e in Europa coinvol-
gono cittadini, spesso altamente scolarizzati e che lasciano il proprio Paese per migliorare
le proprie aspettative di vita e per fuggire da situazioni che mettono in pericolo la loro
stessa esistenza.

L’Istat registra 44.544 residenti nigeriani in Italia al 31.12.2008; di questi 24.905 sono
donne (ossia circa il 56%). La maggior parte dei nigeriani vive in Veneto (11.158), in
Emilia Romagna (7.527) e in Lombardia (7.129). Scomponendo i dati, si evidenzia poi una
polarizzazione delle donne nigeriane in quattro principali città, quali: Verona (1.600),
Padova (1.420), Roma (1.405) e Brescia (1.144).

Rispetto all’inserimento lavorativo, l’Inail specifica che gli occupati nigeriani in Italia
sono 24.945, ed è interessante notare che se la maggior parte di questi lavorano nel Nord
Ovest, i neoassunti (al 2008) si concentrano soprattutto nel Nord Est.

Significativo comincia ad essere anche il numero di studenti di origine nigeriana pre-
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senti nelle aule delle scuole. Nell’anno scolastico 2008/2009 si sono iscritti 6.778 minori
nigeriani, suddivisi quasi equamente tra genere femminile e maschile. I minori sono pre-
senti soprattutto nelle scuole d’infanzia e nelle primarie, dando conto quindi di un gruppo
migratorio giovane nel suo radicamento nel territorio. È proprio questo un elemento impor-
tante e significativo: il radicamento nel territorio evidenzia un gruppo sociale strutturato.
Sono diverse le famiglie nigeriane che oggi vivono nella Penisola e che restituiscono, quin-
di, una fotografia certamente molto più complessa rispetto alle facili semplificazioni del
pensiero comune. Le comunità nigeriane cominciano ad avere un certo peso nelle princi-
pali città di residenza, tanto da caratterizzare alcuni quartieri, così come accade ad esem-
pio a Londra, dove sono presenti diverse associazioni e numerosi negozi e attività di vario
tipo4. Una recente ricerca ha evidenziato, ad esempio, che a Roma e provincia i nigeriani
abitano per di più in alcune zone, come Colleferro, Ladispoli, Cesano, Torre Angela, Tor
Bella Monaca; molti lavorano, poi, nell’area dell’Esquilino5. Aree che insieme a quelle dove
esistono luoghi di culto e/o di aggregazione della comunità nigeriana hanno visto la com-
parsa di nuove risorse economico-culturali. Forse è anche da qui che bisognerebbe riparti-
re per restituire anche attraverso le esperienze individuali nuove e più realistiche prospet-
tive per analizzare e riflettere su una popolazione così ricca e complessa, come appunto
quella nigeriana.

Note

1 M. Emiliani, Petrolio, forze armate e democrazia. Il caso Nigeria, Carocci, Roma 2004.
2 Le riserve di petrolio effettivamente trovate in Nigeria sono stimate attorno ai 25 miliardi di

barili, le riserve di gas naturale sono molto superiori ai 100 mila miliardi ft3 (2.800 km2). La Nigeria
è un membro dell’OPEC, e nel 2001 la sua produzione di petrolio era vicina ai 2,2 milioni di barili
(350.000 m3) al giorno. Limitate relazioni delle compagnie con le comunità indigene, il vandalismo
sulle strutture petrolifere, seri danni ecologici e problemi di sicurezza personale in tutta la zona del
Delta del Niger, regione dove viene estratto il greggio, continuano ad affliggere la popolazione e il
settore petrolifero nigeriano.

3 Nel 2006 e nel 2007 le esportazioni hanno raggiunto rispettivamente i 775.559.342 euro e i
835.009.256 euro, invece le importazioni si sono attestate a 811.139.962 euro nel 2006 e
874.239.359 euro nel 2007, quindi con un saldo pari a 35.580.620 euro nel 2006 e pari a 39.230.103
euro nel 2007. Invece nel 2008 si è verificato un forte avanzo commerciale a favore della Nigeria,
le cui esportazioni verso il nostro Paese sono state pari a 1.093.279.186 euro, rispetto alle impor-
tazioni che si sono attestate a 762.399.707 euro. Si è registrato dunque un saldo attivo pari a
330.879.479 euro. L’Italia si colloca al 10° posto tra i Paesi clienti e al 7° posto tra i Paesi fornito-
ri. Più del 40% delle esportazioni italiane sono relative a prodotti energetici raffinati, macchinari
per l’industria e agli elettrodomestici.

4 Cfr. K. Scannavini, Abuja/Londra solo andata. Storie e percorsi migratori dalla Nigeria, Liguori,
Napoli 2010.

5 B. Petrini, Comunità nigeriana e organizzazione dello spazio-tempo a Roma, Aracne, Roma 2009.
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Migrazioni congolesi e spostamenti forzati 
di popolazione

Migranti interni, internazionali, intercontinentali
Quando parliamo di migrazioni africane internazionali siamo soliti prendere in conside-

razione solo quelle intercontinentali che raggiungono le nostre latitudini, tagliando così
un’ampia fetta del fenomeno dal nostro orizzonte conoscitivo. Nelle migrazioni internazio-
nali, infatti, vanno considerate anche quelle che investono le nazioni all’interno del con-
tinente e che rappresentano la maggior parte dei movimenti di popolazione. Non è diffici-
le individuare una componente etnocentrica in una siffatta attitudine: non costituendo un
problema per i tradizionali territori europei d’accoglienza, il fenomeno in sé interessa poco
pur restando un dato di fatto incontrovertibile. Inoltre, in molti casi, la migrazione inter-
nazionale alla scala africana non è disgiunta dalle migrazioni intercontinentali, piuttosto
essa ne costituisce una tappa, un tassello in più da aggiungere al percorso visto nella sua
totalità.

Nella più gran parte dei casi andarsene dal Paese comporta la partenza da una grande
città, quindi una prima migrazione interna nel caso in cui ci si trovasse in contesti rurali.
Inoltre, è bene tener presente che solo una piccola quota delle partenze è rivolta diretta-
mente ai continenti europeo o nordamericano. Pressoché per tutti i cittadini della
Repubblica Democratica del Congo (RDC) uscire dal Paese è già considerato un grande risul-
tato, sia che ciò avvenga attraverso un’esperienza migratoria interna al continente ma
“importante”, come è per esempio il caso del Sudafrica, sia che tale esperienza si limiti ai
Paesi limitrofi nei quali si profilano maggiori possibilità rispetto al bisogno di trovare
un’occupazione: è il caso, oggi, del Congo-Brazzaville o dell’Angola.

D’altro canto alcuni migranti congolesi lasciano il proprio Paese per un altro, più o
meno vicino e considerato come luogo di transito, in vista di migliori opportunità di usci-
ta dal continente stesso. Una scelta dettata dal fatto che in alcuni Stati africani è più faci-
le ottenere il visto d’ingresso per certe nazioni europee. Nel percorso di avvicinamento alla
meta finale si cerca un’attività in modo da poter proseguire il proprio viaggio; molto spes-
so tale attività diviene la propria fonte di sostentamento e l’emigrazione finisce per tra-
sformarsi da transitoria a definitiva. Molti congolesi, per esempio, vivono in Marocco: par-
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titi con speranze di lasciare l’Africa o, più semplicemente, per ragioni legate allo studio,
hanno deciso di fermarsi in una tappa intermedia rendendo stabile la loro permanenza,
viste le difficili condizioni politiche, economiche e sociali del Paese d’origine.

Nella RDC, come del resto in altre nazioni del continente africano, sia le migrazioni
interne sia quelle internazionali rivolte verso i Paesi europei hanno seguito, e in parte
seguono ancora, la traccia lasciata dalla logica coloniale. Nel primo caso esse riguardano i
movimenti dalle campagne verso le città o verso le zone minerarie del Paese, in cerca di
condizioni di vita migliori o di maggiori possibilità di guadagno; nel secondo caso, inve-
ce, si rifanno a rapporti politico-economici o a filiere migratorie strutturatesi da lunga data
con l’ex madrepatria. Oggi le condizioni sono mutate: dapprima il rinforzo dei criteri selet-
tivi d’entrata da parte delle nazioni più ambite ha dirottato i flussi anche verso Paesi euro-
pei con i quali quelli di partenza non condividevano alcun passato coloniale; in un secon-
do momento l’adozione generalizzata dei permessi di soggiorno, nel quadro di politiche
migratorie più restrittive, ha spinto i flussi a orientarsi anche in direzioni extra-europee.
Nel caso del Congo le due mete principali sono diventate gli Stati Uniti e il Canada.

Processi migratori nel Congo indipendente
Le migrazioni congolesi sono talmente connesse alla situazione politica ed economica

del Paese che è possibile ricostruirne le maggiori trasformazioni ripercorrendo gli ultimi
quarant’anni della storia nazionale. Intanto, due fattori cruciali favoriscono la diaspora
congolese: da un lato, il processo di apertura al mondo del Congo indipendente dopo il
1960 e, dall’altro, la crisi dello Stato intorno al 1980. Agli inizi le migrazioni seguono in
genere un percorso ufficiale: i congolesi diretti verso l’Europa sono soprattutto religiosi,
diplomatici, studenti borsisti. Si tratta dunque di migrazioni finalizzate al lavoro o alla for-
mazione. Non siamo tuttavia di fronte a migrazioni economiche, dovute cioè alla necessità
di cercare un’occupazione, bensì a spostamenti temporanei implicati dalla stessa attività
lavorativa, soprattutto con funzioni di rappresentanza nei primi anni dopo l’Indipendenza,
cui più tardi si aggiungono le migrazioni per motivi di studio o per affinare le competen-
ze dell’élite politico-economica – volte a legittimare la neonata Repubblica sulla scena
internazionale.

A partire dagli anni ‘80 le migrazioni congolesi sono fortemente condizionate dal decli-
no progressivo del Paese, a sua volta caratterizzato dallo sgretolamento di un regime solo
in apparenza poderoso. Il mobutismo, dopo aver trasformato il sistema presidenziale in una
sorta di monarchia assoluta, comincia a manifestare segni di debolezza – cavalcati dalle
nazioni occidentali quando, alla fine del decennio, la crisi del blocco comunista in Europa
riduce Mobutu Sese Seko a pedina non più necessaria alla difesa dei loro interessi politici
nel continente africano. L’economia della RDC aveva già subito un collasso in concomitan-
za con la caduta, nei primi anni ‘70, del prezzo del rame di cui era secondo produttore al
mondo, ma anche a causa della realizzazione di opere mastodontiche frutto di una politi-
ca ostentatoria e improduttiva. I conti scoperti dello Stato, quelli esteri del dittatore, la
corruzione capillare, la violazione dei diritti umani fanno il resto. I rapporti con le istitu-
zioni di Bretton Woods diventano critici e la drastica riduzione della spesa pubblica osta-
colerà gli interventi infrastrutturali che sarebbero stati utili per risollevare la condizione
socio-economica del Paese.
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Nella decade 1980-1990 le emigrazioni dal Congo vanno incontro a una prima modifi-
ca importante: escono dal Paese i perseguitati dal regime e, verso la fine del decennio, i
primi migranti economici. Se le richieste d’asilo politico ai Paesi europei tendono dunque
ad aumentare, dal canto loro le reti migratorie da ufficiali diventano sempre più ufficiose:
il numero crescente di chi emigra per motivi di lavoro comincia infatti a organizzarsi in
forma autonoma o tenta una via di fuga con stratagemmi disparati. Alla destrutturazione
politica, economica e sociale del Paese corrisponde quindi un incremento delle fuoriusci-
te: nella maggior parte dei casi si tratta di migrazioni orientate verso un ritorno che, per
quanto ipotetico, resta ancora verosimile.

Un’ulteriore trasformazione avverrà nel corso degli anni ‘90 con l’aggravamento della
crisi. Intanto i saccheggi del 1991 e del 1993, effettuati da militari e diseredati, compor-
tano la distruzione dei già di per sé esigui apparati di produzione economica della nazio-
ne, contribuendo alla crescita della povertà e alla scomparsa della classe media. Poi, la
lunga marcia del giovanissimo esercito di Laurent-Désiré Kabila e il suo insediamento al
potere dopo la destituzione di Mobutu apriranno una fase di caccia ai mobutisti non ricon-
vertiti, costringendoli in molti casi a fuggire dal Paese. Chi ne ha la possibilità cerca rifu-
gio in Europa.

Le successive guerre di aggressione da parte di Ruanda, Uganda e Burundi, l’interna-
zionalizzazione del conflitto, la disseminazione dei focolai di guerra, la tragica sorte della
popolazione civile porteranno, negli anni che seguono, a una moltiplicazione delle richie-
ste d’asilo nei Paesi europei: questa ondata di migrazioni dalla RDC riguarderà soprattutto
i profughi di guerra1. Del resto, l’aggravarsi della situazione sgretolerà molti progetti di
ritorno dei vecchi emigrati, trasformando così anche la natura delle migrazioni precedenti
che, da temporanee, diventano di lunga durata o permanenti. A ciò si aggiunge il sempre
più diffuso desiderio di lasciare il Paese da parte delle nuove generazioni.

Con gli accordi di Lusaka nel 1999 vengono sanciti il cessate il fuoco, il ritiro delle trup-
pe straniere, il disarmo dei gruppi ribelli e il loro reinserimento nell’esercito regolare. Il
Paese, intanto, assiste impotente alla disorganizzazione dei circuiti commerciali esistenti.
Dopo la morte del presidente Kabila, assassinato nel gennaio del 2001, fa la sua comparsa
sulla scena politica il figlio Joseph, capo di un governo di transizione nel quale entrano
anche alcuni ex-membri delle fazioni ribelli, in vista delle prime elezioni democratiche nel
Paese previste per il 2006. Nonostante la sofferta tornata elettorale abbia decretato la vit-
toria di Joseph Kabila, i focolai nelle zone dell’Est non cessano di riaccendersi. La guerra
riduce le entrate del governo, accresce il debito, scoraggia gli investitori, rende perenne la
corruzione. L’economia del Paese resta in gran parte sotterranea.

Società e territorio ai tempi della democrazia
In questo quadro anche le emigrazioni, insieme all’economia informale, acquisiscono il

ruolo di strategia individuale per la sopravvivenza. Le persone sono chiamate a prendere in
carico se stesse in assenza di reti migratorie ufficiali, quali erano state quelle commerciali,
religiose, di studio. Così, nel corso della prima decade del nuovo millennio, il profilo dell’e-
migrante oscilla tra quello di rifugiato politico e quello di migrante economico che cerca
una risposta al crollo del mercato del lavoro nel proprio Paese. Le stesse donne che decido-
no di mettersi in viaggio verso il Nord del mondo non sono più solo religiose o mogli, ma



135

Migrazioni congolesi e spostamenti forzati di popolazione

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

attrici economiche che lavorano alla possibilità di cambiamento della propria condizione.
Oggi la RDC ha superato i 60.000.000 di abitanti: più del 50% è costituito da minori

di 18 anni (il 48% ne ha meno di 15), mentre nemmeno il 4% ha superato i 60. Una popo-
lazione giovane, dunque, caratterizzata da una fecondità e da una mortalità elevate, fatto
questo che comporta tutta una serie di bisogni da soddisfare per ciò che concerne la salu-
te, l’alimentazione, l’alloggio, la scolarità. La mortalità infantile relativa al quinquennio
2002-2007 è stata pari al 15% – e ciò ha significato persino un miglioramento rispetto al
periodo precedente.

La crisi economica degli anni ‘90 è stata avvertita da tutti gli strati sociali. Da allora
l’industria di trasformazione è in gran parte ferma: la RDC esporta prodotti grezzi (per l’80%
in Europa) e importa prodotti finiti molto cari. Inoltre, le condizioni della viabilità rendo-
no inadeguata la rete di distribuzione incidendo sulla reperibilità dei prodotti e sul prezzo
dei medesimi. L’agricoltura è un settore importante in termini di sussistenza, eppure i prez-
zi derisori delle esportazioni agricole scoraggiano i tentativi di sviluppo e comportano il
restringimento delle superfici coltivate.

L’accesso all’energia elettrica riguarda appena le città più importanti e il 30% della
popolazione. I problemi di erogazione, a loro volta connessi alla scarsa manutenzione che
ha determinato la fatiscenza della rete e degli impianti, costringono a continue interruzio-
ni dovute a guasti ricorrenti. Così, nella migliore delle ipotesi, si imbastisce un sistema di
distribuzione alternata tra i quartieri. Inoltre, in città la cattiva qualità dell’acqua – lega-
ta allo stato delle tubature e all’assenza di un’adeguata rete fognaria – è causa frequente
di malattie. D’altro canto, fuori città tali disservizi non si danno per la completa assenza
dei servizi stessi.

La stagnazione del mercato del lavoro; l’ampio divario tra domanda e offerta di impie-
go; l’oscillazione continua dei prezzi dettata, oltre che da fattori endogeni, dalla forte
dipendenza della moneta locale dal dollaro; il costo elevato dei prodotti di prima neces-
sità; la corruzione capillare, per molti unica possibilità di entrate in assenza di salari rego-
lari, per mesi non pagati dallo Stato; l’economia sommersa che, pur contribuendo alla
sopravvivenza della popolazione, non garantisce alcuna forma di tutela del lavoratore:
ebbene, tutte queste componenti giocano un ruolo decisivo nei progetti migratori, perché
alimentano una visione repulsiva del proprio Paese e una «cultura dell’uscita», a sua volta
fomentata dai discorsi dei media che alimentano il miraggio dell’Occidente.

L’emigrazione è perciò ritenuta un’occasione di ascesa sociale e chi riesce a portare
avanti il proprio percorso diventa oggetto di aspettative da parte di coloro che restano:
avendo avuto la possibilità di cambiare la sua vita e quella dei suoi cari, l’emigrante è inve-
stito di una responsabilità superiore alle capacità che ha di incidere sugli eventi. Così, dif-
ficilmente chi parte opera una scelta individuale, mentre più spesso viene identificato come
candidato ideale dall’intera famiglia che investe su di lui contribuendo a rendere possibile
l’espatrio. Alle spese del biglietto aereo si aggiunge una serie di costi per ottenere i docu-
menti necessari: il sistema infatti, presupponendo che chi lascia il Paese potrà solo miglio-
rare la propria condizione di vita, si è organizzato in modo da rendere lungo e complicato
l’iter burocratico necessario. I confini tra ufficialità, intimidazione, ricatto si confondono
e chi ha iniziato una pratica continuerà a cercare entrate di ogni tipo pur di soddisfare le
richieste degli innumerevoli mediatori pronti a ostacolarla, piuttosto che rinunciare al filo
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di speranza cui è aggrappato. In ogni caso c’è una spinta ad andarsene a tutti i costi, a
raccogliere quante più informazioni possibili sulle strade da intraprendere, a tentare di
mantenersi in contatto con l’altra parte del pianeta servendosi di ogni mezzo – tanto che
è difficile, nella capitale, trovare una persona senza un amico o un parente in un Paese
dell’emisfero nord.

Verso l’Europa e l’Italia
In Europa le quote più significative di immigrati provenienti dalla RDC si trovano in

Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Italia e presumibilmente in Inghilterra, anche se in
questo caso i dati Eurostat disponibili non sono da ritenersi attendibili. Altri Paesi euro-
pei, quali Norvegia, Spagna, Olanda, Svezia, Finlandia, Portogallo, Danimarca, figurano poi
nella lista dei Paesi d’accoglienza con un numero inferiore di presenze. La Francia è il Paese
che ospita la più grande comunità congolese in Europa e, certamente, al mondo. Nel 2005
i congolesi entro i suoi confini risultavano oltre 35.000. Considerando le piccole dimensio-
ni del Belgio, favorito nell’accogliere i migranti della RDC in virtù dei legami coloniali con
essa, si può supporre che sia la vicinanza geografica della Francia sia il fattore linguistico
– oltre alle opportunità offerte dal mercato del lavoro – abbiano contribuito a orientare
l’immigrazione congolese in quest’area. Tra gli africani in Belgio la nazionalità congolese,
con circa 21.000 presenze, è seconda solo a quella marocchina2. L’incidenza dei congolesi
sul totale della popolazione straniera sfiora appena l’1% nel caso della Francia, mentre rag-
giunge il 2% in quello del Belgio – e queste ridotte percentuali sono le più alte in Europa.

Mantiene una quota importante di congolesi anche la Germania, con più di 12.000 pre-
senze nel 2007. Le buone prospettive occupazionali e retributive in un Paese tecnologica-
mente sviluppato e con Stato sociale avanzato, coniugate con la vicinanza geografica al
Belgio, potrebbero aver contribuito alla scelta di questo Paese relegando in secondo piano
la distanza linguistica e culturale. Dalle cifre riguardanti questo primo gruppo di nazioni si
distacca notevolmente quello successivo, in cui troviamo la Svizzera e l’Italia con circa
4.000 congolesi. Superano le mille presenze la Norvegia, la Spagna, i Paesi Bassi, mentre
al di sotto di questa soglia si collocano in termini decrescenti Svezia, Finlandia, Portogallo,
Danimarca e Austria.

Secondo dati Istat risalenti al luglio 2009, nel territorio italiano i congolesi non rag-
giungono lo 0,1% degli stranieri e superano appena lo 0,4% dei migranti africani; tuttavia
è possibile tracciare i contorni di una comunità che, sebbene poco visibile, sfiora le 4.000
persone (3.987) e si colloca tra le prime venti nazionalità d’Africa nella penisola. L’Italia
mostra delle peculiarità: non è infatti connotata da forti legami linguistici o culturali con
la RDC, non è limitrofa all’area francofona che ha interessato la più gran parte dell’immi-
grazione congolese in Europa e non spicca per le garanzie offerte dal suo regime di welfa-
re, tanto più se si pensa all’assenza di una legge specifica in materia d’asilo.

Dagli anni ‘70 la presenza congolese nella penisola è stata pressoché impercettibile,
per quanto si sia stabilizzata nel corso del tempo attraverso i ricongiungimenti familiari –
oltre che riequilibrata nel rapporto fra maschi e femmine. Una crescita ragguardevole c’è
stata tra il 1997 e il 2003, cioè durante il periodo delle guerre che hanno investito il Congo
e gli Stati limitrofi, anche se la scarsa attenzione per i diritti umanitari ha generato diffi-
coltà nel distinguere gli immigrati dai rifugiati. In ogni caso i congolesi in Italia hanno



137

Migrazioni congolesi e spostamenti forzati di popolazione

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

continuato a crescere e, se nel 2002 erano 1.281, nei cinque anni successivi sono diven-
tati più di 3.000.

Agli inizi del 2009 la regione con il più alto numero di congolesi è il Lazio (851), la
maggior parte dei quali concentrati in Provincia di Roma. Seguono il Piemonte (545) e la
Lombardia (414). Fanno gruppo a sé, con quote pressoché simili, Veneto, Emilia Romagna
e Friuli Venezia Giulia (rispettivamente 320, 324 e 273); Marche e Toscana sono gli ultimi
due ambiti regionali in cui i cittadini della RDC superano il centinaio (213 e 126). Nelle
regioni prese in considerazione l’incidenza delle presenze congolesi sul totale degli africa-
ni è molto bassa e, in media, non raggiunge il mezzo punto percentuale. Nondimeno, fanno
eccezione il Friuli Venezia Giulia e il Lazio con una quota che sfiora il 2%.

Considerando la distribuzione geografica nazionale, l’immigrazione congolese sembre-
rebbe rispondere parzialmente a una tendenza generale. Le aree della Penisola interessate
sono infatti quelle produttive che offrono opportunità occupazionali – è il caso di
Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna –, ma riguardano anche
i poli metropolitani – si pensi a Roma, Torino e in minor misura Milano, rispettivamente
con 445, 231 e 86 presenze nei territori comunali. L’elevato sviluppo dei settori seconda-
rio e terziario nel Nord Italia e del terziario inferiore nelle grandi città (assistenza familia-
re, ristorazione, lavori domestici, servizi di pulizia) sembrerebbe aver giocato un ruolo di
primo piano nell’orientamento residenziale, mentre i congolesi restano scarsi nelle regioni
del sud dove in genere la manodopera immigrata viene impiegata stagionalmente nel set-
tore primario.

Tuttavia, se circa il 72% dei congolesi delle Province di Roma e Torino vive nei relati-
vi capoluoghi, solo il 41% di quelli in Provincia di Milano si comporta analogamente, men-
tre appena il 25% dei migranti della Provincia di Bologna e il 4% di quelli in Provincia di
Ancona risiede nei rispettivi comparti comunali. In questi ultimi due casi è evidente come
la maggior parte delle presenze si distribuisca sul territorio provinciale, segno che i capo-
luoghi non sempre funzionano come polo d’attrazione per le necessità abitative e le atti-
vità svolte dai migranti. 

Rifugiati, sfollati, esuli in Africa centrale
Le migrazioni intercontinentali sono testimonianze importanti del fatto che la RDC è

una nazione in gravi difficoltà economiche, con un insieme di problemi sociali irrisolti e
costretta a confrontarsi con la gestione politica di un territorio vastissimo, pur in assenza
di reti per la circolazione funzionanti3. Percepito nel mondo ricco come Paese ingovernabi-
le, lacerato da perduranti conflitti interni ed esterni, connotato da povertà endemica,
esportatore di migranti, in realtà è uno Stato che alla scala regionale africana sopporta un
inimmaginabile numero di “ospiti”, vittime di migrazioni forzate internazionali – cioè gli
spostamenti di popolazione che, sconfinando dai Paesi limitrofi o provenendo da nazioni
più o meno lontane, generano i rifugiati. Senza contare gli sfollati che in una quota molto
consistente si muovono all’interno delle frontiere statuali sfuggendo a svariate condizioni
di crisi4, in Africa centrale tali migrazioni si ripropongono ciclicamente da decenni. Il più
gran numero di sfollati e rifugiati al mondo si trova infatti qui, in un’area geografica del
continente in cui i Paesi si trasformano periodicamente da luoghi che inviano a territori
che accolgono profughi, a seconda che essi stiano o no attraversando situazioni critiche in
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termini politici o economici. Ciò comporta, soprattutto nelle regioni transfrontaliere, con-
tinui movimenti forzati di gruppi umani non facilmente monitorabili – come accade da
molto tempo nella zona dei Grandi Laghi o per gli “scambi” di rifugiati avvenuti tra Congo-
Brazzaville e RDC o tra quest’ultima e l’Angola.

Quando raggiungono numeri consistenti, come nel caso della RDC, rifugiati, sfollati,
esuli incidono in maniera significativa sulle condizioni di sicurezza nazionale e riversano i
loro effetti sui quadri regionali di riferimento come fattori di instabilità nelle relazioni
internazionali. In genere il problema è lasciato ai Paesi interessati che, spesso già ridotti
allo stremo da una duratura conflittualità interna e interregionale, non riescono nemmeno
a inquadrarne le dinamiche – del resto soggette a mutamenti repentini in concomitanza
con eventi imprevisti legati ai precari equilibri geopolitici dell’area centrafricana. La recen-
te storia postcoloniale della RDC e degli Stati limitrofi mostra in modo quasi didascalico
tali processi, sfidando chiunque a mettere in campo efficaci modalità di controllo della
società e del territorio.  

In questo quadro regionale la crisi attraversata dal Ruanda negli anni ’60, sul crinale
dell’Indipendenza, ha portato nei Paesi confinanti migliaia di esuli tutsi. Nello stesso perio-
do la decolonizzazione nell’ex Congo belga, caratterizzata da una prolungata guerra civile,
spinse ampie fette di popolazione a trasferirsi in ognuno dei nove Paesi che, per oltre otto-
mila chilometri di frontiere, bordano questo vastissimo Stato. Mentre i congolesi cercava-
no riparo anzitutto in Sudan, Uganda, Burundi, Tanzania e Repubblica centrafricana, nel
contempo la guerra civile in Sudan provocava ondate successive di rifugiati riversatisi in
RDC, Uganda, Centrafrica, Etiopia. Più a sud, dalla Zambia arrivavano in RDC i separatisti
della setta religiosa Lumpa.

Trent’anni più tardi, la mancata soluzione di conflitti sia interni sia regionali determi-
na un’esplosione delle tensioni in quest’area, con cruenti episodi di sangue che hanno
generato conseguenti fughe di massa delle popolazioni locali. Non è il caso di ripercorre-
re le tappe di quei drammatici anni ma, per valutarne gli effetti catastrofici in termini di
esodi forzati, basti qui ricordare l’incapacità della comunità internazionale di intervenire
per fermare il genocidio in Ruanda nel 1994; l’esitazione nei due anni successivi a impedi-
re la militarizzazione, operata dagli hutu genocidari, dei campi allestiti a Goma per ospi-
tare, nel nord-est dell’allora Zaire, i ruandesi in fuga dal proprio Paese; la mancata prote-
zione dei campi profughi e l’abbandono di centinaia di migliaia di civili hutu alle violenze
perpetrate dai ribelli congolesi guidati da Laurent-Désiré Kabila dal sud-Kivu verso
Kinshasa; il ruolo delle potenze europee e occidentali nella nuova guerra di aggressione,
silenti o complici rispetto sia agli interessi economici e geopolitici dei Paesi confinanti con
la RDC sia agli appetiti da essi sviluppati sul suo territorio5. 

Le devastazioni di quel periodo si riassumono in due cifre agghiaccianti sulle migrazio-
ni forzate: nell’agosto successivo al genocidio, oltre due milioni di hutu rifugiati negli stes-
si Paesi in cui trent’anni prima avevano costretto i tutsi a fuggire; circa 1.250.000 ruan-
desi assistiti nella sola RDC (a Goma, Bukavu, Uvira)6. Stando ai dati ufficiali, dunque senza
contare le migliaia di individui che non vengono raggiunti dagli aiuti umanitari, pochi anni
più tardi gli spostamenti forzati di popolazione coinvolgevano – tra rifugiati, richiedenti
asilo, rifugiati rimpatriati, sfollati rientrati e altre categorie di competenza dell’UNHCR –
circa 3.000.000 di persone distribuite tra la RDC e i Paesi che confinano con essa (Congo-
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Brazzaville, Repubblica centrafricana, Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia,
Angola)7. 

Tra il 1994 e il 1999 gli esodi forzati nella RDC hanno investito grandissimi spazi, deter-
minando in alcuni casi la decimazione delle popolazioni in cammino. A partire dai campi
profughi del sud-Kivu e del nord-Kivu, con i ribelli alle calcagna, fiumi di uomini, donne,
bambini, anziani, resti di famiglie smembrate o trucidate sono fuggiti attraversando la pro-
vincia Orientale, per spingersi poi a nord verso le foreste oltre confine della Repubblica
centrafricana – Paese in cui altri rifugiati sono arrivati passando nella provincia
dell’Equatore per raggiungere Bangui. C’è poi chi dalla medesima provincia ha invece preso
la direzione del Congo-Brazzaville8. Altri si sono orientati sul Kasai occidentale e, prose-
guendo, hanno infine raggiunto l’Angola. Molti hanno scelto Kinshasa come destinazione.
Un certo numero di rifugiati è confluito nel Kasai orientale o ha optato per il Katanga.
Sempre partendo dai due Kivu, alcuni hanno imboccato la strada per il Sudan meridionale;
altri ancora si sono diretti a sud-est con meta lo Zambia, mentre gruppi consistenti hanno
deciso di andare in Tanzania. Senza contare gli spostamenti di gruppi umani verso Ruanda
e Burundi sia dalla RDC sia dalla stessa Tanzania.

Insomma, se in base a questi pochi squarci descrittivi risulta difficile comprendere
appieno i drammi vissuti dai rifugiati, nonché i risvolti politici e sociali dei richiamati con-
flitti e delle migrazioni forzate, è almeno possibile immaginarne gli effetti sulle popolazio-
ni locali della RDC9. Qui del resto, oltre a ruandesi e burundesi, un consistente e oscillan-
te numero di rifugiati provenienti dall’Angola ha investito la provincia del Bas Congo e in
genere la zona sud10, dove una frontiera permeabile di duemila chilometri separa i due
Paesi: ne sono stati censiti più di 200.000 nel 1993, 250.000 nel 1997, 140.000 nel 2000,
115.000 nel 2001, circa 184.000 nel 2002, pressoché 160.000 nel 2004, anno in cui si regi-
strarono complessivamente oltre 430.000 angolani rifugiati anche in altri Paesi. Comunità
corposa di profughi nella RDC, all’estremo opposto del Paese, cioè a nord-est, è poi quella
dei sudanesi: 111.000 nel 1993, 112.000 nel 1994, ancora 111.000 nel 1997, circa 76.000
nel 2002. In quest’ultimo anno a essi si aggiungono 23.000 ugandesi, 21.000 ruandesi,
20.000 burundesi, oltre 7.000 originari del Congo-Brazzaville e 3.000 centrafricani: nell’in-
sieme, la RDC accoglieva circa 330.000 profughi e aveva circa 415.000 suoi cittadini rifu-
giati all’estero.

Le migrazioni forzate, pur mutando per intensità e protagonisti, non sembrano volersi
arrestare anche negli anni più recenti. Se nel 2007 dalla RDC sono stati effettuati 60.000
rimpatri assistiti, nell’ottobre 2009 altri rimpatri, stavolta forzati, hanno spinto 50.000
rifugiati verso l’Angola. In quell’anno, ufficialmente, la RDC contava ancora 368.000 profu-
ghi sul suo territorio. Nell’estate, in una zona al confine con il Sudan meridionale e
l’Uganda, 125.000 persone avevano dovuto abbandonare i villaggi dell’alto Uele11. Sul fini-
re dell’anno, mentre a sud-ovest venivano espulsi gli angolani, a seguito delle nuove vio-
lenze scoppiate nella provincia dell’Equatore si sono creati oltre 50.000 nuovi sfollati, fug-
giti dagli scontri tra gruppi armati locali, esercito nazionale e forze di polizia. Oltre allo
stuolo di morti e feriti, le devastazioni hanno generato un numero imprecisato di rifugia-
ti in aree della Repubblica centrafricana, del Congo-Brazzaville e del Sudan a tutt’oggi inac-
cessibili per gli aiuti. Alla fine del 2009 António Guterres, parlando della situazione nella
RDC dopo questo accavallarsi di eventi, dichiarava per conto dell’UNHCR che i morti per
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conflitto, malattia, povertà estrema ogni sei mesi in questo Paese sono pari al numero delle
vittime dell’ultimo tsunami in Asia.

Ciononostante, si assiste non solo alla perdurante indifferenza della comunità interna-
zionale, ma anche a una più generale indifferenza dell’opinione pubblica che, poco tocca-
ta dalle catastrofi umanitarie “lontane”, continua invece a mostrarsi preoccupata per le
invasioni “prossime”, ritenute potenzialmente responsabili di erodere il livello di benesse-
re raggiunto nelle società d’accoglienza dei migranti.

Note

1 La guerra contro Mobutu, resa possibile dall’intervento non solo finanziario di Ruanda, Uganda
e Burundi, trasformerà presto i tre alleati in invasori. Non appena il neo-presidente installato ordi-
na l’uscita delle truppe straniere dal Paese, infatti, avranno luogo le prime incursioni, motivate con
l’alibi della ricerca dei genocidari tra gli hutu rifugiatisi nei territori congolesi dopo il 1994. Con lo
stesso movente una costellazione di gruppi ribelli comincerà a fomentare disordini nelle medesime
zone: sono nuclei armati, appoggiati dal Ruanda e dall’Uganda, che imperversano tra la popolazio-
ne civile e si finanziano con il commercio illegale delle materie prime saccheggiate dal sottosuolo
del Congo. Inevitabilmente il conflitto si allarga, coinvolgendo i Paesi limitrofi che scendono in
campo al fianco di Kabila: è il caso anzitutto dello Zimbabwe, dell’Angola, della Namibia, ma anche
del Sudan, della Libia e del Ciad.

2 Dati al 2008 dell’Ufficio stranieri belga. Per la Francia la fonte è Eurostat.
3 Su uno spazio geografico la cui superficie è pari a otto volte quella dell’Italia.
4 Nel 2007 se ne sono contati almeno 1.300.000 nella sola RDC, saliti a 1.500.000 nel 2009.

Nell’aprile di quest’anno l’UNHCR ha stimato in oltre 2.000.000 gli sfollati nella parte orientale del
Paese.

5 Terminato il primo conflitto con la presa della capitale, nell’agosto 1998 inizia questa nuova
guerra che, prima di essere ritenuta formalmente conclusa nel 2002, ha causato oltre 5.000.000 di
morti.

6 Altri 580.000 in Tanzania, 270.000 in Burundi e 10.000 in Uganda.
7 Che salgono a 3.500.000 se si contano anche i rifugiati in Etiopia e Kenya.
8 Pochi anni più tardi, nel 2003, i rifugiati ufficialmente presenti in Congo-Brazzaville sono risul-

tati circa 120.000.
9 Tra questi effetti basti ricordare che, dal 1996 a oggi, sono stati registrati almeno 200.000 casi

tra stupri e violenze sessuali di ogni tipo.
10 Nella confinante regione del Katanga, per esempio, dalla metà degli anni ‘80 affluirono circa

30.000 rifugiati.
11 Dall’autunno del 2008 circa 540.000 civili congolesi si sono trasferiti dall’alto Uele alla pro-

vincia orientale per sfuggire alle incursioni del gruppo ribelle ugandese Lord’s Resistance Army.
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Sandro De Luca*

L’Algeria e la migrazione: 
evoluzione e prospettive 

L’Algeria ha visto la sua relazione con il fenomeno migratorio evolvere rapidamente negli
ultimi anni. Si tratta infatti di un Paese tradizionalmente d’origine di migranti e destinata-
rio di migrazione stagionale o circolare dai Paesi saheliani confinanti. Nell’ultimo decennio,
senza perdere del tutto queste caratteristiche, è divenuto non solo un Paese di transito di
migranti nella rotta verso l’Europa, ma una vera area cardine per l’intero sistema migratorio
dell’Africa centrale e occidentale. Parlare quindi in questi anni di migrazione nel caso
dell’Algeria significa analizzare fenomeni diversi e sovrapposti. In particolare:

• migrazione dall’Africa subsahariana nelle sue diverse dimensioni: stagionale, di transi-
to verso l’Europa, di destinazione scelta o forzata;

• migrazione degli algerini verso l’Europa nella sua dimensione “tradizionale”, testimo-
niata dall’esistenza di importanti comunità bi-nazionali, in particolare in Francia, e nella sua
più recente evoluzione nel fenomeno degli Harragas.

L’Algeria e il sistema migratorio dell’Africa occidentale e centrale
Il sistema migratorio trans-sahariano in Africa occidentale è complesso e dinamico, con

radici storiche profonde e in costante evoluzione negli ultimi decenni. È caratterizzato da
importanti flussi provenienti dai Paesi del Sahel, del Golfo di Guinea, dall’Africa centrale che
passano il Sahara per arrivare nei Paesi nel Nord Africa. Solo una percentuale relativamente
piccola di questi migranti tenta effettivamente di proseguire verso l’Europa, il resto si limi-
ta a cercare nuove opportunità nella sponda nord del Sahara.

La situazione dei Paesi d’origine, l’evoluzione dei controlli o i livelli di sicurezza nelle
aree di transito, il contesto sociale, politico, economico ed ambientale nei diversi Paesi,
determinano le rotte utilizzate e quindi la strutturazione dell’interno sistema.

* Responsabile dei programmi in Africa del CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli.
Questo breve saggio è il frutto fra l’altro delle esperienze dei programmi del CISP (www.cisp-ngo.org) sul
fenomeno della migrazione in Africa centrale a partire dal 2002. Il CISP realizza, nel Maghreb ed in vari
Paesi dell’Africa subsahariana, programmi centrati su attività di informazione a favore dei migranti e del-
l’opinione pubblica, sostegno al networking delle organizzazioni locali impegnate sul tema, assistenza ai
migranti in difficoltà, iniziative di sostegno al ritorno volontario e assistito per i migranti bloccati nei
Paesi di transito attraverso la promozione di attività generatrici di reddito nelle comunità di origine.
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Molte analisi calcolano in meno di 2 milioni i migranti presenti nel Maghreb provenien-
ti dall’Africa subsahariana. Il grosso di questi si trova in Libia (stimati fra 1 milione e 1
milione e mezzo di persone)1. Circa 150.000 migranti sono presenti fra Algeria, Tunisia e
Marocco; alcune decine di migliaia in Mauritania2.

Il numero di migranti che arrivano da Sud ogni anno nel Maghreb è stimato fra le 65.000
e le 120.000 persone. La percentuale di migranti che ogni anno tentano la traversata verso
l’Europa è calcolata fra il 20% e il 38%3.

Il percorso della migrazione, in particolare per i migranti la cui aspirazione è di prose-
guire verso l’Europa, comporta una circolazione continua e spesso reiterata fra gli stati del
Maghreb; va poi considerata la valenza politica e ideologica associata ai dati sulla migrazio-
ne. Questo ne favorisce la manipolazione e rende difficile realizzare stime precise. In ogni
caso è evidentemente falsa l’idea dei Paesi del Maghreb e fra questi dell’Algeria, come sem-
plici Paesi di transito dall’Africa subsahariana verso l’Europa. La migrazione è spesso un pro-
cesso lungo e complesso che comporta la sperimentazione di varie rotte alla ricerca delle
migliori opportunità di passaggio e magari di possibilità di guadagnare, lungo la rotta, ulte-
riori risorse per finanziare una nuova tappa4. Da un’altra prospettiva i progetti migratori
associati a questi movimenti evolvono in un continuum difficile da inquadrare in categorie
ristrette. Un migrante stagionale delle aree frontaliere può decidere di partire verso la costa
per trovare migliori opportunità di reddito e di proseguire quindi verso l’Europa; un altro
diretto verso l’Europa può decidere invece, magari dopo anni di spostamenti nella regione,
di stabilirvisi definitivamente. Paradossalmente, come vedremo, le operazioni di espulsione
degli irregolari finiscono per diventare parte integrante di questo continuo movimento nella
regione. 

Il fenomeno è divenuto quantitativamente importante a partire dall’inizio degli anni ‘80
con un trend in crescita almeno fino al 2000 in particolare verso la Libia.

Dopo il 2000 si è verificato un parziale spostamento verso Occidente dei flussi collega-
to fra l’altro all’allargamento del bacino di riferimento delle rotte migratorie in Africa occi-
dentale. Da una serie di Paesi del Golfo di Guinea, caratterizzati da situazioni di crisi e con-
flitti, i migranti hanno intrapreso la rotta verso i Paesi del Nord Africa e l’Europa5.

Le rotte migratorie riattivano, grazie al nuovo “mercato” della migrazione verso il Nord
e l’Europa, le tradizionali reti di comunicazione trans-sahariane, patrimonio delle popolazio-
ni nomadi fra Mali, Niger e Algeria meridionale. Questi percorsi, da Agadez e Arlit in Niger
e, in Mali, da Bamako e Gao, si dirigono verso le città algerine di Adrar, Tamanrasset e Djanet
per proseguire verso nord in direzione della frontiera con il Marocco a Maghnia, o verso
Algeri oppure verso la frontiera tunisina, collegandosi con le rotte che tentano via mare di
raggiungere Lampedusa o la costa siciliana. 

Nel nuovo sistema migratorio che si consolida a partire dalla metà degli anni 90, l’Algeria
costituisce quindi uno snodo cruciale. 

Le reti legate alla migrazione irregolare sono generalmente costituite da organizzazioni
locali, relativamente piccole, non legate al grande crimine internazionale, ma capaci di
sfruttare le nuove tecnologia (GPS, cellulari, internet). Si appoggiano a interlocutori com-
piacenti fra il personale dei posti di frontiera o le polizie locali e diventano parte di un siste-
ma che vive di servizi ai migranti (alloggio, vendita di beni di prima necessità, servizi lega-
ti al trasporto, fornitura di documenti falsi, ecc.).
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Gli snodi della rete sono costituiti da città che hanno sperimentato negli ultimi anni,
grazie anche alla migrazione, tassi di crescita importanti. Nouadhibou in Mauritania, Agadez
in Niger o Tamanrasset in Algeria hanno valorizzato la loro funzione di perno degli assi di
comunicazione trans-sahariana attirando, orientando e in qualche modo generando gli stes-
si flussi.

L’Algeria e i migranti subsahariani irregolari
Il contesto legislativo. La posizione delle istituzioni algerine rispetto al fenomeno è

stata, negli ultimi decenni, mutevole. L’Algeria ha infatti fino a tempi recenti enfatizzato un
approccio diverso da quello di altri Paesi nordafricani, rifiutandosi formalmente di aderire
alle pressioni degli Stati della sponda Nord del Mediterraneo verso un approccio più repres-
sivo. Negli ultimi anni la rilevanza assunta dal tema e, in alcuni casi, il montare di fenome-
ni di xenofobia o la sovrapposizione di altre agende (in particolare le esigenze di controllo
del territorio e dei movimenti delle persone nell’ambito della lotta alle organizzazioni terro-
ristiche) ha favorito atteggiamenti più rigidi e ha spinto a modificare la legislazione in
materia. Sicuramente la pressione dei governi europei ha avuto un ruolo importante in que-
sto processo, ma sarebbe erroneo interpretare l’evoluzione delle politiche del governo alge-
rino come diretta conseguenza di queste pressioni. 

Dal punto di vista legislativo il cambiamento più rilevante si è verificato con la legge
08-11 del 25 giugno 2008 che regola le condizioni di entrata soggiorno e circolazione degli
stranieri in Algeria ed è accompagnata da una serie provvedimenti amministrativi che puni-
scono in modo duro la migrazione clandestina e sanzionano chi assume, ospita e aiuta i
clandestini. Tutta una serie di comportamenti considerati contrari agli interessi della società
algerina sono puniti. Si tratta, secondo i suoi sostenitori, di mettere in atto un dispositivo
giuridico “efficace e dissuasivo” per prevenire lo sviluppo della immigrazione clandestina e
fare fronte alla criminalità transnazionale e al terrorismo con misure che consentano una
perfetta gestione dell’immigrazione transfrontaliera.

La nuova legge prevede fra l’altro la costituzione, per via amministrativa, di “centri di
attesa”per i migranti irregolari in attesa del completamento delle formalità amministrative
prima di essere riaccompagnati alla frontiera ed espulsi. 

Il profilo dei migranti. I migranti dall’Africa subsahariana e centrale presenti nel Paese
rispondono a profili assai diversificati. La migrazione transfrontaliera ha riguardato e riguar-
da Paesi vicini (in particolare Niger e Mali); la migrazione di transito, che magari si tradu-
ce in irregolare e durevole, assume caratteristiche diverse a seconda del Paese di origine,
della lunghezza del percorso migratorio, della ragione della partenza. 

Come abbiamo visto i progetti migratori non sono in realtà nettamente separati.
Migranti con prospettive diverse convivono negli stessi luoghi di snodo dei flussi, i pro-
getti si modificano strada facendo magari a causa delle difficoltà/opportunità incontra-
te lungo il percorso. Le stime dei migranti dall’Africa subsahariana oscillano fra le
15.000 e le 25.000 persone.

Fra il 2006 e il 2007 il CISP insieme con la SARP ha realizzato un’inchiesta sulla
situazione e il profilo dei migranti irregolari in Algeria6. Dei 2.149 migranti intervistati
circa il 57% dichiarava di considerare proprio questo Paese come destinazione. In que-
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sta percentuale pesano particolarmente i migranti provenienti dai Paesi della frontiera
sud (Mali e Niger). L’indicazione dell’Europa come destinazione cresce con i livelli di
istruzione e decresce con l’età. Spesso la decisione di restare in Algeria è frutto del fal-
limento di ripetuti tentativi.

Anche considerando una serie di fattori limitanti7, è possibile tracciare il profilo di un
migrante irregolare in transito. Si tratta nella maggioranza dei casi di una persona giovane
(età fra i 20 e i 30 anni), maschio, alfabetizzato e spesso piuttosto istruito. Nonostante sia
evidente un processo di femminilizzazione della migrazione8, le donne sono ancora presen-
ti in modo nettamente minoritario (anche scontando la difficoltà di contatto con le migran-
ti donne lamentato da varie analisi sul tema)9. 

Le ragioni della partenza dichiarate sono, in primo luogo, la mancanza di reddito e, in
generale, di prospettive nel proprio Paese e l’idea di mettere a frutto capacità che nella
madrepatria non si possono esprimere. La mobilità viene vissuta in origine come un “atto
valorizzante”10. La fuga da situazioni di conflitto o di minaccia è una motivazione più fre-
quente fra coloro che partono da Paesi come la Repubblica Democratica del Congo o i Paesi
del Golfo di Guinea.

La migrazione è spesso all’inizio un’impresa individuale. L’organizzazione in gruppi nazio-
nali avviene generalmente lungo il percorso e si traduce nell’organizzazione dei migranti in
Algeria secondo l’area di origine. Il livello di coesione e, in qualche modo, di impermeabi-
lità della comunità agli attori esterni, dipende da vari fattori, ma il contesto di provenien-
za e l’estensione geografica della filiera migratoria sono particolarmente rilevanti11.

Il progetto migratorio parte spesso da un’ipotesi iniziale da cui nascono strategie ope-
rative in corso d’opera. Può durare mesi o, più spesso, anni, caratterizzato spesso da itine-
rari circolari fra i diversi Paesi, reiterati tentativi ed espulsioni alle frontiere da parte delle
forze di polizia. Le decisioni sugli itinerari e sulle strategie sono orientate dalle risorse
disponibili e dal costo delle diverse opportunità.

L’Algeria da questo punto di vista rappresenta anche un Paese dove è possibile trovare
opportunità di reddito, generalmente nel settore informale. 

Le strategie migratorie vengono indirizzate da parenti/amici (che magari si trovano in
Europa)12, ma si concretizzano a partire dai rumors e le informazioni che circolano nelle
comunità dei migranti. L’informazione e la rete di relazioni sono risorse strategiche che si
prestano evidentemente a manipolazioni. Manca invece generalmente un corredo informati-
vo sufficiente sulla legislazione europea e sulle condizioni dei migranti clandestini in
Europa13.

Eventi traumatici di vario genere: furti, aggressioni, truffe e fame, sete, insicurezza sono
frequenti durante il viaggio. È comune l’esperienza di essere abbandonati dai passeurs nel
deserto a grande distanza dalla meta e costretti a proseguire a piedi. 

La presenza dei migranti in Algeria è particolarmente rilevante in alcuni centri chia-
ve. In particolare Tamanrasset, Algeri e Orano. Tamanrasset è lo snodo principale di acce-
so al Paese da sud ed è un centro dove si sovrappongono le diverse identità della migra-
zione dall’Africa subsahariana in Algeria. È infatti il centro della migrazione circolare o
stagionale transfrontaliera così come il luogo principale da cui si parte per dirigersi verso
nord. È anche un centro dove non mancano le opportunità di lavoro in particolare nel
settore delle costruzioni.
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Algeri e Orano sulla costa del Mediterraneo ospitano le comunità più importanti di
migranti e sono le località dove l’economia informale urbana offre le maggiori possibilità.

La minaccia dell’espulsione dal Paese condiziona tutta l’esistenza dei clandestini. Si rea-
lizza in genere attraverso l’accompagnamento forzato, per tappe successive alla frontiera
con il Mali di Tinzaouatine, a sud di Tamanrasset. Al di là delle condizioni, spesso terribili,
in cui si realizza l’espulsione, questa significa il fallimento del progetto migratorio o un
costo aggiuntivo. Spesso i migranti espulsi riprendono immediatamente la strada per il Nord:
i veicoli che li aspettano per riportarli, ancora una volta da clandestini, a Tamanrasset 500
Km più a nord, applicano tariffe di circa 2.500 dinari (250 euro).

La situazione abitativa dei migranti è molto diversificata: gli elementi che la orientano
sono la collocazione geografica, il tempo di presenza in Algeria, la fase in cui si trovano nel
processo migratorio, l’appartenenza comunitaria, l’attività esercitata e la disponibilità di
reddito. Tutti questi elementi si incrociano con le esigenze di sicurezza e ridotta visibilità.

In generale la modalità più frequente di alloggio è l’affitto di una abitazione da condi-
videre, di un posto in un dormitorio o in un Hammam o di una camera in un hotel a poco
prezzo. Una parte dei migranti trova alloggio presso il datore di lavoro (in particolare per
coloro che sono inseriti nel settore artigianale). Una percentuale stimabile intorno al 10-
15% alloggia in modo molto precario presso edifici in costruzione o altre sistemazioni di
fortuna.

Nel caso di Tamanrasset una quota significativa dei migranti in transito trova rifugio
nelle zone rocciose che circondano la città. Si tratta di una sistemazione estremamente pre-
caria che risponde essenzialmente all’esigenza di essere protetti dai rastrellamento delle
forze dell’ordine.

L’accesso ai servizi sanitari e all’istruzione. L’accesso ai servizi sanitari è fortemente
condizionato dalla situazione di clandestinità. Il sistema sanitario algerino garantisce in
teoria a tutti l’accesso alla cura presso le strutture pubbliche (gratuitamente o a tariffe sim-
boliche – una visita ha un costo medio di 100 dinari, circa 1 euro). Nella realtà il rischio di
essere identificati limita l’accesso per i clandestini. Non si tratta di una esplicita chiusura
del sistema, ma delle conseguenze della vulnerabilità percepita. In termini concreti i
migranti, in particolare quelli recentemente arrivati nel Paese, vivono una vita nascosta evi-
tando di rendersi visibili presso le strutture pubbliche. In particolare negli ospedali, dove
sono regolarmente presenti posti di polizia, l’accettazione per il ricovero è subordinata alla
presentazione di un documento di identità come garanzia del pagamento, alla fine del trat-
tamento, della tariffa di ricovero in ragione di 60 dinari, circa 6 euro, al giorno.

I migranti quindi scelgono spesso di rivolgersi a strutture sanitarie private, molto più
costose, dove non viene richiesta l’identificazione.

La barriera linguistica per i migranti provenienti da Paesi anglofoni rappresenta una ulte-
riore blocco.

Il ruolo delle organizzazioni della società civile che lavorano con i migranti è particolar-
mente rilevante. Spesso offrono servizi di supporto e accompagnamento indispensabili per
orientare e avvicinare i migranti al sistema di cura e svolgono un lavoro di sensibilizzazio-
ne del personale sanitario.

L’accesso all’educazione è anche più problematico. Il numero di minori immigrati presen-
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ti in Algeria è ancora basso. Negli ultimi anni il tema comincia ad avere una grande rilevan-
za per la sempre maggiore presenza di donne. Gli operatori del CISP su Algeri stimavano, ad
esempio, nel 2008 la presenza di circa un centinaio di minori fra i 3 e i 16 anni (la mag-
gioranza fra i 4 e i 5 anni). Fra questi circa 20 non accompagnati14.

In Algeria vige l’obbligo scolastico e l’educazione è gratuita fino ai 16 anni. I corsi di
scuola primaria e media sono tenuti per la grande maggioranza in arabo. Questo rappresen-
ta evidentemente una prima barriera per i minori provenienti da molti dei Paesi dell’Africa
subsahariana.

Dal punto di vista regolamentare non esiste un testo che indichi le modalità di accesso
per gli stranieri, regolari, rifugiati, richiedenti asilo o irregolari. La documentazione da pre-
sentare per l’iscrizione è un ostacolo talvolta insormontabile per gli irregolari senza docu-
menti.

Spesso l’unica possibilità è rappresentata dall’iscrizione a scuole private i cui costi supe-
rano però in genere i 100.000 dinari (circa 1.000 euro) su base annuale. Un costo insoste-
nibile per la maggior parte dei migranti.

La condizione dei rifugiati e richiedenti asilo. La condizione di rifugiati e richiedenti
asilo è particolarmente complessa. L’Algeria ha costituito nel 1963 il BAPRA - Bureau
Algerién pour la Protection des Refugiés et Apatrides per garantire la protezione giuridica e
amministrativa dei rifugiati e sovrintendere al processo di riconoscimento del relativo sta-
tuto. La commissione non è ancora realmente attiva e lo status di rifugiato viene effettiva-
mente garantito solo nel caso dei sahraoui, dei palestinesi e degli iracheni.

L’ufficio dell’UNHCR di Algeri analizza ed eventualmente approva i dossier dei richieden-
ti asilo. Ma l’eventuale riconoscimento della qualifica di rifugiato con queste modalità non
si traduce nel riconoscimento da parte delle autorità algerine. Questo ha evidentemente una
serie di implicazioni pratiche. Ad esempio, la protezione contro limitazioni alla circolazione,
arresto, espulsione si basa su una decisione operativa da parte delle autorità di polizia. Si
sono però verificati vari casi in cui rifugiati riconosciuti da UNHCR sono stati espulsi dal
Paese nell’ambito di rastrellamenti nelle comunità di irregolari. In una situazione non chia-
ra dal punto di vista normativo il clima di maggiore o minore tolleranza verso i migranti o
la decisione del funzionario addetto diventano determinanti.

La migrazione degli algerini: il fenomeno degli Harragas
Anche la migrazione degli algerini verso l’Europa è un fenomeno antico che negli ultimi

anni ha cambiato sostanzialmente natura e meccanismi. Fin dall’inizio del XX secolo la tra-
dizione di migrazione per commercio e per la ricerca di lavoro dalla Kabilia verso l’Europa e
in particolare la Francia ha rappresentato l’avanguardia di un movimento più ampio di
migranti, che ha costituito nei decenni la comunità dei lavoratori algerini in Europa con un
forte tradizione di circolarità della migrazione. Ancora all’inizio degli anni ‘70 si organizza-
vano convogli per l’invio di manodopera in Francia.

La formalizzazione da parte della Francia e degli Stati europei negli ultimi decenni di un
sistema di controllo e dissuasione ha contribuito a far emergere, a partire dagli anni ‘90, il
fenomeno degli Harragas15. Si tratta di giovani che tentano la traversata del Mediterraneo
dall’ovest dell’Algeria per raggiungere la Spagna o dall’est del Paese nell’area di Annaba,



verso la Sicilia o la Sardegna. La polizia spagnola attesta ad esempio l’intercettazione di 66
imbarcazioni di migranti già nel 1991, di 130 nel 1995 e più di 1000 nel 2002.

Le cifre del fenomeno, per la sua stessa natura, sono molto difficili da stimare16. Fra i
dati certi che danno il senso dell’incremento del fenomeno possiamo evidenziare il numero
di giovani morti in mare nel corso di questi tentativi: 29 persone nel 2005; 73 nel 2006; 83
nel 2007; 67 nel solo primo semestre del 200817. Dal 2005 al 2008 4.414 persone sono state
soccorse in mare dalla marina algerina. Il fenomeno ha assunto una grande visibilità nel
dibattito pubblico sui mezzi di comunicazione e in genere nella società algerina, dando
luogo a un senso di urgenza che si è tradotto nell’incremento delle attività di repressione e
dei dispositivi di sicurezza e controllo delle coste con una rilevante partecipazione dell’e-
sercito alle azioni. Nell’ambito della riforma legislativa del 2008, citata più in alto, è stata
definita come un atto criminale anche la migrazione irregolare degli algerini. I giovani
migranti e le loro famiglie sono quindi sanzionati ai sensi della nuova legge.

Questo passaggio legislativo ha già dato luogo a numerose condanne ed è stato forte-
mente contestato dalla società civile e anche da settori del mondo politico: nel dibattito la
migrazione viene sempre più spesso connessa alla più generale problematica del disagio gio-
vanile percepito come una vera emergenza nazionale. Questo tema è evidentemente assai
rilevante e, se anche queste sono motivazioni spesso cruciali, non può essere ricondotto nel
caso algerino alla sola mancanza di prospettive economiche18: varie inchieste condotte
hanno ad esempio rilevato una percentuale molto alta fra i migranti di giovani con un livel-
lo di istruzione secondaria se non di livello universitario19. Fra le motivazioni della migrazio-
ne sono menzionati il senso di esclusione, la disoccupazione, la povertà, il malessere, il desi-
derio di cambiare il mondo e il modo di vivere. Quello che spesso i giovani, anche prove-
nienti da famiglie benestanti, lamentano è una più generale mancanza di fiducia nell’avve-
nire di un Paese uscito prostrato dai massacri degli anni della violenza terroristica e che non
riesce a tradurre le risorse della rendita petrolifera in un senso di ottimismo verso il futuro
da parte delle nuove generazioni. I rischi e le sanzioni penali sembrano non avere alcun
effetto dissuasivo, ma anzi rafforzano il senso di sfida che sta dietro la scelta di prendere il
mare a qualunque costo20.

Conclusioni
L’evoluzione del profilo migratorio dell’Algeria si traduce in una grande difficoltà nell’a-

dattamento del quadro normativo, ma anche sociale e culturale all’evoluzione della situazio-
ne. Intorno al tema dell’emigrazione e dell’immigrazione si aggregano e si sovrappongo-
no una serie di tematiche e di agende diverse e difficilmente conciliabili: il controllo
del territorio, la lotta contro le organizzazioni terroristiche, le pressioni da parte degli
stati europei sul controllo e la repressione della migrazione irregolare; le implicazioni
dell’approvazione delle convenzioni internazionali, la gestione delle tensioni xenofobe
che si manifestano nella società algerina, il disagio sociale della popolazione giovani-
le, la crisi economica e l’utilizzazione della rendita petrolifera. La sintesi fra queste
agende non potrà essere raggiunta senza la partecipazione della società algerina nel suo
insieme alla riflessione e al dibattito. La crescita di interesse dell’opinione pubblica e
di protagonismo della società civile algerina su questo tema, che è evidente nel caso
degli Harragas e ancora iniziale e contraddittoria nel caso della migrazione trans-saha-
riana, ne rappresenta una premessa indispensabile.
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Sudafrica: un Paese di immigrati

Cenni storici
L’odierno Stato del Sudafrica nasce dall’unione della ex Colonia del Capo1 con la provin-

cia del Natal2 e lo Stato libero dell’Orange3 con il Transvaaal4. Con la guerra anglo-boera gli
inglesi riescono a congiungere vaste aree, fino al mare. L’Unione sudafricana è del 1910: in
essa si mantiene la legislazione di segregazione razziale già presente in varie provincie. I
bianchi sono d’accordo su questo, mentre nascono controversie per la forma dello stato.
L’orientamento prevalente è quello di uno stato il più indipendente possibile, che manten-
ga legami con l’impero britannico.

Poi, la Prima Guerra Mondiale: il Sudafrica è con il Regno Unito, contro la Germania: il
che porta a una rivolta degli afrikaner. Nel 1924 Hertzog5, leader del partito nazionale, è
primo ministro (1924-’39). Nel 1934 si unisce a Smuts6: nasce così un partito che intende
affrontare i problemi della depressione. Viene però rafforzata la segregazione razziale: i
meticci vengono privati del diritto di voto. L’afrikaans diviene la lingua ufficiale (1925).
Nel 1939, contro il parere di Hertzog, il Sudafrica decide di entrare in guerra a fianco della
Gran Bretagna. Al termine del conflitto, il Paese, che pure è tra i vincitori, risulta piutto-
sto isolato sul piano internazionale a causa della segregazione razziale. Siamo agli inizi
degli anni ’50 quando si ha il regime dell’apartheid: l’idea di fondo era quella di avere un
Sudafrica bianco, mentre gli appartenenti ad altre etnie sarebbero stati confinati in ghet-
ti. Si apre un periodo di ulteriori difficoltà per i coloured7, ma anche per gli indiani (nume-
rosi gli immigrati dall’India, soprattutto nel Natal8) e i neri. I movimenti di resistenza ven-
gono battuti; si arriva alla repressione di Sharpeville (1960)9. La stabilità dà buoni frutti,
per cui la Repubblica Sudafricana si arricchisce (i bianchi si arricchiscono) grazie anche ai
costi minimi della manodopera e agli investimenti stranieri.

Nel 1976 si giunge alla rivolta di Soweto10, alla lunga reclusione di Nelson Mandela11.
Intanto la moglie, Winnie Mandela, e Desmond Tutu12 divengono sempre più popolari nel
Paese. L’ANC (African National Congress)13 si adopera per rendere noto il sistema dell’a-
partheid nel mondo: ne segue un progressivo isolamento del Paese, con relativi problemi
politici, economici e sociali. Dopo un periodo con Verster e Botha14, che cercano di man-
tenere la sostanza dell’apartheid, pur ammorbidendola, De Klerk15 saprà mutare orientamen-
to: nel 1990 rilascia Mandela, riammette l’ANC, il PAC e il SACP16 tra difficoltà e contrasti,
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nella legalità. Nel 1993 una Costituzione provvisoria mette fine ufficialmente all’apartheid:
entrerà in vigore nel ’94. Seguirà un governo guidato dall’ANC: ma le sperequazioni econo-
miche sono altissime. Le comunità più povere (specie nere) continuano ad avere problemi
di sopravvivenza17. Si scatena la criminalità: molti ricchi emigrano, diretti soprattutto verso
Gran Bretagna, USA e Australia. Tra questi, anche italiani. E dai Paesi vicini poveri si tenta
di immigrare in Sudafrica; a volte, con esiti tragici.

Migrazioni italiane
Agli inizi del Duemila gli italiani che vivono in Sudafrica non sono numerosi: gli iscrit-

ti all’anagrafe consolare nel gennaio del 2001 sono 24.927 a Johannesburg, 7.806 a Cape
Town, 4.012 a Durban. Pur considerando l’esistenza di nuclei italiani a Pretoria e altrove,
si tratta di una presenza contenuta, sia in termini assoluti che in percentuale. Tuttavia la
loro storia, fino ad oggi poco narrata, poco conosciuta, presenta tratti di grande interesse
e decise peculiarità.

Si parla del XVII secolo come del periodo dei primi arrivi di italiani in Sudafrica: si
sarebbe trattato di piemontesi di religione valdese che sfuggivano guerre e persecuzioni,
giunti grazie alla mediazione degli Orange18. Una volta lì, si sarebbero incontrati con gli
ugonotti francesi sfuggiti alle persecuzioni di Luigi XIV e alla revoca dell’Editto di Nantes,
popolando insieme le zone di Stellenbosch e di Franschoek. Lì avrebbero impiantato viti-
gni portati dalla madrepatria: i progenitori di quelli attuali, da cui i rinomati vini sudafri-
cani. Ancora oggi si narrano storie a riguardo, si rivà a cognomi attuali di supposta origi-
ne italiana: come Botha, dall’italiano Botta.

Tra Ottocento e Novecento. L’Ottocento vede altre migrazioni italiane verso il Sudafrica.
Nella documentazione esistente si sostiene che gli italiani avrebbero impiantato nella zona
del Capo una industria di pesca di aragoste e di inscatolamento di pesce, per il mercato
interno e per quello esterno. Si sarebbe trattato soprattutto di siciliani provenienti da
Trapani, Catania e Messina. Gente che, giunta su navi mercantili inglesi, preferiva restare
a terra e tentare la sorte, evitando un lavoro sgradito e stressante sulle navi. Poco per volta
avrebbero messo da parte un po’ di soldi, riuscendo a comprare l’attrezzatura necessaria
per la pesca. Poi, avrebbero comprato barche: a fine ‘800 gli italiani hanno, stando a rac-
conti unanimemente accettati nella zona del Capo, una piccola flotta. 

Le più ampie migrazioni italiane verso il Sudafrica si avranno verso la fine dell’‘800,
quando gli italiani lavoreranno come costruttori di ponti e gallerie, di linee ferroviarie19. Di
case e alberghi. L’epoca è quella della scoperta dei diamanti (Kimberly20) e dell’oro nel
Transvaal, da cui la necessità di strade per il trasporto, di alloggi. Lavoreranno a edificare
le grandi città del Sudafrica: Johannesburg e Cape Town, Pretoria e Durban21. Non conosco-
no l’inglese. Spesso, non sanno leggere e scrivere l’italiano. Vengono pagati con la stessa
retribuzione dei neri, sono cioè sfruttati e umiliati. Solo col tempo verrà riconosciuta la
qualità del loro lavoro.

Ai primi del ‘900 difficoltà ulteriori frenano i flussi in entrata: si chiede agli immigrati
di avere con sé una somma di denaro (crescente fino al 1929) e una buona conoscenza
della lingua di origine: non tutti sono in grado di soddisfare queste richieste22. Un ulterio-
re inasprimento delle misure per il contenimento degli ingressi si avrà negli anni ’40-’50.
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Forse non si vogliono troppi cattolici in una realtà che vede in prevalenza religioni tradi-
zionali e altri tipi di cristianesimo23.

La Seconda Guerra Mondiale ha pesanti riflessi sul Sudafrica, dove i militari italiani arre-
stati sono messi in campi di prigionia. Ancora oggi è viva la memoria di Zonderwater24:
dove un po’ per volta essi si organizzano, ricostruiscono una vita comunitaria con scuole,
conferenze, teatro. Costruiscono strade, ospedali, quartieri. Ottengono il permesso di lavo-
rare fuori dal campo: e ancora costruiscono strade, lavorano nelle farm. Si rendono conto
delle potenzialità del Paese: a guerra finita, molti chiedono di restare. Non tutti ottengo-
no risposte positive. Vari tra loro rientrano in Italia: magari, per ripartire e tentare un
ingresso come migranti.

Perché nel Secondo Dopoguerra si hanno ulteriori migrazioni verso il Sudafrica. Vi si
trasferiscono uomini soli, giovani coppie, piccoli nuclei familiari. Si tratta soprattutto di
esperti in motori, piastrelle, gomme. Di operai metalmeccanici. Oppure, di esperti in risto-
razione25 o nel tessile (si tratta soprattutto di migrazioni da Prato verso il Natal26). Gli ita-
liani aprono imprese: il loro apporto alle piccole e medie imprese è ovunque riconosciuto.
Si inizia, di regola, come artigiani. Si trasforma poi, se possibile, la propria attività in una
più larga e solida impresa. Chi ha potuto fare questo salto ha raggiunto, di regola, una
certa agiatezza economica o una vera e propria ricchezza. Così dice Donato Parecchia, di
origini campane:

«Hanno iniziato tutti come artigiani 40 anni fa, però oggigiorno sono quasi tutti impren-
ditori. Da artigiani hanno messo le loro imprese ed è molto raro vedere un campano che non
abbia la sua attività… sono tutti lavoratori avviatissimi…»27.

L’atteggiamento nei confronti degli italiani. Gli italiani non sono stati responsabili
dei peggiori aspetti dell’apartheid, come dice l’avvocato Mariano, presidente del locale
Comites al momento di una ricerca condotta nell’estate del 2003 per la CGIE (Conferenza
Generale Italiani all’Estero) e il Ministero degli Esteri28. Ne hanno però tratto indubbio gio-
vamento. Oggi quindi numerose famiglie hanno raggiunto solide posizioni economiche: ma
non per questo si sciala o si vive di rendita. Ci siamo trovate di fronte a grandi lavoratori,
che curano in proprio le attività, che tornano a lavorare nonostante abbiano liquidato –
bene – le loro imprese. A Cape Town abbiamo potuto seguire nei suoi giri quotidiani il pro-
prietario di un’industria mentre portava personalmente da mangiare a un custode, in una
giorno festivo. Il suo autista assumeva droga, eppure egli non l’aveva licenziato perché si
trattava del padre di numerosi bambini: cercava quindi di seguirlo e aiutarlo. 

Gli italiani presenti in Sudafrica dal Secondo Dopoguerra hanno saputo, in genere,
impiegare al meglio il capitale guadagnato, reinvestendolo e consolidandolo. Tenendo
conto delle necessità del Paese e di quelle indotte dalla mutata situazione socio-politica.
Cresce intanto l’apprezzamento per il loro operato: anche se è viva tra gli italiani la memo-
ria delle difficoltà, dell’atteggiamento derogatorio nei loro confronti, aggravatosi in segui-
to alle sbagliate scelte politiche all’epoca della Seconda Guerra Mondiale29. Vari imprendi-
tori italiani, pur non avendo simpatie né orientamenti di sinistra, hanno con noi espresso
gratitudine e stima nei confronti di Nelson Mandela e della sua politica, una volta uscito
dal carcere30: avrebbe facilmente potuto procedere ad espropriazioni, come è accaduto
altrove31, mentre non lo ha fatto. Ha invece cercato vie di confronti e di negoziazione32. 
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Maria Grazia Morgiarto, del patronato Acli di Johannesburg, così si esprime, dando voce
a un pensiero largamente condiviso:

«Questa persona, voi lo sapete meglio di me, è stata 27 anni in carcere ed è uscito ed è
riuscito a dire: “Non voglio vendetta ma cerchiamo di costruire un nuovo Sudafrica.”»33.

La transizione politica nel Paese non è stata traumatica per i bianchi, e di questo si
deve ringraziare l’equilibrio di Mandela e dei politici a lui vicini, come suggerisce Giuseppe
Brinato, dell’Associazione Siciliana di Johannesburg:

«Dobbiamo ritenerci fortunati e ringraziare il buon Dio che la transizione politica del
Paese è stata relativamente pacifica e che tutt’oggi riusciamo a vivere in discreta tran-
quillità.».

Certo non tutti gli italiani hanno avuto fortuna, non tutti sono oggi al riparo dai pro-
blemi della indigenza e povertà. Sia a Durban che a Cape Town o a Johannesburg e altro-
ve gli italiani più abbienti si prendono cura, per quanto possibile, di alcune necessità della
parte meno fortunata della comunità italiana: sostengono scuole di italiano34, si curano di
handicappati35, amministrano una casa di riposo per anziani, investendovi tempo e risor-
se36. In qualche modo, la loro condotta di vita – o almeno, quella dei più impegnati – sem-
bra rinviare a quella dei padri fondatori americani, a quella cioè tratteggiata da Max Weber
allorché ipotizza e tratteggia il tipo ideale del capitalista. Qui, in aggiunta, si ha una certa
cordialità e bonomia di modi che rinvia alle origini italiane.

Nel complesso, dovunque ci siamo recate abbiamo trovato una calda accoglienza da
parte degli italiani e abbiamo sentito certa stima sociale nei loro confronti tra gli altri
sudafricani, in quanto grandi lavoratori che non avrebbero suscitato con la loro presenza
particolari difficoltà o diffidenze.

I problemi odierni in Sudafrica. Se per larga parte degli italiani la situazione socio-
economica appare buona, è pur vero che esistono casi di italiani in difficoltà: persone che
oggi sono sopra ai 45 anni, che hanno sempre avuto lavori dipendenti. Che non sono state
in grado, o non hanno potuto fare il salto a lavori in proprio. Oggi infatti l’Affermative
Action, normativa che intende correggere gli squilibri del passato e migliorare la situazio-
ne dei neri, fa sì che venga privilegiata l’assunzione di neri negli uffici pubblici e nelle
grandi aziende private. Un licenziamento potrebbe quindi comportare l’impossibilità, per
alcuni, di trovare un altro adeguato impiego: e vi è stato chi è venuto a trovarci interro-
gandoci sulla possibilità di trovare lavoro, in caso di rientro in Italia, per sé o per un figlio.
Oggi la situazione per alcuni appare quindi incerta. I più anziani, quelli che fanno un lavo-
ro dipendente, rischiano il licenziamento; i più giovani, specie quelli non particolarmente
qualificati, temono per il proprio futuro. Il trend favorevole è evidentemente finito. È
diventato difficile trovare lavoro; la percentuale di disoccupazione è alta: tra il 37% e il
40%, nei primi anni Duemila. Si teme per il futuro, da parte dei giovani. C’è così chi lascia
il Paese e cerca sbocchi altrove. Non in Italia – le poche tentate esperienze non conforta-
no questo trend – quanto, visto gli studi in scuole e università di lingua inglese, verso USA
o Canada, verso Australia o Inghilterra.

Molti giovani con cui abbiamo parlato vorrebbero restare in Sudafrica, nonostante il
clima di incertezza e anche di violenza: questo è ormai il loro Paese. Si identificano con
esso, parlano del suo clima, della bellezza della natura, dell’opportunità per i figli di vive-
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re nel verde, di vedere da vicino animali che circolano liberamente: dai pinguini di varie
specie alle scimmie, dagli gnu ai tanti uccelli multicolori. Nei parchi si possono ammirare
leoni e giraffe, leopardi e rinoceronti, elefanti. I mari sono percorsi da foche, delfini, bale-
ne: un paradiso terrestre, non fosse per la grande violenza generata dalla estrema povertà,
dal forte iato tra ricchi e poveri: in Sudafrica si arriva anche da Paesi vicini, sconvolti da
annose guerre e tragedie.

Una violenza che ha investito anche la comunità italiana: apprendiamo di un presi-
dente italiano del Comites di Johannesburg ucciso in casa durante una rapina, morto
tra le braccia di un amico subito accorso. Nella casa di riposo un’anziana donna ci rac-
conta di una rapina subita nella sua abitazione; di botte, di corde che l’hanno immobi-
lizzata: ed è stata fortunata, ché alcuni passanti hanno udito le grida e hanno chiama-
to la polizia che è accorsa liberandola: di qui la decisione di entrare a “Casa Serena”,
poiché alla sua età (oltre 90 anni al momento dell’aggressione) non si sente più sicura
né in grado di vivere da sola. Numerosi gli italiani che hanno subito furti e rapine, altri
sono stati obbligati con fucili puntati a scendere dalla macchina e a consegnarla. Non
si gira a piedi, in genere, a Johannesburg e in altre città, se non in particolari zone o
nei centri commerciali. Si vive in case che difese da porte blindate esterne e interne,
filo spinato, allarmi. Eppure tutti sembrano essersi abituati a questo modo di vita; a
girare, in certi casi, con un’arma in tasca37.

L’associazionismo giovanile. Il Comites sembra avere difficoltà, in genere, ad attrarre la
componente giovanile in Sudafrica. I momenti associativi tradizionali sono poco attraenti per
i giovani. È sorto quindi, per venire incontro ai desideri e alle aspirazioni dei più giovani, il
GIS (Giovani Italo-Sudafricani) su impulso di Dario Dosio, magistrato che è un po’ il vanto
della comunità italiana. Il GIS riunisce giovani tra i 18 e i 40 anni (il tetto dell’età massima
è stato alzato rispetto ad altri Paesi) e utilizza essenzialmente la rete38. Cerca di porsi in modo
dinamico rispetto alle associazioni regionali e al Comites. Ricorre all’aiuto di sponsor (si par-
lava della Vespa, interessata ad esportare il proprio prodotto in Sudafrica) per le proprie atti-
vità. Tra i propositi dichiarati, la diffusione della lingua e della cultura italiana, ma con atten-
zione a prodotti contemporanei, come la musica; ma anche il riconoscimento dei titoli di stu-
dio ottenuti in Sudafrica da parte dell’Italia e degli Stati Uniti. Data la possibilità che gli ita-
liani all’estero hanno oggi di partecipare alle tornate elettorali senza dovere per questo veni-
re in Italia, l’opera del Gis potrebbe essere importante per sensibilizzare almeno i giovani alle
tematiche socio-politiche italiane, spesso poco conosciute. Tra i nostri intervistati infatti non
pochi, pur dichiarando di apprezzare questa possibilità, non avevano votato perché non al
corrente della situazione in Italia39. Ancora, il GIS si propone di far conoscere nel mondo la
cultura sudafricana. L’associazione ha, al momento della ricerca, circa 450 soci.

Un rientro in Italia? Non pensano di tornare in Italia, i giovani di origine italiana:
anche se in genere ci vengono volentieri in vacanza, a trovare parenti, amici: dicono di
sentirsi molto sudafricani, in Italia. Di rimpiangere i grandi spazi, di non sopportare il
rumore, il traffico delle grandi città. Qualcuno dice che potrebbe, al più, vivere in un pic-
colo paese: come già i loro genitori, i nonni. D’altro canto, è vero che si sentono italiani,
in Sudafrica: seguono le partite di calcio facendo il tifo per squadre italiane, guardano i
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programmi di RAI International, si appassionano alla musica italiana. Giovani e meno gio-
vani seguono con grande partecipazione le corse automobilistiche in cui corre la Ferrari40.
Le famiglie si sono sforzate di educare i figli secondo consuetudini, canoni italiani. Le loro
case sono piene di oggetti italiani. Molto amata è la cucina italiana. Gli italiani che abbia-
mo intervistato si vedono tra loro con una certa frequenza, si riconoscono come facenti
parte di una comunità: sono, per definizione, quelli che maggiormente sentono l’importan-
za del Comites e dell’associazionismo regionale italiano. Sono invece sfuggiti alla nostra
ricerca, per impossibilità di reperirli in breve tempo, gli italiani che si sentono estranei
all’associazionismo: e anche le autorità diplomatiche, che secondo molti degli intervistati
mantengono una certa distanza e si vedono soprattutto nelle occasioni ufficiali, come ad
esempio per le celebrazioni del 2 giugno.

Eppure, anche i giovani di famiglie in cui più vivo appare il modo di vita condiviso, il
senso di comunità, non sembrano orientati a rientrare in Italia. O pensano di restare a lavo-
rare in Sudafrica oppure, se prendono in considerazione un’ulteriore migrazione, questa
riguarda piuttosto altri Paesi e altri continenti. Dalle nostre interviste sono emersi tre tipi
principali di orientamenti:

Si vuole restare in Sudafrica: molti giovani hanno dichiarato di voler rimanere a lavora-
re in Sudafrica: è il loro Paese e intendono viverci e dare un loro contributo in un momen-
to in cui le sfide sono molte e la situazione è oggettivamente difficile a causa del forte tasso
di disoccupazione, della violenza, dell’enorme diffusione dell’AIDS. Ritengono inoltre che il
Paese offra lati positivi con riguardo ai bambini e alla loro educazione: i piccoli potranno
usufruire di una natura generosa, crescere a contatto con gli animali, avere occasioni di
sport impensabili in Italia. Si tratta in genere di giovani uomini e donne che hanno alle
spalle famiglie dalla consolidata fortuna, che sono state capaci di reimpostare le aziende
familiari aprendo, come oggi richiesto, alla presenza di neri o al proprio interno o in ditte
consociate. Giovani quindi che possono guardare al futuro con una relativa tranquillità.

Si pensa di andare altrove (non in Italia): alcuni giovani sono già emigrati: si sono
mostrati sensibili ai rischi della situazione del Sudafrica. D’altro canto, l’ottima conoscen-
za della lingua inglese (in inglese hanno fatto tutti gli studi, compresa l’Università) ha per-
messo e permette di pensare con tranquillità a inserimenti lavorativi in Gran Bretagna o in
USA, in Australia o in Canada. Nessuno di loro ha preso seriamente in considerazione un
rientro in Italia anche a causa delle difficoltà linguistiche: i ragazzi che abbiamo intervi-
stato, e quindi presumibilmente anche quelli che erano già partiti, parlavano italiano con
difficoltà, ricorrendo frequentemente a vocaboli inglesi. Metà circa delle interviste sono
state fatte in inglese.

Si è incerti circa il futuro e non si esclude un ritorno in Italia: i giovani che apparten-
gono a contesti familiari meno consolidati su piano economico e sociale sono in posizio-
ne di grande incertezza circa il proprio futuro: sono infatti consapevoli del fatto che sarà
difficile, d’ora in poi, per loro trovare e mantenere un lavoro. Sanno che la situazione è
oggi meno favorevole di quella che hanno vissuto i loro genitori. D’altro canto, hanno
ancora qualche anno di studio davanti a sé e si interrogano su cosa converrà fare. Chiedono
informazioni sul mercato del lavoro italiano: hanno solo brevi esperienze in Italia alle spal-
le, ma non conoscono sufficientemente la realtà italiana. Non escludono un rientro, ma non
ne sono neppure sicuri.
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Dallo Zimbabwe

Cenni storici. Ho avuto occasione di visitare lo Zimbabwe nell’agosto del 2006, rima-
nendo colpita dalla bellezza dei luoghi e, insieme, dalla estrema povertà del Paese, dalla
grave inflazione. Lo conoscevo grazie ad alcuni saggi e a un’ampia narrativa: una terra abi-
tata dagli shona verso il nord, dagli ndebele/matabele, tribù guerresche, verso il sud. Una
terra che aveva attratto l’attenzione di Cecil Rhodes, che si era assicurato il diritto di sfrut-
tamento esclusivo dei minerali e aveva poi ottenuto che l’area divenisse protettorato bri-
tannico (1891), finché, sconfitti matabele e shona, venne chiamata Rhodesia (1894). Una
terra ricca di minerali, fertile. Ma le concessioni privilegiarono decisamente i bianchi: in
conseguenza i neri divennero manodopera da utilizzare a bassi costi nelle fattorie. Nel 1923
questo Paese diviene Rhodesia del Sud. Farà parte della Federazione dell’Africa Centrale,
insieme alla Rhodesia del Nord (Zambia) a al Nyasaland (Malawi) dal 1953 al 1963, quan-
do l’alleanza si scioglie per le varie spinte all’indipendenza. La Rhodesia del Sud vede come
primo ministro Jan Smith (1965), che arriverà ben presto a una dichiarazione di indipen-
denza: unilaterale, perché la GB. richiedeva una rappresentanza politica adeguata per i
neri. Seguiranno sanzioni dell’ONU e della GB., poco efficaci perché i partner commerciali
principali della Rhodesia del Sud restavano pur sempre Sudafrica e Mozambico.

Il Paese è intanto attraversato da rivalità e lotte armate, in buona parte dovute ai grup-
pi ZAPU (di Nkomo) e ZANU (di Mugabe). Dopo alterne vicende si giunge al trattato di
Lancaster House il 21 dicembre 1979: per alcuni anni il Paese torna così sotto il dominio
della Gran Bretagna, fino alle elezioni del 1980, vinte da Mugabe con il 63% dei voti. Il
18 aprile del 1980 si giunge all’indipendenza di quello che d’ora in poi si chiamerà
Zimbabwe. Continueranno però scontri e rivalità interne e una sovra rappresentazione dei
bianchi almeno fino alla fine degli anni ’80. La fine del predominio bianco è raccontata
dalla penna del noto romanziere, nativo della Rhodesia del Nord (Zambia), Wilburn Smith41,
in romanzi che hanno fatto il giro del mondo.

Nel 1994 viene approvata una legge di espropriazione: ma il debito pubblico è alto, non
ne consente una piena attuazione. Lo ZANU PF (Zimbabwe African National Union –
Patriotic Front), unione delle due formazioni rivali risalente al 1987, domina il Paese: ma
l’inflazione con gli anni si accentua, e nell’insieme il Paese è poverissimo. Sono in molti
quelli che cercano di passare nel ricco Sudafrica: che si difende duramente da queste ‘inva-
sioni’, sia alle frontiere che all’interno: nel 2005 e nel 2006 sono numerose le aggressioni
ai migranti.

Verso il Sudafrica: la violenza. Nel 2006 in cambio di pochi dollari si otteneva un
pesante, ingombrante fascio di banconote con l’immagine di animali africani, dallo scar-
sissimo potere d’acquisto. Il Paese è bellissimo: ricordo il fiume Zambesi, con riflessi rosa
e giallo, viola al tramonto; i tanti animali che ne popolano le rive, piccoli coccodrilli al
sole, ippopotami, uccelli multicolori. Manguste. Ricordo le cascate Victoria, visibili da sen-
tieri che le fronteggiano, avvolti in ampi impermeabili a protezione dai formidabili schizzi
che formano una sorta di grande nube bianca. Una cascata celebre. Spettacolare. Che si
ammira anche dall’alto, da un elicottero con il fondo di vetro: un Paese che avrebbe enor-
mi potenzialità turistiche. Provato da inflazione e fame.
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Nel 2008 la situazione sembra precipitare: molti abitanti dello Zimbabwe e del
Mozambico cercano rifugio nel vicino, ricco Sudafrica, senza tener conto delle forti spere-
quazioni esistenti nel Paese, della grande povertà degli strati più bassi di quella società. Il
21 maggio i giornali italiani riportano la notizia di una rivolta di poveri, a Johannesburg,
contro gli immigrati dai Paesi limitrofi: circa tremila persone. Viene assalita la chiesa meto-
dista dove questi si erano rifugiati da neri armati di sassi e bastoni, di pistole e machete,
con accompagnamento di urla: «Basta con gli stranieri! Uccidiamoli!». Si parla di cifre che
oscillano tra i tre e i cinque milioni di persone in difficoltà. Intanto dall’11 al 21 maggio
sarebbero morti 24 immigrati, mentre i rifugiati ospitati nelle chiese e nei centri sociali
sarebbero più di 13.000. La polizia appare sopraffatta dagli accadimenti, impossibilitata
ad arginare la violenza: numerosi gli esercizi saccheggiati. Il presidente del Sudafrica Thabo
Mbeld fa un appello alla radio per cercare di sedare i disordini. Fa un appello anche
Desmond Tutu, che dice: «Sono nostri fratelli, fermatevi!». E ricorda come, all’epoca in cui
il Sudafrica era in difficoltà, aiuto fosse giunto da tanti africani. E ora li si ripaga con l’uc-
cisione dei propri figli? Richard Mason, autore di Le stanze illuminate (Einaudi), in Italia
per la presentazione del libro, parla di «una tragedia prevista», denuncia: «i veri colpevo-
li stanno al governo!». Il governo infatti non fa nulla per aiutare lo Zimbabwe. Né del resto
ha fatto nulla, denuncia, per gli stessi poveri del Sudafrica42. Di fatto, ha continuato ad
appoggiare il governo di Mugabe.

Ai primi di giugno del 2008 si parla di 62 morti, di 700 feriti, di 40.000 sfollati. Di
50.000 persone in fuga verso i Paesi di origine, come risultato dell’ondata di xenofobia che
ha investito il Sudafrica in maggio: e forse sono cifre al ribasso43. La polizia viene accusa-
ta di connivenze con i manifestanti, di ritardi colpevoli: gli arrestati sono 1.400. I proce-
dimenti penali avviati riguardano più di 142 episodi (è Dario Dosio che nel 2007 si occu-
pa di Soweto), in parte verificatisi anche nella zona di Cape Town, dove si parla di circa
20.000 sfollati. Accusati di accaparramento di impieghi ai danni dei lavoratori locali, di
attività criminali. Intanto le Ong più impegnate nel tentativo di fronteggiare l’emergenza,
insieme a varie associazioni per i diritti umani e ad organizzazioni come “Medici Senza
Frontiere” e “Oxfam” protestano, minacciano azioni legali per la modalità del trasferimen-
to dei profughi, per le difficili condizioni dei campi, che non garantiscono alcuna sicurez-
za, che presentano rischi sanitari; in cui si distribuisce, sembra, cibo avariato.

Il più grande è tra Cape Town e il Capo di Buona Speranza44, a Soetwater, dove sono
presenti persone sfuggite a stento al linciaggio, portate lì su autobus governativi. Altri
sfollati sono a Mamelodi, la township di Pretoria: difficile pensare a un loro ritorno ad
Harare, dove l’inflazione ha raggiunto il 165mila%, dove è atteso il ballottaggio tra Mugabe
e Tsvangirai. Nei campi del Sudafrica vi sono persone giunte dallo Zimbabwe e dal
Mozambico, etiopi e somali. Tutti, terrorizzati dagli episodi di violenza di cui sono stati
fatti oggetto, dall’ondata di omicidi xenofobi che hanno scosso il Sudafrica. Si invoca l’aiu-
to dell’Onu, l’impegno degli USA.

Chiamata in causa dagli analisti la situazione del Sudafrica, dove la ricchezza si tinge
di bianco, dove i neri e in genere i non europei raggiungono tassi di disoccupazione del
60%. Dove, denuncia lo storico Hosea Jaffe (autore con lo pseudonimo di Mnguni di varie
opere sul colonialismo), la maggior parte del Paese vive in ghetti su basi razziali e sì e no
raggiunge i 200 euro al mese; dove i 5 milioni di bianchi hanno lo stesso reddito di 45
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milioni di neri. A suo parere, i governi del Sudafrica sarebbero stati troppo corrivi nei con-
fronti degli USA, dell’UE. Come risultato oggi ci sarebbe più apartheid nel nuovo Sudafrica
che nel vecchio regime.

A fine 2009 scendono in sciopero molti soldati, che inevitabilmente si scontrano con
la polizia. Chiedono un aumento del 30% delle entrate. Scioperano i lavoratori delle minie-
re di platino: il Sudafrica è il secondo produttore mondiale. La protesta dei militari segue
molte altre mobilitazioni che si sono avute in tutto il Paese: in quest’anno il Sudafrica è
entrato in recessione per la prima volta in quindici anni. Iniziano i medici del Kwazulu-
Natal: una zona verde, fertile, dove sono stata più volte. Seguono gli operai dell’edilizia, il
cui sciopero colpisce e paralizza i lavori per i mondiali di calcio, del 2010. Vi sono anche,
in agitazione, i servizi municipali, i dipendenti dell’industria telefonica principale. Tutti
chiedono aumenti salariali, ricordandosi le promesse del presidente Jacob Zuma, che aveva
ipotizzato la creazione di 500.000 nuovi posti di lavoro. Che ha dovuto invece fare i conti
con la recessione, con tensioni sociali di inaudita violenza, con vincoli di bilancio. Una
situazione difficile per un Sudafrica meta ambita di molti, terra generosa più con gli euro-
pei che con i suoi più anziani figli e con i nuovi immigrati in difficoltà. 

Note

1 Che è stata sotto il controllo britannico dal 1806.
2 Si tratta di una colonia dipendente dalla corona inglese a partire dal 1856.
3 Che a partire dal 1854 è uno Stato indipendente.
4 Noto come Repubblica sudafricana, indipendente a partire dal 1852. La scoperta dell’oro nel

Transvaal è del 1886.
5 James Barry Munuik Hertzog (3 aprile 1866 - 22 novembre 1942).
6 Jan Christian Smuts (24 maggio 1870 - 11 settembre 1950) sarà primo ministro sudafricano dal

1919 al ’24 e ancora dal 1939 al ’48. Sostenne gli ideali di Botha circa una riconciliazione tra bian-
chi anglofoni e afrikaner. Fu tra i fondatori dell’ONU. Fu lui che, convinto della necessità di avere
una manodopera specializzata per un miglioramento della situazione economica, favorì l’acquisizio-
ne di diritti per gli indiani presenti nel Natal e l’istruzione dei neri, il che gli procurò molti nemici
in patria.

7 La parola rinvia a un miscuglio di origini, poiché si tratta in genere di progenie degli schiavi
portati qui nel Seicento dagli olandesi, provenienti dalla Malesia, dal Madagascar, dal Mozambico,
che nel tempo si sono mischiati con i bianchi e con le popolazioni già presenti sul territorio.

8 L’avvocato Mohandas Karamchand Gandhi, che aveva portato a termine i suoi studi in Gran
Bretagna, venne inviato nel Natal nel 1893 dal suo studio di Bombay per difendere un cliente india-
no. Lì si rese conto delle discriminazioni cui erano sottoposti gli indiani e fu coinvolto nel movi-
mento di protesta per i diritti civili. Per venti anni seguì da vicino le vicende degli indiani del
Sudafrica. Da qui la determinazione e consapevolezza politico-filosofica circa l’importanza della non
violenza, della tolleranza religiosa, la richiesta di diritti civili. Fu l’ispiratore della marcia della pace
nel Transvaal propugnò azioni di sfida alle autorità. Rientrò in India solo nel 1915.

9 Sharpeville è nel Transvaal. Divenne universalmente nota in seguito a una dimostrazione del
PAC (che lottava contro la supremazia bianca e per la decolonizzazione) in cui morirono 69 persone
e ne furono ferite 186.

10 Zona abitata da neri alle porte di Johannesburg, nata per l’afflusso di manodopera di colore
dopo la seconda guerra mondiale. Ci abitavano tra i 2 e i 3 milioni di persone in condizioni di vita
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estremamente difficili. La rivolta del 16 giugno 1976, pur domata dalla polizia, assurge a simbolo di
uno stato di cose insopportabile. Ancora oggi le condizioni di vita a Soweto sono dure, la povertà è
palmare. Il tasso di criminalità, alto. 

11 Neklson Rolihliahia Mandela nasce il 18 luglio 1918, nel popolo xhosa. Diviene già da giova-
ne uno dei leader dell’ANC. Avvocato, fu tenuto sotto controllo e messo sotto accusa per l’attività
nell’ANC. Dopo Sharpeville decide di abbandonare la politica della non violenza, dando vita a un’ala
militare dell’organizzazione, con cui opera sabotaggi. Sarà arrestato nel 1962, condannato all’erga-
stolo nel 1964. Negli anni, divenne una sorta di simbolo della resistenza. Rilasciato poi dal gover-
no De Klerk nel febbraio 1990, sarà eletto presidente il 10 maggio del 1994: è il primo presidente
nero del Paese. È insignito del Nobel per la pace con De Klerk (1993). Winnie, sua moglie, è stata a
lungo una delle più amate attiviste sudafricane. Dal ’95-’96 si datano il declino della sua popolarità
e la sua pubblica scomparsa. 

12 Nasce nel Transvaal il 7 ottobre 1931, in una famiglia di tradizione xhosa e tswana. Sacerdote
della chiesa anglicana, fu decano di Johannesburg e poi vescovo del Lesotho nel 1976. Aveva stu-
diato in Gran Bretagna: divenne un duro nemico dell’apartheid. Nel 1984 ebbe il Nobel per la pace.
Nel 1985 divenne vescovo di Johannesburg, nel 1986 arcivescovo di Città del Capo. Vicino a Mandela,
anche se a tratti non gli ha lesinato critiche, è stato a capo della Commissione della verità intesa a
chiarire le violazioni dei diritti umani commessi a Sharpeville nel 1960.

13 Nato nel 1912 come South African Native National Congress, assume questa denominazione nel
1923: si tratta della prima organizzazione indigena africana di tipo politico. All’interno, problemi
determinati dai militanti radicali delle township nere, che vorrebbero la risoluzione immediata dei
problemi di povertà.

14 Pieter Willem Botha, nato il 12 gennaio 1916 nello Stato libero dell’Orange, fu primo ministro
dal 1978 all’84 e presidente della Repubblica Sudafricana dal 1984 all’89. Noto per prudenti riforme
razziali, dovute soprattutto al tentativo di spezzare l’isolamento del Paese. Concesse ad indiani e
meticci una limitata rappresentanza parlamentare. Incapace di fronteggiare i problemi razziali, verrà
allontanato dalla carica. Avrà come successore De Klerk.

15 Fredrik Willem De Klerk, nato il 18 marzo 1936, presidente della Repubblica sudafricana dal
1989 al ’94. 

16 Partito Comunista Sudafricano, dal 1923 operò, su pressione di Mosca, per una repubblica
«indigena» multirazziale. La sua forza derivò dai rapporti con l’ANC.

17 La povertà, i problemi igienico-sanitari sono oggi ancora molto presenti nelle township. Nel
2010 la più antica, quella di Khayelitsha, conta un milione di persone.

18 Cfr. A.G. Bini, Italiani in Sud Africa, Cambria-Woodbine Rd., Rondebosch C.P., 1957. Sulle ori-
gini storiche delle migrazioni italiane verso il Sudafrica si è soffermato il prof. Roberto Busetto, nel-
l’intervista dell’11 giugno 2003 a Cape Town, nella cui Università è docente.

19 Tra fine ‘800 e inizi ‘900 nel Transvaal serve la dinamite: la porteranno artificieri italiani da
Avigliano, in Piemonte.

20 I diamanti vengono scoperti a Kimberly nel 1867.
21 L’oro viene scoperto nella zona di Johannesburg nel 1886: da cui la fine dell’indipendenza afri-

cana, data la volontà britannica ad annettersi le repubbliche afrikaaner indipendenti.
22 È del 1903 l’Immigration Act. La normativa verrà inasprita negli anni 1904-1905 e poi con la

crisi del 1929. Negli anni ’40-’50 le misure divengono più rigide a tutela dei lavoratori locali. Nel
1937 si definisce per la prima volta il significato ufficiale del termine alien, straniero: chi non fosse
cittadino dell’Unione o suddito britannico per nascita.

23 Nel 1940 gli italiani in Sudafrica sono circa 1.400, cui vanno aggiunti circa 4.000 naturalizza-
ti: verranno anch’essi internati dopo l’entrata in guerra dell’Italia.

24 Cfr. di M. Gazzini, Zonderwater. I prigionieri in Sudafrica (1941-1947), Bonacci Editore, Roma
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1987. Il campo è a circa 40 km da Pretoria. La denominazione indica l’assenza di acqua.
25 Ad esempio, un giovane, cameriere in Abruzzo, è diventato in Sudafrica proprietario di una

catena di ristoranti.
26 Nel 1910 Lo Stato libero dell’Orange e il Transvaal si uniscono al Capo e al Natal, formando

l’Unione sudafricana i cui primi capi sono Botha e Smuts, fautori di una indipendenza sostanziale
dall’impero britannico.

27 Intervista a D. Parecchia, 4 giugno 2003.
28 Cfr. di Maria I. Macioti e Claudia Zaccai, Italiani in Sudafrica, Guerini Scientifica, Milano 2006.
29 Domenico Buccimazza, di Durban, ricorda in un’intervista del 14 giugno 2003 di essere cre-

sciuto in un ambito “molto dispregiativo della cultura italiana”, atteggiamento a suo parere presen-
te nel dopoguerra un po’ in tutto il Paese: «…perché noi veniamo da una nazione che è stata scon-
fitta nella guerra in cui i sudafricani hanno combattuto molto contro (gli) italiani, con gli inglesi, in
Somalia e in Nord Africa… Soltanto gli ultimi dieci, quindici anni che si comincia a vedere che la gente
qui in Sudafrica comincia a pensare la cultura italiana. Prima era soltanto pizza e pasta e la Fiat. La
Fiat per esempio era: First in trouble!». Costantino Buccimazza al momento della ricerca è presiden-
te del GIS (Giovani Italo-Sudafricani) del Kwazulu-Natal.

30 L’11 gennaio 1990 De Klerk annuncia la fine dell’apartheid e firma la liberazione di Nelson
Mandela (che, arrestato nel 1962, aveva avuto una condanna all’ergastolo). Nel 1993 entrambi rice-
vono il premio Nobel per la pace.

31 Per esempio in Rhodesia, da cui è giunto il padre di Donato Parecchia, costretto ad abbando-
nare lì tutti i propri beni.

32 Nel 1994 Mandela è il primo presidente nero del Sudafrica (terrà la carica dal 1994 al 1999).
Con il Reconstruction and Development Programme (RDP) ci si propone la normalizzazione del Paese
in 25 anni. Basilari la costruzione di alloggi popolari, la distribuzione di terre ai neri, la riorganiz-
zazione dell’istruzione. Nel 1995 la Truth and Reconciliation Commission voluta da Desmond Tutu
tenta una riconciliazione nazionale: permetterà a molte vittime di far conoscere i torti subiti e ope-
rerà nel senso del perdono. Concluderà il proprio operato nel 1998.

33 Johannesburg, 5 giugno 2003.
34 Riluttanti bambini sono costretti dalle famiglie a seguire corsi di italiano, rinunciando a gio-

chi e sport con gli amici.
35 A Cape Town ci sono stati chiesti contatti con gli enti locali proprio a questo scopo, e abbia-

mo appreso di lotterie, cene, collette tra italiani per venire incontro ad alcuni problemi urgenti. Sono
state date sovvenzioni, a più riprese, all’ospedale locale: per gli ustionati, per l’acquisto di una mac-
china per la TAC, per interventi alle cateratte ecc. Gli incontri a questo scopo si tengono di regola
nel ristorante Hildebrand, i cui proprietari sono italiani di origine.

36 Ci siamo recate a visitare la casa di riposo per anziani di Johannesburg, detta “Casa Serena”. 
37 A Durban la giovane fotografa Sarah Klingheberg, che era con noi, è stata scortata in centro

da un giovane italiano con una pistola in tasca. Circolano in genere, in Sudafrica, molte armi. Tanto
che all’imbarco da Johannesburg per Robben Island, dove è stato in carcere Mandela, grandi cartel-
li impongono di lasciare a terra le armi, che potranno essere riprese al ritorno. Il 1° gennaio del
1997 apriva il Museo di Robben Island. Il 3 De Klerk annunciava di voler smantellare l’apartheid. Dal
1999 l’isola è dichiarata World Heritage Site.

38 Il sito dell’associazione è: www.giovani.co.za.
39 Ad es. Yasmine Pavese trova che “Un italiano è italiano in Italia, in Sudafrica e in ogni parte

del mondo. È importante avere una connessione con la città (Roma) e penso che uno si sente più con-
nesso al suo Paese se hai i diritti di votare anche fuori dal Paese.”. Ma Federica Bellucci, di Durban,
facendosi portavoce di molte altre persone, esprime alcune perplessità: “Io ho delle riservatezze
(riserve)… lo so che molti italiani considerano questa un’ottima idea. Non ho pensato a lungo a que-



sto, … io non riesco a concepire come una persona possa votare per un Paese che conosce appena,
questo è il mio dubbio. Io la trovo quasi un’offesa… Be’, io la penso così. Io non vivo in questo Paese,
io non vivo in Italia, come mi permetto allora di fare un voto? Mi sembra quasi di rubare qualcosa.
Diciamo che mio marito la pensa completamente diversa, però io la vedo così.” (14 giugno 2003).

40 Ci ha colpito il caso di un’anziana insegnante di lingua italiana, autrice di un lavoro dal tito-
lo Miglioriamo il nostro italiano, di 565 pagine (inedito) in cui si riportano i più comuni equivoci ed
errori in cui incorrono gli italiani quando parlano l’inglese, che ci ha gentilmente intrattenute fino
a che non è andato in onda un programma di corse in cui tra i concorrenti vi erano due Ferrari: un
programma da lei e dalle altre signore presenti seguito con estrema concentrazione.

41 Wilburn Smith è cresciuto ed ha studiato in Sudafrica. I suoi romanzi spaziano sull’insieme di
queste terre. In particolare, la saga dei Ballantyne riguarda la Rhodesia, quella dei Courteney il
Sudafrica.

42 Si è aperta una fondazione per promuovere l’istruzione dei ragazzi sudafricani, con il patroci-
nio di Desmond Tutu.

43 Cfr. Marco Boccitto, il Manifesto 12 giugno 2008, p.2
44 Zona turistica, amata per la vista del punto in cui si uniscono l’Oceano Atlantico e l’Oceano

Indiano.
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Brain drain.
Il caso dei migranti dello Zimbabwe in Sudafrica

di Chiara Guido*

Quando Mugabe prese il potere, nel 1980, scelse l’educazione come investimento per
un nuovo Zimbabwe libero dalle divisioni razziali. Il settore fu al centro di efficienti
riforme e oggetto di un’enorme spesa sociale: istruzione obbligatoria e gratuita per
tutti, costruzione di nuove infrastrutture e investimenti nella preparazione degli inse-
gnanti hanno fatto dello Zimbabwe il Paese africano con il più alto tasso di alfabetiz-
zazione e il miglior sistema educativo dell’Africa subsahariana. Purtroppo difficilmente
lo Zimbabwe raccoglierà i frutti di questo investimento. Despotiche scelte in campo
economico, in politica interna ed estera hanno trascinato il Paese in una spirale di vio-
lenza politica e crisi economica, e causato un massiccio movimento migratorio in usci-
ta dal Paese.

Brain drain dallo Zimbabwe. Se la mancanza di statistiche affidabili rende diffici-
le quantificare coloro che lasciano il Paese, meno arduo è il tentativo di tracciare un
profilo di chi decide di emigrare. Le analisi condotte dal Southern Africa Migration
Project informano che, sebbene la componente migrante sia costituita in larga parte da
manodopera non specializzata, l’emigrazione di persone altamente specializzate ha
assunto crescente importanza. Ogni anno lo Zimbabwe perde migliaia di talentuosi pro-
fessionisti, figure cruciali per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese: un brain drain
che ha raggiunto livelli allarmanti. I settori più colpiti sono sanità ed educazione,
seguono ingegneria e finanza. Se il tracollo economico ha causato l’esodo di medici,
infermieri ed ingegneri, egualmente responsabile della fuga di migliaia di professioni-
sti è la campagna di violenza ed intimidazione perpetuata dal governo nel periodo pre-
elettorale del 2008 a danno degli insegnanti, tradizionalmente impiegati come scruti-
natori e componente essenziale del processo elettorale.

I Paesi di destinazione includono Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Botswana e
Sudafrica.

Migrazione forzata. Sebbene la migrazione dallo Zimbabwe sia differenziata, ed
includa uomini d’affari, lavoratori qualificati e non, richiedenti asilo e rifugiati, l’esten-
sione del fenomeno, alla luce del background di instabilità politica e tracollo economi-
co nel Paese, suggerisce che le persone coinvolte siano da considerarsi migranti forza-
ti più che individui che volontariamente intraprendono la migrazione. I rifugiati econo-
mici non sono però una categoria contemplata all’interno della legislazione internazio-
nale in materia di asilo e solo dopo l’azione delle molte ong, il Sudafrica ha lentamen-
te iniziato a riconoscere la peculiarità dei rifugiati zimbabwiani ed adottare specifici
provvedimenti per legalizzarne la posizione.

�* Scalabrini Centre of Cape Town, Sudafrica
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garantisce un ampio spettro di diritti a chi richiede asilo al suo interno, tra cui libertà
di movimento (non sono previsti campi rifugiati), diritto a lavorare e studiare.

Skill shortage in Sudafrica. Le ragioni di tale apertura sono da rintracciarsi in una
struttura legislativa fondata sull’impegno alla tutela dei diritti umani, e non seconda-
riamente nella volontà di attirare conoscenze e abilità, la cui mancanza è ampiamente
percepita come fattore responsabile dell’impedita crescita economica del Paese.

Il positivo contributo che migranti e rifugiati possono apportare all’economia del
Sudafrica non è da sottovalutare: il Paese ha disperato bisogno di personale qualifica-
to e con esperienza in quei settori - sanità, educazione e ingegneria - in cui è docu-
mentata una scarsità prevedibile o in atto. Le cause di tale carenza sono da rintracciar-
si nella particolare storia del Sudafrica. Negli anni dell’apartheid le scuole per la popo-
lazione di colore non godevano delle stesse risorse riservate all’istruzione dei bianchi,
e le infrastrutture decadenti ospitavano classi sovraffollate di studenti la cui istruzione
era affidata ad insegnanti poco preparati. La scarsa qualità dell’istruzione ricevuta si
traduce nella difficoltà di molti diplomati nell’adempiere ai minimi requisiti di ingresso
ai corsi universitari. Una parte dei giovani sudafricani che ha potuto studiare sceglie
invece di cercare opportunità lavorative in quei Paesi più sviluppati che hanno neces-
sità di reclutare personale qualificato e che offrono qualità della vita e condizioni lavo-
rative migliori.

Unused skills. Sembrerebbe che le competenze della popolazione zimbabwiana pos-
sano facilmente supplire alla mancanza di lavoratori qualificati in Sudafrica e soddisfa-
re gli interessi del Paese. Sfortunatamente il meccanismo della domanda e dell’offerta
s’inceppa di fronte alle enormi difficoltà che i lavoratori zimbabwiani incontrano appe-
na passato il confine. A causa dell’elevato numero di domande e della scarsa efficienza
del Department of Home Affairs, i richiedenti asilo si trovano in una sorta di intermina-
bile limbo. Anche una volta ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo che permet-
te di lavorare legalmente, la natura stessa di tale documento impedisce a molti di tro-
vare un impiego. La maggior parte dei datori di lavoro crede che si tratti di documen-
tazione fraudolenta o, non essendo a conoscenza della possibilità di rinnovo, non è pro-
pensa ad impiegare persone per brevi periodi. Non solo. Il sistema di riconoscimento
ufficiale dei titoli accademici ottenuti in Paesi stranieri (SAQA), tappa obbligata per chi
intende cercare un lavoro nel proprio settore di specializzazione, oltre ad essere un ser-
vizio a pagamento, ha tempi lunghissimi. Non ultima, la forte discriminazione nei con-
fronti degli stranieri africani ostacola chi cerca di entrare nel mondo del lavoro qualifi-
cato. Non riuscendo a mettere a frutto le proprie competenze, molti si dirigono verso
professioni per le quali non è necessaria alcuna qualifica.

Le difficoltà di richiedenti asilo e rifugiati nell’accedere al mercato del lavoro
mostrano l’incapacità del Sudafrica di beneficiare della fuga di cervelli dallo Zimbabwe
e come alte qualificazioni professionali ed eccellenti capacità rimangano dormienti, pro-
prio nel momento in cui il Sudafrica ne avrebbe maggiore bisogno.



Otto Bitjoka*

Vi presento l’Africa a partire dal Camerun

Un africano, quando parla della sua terra, si sente emotivamente coinvolto e a tale
regola io non faccio eccezione, anche se questo contributo, essendo parte di un volume
dedicato dal Dossier Caritas/Migrantes all’analisi delle migrazioni africane, deve attenersi a
determinati criteri che cercherò di rispettare.

Partirò da due citazioni contrapposte, che, lette nell’insieme, possono risultare estre-
mamente significative.

“L’Africa non ha futuro” ha scritto V. S. Naipaul. Gli ha fatto da contrappunto Paul
Theroux, secondo cui “se l’Africa non ha futuro, neanche noi l’abbiamo” 1.

Da una parte è vero che l’Africa è geograficamente poco distante dall’Europa ma viene
comunque considerata un altro mondo, lontano anche dall’interesse e a volte dalla stessa
curiosità degli europei, che degli africani, e del colore della loro pelle, si accorgono inve-
ce quando si tratta di cedere ad atteggiamenti di stampo razzista. D’altra parte, non è meno
vero che l’Africa sarà sempre più unita al destino dell’Europa, non solo relativamente ai
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che un po’ per convinzione e forse anche un po’
per retorica vengono più spesso presi in considerazione, ma anche rispetto ai Paesi
dell’Africa subsahariana, le cui popolazioni considerano l’Europa un continente a loro più
prossimo degli altri, come attestano le traiettorie migratorie.

Come africano subsahariano non posso non riflettere le mie origini ma, con il suppor-
to del ragionamento, voglio mostrare che effettivamente i destini degli europei e degli afri-
cani sono congiunti, non solo per ragioni storiche (tratta degli schiavi, colonialismo e neo-
colonialismo), ma anche per ragioni legate all’attualità (perdurante interesse per le ricchez-
ze dell’Africa) e per le prospettive future (crescita demografica del continente africano,
necessità di un suo sviluppo anche per ampliare le dimensioni del mercato).

Spero di sollecitare così la riflessione e l’apporto di tanti altri africani, a prescindere
dal loro Paese di origine. Le lingue africane sono circa 600 e, anche se alcune hanno una
diffusione solo locale e alcune sono solamente verbali, tutte riflettono le tradizioni cultu-
rali del continente, le concezioni della vita, della morte e del divino, l’inquadramento della
natura, le relazioni tra le persone, il senso della vita, della famiglia e della comunità. Pur
essendo vero che vi sono tante Afriche dal punto di vista territoriale, linguistico e politi-
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co, è anche vero che in tutti i Paesi vi è una linea comune di valori e tradizioni, una men-
talità comune di fondo, che giustifica il fatto che si faccia riferimento alla “madre Africa”,
agli antenati e ai padri-fondatori. In noi deve rinascere l’orgoglio di essere africani. La
nostra storia, che ha visto la comparsa del primo homo erectus e di regni durati secoli, non
è certo iniziata con la venuta degli europei, con la quale è connessa invece la tratta degli
schiavi e quindi il colonialismo che hanno invece bloccato il nostro cammino.

Inizierò queste riflessioni a partire dal Camerun, che è il mio Paese. Anche se oggi sono
cittadino italiano e in Italia ho potuto esercitare un protagonismo attivo, sia professiona-
le che sociale, rivendico con orgoglio il fatto di essere anche un cittadino del Camerun, un
Paese lontano da Milano, dove vivo, ma che compenetra la mia esistenza.

Talvolta si pensa che per poter avere un accesso dignitoso in Occidente si debbano reci-
dere i legami con le terre povere da cui si proviene. Questo è sbagliato. Rinunciare alle
nostre origini sarebbe per noi spezzare la continuità della nostra esistenza. Ai tempi della
rivoluzione studentesca del ‘68, nello scorso secolo, il sociologo Herbert Marcuse richiama-
va l’attenzione sui pericoli di una umanità vissuta a una sola dimensione. Trasponendo que-
sta considerazione nel contesto di società caratterizzate dalla presenza di migranti, sotto-
lineo che ogni migrante, ma specialmente un africano, è un uomo chiamato ad avere alme-
no due dimensioni, quella del Paese che lo accoglie e quella del suo Paese di origine e del-
l’intero continente africano, e perciò alla società che lo ha accolto deve fornire un appor-
to differenziato impegnandosi in una partecipazione piena, che solleciti anche cambiamen-
ti legislativi.

Vi presento il Camerun, il mio Paese
Il nome del mio Paese rimanda agli esploratori portoghesi che, quando vi giunsero nel

XV secolo, sorpresi per l’abbondanza di gamberetti sul fiume Woun, chiamarono la zona Rio
dos Camarões (Fiume dei Gamberi), da cui deriva il nome Camerun.

Il Camerun divenne colonia tedesca nel 1884, ma dopo la Prima Guerra Mondiale il ter-
ritorio fu spartito tra la Francia e il Regno Unito. Il Camerun francese divenne indipenden-
te nel 1960 e si confederò l’anno successivo col Camerun britannico. Attualmente la forma
istituzionale è quella di una Repubblica presidenziale monocamerale.

Si trova nell’Africa equatoriale, vicino alla Nigeria e al Congo, mentre le sue coste si
affacciano sul Golfo della Guinea. Il paesaggio è molto vario e le montagne arrivano a
4.000 metri.

Ha una superficie di 475.440 chilometri quadrati, più ampia di quella italiana
(301.302), ma con una popolazione (18 milioni di abitanti) tre volte inferiore. La capita-
le Yaoundé ha circa 1 milione di abitanti. Le lingue ufficiali sono il francese (maggiorita-
rio) e l’inglese. La complessità sociale è notevole con ben 200 diverse “etnie” e gruppi lin-
guistici.

La maggioranza della popolazione è cristiana (53% complessivamente e 38% cattolici),
mentre i seguaci delle religioni tradizionali vengono stimati pari al 15% del totale e i
musulmani, concentrati specialmente nella parte settentrionale del Paese, di tradizione
anglofona, pari al 22%.

Il PIL pro capite (1,325 USD), pur non molto alto, è tra i più elevati dell’Africa sub-
sahariana, ma circa la metà della popolazione si trova al di sotto della soglia di povertà
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anche a causa di un’agricoltura di sussistenza. Seppure meno turbato dagli eventi politici
interni rispetto ad altri Paesi africani, lo sviluppo intervenuto non ha portato finora a libe-
rare i camerunesi dalle maglie del bisogno.

Il Camerun è poi molto conosciuto in Europa per la sua nazionale di calcio, aspetto sul
quale ritornerò, e per gli stili musicali nativi (ad esempio il malossa e il bikusi).

In Italia gli immigrati camerunesi, al 1° gennaio 2009, sono risultati 7.994 (Istat),
undicesima collettività africana per numero di residenti dopo Marocco, Tunisia, Egitto,
Senegal, Nigeria, Ghana, Algeria, Eritrea, Burkina Faso e Mauritius, su una presenza africa-
na complessiva di quasi un milione di persone. L’importanza di questi gruppi non va rife-
rita tanto alla loro dimensione quantitativa, quanto al fatto che ogni africano è portatore
di una specifica tonalità socio-culturale e, insieme agli altri africani, reclama una maggio-
re sensibilità per la propria terra. 

Motivi di interesse specifico si ritrovano nei diversi esempi di riuscita e di affermazio-
ne in vari ambiti. La collettività camerunense ha un apprezzato poeta che vive a Roma,
Ndjock Ngana, ha avuto nel passato la prima straniera direttrice di un quotidiano,
Genévkève Makpaing (Cosenza), nonché in me stesso un imprenditore annoverato tra quel-
li di successo e ora presidente di una Fondazione con finalità sociali anche di promozione
dell’inclusione dei migranti nel sistema bancario.

Camerun e Italia, terre di calciatori e di migranti
Vivendo in Italia, affettuosamente denominata patria di calciatori, mi piace riprendere

l’annotazione riportata in precedenza, che sottolinea la fama del Camerun per i suoi talen-
ti calcistici, che vengono sempre più apprezzati anche in Europa, dove gli africani costi-
tuiscono il 20% degli stranieri presenti nell’insieme delle leghe di professionisti.

Tutti i giovani africani sognano di poter essere un giorno come Samuel Eto’o, fuoriclas-
se camerunense dell’Inter, o Didier Drogba, attaccante ivoriano del Chelsea. Da alcuni anni,
Raffaele Poli, ricercatore presso il Centro internazionale di studi dello sport di Neuchâtel,
si interessa al fenomeno di quelli che chiama gli emigranti “col pallone”, ponendo in evi-
denza che per un calciatore nero è complicato fare carriera. Analizzando il periodo 2002-
2006 e le carriere di 600 professionisti, è risultato che solo il 13% degli aspiranti calcia-
tori sia riuscito a migliorare le proprie condizioni economiche, mentre ben un terzo ha let-
teralmente appeso le scarpe al chiodo, ponendo fine alla propria carriera. Per Poli “I mec-
canismi sono facili da descrivere. Persone normalmente residenti in Europa si recano nei
Paesi africani per scoprire nuovi talenti e procurare loro dei visti di breve durata per effet-
tuare dei provini all’estero. Se l’esito è negativo, il giovane è abbandonato al suo destino
e si ritrova nell’illegalità”.

Gli agenti, che agiscono indisturbati, mancando i controlli da parte delle autorità pub-
bliche, trovano in Africa un vasto mercato di persone allettate dalla prospettiva di fare dei
provini in prestigiosi club europei, aiutati dalle famiglie che si indebitano per pagare loro
il trasferimento. I sogni di questi aspiranti calciatori possono essere presto ridimensiona-
ti, con il trasferimento in Paesi diversi da quello da loro desiderato e un trattamento al di
sotto delle aspettative. Una pratica diffusa è, ad esempio, quella di far firmare ai giovani
atleti due copie del contratto: una perfettamente regolare, da consegnare alla federazione
calcistica, l’altra, scritta a mano, dove sono indicate le effettive condizioni contrattuali e
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retributive, che possono essere al di sotto del minimo salariale anche presso società bla-
sonate. Il potere di ribellarsi è minimo per non rischiare di essere lasciati da parte. 

La migrazione in qualità di calciatori, con la quale si pensa di poter sfuggire alle rego-
le dure dell’emigrazione “normale”, può rivelarsi un miraggio come sottolinea Raffaele Poli:
“Il calciatore africano è una materia prima che deve essere esportata per poter essere riven-
duta a un prezzo maggiore. Per far lievitare il prezzo li si fa prima giocare in campionati di
serie minori (Romania, Albania), poi di secondo grado (Svizzera, Belgio, Paesi Bassi) per
rivenderli infine ai club professionisti”2.

Gli effetti delle “migrazioni col pallone” possono essere devastanti in Africa, dove
migliaia di ragazzini abbandonano le scuole e le loro famiglie per cercare una carriera che
somiglia all’utopia. Jean-Claude Mbvoumin, ex giocatore della nazionale camerunense, ha
fondato nel 2000 l’associazione “Culture Foot Solidarie” per aiutare i giovani calciatori afri-
cani che sono stati vittime di imbrogli o di soprusi (secondo la sua stima si tratta del 95%
dei casi). Chi non viene ingaggiato, non può tornare a casa da sconfitto e così si ferma
all’estero nell’anonimato e nell’emarginazione3.

In Camerun, come in Africa, a spostarsi non sono certo solo i calciatori, ma, ben più
numerosi, i lavoratori. Già prima della colonizzazione le migrazioni erano la norma ed era
continuo il rimescolio a causa di alleanze, guerre, scambi commerciali, fattori di ordine reli-
gioso. 

In questi ultimi anni (stima effettuata nel 2007 dalla Ong Cisp), ogni anno circa
120mila migranti subsahariani arrivano nei Paesi del Maghreb e, non riuscendo tutti ad
attraversare il Mediterraneo, una parte si ferma in questi Paesi, che inizialmente erano solo
di transito.

A recarsi in Europa sono quelli con un elevato livello di istruzione, in prevalenza. Alle
origini dell’esodo stanno ragioni di natura strutturale, riassumibili nel fatto che la popola-
zione africana incide per il 14% sulla popolazione mondiale e appena per il 4% sul Pil mon-
diale, mentre ai migranti per motivi economici si aggiungono anche i flussi di natura poli-
tica, molto frequenti in questo continente tormentato. È importante rilevare che a migra-
re è la singola persona, che però porta con sé il progetto di un intero nucleo. 

L’Africa ha bisogno di corridoi aperti che consentano lo sbocco dei flussi migratori, che
però non sono l’unica chiave della questione, in quanto si deve insistere anche sul poten-
ziamento dello sviluppo in loco.

La leva indispensabile dello sviluppo e il supporto della politica
Per migliorare il tenore di vita degli africani servono anche interventi di solidarietà. Ad

esempio, nel 2009, è stato costituito a Shisong, in Camerun, il “Centro per il Cuore” su
impulso delle associazioni ‘Bambini Cardiopatici nel Mondo’ e ‘Cuore Fratello’ e con la colla-
borazione locale delle suore Terziarie Francescane. Nell’Africa centroccidentale, che ha una
popolazione di 200 milioni di persone, il “Centro per il Cuore” di Shisong è l’unico ospeda-
le specializzato in patologie cardiache, con sale operatorie e attrezzature per la terapia
intensiva. Nel mondo ci sono oltre 5 milioni di piccoli affetti da malattie cardiache. 800.000
di loro pagano un prezzo altissimo – spesso la vita – perché sono nati in Paesi poveri.

Per questi interventi l’Africa ha bisogno, necessariamente, di attrezzature e fondi da
parte dei Paesi ricchi, ma lo sviluppo interno, da concepire in maniera diversa rispetto
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all’impostazione ora predominante, abbisogna anche, oltre che di un aiuto più disinteres-
sato, di leggi internazionali più eque e del diretto protagonismo degli stessi africani, inclu-
si i migranti e le loro rimesse. 

Gli accordi di libero scambio (EPAs) tra l’UE e i Paesi ACP offrono la sintesi della nuova
politica di cooperazione commerciale europea per il XXI secolo, in base alla quale lo svi-
luppo attraverso il libero commercio costituisce la soluzione per i problemi dei Paesi pove-
ri. Purtroppo, decenni di politiche internazionali di liberalizzazione e privatizzazione,
imposte ai Paesi più poveri, non hanno consentito di ottenere i risultati sperati4.

L’impostazione da seguire viene spiegata così da Odile Sankarà, artista e scrittrice, sorel-
la di Thomas Sankarà, presidente del Burkina Faso assassinato nel 1987: “Se diciamo che
l’Africa deve essere salvata penso subito a un naufrago, ma per aiutare un naufrago ci voglio-
no degli esperti con braccia forti altrimenti si rischia di annegare tutti quanti. L’Africa oggi
deve rivedere i propri valori, tra cui l’educazione, l’istruzione, la solidarietà e la tolleranza, e
investirci. Se volete darci soldi dateceli pure, ma non legateci le mani, vogliamo fare da soli”.

Naturalmente, l’Africa deve imparare a muoversi con un suo dinamismo intrinseco senza
aspettare che la soluzione venga unicamente dall’esterno. È la strategia seguita dai gran-
di africani (Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Gamal Abdel Nasser, Amilcar Cabral, Alioune
Diop, Patrice Emery Lumumba, Frantz Fanon, Hailè Selassiè, Cheickh Anta Diop, Leopold
Sèdar Senghor, Julius Nyèrè, Aimè Cèsaire e tanti altri ancora) che diedero vita al pensie-
ro forte (la cosiddetta “negritude”) che portò all’indipendenza africana, anche grazie a una
formazione in Occidente, che però non ne cancellò i valori africani. 

Purtroppo l’indipendenza, oltre che un traguardo raggiunto, deve essere considerata
anche un mezzo e bisogna riconoscere che, spesso, è stata inquinata dai richiami del neo-
colonialismo, dalle faide politiche interne e dagli interessi personali, senza che si siano
portate avanti, in un convinto contesto di democrazia e di pluralismo, impostazioni con-
divisibili dall’intera società, da far valere anche nei confronti dell’Occidente. 

Quello di Nelson Mandela è l’esempio più recente che attesta come, con una classe poli-
tica all’altezza del compito e orgogliosa delle sue tradizioni, si possano rimontare le con-
dizioni negative di partenza.

Il futuro e l’ambivalenza del Sudafrica e dell’Africa
Johannesburg, tra le metropoli africane, è la più moderna e anche quella “etnicamen-

te” più mista, e si presenta come una immensa città-regione basata su una immigrazione
giunta da diverse parti del mondo: quella europea a partire dal diciassettesimo secolo, cui
è seguita l’importazione di manodopera servile da tutta l’Africa australe nella regione del
Capo e quindi l’insediamento degli indiani nel Natal all’inizio del boom dello zucchero, l’ar-
rivo dei cinesi nel Witwatersrand all’inizio dell’era industriale e, sempre qui, il forte richia-
mo esercitato dalla scoperta delle miniere d’oro nel 1896. Già prima il Sudafrica era un
Paese multietnico anche se l’apartheid non consentiva di riconoscerlo come tale. Questo
carattere andò accentuandosi nella prima metà del XX secolo con l’afflusso degli ebrei, poi
a partire dalla metà degli anni ’70 con l’arrivo degli ex coloni portoghesi che fuggivano dal
Mozambico e dall’Angola, degli ex coloni della Rhodesia e delle minoranze provenienti
dall’Europa dell’Est. Per creare e aumentare le sue ricchezze il Sudafrica è sempre ricorso
all’apporto di forza lavoro dall’estero, stagionale o stabile.
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Dall’inizio degli anni ’90 Johannesburg, simbolo dell’intero Sudafrica, è diventata la
nuova frontiera nel continente. Nell’ultimo quarto del XX secolo, grazie alla fine dell’a-
partheid e alla transizione verso la democrazia, consistenti flussi di migranti si sono river-
sati qui dal resto dell’Africa. “In questa mini-New York, mini-San Paolo e mini-Los Angeles
su scala africana, si ritrovano oggi quasi tutte le nazionalità del mondo”5.

Ma qui si riscontrano anche scene di violenza, crudeltà e xenofobia, come nei Paesi
occidentali e con le stesse motivazioni: i nuovi arrivati sono di pregiudizio al benessere del
Paese, alla sicurezza del posto di lavoro, all’ordine pubblico, alla cultura nazionale e, para-
dossalmente, dà fastidio anche il colore più scuro della loro pelle. I neri sudafricani, dopo
essere stati gli oppressi, rischiano di essere gli oppressori nei confronti dei nuovi immigra-
ti africani, con i quali entrano in competizione, soprattutto nel settore lavorativo informa-
le, così come negli alloggi. A dispetto degli elevati tassi di crescita economica, in Sudafrica
si sta diffondendo la povertà di massa, che riguarda in maggioranza i neri, un male che è
difficile curare a causa della corruzione.

Nel Paese, comunque, c’è anche chi si adopera per rafforzare la vocazione panafricana,
i legami con il resto del continente e l’attaccamento ai valori dell’ospitalità, considerando-
li in continuità con il superamento dell’apartheid. Non mancano i motivi di speranza, quan-
do si pensa che il nuovo Sudafrica ha largamente contribuito al consolidamento delle isti-
tuzioni interafricane, alla soluzione dei conflitti e all’elaborazione di una agenda e di una
politica africana di relazioni internazionali. Il Sudafrica, nonostante le sue ambivalenze,
rappresenta – a detta di molti – pur sempre l’unica possibilità che ha il continente di resta-
re in piedi e bisogna insistere su questo motivo di speranza, adoperandosi affinché anche
gli altri Stati africani, nella misura del possibile, si orientino nella stessa direzione perché
nella storia gli esiti positivi sono possibili, ma certo non scontati.

Note

1 V. S. Naipaul è uno scrittore britannico, nato nell’isola caraibica di Trinidad da genitori india-
ni. Suo nonno, originario dell’India nordorientale, era emigrato a Trinidad nel secolo precedente per
lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero. Trasferitosi in Gran Bretagna per frequentare l’uni-
versità di Oxford, inizia a collaborare saltuariamente a diversi giornali e a pubblicare i suoi primi
romanzi. Quindi, dal 1960, si dedica ai viaggi. Nel 2001 è stato insignito del Nobel per la letteratu-
ra. Paul Theroux è figlio di un franco-canadese e di una italiana, si è laureato in scrittura creativa
presso l’Università del Maine e poi si è specializzato a Syracuse e a Urbino. Dopo la laurea è vissu-
to cinque anni in Africa, continente che ha i ispirato i suoi successivi lavori e dove insegna e pren-
de parte a missioni umanitarie, per poi stabilirsi in altri Paesi e in Inghilterra.

2 http://www.swissinfo.ch/ita/Il_lato_oscuro_del_dorato_mondo_del_calcio.html?cid= 6016516.
L’intervista a Raffaele Poli è stata curata da Daniele Mariani.

3 Cfr. www.footsolidaire.org. In Camerun è stata creata anche la “Maison des jeunes footballeurs”
(MJF).

4 Cfr. Elena Gerebizza e Roberto Sensi, Obiettivo Africa. Cooperazione o libero commercio?,
Coordinamento Regionale Enti locali per la Pace ed i Diritti Umani del Friuli Venezia Giulia (CRELP
FVG).

5 Achille Mbembe, “Frontiere del futuro: l’ambivalenza del Sudafrica”, in Il Manifesto, 11 giugno
2008, traduzione di M. T. Carbone.
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Michele Balducci*
L’isola da dove partivano gli schiavi. 
Capo Verde dal XV secolo all’indipendenza

La storia di Capo Verde affonda le sue radici nel mito: si racconta che quando Dio finì
il creato si sfregò le mani e le briciole che caddero formarono l’arcipelago di Capo Verde.
Ufficialmente queste isole entrano a far parte della storia dell’Occidente nel XV secolo,
quando la corona portoghese, alla ricerca di nuove rotte commerciali, diede il via alla colo-
nizzazione delle coste atlantiche del continente africano.

Dalla sua “scoperta” a oggi, il percorso di Capo Verde verso l’indipendenza, ottenuta
solo nel 1975, e il pieno riconoscimento della propria identità culturale e linguistica è stato
molto complesso.

L’Europa nel XV secolo
Il quadro dell’Europa del XV secolo è politicamente ed economicamente molto comples-

so. Di grande importanza era la via verso l’Oriente, soprattutto a livello mercantile. La
Repubblica di Venezia e il mondo musulmano avevano il monopolio delle merci che giun-
gevano in Occidente tramite la Via della Seta (materie prime e prodotti pregiati quali seta,
avorio e oro destinati ad una clientela molto facoltosa). 

Profonde erano anche le innovazioni tecnologiche, soprattutto in ambito nautico, gra-
zie alle quali si riuscivano a coprire lunghe distanze via mare, e questo in forza dell’impat-
to del Rinascimento sulle innovazioni e sugli stessi studi cartografici dell’epoca. Una per-
sonalità di spicco in questo ambito fu Paolo Toscanelli, che basò i suoi studi principalmen-
te su osservazioni nautiche empiriche e sulla teoria della sfericità della terra, abbandonan-
do progressivamente le teorie del tempo, a tratti superstiziose, sulla geografia terrestre.
Altre novità per la navigazione venivano dalle armi da fuoco (in questo periodo si utilizza-
vano bombarde, utili soprattutto per le battaglie navali), mentre il controllo della naviga-
zione migliorava grazie al perfezionamento della bussola e dello scafo e all’utilizzo di vele
latine e del timone a poppa.

Premesse indispensabili all’Europa delle scoperte e delle prime grandi navigazioni furo-
no, dunque, lo spirito critico rinascimentale nei confronti delle vecchie conoscenze e cre-
denze e l’innovazione tecnologica, che richiedeva un apparato organizzativo che in que-
st’epoca possedevano solamente Spagna e Portogallo. 
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E in forza di queste evoluzioni si diede il via alla colonizzazione delle coste africane. 
Il Portogallo, in particolare, fu spinto all’occupazione di nuovi territori innanzitutto dal

bisogno di accedere ai mercati africani dei cereali, poiché non riusciva a soddisfare il pro-
prio fabbisogno, e dalla necessità di rafforzare la propria economia, così da evitare di cade-
re sotto il predominio spagnolo. In ogni caso, furono una più articolata serie di conseguen-
ze e di fattori interdipendenti che diedero il “la” ad una manovra politica portoghese tesa
allo sviluppo dei commerci e dei relativi introiti. Tra questi, certamente il bisogno di evi-
tare le forti tassazioni imposte nel bacino del Mediterraneo sulle merci e le spezie prove-
nienti dalla Via della Seta. 

È in questo scenario che si inquadra il processo di colonizzazione che porterà alla sco-
perta delle isole di Capo Verde.

La scoperta di Capo Verde
Il primo avvistamento dell’arcipelago di Capo Verde è del 1456 e ad esserne protagoni-

sta fu un marinaio al servizio della Corona portoghese, Alvise Cadamosto. Da questo
momento in poi Capo Verde sarà segnata sulle mappe geografiche europee, anche se fonti
storiografiche attestano che le isole erano già indicate sulle carte musulmane. 

Intorno al 1460 Antonio De Noli e Diogo Gomes colonizzarono l’arcipelago, portandolo
in seno alla corona portoghese. Il Portogallo, infatti, promuoveva una politica di coloniz-
zazione delle coste occidentali dell’Africa, vista l’impossibilità di penetrare nell’interno per
le difficoltà di gestione del territorio, anche sul piano delle risorse necessarie. La Corona
portoghese, infatti,  non era ancora così ricca e potente da poter farsi carico di una colo-
nizzazione più profonda ed estesa, per la quale sarebbero state necessarie ingenti somme
di denaro, come anche maggiori disponibilità d’armi e d’uomini. 

Capo Verde, quando arrivarono i portoghesi, era un arcipelago disabitato, ma la sua
posizione fu immediatamente considerata di grande rilevanza ai fini dei traffici commer-
ciali. L’intento del Portogallo era infatti quello di aprire nuove rotte commerciali circumna-
vigando l’Africa e arrivando in India via mare, evitando così le tassazioni imposte dalle altre
potenze europee. 

Questa spinta alla creazione di nuove rotte per le Indie portò in poco tempo il
Portogallo e la Spagna ad essere le più grandi e più importanti potenze europee del perio-
do, sotto la protezione e l’approvazione della Chiesa di Roma. 

Già nei primi anni della colonizzazione portoghese le isole di Capo Verde iniziarono ad
essere abitate principalmente da europei e vennero adibite a luogo d’esilio per i nemici
politici del Portogallo.

L’imprescindibile importanza strategica dell’arcipelago si delineò di lì a mezzo secolo
con l’avvenuta scoperta dell’America, nel 1492, ad opera di Cristoforo Colombo per conto
della Corona spagnola. Quello che fu un vero e proprio spartiacque per la storia dell’uma-
nità, segnò profondamente anche la storia di Capo Verde, che finì con l’assumere un ruolo
fondamentale all’interno del traffico commerciale fra i tre continenti: le Americhe, l’Africa
e l’Europa.

La tratta degli schiavi e il ruolo internazionale di Capo Verde
La scoperta del nuovo continente accelerò lo sviluppo tecnologico, la richiesta com-
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merciale di materie prime e arricchì notevolmente le casse dei reali di Spagna e Portogallo. 
Intanto in Africa, l’arrivo degli europei, forti dell’apporto di tecnologie sconosciute alle

popolazioni locali, travolse completamente l’apparato culturale ed economico precedente.
Alla sottomissione politica ed economica delle popolazioni autoctone si affiancava una più
estesa opera, per così dire, di inferiorizzazione, di cui il colore della pelle era il segno este-
riore su cui far leva.

Intanto, le colonie europee in America avevano costante bisogno di manodopera
aggiuntiva. L’assoggettamento degli indios, da solo, non era sufficiente per garantire l’e-
strazione e la produzione delle materie prime e delle merci richieste in Europa. Fu essen-
zialmente per queste ragioni che iniziò la tratta degli schiavi, in parallelo e in conseguen-
za dell’apertura del commercio atlantico in concorrenza con quello mediterraneo, che len-
tamente stava perdendo prestigio. 

L’arcipelago di Capo Verde assunse così una posizione strategica ai fini commerciali,
determinante anche per questioni nautiche, poiché dall’Europa i venti alisei soffiavano
verso l’equatore e portavano senza grandi difficoltà alle isole capoverdiane; e poi sulla
rotta per l’Africa rappresentavano un ottimo punto d’approdo per le imbarcazioni per la loro
prossimità alla costa del continente da dove provenivano gli schiavi. 

È proprio tra il XVI e il XVII secolo che Capo Verde vide fiorire i propri commerci, diven-
tando l’isola da cui partivano gli schiavi diretti in Sud America. La sua posizione favoriva
anche l’approdo di molte navi mercantili, che, passando per quei luoghi, facevano delle
isole un porto ricchissimo di qualsiasi bene sia di prima necessità che di lusso. In questo
periodo, sotto la Corona portoghese, Capo Verde sembrava essere il centro del mondo: vi
approdavano navi africane, europee e provenienti dall’America, contribuendo anche alla
definizione di aspetti culturali specifici, come la cultura creola, che successivamente gio-
cherà un ruolo fondamentale per l’ottenimento dell’indipendenza, ovvero per l’emersione di
quel senso di appartenenza e quel bisogno di riconoscimento che si connotano come tipi-
camente capoverdiani.

La tratta degli schiavi si intensificava negli anni e sempre più numerosi erano gli afri-
cani che dalle isole venivano deportati in Sud America su navi ormai equipaggiate per la
tratta atlantica. Alcune fonti storiche indicano che nei primi decenni del Seicento partiva-
no da Capo Verde circa tremila schiavi all’anno, e seppure non mancasse l’attenzione per
questa “merce preziosa”, spesso le condizioni del viaggio erano così dure (si pensi alla dif-
fusione di malattie come lo scorbuto) che molti non riuscivano a sbarcare in America per-
ché morivano prima.

Quelli che sopravvivevano alla traversata atlantica erano costretti a duri lavori manua-
li nei latifondi o nelle miniere al posto degli indios, che, ritenuti più piccoli e deboli, non
erano considerati adatti per quei lavori che richiedevano grande sforzo fisico. In più, il van-
taggio di possedere uno schiavo africano si concretizzava anche nel fatto che questi non
conosceva il territorio ed era quasi impossibilitato a scappare, poiché nella foresta sareb-
be stato subito ritrovato, al contrario degli autoctoni che aspettavano l’occasione di non
esser visti per tentare la fuga.

Capo Verde perse poi, col volgere degli anni e il mutare delle situazioni e degli assetti
economici e commerciali, questo suo ruolo cruciale. 
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Capo Verde dimenticata
Nel quadro dei profondi cambiamenti che segnarono l’assetto mondiale il XVII e il XVIII

secolo Capo Verde venne man mano abbandonata a se stessa. Rimase ancora luogo di pri-
gionia e iniziò a subire le scorribande dei pirati e conobbe il progressivo impoverimento
del territorio, che nei secoli precedenti era stato sfruttato senza badare a problemi come
la siccità e la desertificazione. 

L’arcipelago perse d’importanza per varie ragioni. Innanzitutto per la sua posizione, che
iniziava a tornare poco utile poiché si era nuovamente rafforzato il commercio con
l’Oriente, anche perché le risorse e le materie prime prelevate dal Sud America iniziavano
ad esaurirsi e a non essere più sufficienti per la richiesta dei mercati europei, comportan-
do il calo del traffico navale atlantico.

Lo spostarsi dell’attenzione verso nuove rotte, unito ai molteplici problemi interni
dell’Europa, favorì anche una cattiva gestione del territorio da parte dei governatori por-
toghesi, che erano soliti mettere da parte ingenti capitali, sfruttando le risorse delle isole,
per poi andar via alla ricerca di altri incarichi, o anche commettere atroci crimini, per poi
condannare altre persone accusandole dei loro misfatti.

Anche l’ambito ecclesiastico non era estraneo alla corruzione e non era esente da ina-
dempienza. Per circa cinquant’anni, dalla metà del Settecento fino ai primi anni del seco-
lo successivo, rimasero vacanti molte cariche clericali e la sede vescovile fu spostata da
Santiago a San Nicolau per motivi di sicurezza pubblica. 

Si riporta di seguito un passo che ben descrive lo stato di abbandono e anarchia in cui
era precipitato l’arcipelago di Capo Verde:

“La Repubblica di quest’isola – scriveva Sebastiao Bravo Botelho, Ouvidor Geral delle
isole dal 1724 al 1727 – è popolata da trenta bianchi, poco più, poco meno, qualche porto-
ghese, ma pochi e miserevoli, perché sono gettati qui dalla disgrazia, dalla povertà o dall’in-
famia […] In pochi anni non vi saranno né fortificazioni, né funzionari […] Sono general-
mente tutti colpevoli di delitti ben noti. Si possono contare gli uomini o le donne che non
siano adulteri, o concubini, incestuosi o lascivi, o lenoni delle proprie mogli e figlie… Gli abi-
tanti di quest’isola preferiscono ritirarsi nelle zone rurali dove tutti quando vi hanno una
qualche proprietà vanno a risiedere e vengono alla Città solo in occasione di qualche festa.
Questo è lo stato nel quale si trova il governo di quest’isola”1.

Capo Verde perdeva prestigio e le terre mal sfruttate non producevano più risorse suf-
ficienti né per il commercio né per il sostentamento della popolazione. Inoltre si registra-
rono forti siccità, in occasione delle quali morirono migliaia di persone.

La condizione degli schiavi intanto stava cambiando e la formazione di una cultura
creola cominciava a indurre al riconoscimento di diritti che, per quanto minimi, segnava-
no la differenza col passato. Così, per esempio, una schiava che sposava un europeo pote-
va acquisire lo status di donna libera e generalmente questo stesso effetto potevano pro-
durlo tutte le unioni tra un cittadino libero e uno schiavo, mentre i figli di schiavi mante-
nevano lo status dei genitori.

Gli abitanti di Capo Verde, che a due secoli dalla scoperta delle isole erano principal-
mente creoli, con una minor percentuale di bianchi europei e di africani, si vedevano però
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accantonati dalla storia. I pirati e i commercianti di schiavi saccheggiavano le poche merci
rimaste nei porti e sequestravano donne e uomini per ridurli in schiavitù e deportarli nelle
nuove colonie.

Capo Verde conobbe una ripresa economica soltanto nel secolo successivo, quando, con
l’avvento della rivoluzione industriale e l’invenzione dei battelli a vapore, aumentò la
richiesta di carbone e l’arcipelago diventò una tappa importante per le spedizioni navali
che costeggiavano il continente africano. 

Questo lieve accenno di ripresa economica fu, tuttavia, stroncato dall’avvento della
nafta e del petrolio, che fece sprofondare di nuovo Capo Verde nell’anonimato.

A questo intreccio di eventi e cambiamenti, che portarono Capo Verde di nuovo verso
il declino, si associarono ancora pesanti siccità, soprattutto nei primi anni del Novecento,
con due fortissime carestie, una nel 1920 e l’altra dopo la Seconda Guerra Mondiale, in
occasione delle quali si contarono decine di migliaia di vittime.

L’abolizione della schiavitù
Il XIX secolo rappresentò un punto di svolta nella storia della schiavitù. L’illuminismo,

gli ideali della rivoluzione francese e il libero mercato perorato dalla Gran Bretagna, in sin-
tesi, fecero maturare un nuovo punto di vista sulla schiavitù e sulla tratta.

Come risaputo, nel 1815 al Congresso di Vienna si sedettero allo stesso tavolo le poten-
ze europee e la Chiesa e per la prima volta ci si pronunciò apertamente contro la tratta
degli schiavi. Anche se questa fu abolita, i traffici illegali continuarono a sussistere, con il
connaturale aumento dei costi. 

Più lungo fu il percorso per l’abolizione della schiavitù. Il Portogallo abolì definitiva-
mente la tratta nel 1859, mentre la schiavitù in forma privata continuò ad esistere fino al
1875. 

Alla fine degli anni ’60 dell’Ottocento la tratta venne definitivamente abolita anche a
Capo Verde, dove erano presenti circa 4.000 schiavi, che poterono far valere i loro diritti
solo dal 1875 in poi, anche se continuarono a servire i loro padroni fino al 1878.

Un secolo più tardi i capoverdiani, dopo lunghe difficoltà di carattere culturale e poli-
tico, ottennero l’indipendenza dal Portogallo nel 1975, e venne così finalmente riconosciu-
ta la cultura creola, che era andata lentamente emergendo nel corso dei secoli, grazie a
continue stratificazioni ed influenze, legate al ruolo centrale ricoperto da Capo Verde, tra
il XVI e XVII secolo, nel contesto del triangolo commerciale tra i continenti.

Capo Verde: un piccolo Paese, con una popolazione ridotta, una storia lunga e tormen-
tata, un significato profondo quanto al rispetto della dignità della persona umana, a pre-
scindere dal colore della pelle.

Note

1 Alberto M. Sobrero, Hora de Bai, ARGO, Lecce 1998, p. 182.
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Gli italiani e la scoperta delle isole di Capo Verde
di Alicia Lopes Araujo*

Quasi in contemporanea con il viaggio in Asia di Marco Polo (1271-1295) diversi
navigatori veneziani e genovesi si dedicarono all’esplorazione dell’Africa.

Per la scoperta di Capo Verde da parte degli europei bisogna però aspettare ancora
un secolo e mezzo. Ne furono protagonisti i navigatori genovesi e veneziani che, come
di consuetudine, si mettevano al servizio della corona portoghese o di quella spagnola. 

Il commerciante veneziano Alvise Cadamosto (1432-1488), finanziato dal principe
portoghese Enrico il Navigatore, esplorò le coste dell’Africa occidentale una prima volta
nel 1455; l’anno successivo, insieme ad Antoniotto Usodimare (1416-1461), un genove-
se sfortunato nel commercio e perciò riparato in Portogallo, riuscì a risalire per circa 100
chilometri il fiume Gambia per giungere alle isole Bissagos, mentre nel viaggio di ritor-
no avvistò le isole di Capo Verde. 

La vera e propria scoperta dell’arcipelago da parte di esploratori europei avvenne però
successivamente, in due tempi, ad opera di Antonio De Noli e Diogo Alfonso. Gli africa-
ni della costa occidentale, invece, per approvvigionarsi di sale, sembra fossero già sbar-
cati in queste isole, due delle quali erano peraltro riportate in alcune mappe arabe.

Antonio de Noli (1419–1497), che alcuni identificano con lo stesso Usodimare, per
rimediare ad alcune sue disavventure si mise con due sue navi al servizio di Enrico il
Navigatore, dal quale tra il 1456 e il 1460 fu mandato ad esplorare le coste atlantiche
dell’Africa (isole Bissagos, fiume Gambia), dove gli capitò di navigare insieme ad Alvise
Cadamosto che esplorava le stesse zone nello stesso periodo. Antonio De Noli approdò
sulle isole di Capo Verde al suo ritorno e dal re Alfonso V venne riconosciuto scopritore
ufficiale di cinque di esse. Probabilmente il primo a sbarcare sull'arcipelago fu il porto-
ghese Diogo Gomes, ma l’italiano fu il più veloce a ritornare in Portogallo, dando noti-
zia del suo operato e ricevendo l’ambito riconoscimento. Le altre isole del gruppo occi-
dentale vennero scoperte a distanza di alcuni anni da Diogo Alfonso, che accompagnò
Antonio da Noli nella successiva spedizione.

L'isola di Santiago, conosciuta dai navigatori anche come "Isola di Antonio", si rivelò
strategica per i diversi traffici e il commercio degli schiavi: lo ricorda ancora nella Cidade
Velha (Ribeira Grande) il pelourinho, la colonna a cui venivano legati gli schiavi per la
vendita o per punizione. Questa antica capitale fu la prima città costruita dagli europei
nell’Africa subsahariana, così come la chiesa di N.S. do Rosario (1495) fu la prima chie-
sa di culto cristiano dell’area. Lì, dall’incontro tra europei e africani, è nata la cultura
creola. 

Nel mese di aprile 2010, nel 550° anniversario della scoperta di Capo Verde, a Genova
è stata costituita la rete di ricerca internazionale Antonio de Noli Academic dal docente
universitario svedese Marcello Ferrada-Noli.
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João Lopes Filho*

Le migrazioni dei capoverdiani

Sono numerose le ragioni che spingono gli esseri umani a emigrare: lo spirito di avven-
tura, i progetti di conquista, la preoccupazione di fuggire dalle persecuzioni politiche e
religiose, la necessità di sfuggire alla fame, la ricerca di terre più generose, la disoccupa-
zione, l’aspirazione a migliori retribuzioni e al benessere, nonché l’ampliamento della cono-
scenza.

Nel caso concreto dei capoverdiani, popolo tradizionalmente migrante, potremmo sche-
matizzare le possibili cause che hanno dato impulso ai diversi flussi nel seguente modo:

Distacco
• Problemi legati ai frequenti e prolungati periodi di siccità a volte con conseguen-

ze catastrofiche:
- economia debole e di sussistenza;
- elevata crescita demografica;
- squilibri socio-economici.

Attrazione
• Offerta di migliori condizioni di vita nei Paesi ospitanti:

- necessità di abbondante manodopera a buon mercato nei Paesi avanzati;
- spirito di avventura degli isolani;
- prospettive di miglioramento delle condizioni di vita.

Comunicazione
• Il peso della tradizione (emigrazione storica):

- informazioni veicolate dai migranti di ritorno;
- lo status economico di cui gli emigrati di successo sono portatori al rientro nella
terra di origine;

- i reportage sui Paesi più sviluppati presentati dalla comunicazione sociale. 

* Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Cabo Verde.
Il presente contributo riprende il testo della relazione presentata dal Prof. João Lopes Filho duran-
te il ciclo di convegni dedicati dal Dossier alle migrazioni africane (Praia, Capo Verde, 20-26 Febbario
2010). La traduzione dal portoghese all’italiano è di Alicia Lopes Araujo.



Le principali correnti migratorie capoverdiane
Sin dai primi insediamenti umani l’ubicazione dell’arcipelago, crocevia delle rotte marit-

time che legano l’Europa, l’Africa e le Americhe, ha reso i suoi porti uno scalo quasi obbli-
gatorio per il rifornimento, la riparazione delle navi e la sosta degli equipaggi.

Con l’espansione del commercio degli schiavi Capo Verde si trasformò in un luogo pri-
vilegiato per lo smistamento di questa “merce umana”, prima di essere “esportata” verso
le più diverse destinazioni. Inoltre si è proceduto al suo battesimo e alla latinizzazione,
fattori all’origine di due ben distinte classi di schiavi: i ladinos, più costosi e destinati a
lavori “qualificati”, e i boçais, destinati ai lavori più pesanti1.

Più tardi si sviluppò un’industria di stoffe tradizionali (panos), che erano utilizzate
come moneta di scambio per l’acquisto degli schiavi lungo le coste dell’Africa occidentale.
Per questa ragione i negrieri erano soliti attraccare a Ribeira Grande2, per rifornirsi dei tes-
suti necessari al loro redditizio commercio. Questa serie di contatti con popoli e culture
diverse stimolò nel capoverdiano il desiderio di conoscere nuove terre e di conseguenza
diede origine all’emigrazione capoverdiana. In effetti l’emigrazione capoverdiana si è orien-
tata verso differenti destinazioni a seconda sia delle circostanze interne sia delle possibi-
lità di lavoro all’estero, determinando un flusso comunque costante nel tempo. In questo
modo già alla fine del XVIII secolo si sono susseguiti importanti flussi migratori verso le
Americhe – Stati Uniti in particolare, in numero inferiore in Brasile e in Argentina – verso
l’Africa – Senegal, São Tomé e Principe, Angola – e ancora verso l’Europa, dove la mano-
dopera capoverdiana, negli anni Cinquanta del XX secolo è stata impiegata nella ricostru-
zione post-bellica.

Americhe
Stati Uniti d’America. Malgrado i processi migratori capoverdiani avessero coinciso con

l’inizio della storia dell’arcipelago, i flussi in uscita più rilevanti ebbero inizio con le atti-
vità legate alla cattura delle balene, settore allora di grande importanza economica. Il gra-
duale interesse per l’olio di balena incentivò la caccia in varie zone del mondo, inclusi i
mari dell’arcipelago, presso i cui porti le baleniere americane approdavano alla ricerca di
questi cetacei lungo le loro rotte migratorie. L’insufficienza di spazi adeguati e di manodo-
pera a bordo delle navi spinsero a trasferire a terra la lavorazione dell’olio grazie all’aiuto
dei pescatori locali. Molti di costoro furono successivamente reclutati e, terminata l’atti-
vità in mare, finirono per stabilirsi negli Stati Uniti, lavorando solitamente nelle attività
portuali, settore in cui avevano maggiore esperienza, dando origine con i ricongiungimen-
ti familiari ad una corrente migratoria che, con alti e bassi, si è mantenuta fino ai nostri
giorni. 

Brasile. A fronte delle difficoltà d’ingresso negli Stati Uniti, i capoverdiani si orienta-
rono verso il Brasile, dove peraltro non incontravano la barriera della lingua. Però questa
migrazione non ha avuto un rilievo pari a quello degli USA, poiché non era altrettanto
remunerativa. Tuttavia il flusso continuò ancora per un lungo periodo, giustificando così la
presenza dei capoverdiani in Brasile.

Argentina. La fine del XIX secolo vide l’arrivo sul Rio de la Plata dei primi capoverdia-
ni, che in seguito si stabilirono soprattutto a Montevideo, Buenos Aires e Ensenada de
Barragan. Partendo dal Porto Grande di Mindelo3, allora il più importante scalo marittimo
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al centro dell’Oceano Atlantico, approdavano in Argentina come equipaggi delle navi delle
marine mercantili. 

A causa di quei lontani insediamenti, ancora oggi esiste una interessante comunità
capoverdiana in questi Paesi dell’America Latina.

Africa
Senegal. Con il venire meno dell’emigrazione verso le Americhe, aumentò il flusso

migratorio verso il Senegal, soprattutto per sfuggire alla fame, allorché questa si faceva
sentire a più riprese a Capo Verde. Tale movimento migratorio comunque ebbe un peso mag-
giore negli anni Cinquanta del secolo scorso. Gli imprenditori edili senegalesi, impegnati
nell’opera di espansione della città di Dakar, data la prossimità fra i due Paesi, decisero di
ingaggiare manodopera capoverdiana: muratori, falegnami e altri artigiani. Tuttora vengo-
no mantenuti questi rapporti, intensificatisi grazie all’opera di integrazione regionale della
CEDEAO4, che ha dato luogo ad un flusso nel senso opposto, diventando Capo Verde, ini-
zialmente Paese di emigrazione, un Paese anche di immigrazione.

São Tomé e Principe. Lo sfruttamento delle grandi proprietà agricole nelle isole di São
Tomé e Principe richiedeva una cospicua quantità di manodopera, non completamente
garantita da quella locale. La siccità a Capo Verde, la cui economia tradizionale si basava
sull’agricoltura, spinse le autorità coloniali, in collaborazione con i proprietari portoghesi
delle piantagioni (roças), ad individuare in São Tomé una via di fuga per gli affamati di
Capo Verde, i quali furono lì inviati a lavorare, per quanto raggirati con pseudo contratti,
le cui clausole non vennero mai rispettate. In questo modo veniva contemporaneamente
risolto il problema della carenza di braccianti a São Tomé. 

Il trasferimento dei “contrattualizzati” aumentò significativamente, ma questo non si
tradusse in alcun beneficio per i capoverdiani, i quali versavano in una situazione al limi-
te della schiavitù, mascherata però a livello internazionale dall’esistenza dei suddetti con-
tratti. Con la decolonizzazione e il rientro in Portogallo dei proprietari delle piantagioni, i
capoverdiani vennero abbandonati al loro destino e coloro che ancora oggi vivono a São
Tomé si trovano in una situazione di vera miseria, dramma che il governo di Capo Verde
cerca di attenuare, concedendo loro una piccola pensione di sopravvivenza, poiché sembra
difficile una loro reintegrazione nell’attuale società capoverdiana.

Angola. La presenza di migranti capoverdiani in Angola si è venuta caratterizzando a
partire da particolari condizioni che dovevano risultare compatibili con gli interessi del-
l’amministrazione coloniale; una sorta di “emigrazione guidata”, per cui i capoverdiani ini-
ziarono a giungere in Angola per lavorare nelle grandi aziende agricole e di allevamento di
bestiame, per mezzo di contratti stipulati con l’appoggio delle autorità amministrative
locali. Dal momento che le condizioni di lavoro erano ben diverse da quelle a cui i capo-
verdiani erano abituati, molti di loro furono costretti a rinunciarvi, dedicandosi ad altre
funzioni. Con tutto ciò, dato che i capoverdiani si trasferirono in quel Paese per moltepli-
ci ragioni, la comunità capoverdiana in Angola è attualmente abbastanza significativa.

Europa
I moti migratori verso l’Europa hanno rappresentato una grande svolta nei destini del-

l’emigrazione capoverdiana, facilitati in parte da una favorevole congiuntura internaziona-
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le. Difatti i Paesi europei, in ripresa dalle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, si
trovavano in una fase di grande sviluppo. Alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso
l’enorme domanda di manodopera in Europa, dove i capoverdiani furono molto ben accol-
ti, dette vita ad un vero e proprio “esodo”, inizialmente verso Olanda e Belgio, per esten-
dersi in seguito a quasi tutta l’Europa occidentale, rappresentando in questo modo il mag-
gior flusso in uscita degli emigranti capoverdiani.

Portogallo. Come Paese colonialista il Portogallo dapprima svolse un ruolo di snodo, smi-
stando i potenziali emigranti capoverdiani verso i diversi Paesi di accoglienza. Più tardi con
la forte emigrazione portoghese in Francia e Germania, assieme al massiccio esodo dei milita-
ri dei tre fronti delle guerre coloniali in Africa, si verificò un calo di manodopera in Portogallo,
a cui, per iniziativa del governo, si pose rimedio ricorrendo a quella capoverdiana. Fu fonda-
mentale colmare tale lacuna, specialmente in un momento in cui erano iniziate le opere del
porto di Sines nonché la costruzione di complessi alberghieri nell’Algarve, così da far fronte
all’espansione della domanda turistica. Il Portogallo diventò così un’importante destinazione
per i lavoratori capoverdiani, a causa della grande disoccupazione nell’arcipelago, dovuta in
particolare ad un’ulteriore crisi di siccità, che affliggeva il Paese in quegli anni.

Se in una prima fase gli spostamenti erano facilitati per le ragioni già accennate, in
seguito tanto la recessione economica quanto la sopraggiunta indipendenza comportarono
che i capoverdiani si ritrovassero ad essere stranieri in Portogallo e che il loro ingresso nel
Paese divenisse particolarmente complicato. Ad ogni modo, i migranti cercarono in tutte
le maniere di escogitare stratagemmi per entrare in Portogallo, utilizzando ad esempio visti
turistici, per poi restare a lavorare come clandestini. Pertanto si trovarono nelle condizio-
ni di venire sfruttati da parte di persone senza scrupoli, privati dell’assistenza medico-sani-
taria, dei servizi di assistenza sociale, del trattamento previdenziale, ecc.

Altri Paesi europei. Il sogno dei capoverdiani non era quello di rimanere in Portogallo,
bensì di trasferirsi in Paesi con un miglior sistema di welfare. Per questo, dopo la necessa-
ria acquisizione del passaporto, partirono per Olanda, Belgio, Germania, Lussemburgo e
Italia. In una prima fase la maggior parte dei capoverdiani venivano reclutati per lavorare
nelle marine mercantili, però il flusso migratorio divenne significativo a partire dal momen-
to in cui si poté realizzare il ricongiungimento familiare favorito dalla possibilità di ren-
dersi stanziali. I lavoratori capoverdiani sono stati ben accolti ed integrati nel sistema di
assistenza sociale, con salari competitivi, diritti a ferie e trattamento previdenziale. Senza
alcun dubbio si è trattato della corrente migratoria foriera di maggiori conseguenze posi-
tive per Capo Verde.

Conseguenze nella società capoverdiana 
Tenendo conto che l’adattamento alle nuove culture è sempre difficile, nella dialettica

tra le proprie radici culturali, con cui si ha un forte legame, e quelle della società ospitan-
te, l’emigrante capoverdiano inizia a comportarsi come un individuo “diviso” di fronte alla
necessità di non alienarsi dall’ambiente circostante, da cui pure assorbe taluni tratti cul-
turali. Infatti la migrazione è un fenomeno con pesanti ripercussioni sulla vita delle popo-
lazioni, in ragione del suo impatto a livello economico, sociale e culturale.

Senza soffermarci in un’analisi dettagliata delle influenze che i migranti di ritorno
introducono nelle dinamiche socio-culturali capoverdiane, è senza dubbio importante il

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Le migrazioni dei capoverdiani

178



loro impatto sull’economia locale e sul miglioramento del benessere dei familiari, non solo
attraverso le rimesse, il cui volume è indicato dalle statistiche ufficiali, ma anche attraver-
so il denaro inviato in modo informale. I migranti di ritorno hanno stimolato nell’arcipela-
go forme inedite di acculturazione, agevolate dalla tendenza naturale dei capoverdiani ad
adattarsi e ad integrare elementi di altre culture, soprattutto le fasce più giovani. Vero è
che i migranti contribuiscono a contenere il divario tra il mondo rurale e quello urbano e
ad attenuare le differenze tra le classi sociali, malgrado molti capoverdiani considerino un
segno di ascesa sociale imitare l’emigrato rimpatriato. Da ciò derivano trasformazioni nelle
abitudini, nei comportamenti, nella condotta, nei costumi e nei valori tradizionali. Tali
cambiamenti si sono concretizzati anche attraverso l’acquisizione di simboli di prestigio,
ad esempio le abitazioni, l’arredamento, le automobili, gli elettrodomestici, tant’è che que-
sti ultimi erano presenti anche in luoghi dove non era ancora arrivata l’elettricità. 

I cambiamenti hanno riguardato anche l’impiego del tempo libero, gli svaghi e i
momenti di socializzazione. Sono mutate, ad esempio, le abitudini degli uomini capover-
diani: se precedentemente erano soliti ritrovarsi a conversare e a bere nelle taverne, a gio-
care a carte e a ouri5, attualmente guardano le partite di calcio e le telenovele in televi-
sione. Con l’avvento dei giradischi e dei registratori sono scomparsi i balli accompagnati
dell’orchestra de pau e corda6, che sono stati soppiantati da gruppi musicali moderni e, al
contempo, sono sorte musiche e ritmi nuovi, che hanno contagiato soprattutto la gioventù.

Per quanto riguarda l’alimentazione i cambiamenti non sono dovuti solamente allo squi-
librio ecologico e di conseguenza alla diminuzione della produzione agricola locale, ma
soprattutto all’emigrazione, che ha reso possibile un maggiore potere di acquisto di beni
prima impensabili, introducendo nuove abitudini presso amici e familiari, come ad esem-
pio l’uso dell’insalata, precedentemente rimossa dall’alimentazione tradizionale ed ora rein-
trodotta. Si aggiunga che l’aumento dei prodotti importati ha reso disponibile una mag-
giore varietà di alimenti, permettendo una diversificazione della dieta: il miglio è stato
sostituito dal riso, lo strutto di maiale dagli oli vegetali, il “burro locale” dalle margarine
e si è diffuso l’utilizzo dello scatolame. Tra le nuove preferenze alimentari l’uso della pasta
è senz’altro dovuto all’emigrazione femminile in Italia.

Considerando che le culture tradizionali a contatto con le altre, cioè quelle di cui i
migranti di ritorno sono portatori, soffrono dell’acculturazione, si spiega perché valori
come l’onore e la vergogna, interiorizzati attraverso una formazione cristiana, abbiano
perso importanza. L’“ancestralità” ed il rispetto per gli anziani, in nome di una falsa moder-
nità, sono stati sostituiti dall’esaltazione della ben nota irriverenza dei giovani. Alla tradi-
zionale solidarietà e cooperazione dei capoverdiani (djunta-mom, unire le mani) sono
subentrati l’individualismo, la competizione e l’ostentazione della ricchezza.

Divulgazione della cultura capoverdiana
L’identità culturale del capoverdiano, che lo accompagna ovunque, è molto radicata,

infatti è servita per difendersi dalle influenze aggressive delle culture con cui è entrato in
contatto nei Paesi di accoglienza. In questo modo, una volta superata la crisi dell’adatta-
mento, la cultura capoverdiana inizia ad essere accettata dalle società ospitanti, fino a
diffondersi al di là della comunità d’origine, in particolare grazie alle associazioni sparse
nei vari Paesi e continenti. 
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Negli Stati Uniti, primo Paese di emigrazione, i capoverdiani dovettero affrontare le
barriere del colore, della lingua e della mancanza di formazione professionale. Tuttavia l’in-
tegrazione è stata tale che la lingua capoverdiana viene da più di un decennio insegnata
nelle università americane. 

In Portogallo la letteratura capoverdiana è materia di studio sia nella scuola seconda-
ria sia alle superiori e costituisce tema di monografie, dissertazioni di master, tesi di dot-
torato ed è inoltre argomento di congressi e di colloqui internazionali. Allo stesso modo in
Portogallo la musica capoverdiana è sempre più presente nei programmi televisivi e radiofo-
nici e nelle discoteche, riscuotendo un successo trasversale e intergenerazionale. 

Inoltre la musica svolge un ruolo di diffusione della cultura capoverdiana nel mondo,
non solo in Europa, America e Africa, ma anche in India o in Giappone, attraverso il con-
tributo dei propri cantautori, tra cui spiccano le voci della consacrata Cesaria Evora, di
Lura, di Mayra e di nuovi artisti emergenti. Un altro aspetto non meno importante riguar-
da la gastronomia capoverdiana, che è presente nel menu di molti ristoranti portoghesi,
soprattutto a Lisbona e dintorni.

In conclusione, relativamente alle potenzialità della cultura capoverdiana di influenza-
re culture altre e a sua volta di esserne influenzata, è lecito affermare che, seppure i
migranti di ritorno siano culturalmente condizionati dai rispettivi Paesi di emigrazione, essi
sono ugualmente capaci di diffondere la cultura capoverdiana all’estero.

Note

1 I ladinos erano gli schiavi neri importati dalle coste africane che avevano subìto un processo
di cristianizzazione e di inculturazione, ossia, erano stati battezzati ed avevano imparato la lingua
e la cultura dei dominatori. I boçais erano gli schiavi neri che non avevano ancora subìto un proces-
so di “civilizzazione”, pertanto considerati rozzi e grossolani.

2 L’antica città di Ribeira Grande (oggi Cidade Velha) si trova nell’Isola di Santiago. È una delle
più antiche città fondate dagli europei nell’Africa subsahariana. Per il suo porto sono passate nume-
rose navi negriere.

3 A Mindelo, capitale dell’Isola di São Vicente, si trova il maggior porto di Capo Verde: Porto
Grande.

4 La CEDEAO-ECOWAS (Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale) è la più antica tra
le Comunità Economiche Regionali (RECs) dell’Unione Africana.

5 Ouri: gioco probabilmente di origine egiziana che si diffuse in tutti i continenti. In particola-
re a Capo Verde giunse attraverso i popoli della costa della Guinea nel XV secolo. 

6 Pau e Corda: gruppi musicali che utilizzano strumenti a corda.
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a cura di Nádia Olinda C. L. Marçal*

A partire dalla metà degli anni ‘90 le crescenti espulsioni dagli Stati Uniti verso Capo
Verde, nonché il cambiamento del profilo dei rimpatriati destarono molte preoccupazio-
ni nelle autorità e nella società in generale, che spinsero all’elaborazione di un proget-
to d’integrazione sociale.

Per lo più i cittadini capoverdiani espulsi dagli Stati Uniti avevano le seguenti carat-
teristiche: giovani; immigrati in età infantile o nell’adolescenza; ignari in larga misura
della cultura e della realtà capoverdiane. Per di più, la diffusa percezione che questi gio-
vani fossero inevitabilmente legati alla criminalità e alla delinquenza fu motivo di forte
preoccupazione. Si trattava dunque di un quadro caratterizzato da notevoli difficoltà di
adattamento e di accettazione. 

In tale contesto si avvertì la necessità di creare un gruppo di studio per la raccolta
e l’analisi dei dati riguardanti questo fenomeno e di elaborare un progetto d’integrazio-
ne dei cittadini capoverdiani espulsi dall’estero. Si concluse che fosse necessario crea-
re un servizio di sportelli d’ascolto personalizzati per gli espulsi; dei cinque approvati
solo tre iniziarono a funzionare a partire dal 2003: a Sal, a Mosteiros1 e a Brava.

Il servizio di accoglienza nell’isola di Sal ha come obiettivo di:

• accogliere e orientare al loro arrivo i cittadini rimpatriati; rispondere alla loro esi-
genze più urgenti in termini di alloggio, vitto, salute e mobilità interna; compren-
dere e minimizzare gli effetti traumatici del rimpatrio; avviare le pratiche necessa-
rie. 

Gli “Sportelli di Accoglienza Personalizzati per i Deportati” (GAP–D)2 di Mosteiros e
Brava svolgono i seguenti compiti:

• fornire un servizio dedicato d’ascolto psico-sociale; valutare le condizioni psicologi-
che e le competenze tecniche nonché quelle socio-lavorative, promuovendo la for-
mazione; valorizzare le competenze linguistiche; accompagnare il processo di lega-
lizzazione dei documenti ufficiali; verificare le condizioni abitative e intervenire
nelle situazioni di indigenza; orientare ai consultori; ascoltare le aspirazioni dei cit-
tadini rimpatriati; supportare l’organizzazione e la realizzazione dei progetti di vita,
accompagnando gli utenti nel processo di integrazione socio-economica.

* Coordenação Nacional - Instituto das Comunidades, Ministerio dos Negociòs Estrangeiros Cooperação
e Comunidadi di Capo Verde
Il testo è la sintesi della relazione presentata durante il ciclo di convegni dedicati dal Dossier alle
migrazioni africane (Praia, Capo Verde, 20-26 Febbraio 2010). La traduzione dal portoghese all’italiano
è di Alicia Lopes Araujo. �



La maggior parte dei progetti socio-economici finanziati dal GAP-D hanno avuto
esito positivo, nonostante i vincoli di bilancio, che obbligano a finanziare solo piccoli
progetti con ricadute in termini di fattibilità. Malgrado ciò, tali progetti hanno consen-
tito l’occupazione di molti rimpatriati.

Questo aspetto è molto importante per la loro inclusione, soprattutto se consideria-
mo in primo luogo le difficoltà del loro inserimento nel mondo lavorativo, in parte dovu-
te ai pregiudizi e agli stereotipi esistenti, e in secondo luogo la mancanza di formazio-
ne professionale e le limitazioni dovute alla povertà dei Comuni di Mosteiros e Brava,
dove interveniamo attualmente.

L’impatto del “Progetto di Integrazione dei Deportati a Capo Verde” è stato positi-
vo in tutti i suoi aspetti e numerosi cittadini rimpatriati sono oggi abbastanza integra-
ti; infatti, per quanto sporadicamente, la maggior parte lavora. Molti hanno costituito
famiglia, creando così legami affettivi importanti nel processo di integrazione psico-
sociale.

Il sostegno psicologico, il supporto nell’ambito della salute, della giustizia, dell’a-
bitazione, della formazione, della legalizzazione, dello sport ecc., erogati loro in modo
personalizzato dal GAP-D assieme al monitoraggio delle nuove espulsioni da parte dell’IC
(Istituto delle Comunità) a livello centrale, hanno promosso un sistema di sostegno che
ha ottenuto buoni risultati presso gli utenti e le loro famiglie.

Note

1 Mosteiros è una contea di Capo Verde, nell’isola di Fogo, che prende il nome dal capoluo-
go, Mosteiros.

2 GAP-D, Gabinetes de Atendimento Personalizado aos Deportados.
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Le associazioni di tutela degli immigrati africani 
a Capo Verde*

In questi ultimi anni la giovane Repubblica di Capo Verde, che storicamente ha
conosciuto importanti flussi migratori in uscita verso l’America (in particolare USA,
Brasile e Argentina), l’Europa (segnatamente in Olanda, Belgio ed anche in Italia) e
altri Stati africani (fra cui Angola, Senegal, São Tomé e Príncipe), si sta progressi-
vamente trasformando in terra di immigrazione per le vicine popolazioni dell’Africa
continentale ed insulare. Di questi aspetti si è discusso in occasione del ciclo di con-
vegni organizzati dal Dossier a Capo Verde (Praia, 20-26 febbraio 2010), nel corso
della sessione pomeridiana del 23 febbraio, alla quale sono stati invitati, oltre alla
responsabile della prima Ong capoverdiana costituita da sole donne e rappresentan-
te dell’AFAO (Ass. des Femmes de l’Afrique de l’Ouest), alcuni esponenti delle asso-
ciazioni di tutela degli immigrati presenti a Capo Verde. 

Che Capo Verde sia diventata terra di approdo per le migrazioni africane non
desta sorpresa, se si prende in esame il relativo sviluppo socio-economico registra-
to dal Paese in questi ultimi anni. Uno sviluppo che, pur contenendo solo parzial-
mente i fattori espulsivi della mobilità umana, rappresenta pur sempre un significa-
tivo elemento di attrazione per le popolazioni dei Paesi circostanti. D’altra parte, il
sostegno ricevuto dalla cooperazione internazionale, che ha assicurato per lungo
tempo un flusso relativamente elevato di aiuti, unitamente agli investimenti e alle
politiche turistiche che il Ministero dell’Economia capoverdiano sta promuovendo
con una particolare insistenza in questi ultimi anni, hanno fatto sì che proprio que-
sto piccolo Stato africano possa godere oggi di un reddito pro capite più che dop-
pio rispetto a quello degli altri Paesi di quell’area africana. I dati ufficiali, di fatti,
pongono in luce come nel 2005 sono stati investiti 232 milioni di dollari nel setto-
re turistico, costituendo il 93% del totale degli investimenti. Questi segnali di svi-
luppo contribuiscono a spiegare il motivo per cui a Capo Verde, con una popolazio-
ne residente di oltre 400.000 abitanti, vi siano oltre 15.000 cittadini provenienti
dall’Africa occidentale. 

Fra i responsabili delle associazioni presenti alla tavola rotonda anche un espo-
nente originario del Ghana, Paese anglofono dell’Africa occidentale che si affaccia sul
Golfo di Guinea e con una popolazione di oltre 21 milioni di abitanti. A Capo Verde
non mancano anche i migranti nigeriani, dato che a Praia esiste anche una loro asso-
ciazione di tutela, il cui responsabile ha presenziato ai lavori della tavola rotonda. 

* La presente scheda, curata da Raffaele Callia, riprende i contenuti della Tavola rotonda che si
è svolta il 23 febbraio 2010 a Praia (Capo Verde) durante il ciclo di convegni dedicati dal Dossier
alle migrazioni africane. �
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grati provenienti da un altro Paese dell’Africa occidentale (anch’esso ex colonia por-
toghese), situato a circa 800 chilometri dall’arcipelago di Capo Verde: la Guinea
Bissau. “La nostra associazione”, ha spiegato il rappresentante, “è la più vecchia
realtà di tutela di immigrati africani presente a Capo Verde, esistendo già dal 1992”.
Si tratta di una realtà fondamentale sia per il disbrigo delle procedure relative al sog-
giorno, sia per avere un riferimento per qualsiasi necessità legata al lavoro, all’assi-
stenza e alla permanenza a Capo Verde. Il che è reso ancora più importante dal fatto
che, proprio a Capo Verde, vi siano soltanto le ambasciate di due Paesi africani: il
Senegal e l’Angola. 

In generale la popolazione capoverdiana è accogliente ed ospitale nei confronti
degli immigrati provenienti dagli altri Paesi africani, anche se, come ha precisato il
responsabile dell’associazione dei migranti provenienti da São Tomé e Príncipe (un
altro Stato-arcipelago situato nel Golfo di Guinea, anch’esso ex colonia portoghese),
si registrano non di rado fenomeni di discriminazione se non addirittura di vera e
propria xenofobia. D’altra parte, spiega il responsabile, Capo Verde è sempre stata
abituata a considerarsi terra di emigrazione e fa fatica a considerarsi anche Paese di
immigrazione. 

Tuttavia, di quella che è la realtà immigratoria a Capo Verde sono consapevoli le
autorità locali, le quali hanno promosso una serie di servizi per gli stranieri che risie-
dono nell’arcipelago. Di fatti, da qualche anno sono stati creati degli organi sociali
preposti alla tutela dei loro diritti, in particolare di quelli che riguardano le persone
più vulnerabili economicamente. Si tratta della OAE-CV, l’“Organizzazione di
Sostegno agli Stranieri in Capo Verde”, destinata a lavorare con impegno a favore
delle comunità di immigranti residenti nell’arcipelago, sotto il profilo sociale, eco-
nomico, giuridico ed anche culturale.



MultiMedia a Capo Verde
a cura dell’Associazione Lunaria, Roma

Le nuove tecnologie possono essere usate per creare nuove opportunità di auto-
nomia e di sviluppo sostenibile nel Sud del mondo? È possibile combattere il digital
divide e diffondere nel Sud come nel Nord del pianeta una cultura dell’accesso ai
saperi per tutti che sia rispettosa dell'ambiente? Lunaria, l’associazione Jovens soli-
darios (Capoverde, Sao Nicolao), l’Associazione Donne Capoverdiane in Italia e Binario
Etico sono impegnate in un progetto finanziato dal programma delle Nazioni Unite e
della Commissione Europea “Migration4Development” per favorire l’accesso dei gio-
vani capoverdiani al web e alle tecnologie informatiche. Il progetto mira a promuo-
vere l'accesso alle tecnologie TIC basate su software libero e su attrezzature riquali-
ficate a Capo Verde, nell'isola di Sau Nicolau, con l'obiettivo di accrescere l'inclusio-
ne sociale, la comunicazione tra la comunità locale e gli emigrati, e promuovere l’im-
prenditorialità locale.

Un centro multimediale giovanile, un internet point gratuito, un sito web e una
radio streaming saranno creati e gestiti da un gruppo di giovani locali con il sup-
porto dei promotori del progetto e di un gruppo di giovani capoverdiani residenti a
Roma. Due scambi culturali e due corsi di formazione consentiranno uno scambio di
esperienze tra la società civile italiana e quella capoverdiana.

La diffusione delle TIC a Capo Verde è limitato al 8,7% del totale della popola-
zione a causa della dispersione geografica e dei costi elevati. Come i cosiddetti Paesi
in via di sviluppo, Capo Verde accede al sistema di comunicazione tradizionali (TV,
radio), sistema che non permette alle comunità locali di accedere alla produzione e
all'elaborazione di informazioni.

Un accesso alle TIC attraverso il software libero e attrezzature a basso costo,
come dimostrato da diverse esperienze internazionali (ad esempio: UNESCO Comunità
centri multimediali, IDRC-UNDP Telecentro), permetterà alla comunità capoverdiana
di essere protagonista e promotrice di uno sviluppo basato anche sulle informazio-
ni, in grado di favorire la partecipazione dal basso e di rafforzare la coesione socia-
le, attraverso esperienze di educazione non formale e formale, conoscenze linguisti-
che e la comunicazione con i migranti in Europa.

Con la creazione di un centro multimediale nell'isola di Sao Nicolau, il progetto
offrirà 10 postazioni PC, 1 posizione streaming radio e 1 video. Il Centro
Multimediale sarà gestito dalla locale Associacao Solidarios Jovens (AJS). Inoltre, la
partnership fornirà uno specifico corso di formazione tecnica rivolta al personale
locale, al fine di creare un gruppo di esperti in grado di gestire il Centro, superare
eventuali problemi tecnici e anche di offrire supporto tecnico per l'installazione di
simili servizi in altre isole di Capo Verde, con l'obiettivo di medio periodo di promuo-
vere nuove forma di imprenditorialità, centrate sui bisogno della comunità locale e
non dipendenti da tecnologie inaccessibili.
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Allo stesso tempo, grazie al coinvolgimento della comunità capoverdiana in
Italia, il progetto prevede due corsi di formazione sull'uso delle TIC e strumenti di
comunicazione partecipativi (web 2.0, video, web radio, ecc.) diretti a due gruppi di
destinatari diversi: un gruppo giovanile in Italia, composta da cittadini capoverdia-
ni, per lo più nati e cresciuti in Italia; un gruppo di giovani di Capo Verde, compo-
sto da giovani dell'isola di Sau Nicolau. 

I due gruppi impareranno nozioni di base del software libero e il recupero di
attrezzature di seconda mano. Avranno la possibilità di sperimentare le loro nuove
competenze grazie ad attività creative di comunicazione sulla vita dei giovani Capo
Verde e nelle realtà all'estero della diaspora.

Una attenzione particolare sarà dedicata ai giovani di seconda e terza generazio-
ne, che vivono in Italia. Tale focus creerà sinergie positive per riflettere sulla migra-
zione e sullo sviluppo dei Paesi di accoglienza e di origine, coinvolgendo anche altri
soggetti interessati, istituzioni locali e responsabili politici. I due gruppi che pren-
deranno parte ai corsi di formazione saranno coinvolti in due scambi bilaterali, uno
a Capo Verde, l'altro a Roma, al fine di rafforzare la loro cooperazione futura per le
attività multimediali del Centro e "scoprire" le condizioni di vita e i sogni dei gio-
vani a Capo Verde e in Italia. 

Info: mariuzzo@lunaria.org
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Sandra Federici*
Artisti che abitano nel viaggio

Il sistema dell’arte si è ormai globalizzato e “deterritorializzato”, e si basa su eventi
internazionali (biennali, triennali, fiere) caratterizzati dalla partecipazione di artisti di
ogni parte del mondo. Anche diversi autori africani o della diaspora africana partecipa-
no a questa comunità che si sposta da un evento a un altro, prendendo parte a proget-
ti transnazionali e occupando posizioni di rilievo nel mercato. Questo nesso fra arte e
viaggio non si limita alla biografia degli artisti ma si incarna nei temi e nei linguaggi
della loro arte.

Il loro apporto alla scena artistica internazionale è così caratterizzato da frequenti
declinazioni di temi politici (post-colonialismo, immigrazione, diritti umani, identità)
e da interessanti ricerche sulle più varie ibridazioni stilistiche e iconografiche. Sono
ormai numerosi gli artisti di origine africana che riescono a entrare in questo sistema
in cui gli autori si muovono continuamente, in itinerari che sono vincolati dalla com-
mittenza e dai “nodi” del sistema dell’arte, appunto le biennali, le grandi mostre, i pro-
getti site specific. Un esempio recente è la partecipazione del franco-camerunese
Barthélémy Toguoi1 alla mostra Isole mai trovate, tipico evento artistico “deterritoria-
lizzato”: organizzata a Genova da istituzioni di tre nazioni (Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura, Musée d’Art Moderne di St-Etienne e Museo di Stato di Arte
Contemporanea di Salonicco), si sposterà poi in tre Paesi. Artisti contemporanei di fama
internazionale sono stati chiamati a ragionare sul tema del viaggio, dell’approdo ma
anche dell’isolamento, a interpretare la propria isola mai trovata con installazioni,
video, fotografie, sculture, disegni e dipinti. L’opera Road for Exil di Toguo è l’immagi-
ne principale della mostra: una barca carica delle borse di plastica tanto usate in Africa
e già utilizzate dall’artista in altre opere2.

Il presente articolo analizza brevemente l’esperienza biografica e la produzione arti-
stica di alcuni tra i maggiori artisti africani o della diaspora, la cui biografia ci rivela il
loro “abitare-nel-viaggio”3.

Perché parlare di arte contemporanea in un libro sull’immigrazione? Innanzitutto
perché è riconosciuto che il transnazionalismo portato dall’immigrazione – o, come lo
chiama Ambrosini, la “globalizzazione dal basso”4 – ha aspetti socio-culturali che non
possono essere trascurati. La “deterritorializzazione” di un numero crescente di perso-

* Direttrice della Rivista Africa e Mediterraneo, www.africamediterraneo.it/blog



ne ha creato nuove occasioni di produzione mediatica, artistica e culturale in cui i
migranti transnazionali creano espressioni identitarie concretizzandole in «qualcosa che
è allo stesso tempo nuovo e famigliare, un bricolage composto di elementi tratti sia dal
paese di origine sia da quello di insediamento»5. In questo contesto, i mass media svol-
gono un ruolo cruciale nel favorire forme più ricche di “immaginazione globale”, nelle
quali repertori culturali e pratiche sociali sia della terra d’origine che di approdo ven-
gono rielaborati e mescolati per costruire nuove identità.

In secondo luogo, perché l’arte è un linguaggio speciale, che può trasmettere con-
tenuti importanti in forme creative ad altissima densità espressiva. Essa infatti mira a
trasmettere messaggi ed emozioni, giocando sullo spiazzamento, sulla creazione di
codici e linguaggi nuovi, in una dinamica che mette in collegamento l’autore, il pubbli-
co, l’opera e il sistema dell’industria artistica.

Gli artisti che abbiamo scelto a nostro parere possono dare un contributo importan-
te alla riflessione, attraverso la rielaborazione di esperienze e nozioni quali esilio,
memoria, identità, rapporto tra Europa e Africa, confini, cittadinanza. Dopo percorsi di
ricerca artistica seri e approfonditi, ma mai ripetitivi, essi sanno regalare al mondo
immagini indimenticabili, che si depositano nel fondo della memoria visiva individuale
e collettiva per poi rilasciare piano piano i loro effetti. La rete internet ci consente oggi
di vedere queste opere molto facilmente. Anche se la cosiddetta “aura”, dovuta all’uni-
cità e irripetibilità dell’opera, si può percepire solo di fronte all’originale (o, se si vuole
cercare una condizione di originalità nel caso dei video, durante la visione in stanze
appositamente allestite dagli artisti per gli eventi), basta digitare il nome degli autori
per ritrovare immagini e video che fino a pochi anni fa sarebbero stati visibili solo par-
tecipando fisicamente alle presentazioni in biennali ed esposizioni.

Ci sembra opportuno precisare alcuni punti relativamente alle attuali prospettive
critiche e curatoriali che prendono in considerazione la produzione artistica di autori
africani contemporanei. Abbiamo innanzitutto il gruppo di curatori e critici attenti a
definire un’arte africana conforme alle aspettative del mondo occidentale, con un
occhio alla modernità e uno alla “purezza” di una identità che deve essere riconoscibi-
le proprio per quei riferimenti all’immagine tradizionale, esotica o povera dell’Africa a
cui non si vuole rinunciare. Questa corrente è definita Neoprimitivismo e se da un lato
ha avuto e continua ad avere grande successo di pubblico, dall’altro è stata seriamen-
te criticata come prospettiva che favorisce in Africa una produzione artistica come
discarica dell’immaginario collettivo dell’Occidente, campionario di luoghi comuni, con-
ferma dell’immagine esotizzante di quel mondo “lontano”. Uno degli aspetti che più
affascinano di queste produzioni è l’esplicito messaggio politico di alcuni autori, ad
esempio i cosiddetti pittori popolari congolesi e gli autori di ispirazione vodun del
Benin, sui temi classici del continente: povertà, sviluppo, corruzione, indipendenza,
autodeterminazione, cultura tradizionale.

Questa prospettiva, il cui punto di massima visibilità è fatto coincidere con la
mostra Les Magiciens de la Terre (Parigi 1989)6 ha saputo costruire eventi importanti e
meccanismi che hanno portato agli autori notevoli successi di pubblico negli anni ‘80-
‘90, grazie anche al fatto che le caratteristiche dell’industria dell’arte africana contem-
plano una particolare vicinanza tra arti visive e artigianato artistico. Artisti e artigiani
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in alcuni casi condividono il mercato, la formazione, le risorse, e anche il pubblico, che
non sempre distingue tra l’una e l’altra forma espressiva, come si vede dall’esempio –
presentato appunto nella mostra Les Magiciens de la Terre – delle bare “artistiche” del
Ghana. Si tratta di una produzione iniziata per soddisfare esigenze locali, legate a una
concezione della morte come continuazione della vita terrena con tutte le sue passioni
e attività, alla quale si è poi affiancata la creazione delle stesse bare per clienti occi-
dentali: collezionisti d’arte o di curiosità, ma anche musei e curatori d’arte.

In opposizione a questa prospettiva critica negli anni ‘90 si afferma quella del
Concettualismo, con ricerche e sperimentazioni che criticano il principio di “autenti-
cità”7, soprattutto ad opera di artisti e curatori della Diaspora, che analizzano temi
legati all’identità, al rapporto tra tradizione e modernità, tra autenticità e contamina-
zione, attraverso sperimentazioni che portano le tracce dell’ibridazione tra differenti
contesti sociali e culturali.

Yinka Shonibare
Tra le varie critiche ne scegliamo una esemplare nel suo mettere in evidenza in

maniera anche ironica quanto sia ambigua la ricerca dell’africanità nell’arte. Nel catalo-
go della mostra Looking both Ways. Art of the contemporary African Diaspora, tenutasi
al Museum for African Art di New York (14 nov 2003 – 1 marzo 2004) c’è un interessan-
te dialogo tra il critico nigeriano Okwui Enwezor e l’artista londinese di origini nigeria-
ne Yinka Shonibare8. Quest’ultimo racconta come la propria poetica si sia definita pro-
prio in relazione al modo in cui come giovane artista era percepito dall’esterno, a
cominciare dalla scuola d’arte inglese che frequentava dopo aver passato l’infanzia in
Nigeria. «Avevo vissuto a Lagos, guardando programmi americani in televisione (…)
Quando poi mi sono trasferito in Europa, con sorpresa, ho dovuto scegliere. Penso che
il mio essere nero sia iniziato quando sono sceso dall’aereo a Heathrow»9. Racconta poi
che uno dei suoi insegnanti gli disse una volta «Sei africano, vero? Perché non produ-
ci dell’arte tradizionale africana autentica?» Gli chiedeva dunque di essere un “autenti-
co artista nero”, senza sapere poi bene cosa fosse questa autenticità, di lavorare con
“l’essere nero”, in termini di forma, tecnica, iconografia, immaginario. Ma, racconta
Shonibare «io non ero mai stato in un villaggio africano. L’avevo visto solo in televisio-
ne»! Di fronte all’opzione di cavalcare l’interesse verso le identità razziali, molto alto
nell’arte contemporanea del tempo, Shonibare afferma di avere fatto un’altra scelta e di
avere deciso: «Ok, il mio modo di trattare tutto ciò sarà creare della confusione (…) è
più onesto da parte mia, è un’espressione più vicina a dove mi trovo».

Questi artisti dunque propongono opere, installazioni e performance che racconta-
no come le identità e le culture si costruiscono e ricostruiscono in luoghi e tempi diver-
si, nutrendosi delle contaminazioni tra le innumerevoli alterità che hanno camminato
nella storia dei popoli e che ora si confrontano sempre più vertiginosamente nelle
modernità urbane.

La loro poetica però non si lascia sommergere e uniformare nell’interrelazione mon-
diale delle pratiche artistiche, si afferma invece come discorso estremamente riconosci-
bile, dove l’”identità africana” non è una autenticità in pericolo da ricuperare, ma qual-
cosa di nuovo, originale, culturalmente prodotto.
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Non si vogliono consegnare certezze, soluzioni, interpretazioni univoche, ma più
onestamente si cerca appunto di trasmettere una “confusione” – quanto mai utile nel-
l’era della reificazione politica e strumentale delle identità – che spiazzi i pregiudizi,
mini le certezze, apra spazi di contraddizione. Il complesso vissuto esistenziale, nell’e-
sperienza dell’esilio, a contatto con le metropoli occidentali, viene rielaborato in inten-
se rappresentazioni dello spostamento e dell’ibridazione, della creazione di nuove comu-
nità e rapporti, della sovrapposizione di strati culturali. Tutto ciò corrisponde alla deco-
struzione del concetto di identità, consumatosi con la crisi dell’autorità etnografica10.

Rappresentazioni anche ironiche che aiutano a comprendere l’identità europea (e ogni
altra identità) non come oggetto fisso, definito e da preservare, come monade immuta-
bile che tende a concepire l’Altro come qualcosa di essenzialmente diverso, ma come
flusso costante, che si definisce nel tempo e nella relazione, come realtà fluida e dina-
mica, estremamente composita, difficilmente definibile, storicamente costruita. Questo
ci riporta all’opera di Shonibare e al già citato dialogo con Enwezor, che lo sollecita:
«un presupposto che è centrale nella tua pratica è la sua esplorazione di questo imma-
ginario spazio tra Africa ed Europa, e tra discorso coloniale e post coloniale…».
Risponde l’artista «quello che ho trovato interessante è l’idea che non puoi definire
l’Africa senza l’Europa. L’idea che c’è una specie di dicotomia tra Africa ed Europa, tra
l’“Esotico altro” e “il civilizzato europeo”, io penso sia completamente semplicistica.
Quindi sono interessato ad esplorare la mitologia di queste cosiddette separate sfere, e
a creare una sovrapposizione di complessità. Io penso che l’arte lo faccia bene, perché
ti porta a una terza area, un’area di complessità»11.

Nel suo lavoro, che ha avuto grandi riconoscimenti di pubblico, critica e mercato
(tra l’altro, è stato nominato nel 2004 tra i finalisti del Turner Prize), Shonibare esplo-
ra dunque i temi della razza e delle differenze di classe, mescolando forme diverse come
la scultura, la fotografia, la pittura e soprattutto l’installazione. Le opere più famose
sono i manichini senza testa vestiti con i tessuti realizzati industrialmente, comune-
mente definiti “African print” o “wax” e ampiamente usati in Africa. Shonibare ha scel-
to questo materiale, e continua ad usarlo, in quanto esso incarna la «decostruzione
della tradizione come origine e dell’autenticità come essenza e la conferma che la dif-
ferenza culturale non è un’esotica e stabile alterità»12. Gli “African print”, ispirati ai
batik indonesiani, sono stati prodotti industrialmente in Olanda e poi commercializzati
e ampiamente diffusi dai commercianti coloni in Africa occidentale. Tessuti nettamen-
te “africani” nell’immaginario e nel senso comune13, che hanno in realtà un’origine euro-
giavanese e sono realizzati in Olanda, e ora soprattutto in Cina. Shonibare intensifica
questa forza decostruttiva confezionando gli abiti secondo modelli tipici della potente
Inghilterra coloniale: un modo per ribadire che l’identità culturale è una costruzione
artificiale e plurale.

William Kentridge
Un altro autore importantissimo, uno dei decani dell’arte contemporanea africana,

è William Kentridge (Johannesburg, 1955). Dal 1997, anno della sua partecipazione alla
X edizione di Documenta a Kassel, le sue personali, ospitate nei musei e nelle gallerie
di tutto il mondo si sono moltiplicate, a cominciare dal MCA di San Diego (1998) e dal
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Museum of Modern Art di New York (1999). Una mostra antologica, curata da Carolyn
Christov-Bakargiev, è stata ospitata nel 2004 nel Castello di Rivoli e poi in molti altri
musei in Europa, Canada, Australia e Sudafrica. Attualmente è in mostra al MOMA di New
York con una antologica su cinque temi analizzati attraverso le sue opere presenti nella
collezione del museo e una sezione di disegni realizzati per Il Naso di Shostakovic, ese-
guito in prima assoluta il 5 marzo 2010 al Metropolitan Opera di New York14. Kentridge
realizza opere coltissime e profonde, con contenuti tormentati che rappresentano la sua
complessa identità di sudafricano bianco, appartenente a una famiglia di avvocati di
origine russa ed ebraica, bianchi, famosi per l’impegno nel difendere le vittime dell’a-
partheid. Radici complesse che sono sempre presenti nell’opera di Kentridge ma che,
come nel caso della tormentata storia delle migrazioni ebraiche, vengono sempre rein-
terpretate nell’universale disgraziata storia degli uomini sulla terra, costretti a fuggire,
a migrare, a subire sopraffazioni. Come altri importanti artisti e scrittori sudafricani, ha
dovuto prima lottare contro l’apartheid e poi fare i conti con la sua eredità di senso di
colpa e con la difficoltà di cominciare una convivenza alla pari superando un passato
così pesante. Lui lo ha fatto con intelligenza e sensibilità non comuni, evitando posi-
zioni volgarmente politiche o strumentali. Ad esempio la processione, che è un motivo
ricorrente nella sua opera15, è un riferimento non solo alle condizioni di tante persone
in Sudafrica ma anche alle migrazioni che avvengono nel mondo, che riguardano tutti
gli uomini e ogni uomo.

Kentridge è famoso per i video d’animazione, creati con disegni monocromatici a
matita, fotografati, modificati e ri-filmati. Sono caratterizzati da un ritmo staccato, e
da immagini che si modificano continuamente, vengono cancellate e ridisegnate, si
riflettono, si sdoppiano. In Stereoscope, del 2000, il protagonista è Soho Eckstein, un
alienato e frustrato imprenditore d’industria. Sono presenti i riferimenti ai traumi psi-
chici e sociali delle operazioni della commissione Truth and Reconciliation16, in cui si
fondono stralci autobiografici con sentimenti critici e di rimorso verso la storia del
Sudafrica, che opprimono Soho, il tutto inframmezzato da allegorie più universali. Il
video si conclude con un gioco tra le due parole “give” e “forgive” «what do you have
to give in order to be forgiven (…)? What is the different generosity between simply
giving and the generosity of forgiving?» ha spiegato Kentridge17. Perché la Truth
Commission ha scavato davvero a fondo sotto la pelle del Sudafrica bianco, facendo
emergere nelle testimonianze e confessioni le violenze e le ingiustizie commesse dalle
singole persone in quel regime basato sulla separazione e la discriminazione. I video di
Kentridge esprimono questo senso di colpa e di responsabilità, che sembra impregnare
i luoghi, gli oggetti in cui si muovono i suoi solitari personaggi, e se parlano «del
Sudafrica (…) servono come sfondo di riferimento di altri periodi, nazioni, violenze e
società civili»18. E forse possono servire anche a noi, italiani del 2010.

Barhélémy Toguo
Un artista che ha fatto della migrazione il tema fondamentale della sua opera è

Barhélémy Toguo, artista camerunese residente tra Parigi (dove si è sposato) e il
Camerun19. Internazionalmente noto, ha raggiunto un buon successo di critica e pubbli-
co, e ora ha deciso di investire parte del suo tempo e delle sue risorse nell’arte con-
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temporanea in Camerun, creando un centro espositivo e di formazione, un laboratorio
aperto agli artisti di tutto il mondo, Bandjoun Station.

Dal 1996 al 1999 Toguo ha realizzato Transit, una serie di performance nelle quali
ha sperimentato l’alterità e la discriminazione in zone di passaggio come treni, stazio-
ni, aeroporti, dove gli uomini di solito transitano, si incontrano e a volte stanno anche
molto vicini (limitando in realtà l’interazione a scambi anonimi e veloci di merci e infor-
mazioni). In questi luoghi in cui la circolazione e la mobilità delle persone è soggetta
a filtri e controlli, accettazioni selettive ed espulsioni, l’artista ha realizzato azioni
miranti proprio a far scattare sospetti e controlli insensati, imbarazzi e repressioni
eccessive, cercando così di provocare una riflessione su questo problema della vita con-
temporanea di milioni di immigrati. I diari delle performance pubblicati sul suo sito20

sono ironici e spesso divertenti, come quando racconta in Transit 6 di essere salito a
Colonia sul treno TGV-Thalys per Parigi, sedendosi nel suo posto di prima classe, rego-
larmente prenotato, vestito con la divisa dei netturbini di Parigi, suscitando prima disa-
gio nei passeggeri e poi controlli e scortesia ingiustificati del controllore. O ancora
Transit 1, svoltasi nel 1996 all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, dove Toguo ha gio-
cato a stimolare la reazione pre-giudicante degli addetti alla sicurezza arrivando da un
Paese africano e presentandosi ai controlli con tre valigie… scolpite nel legno! Che
ovviamente sono state sottoposte ad analisi con ogni tipo di arsenale (raggi X, scan-
ner, raggi ultravioletti…). Risponde l’artista a Ivan Bargna che lo intervista sulla diffe-
renza tra produrre arte in luoghi diversi: «I cliché in cui ci si può imbattere in Camerun,
all’aeroporto di Douala, non sono gli stessi della polizia di frontiera francese o svizze-
ra. (…) Non avrebbe quindi senso realizzare lì una performance come quelle che ho fatto
in Europa che avevano come obiettivo il razzismo (…) Bisognerebbe trovare un altro
bersaglio, ad esempio le merci portate dall’Europa. (...) Qui (in Africa) i poliziotti hanno
una vera ossessione per i bagagli, per tutto ciò che si porta da fuori: quando arrivi
all’aeroporto tutto viene controllato, valigia per valigia, oggetto per oggetto, apparec-
chio per apparecchio.

Ecco, su questo si potrebbe lavorare: potrei dare loro l’occasione per esercitare il
loro talento nel perquisire. Mi presenterei con una montagna di valigie con dentro
nient’altro che pezzi di carta straccia, di carta igienica e di giornale; solleticherei le loro
attese per poi spiazzarli, mettendoli davanti a una gran quantità di bagagli assoluta-
mente privi di valore. Passerebbero delle ore a frugare meticolosamente fra mucchi di
carta senza trovare nulla.

Diversamente, in Europa, i controlli cui sono soggetti gli africani non vertono tanto
sugli oggetti che trasportano quanto sulla loro identità, il loro passaporto, il visto d’en-
trata, la validità del permesso di soggiorno. L’interesse è nei riguardi delle persone che
viaggiano, che migrano e si muovono, che cambiano di luogo.»21.

El Anatsui
Concludiamo questa carrellata con El Anatsui, artista nato in Ghana nel 1944, che

ha realizzato la sua carriera soprattutto in Nigeria, cominciando a insegnare all’univer-
sità di Nsukka e legandosi al locale gruppo di artisti. Ha iniziato lavorando l’argilla e il
legno, ma da tempo si dedica all’installazione, realizzando opere di grandi dimensioni
con tappi di bottiglia, scatolette di alluminio e altri materiali riciclati. Non ha però
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nulla a che vedere con i numerosi artisti minori e artigiani che in Africa praticano l’ar-
te del riciclo. La sua opera colossale dominava l’Arsenale alla Biennale di Venezia 2007,
dove i materiali riciclati si trasformavano in fili d’oro per tessere un sontuoso, ricco,
ipnotizzante arazzo, allo stesso tempo contemporaneo e degno di un antico regno afri-
cano. C’è attesa per la personale di Anatsui che inaugurerà il nuovo Museum for African
Art di New York. Anche per lui l’immigrazione e l’identità sono temi importanti. La sua
opera Visa Queue, esposta alla October Gallery di Londra durante la grande manifesta-
zione londinese di arte contemporanea africana Africa95, è rimasta un’immagine di rife-
rimento. Realizzata in legno scolpito e tinto con bruciature, questa lunga catena di
uomini informi, sfocati, quasi degli extraterresti è stato detto, dipinge speranze, sogni,
disperazione e soprattutto la disuguaglianza del mondo. 

Di quest’opera l’autore ha detto in un’intervista del 1995: «Tempo fa, le persone
erano forzate alla migrazione tramite lo schiavismo, attraverso l’Atlantico. Ora, appa-
rentemente, nessuno sta obbligando nessuno, ma le persone continuano a volere anda-
re là e tu cominci a chiederti se lo stanno facendo per libera scelta o se forse è una
forma truccata di quella migrazione forzata che è cominciata tanto tempo fa. Come
dicono gli africani: “ci sono tanti modi per prendere un ratto”, puoi attirarlo e così
viene da solo, oppure mettere del fumo nella sua tana, così correrà fuori. Io sento che
è questo secondo modo che sta succedendo, il processo che è iniziato nel passato si è
trasformato in qualcosa che assomiglia a stanare con il fumo i topi, perché le vicende
dei viaggi transatlantici e del colonialismo hanno messo in moto tanti processi che
hanno avuto come risultato il fatto che quel posto [l’Africa] ora non sia molto attraen-
te. Vedi che uno non può seriamente o intrinsecamente identificarsi con quell’ambien-
te, perché è stato rovinato. Quindi Visa Queue non riguarda solo il fatto che le persone
stanno facendo la coda per il visto, ma cerca anche di spiegare perché stanno facendo
la coda per il visto.»22.

“Cercare di spiegare”, dice El Anatsui con la sua sapiente, riservata, aristocratica
modestia, come per dire: “non ho risposte certe”. E intanto ci mette davanti opere indi-
menticabili, che tutti i musei cercano di esporre o acquistare, sapendo in anticipo che
conquisteranno il pubblico. Opere che, come quelle degli altri artisti analizzati in que-
sto testo, sono già dei classici del nostro tempo, perché ne raccontano gli elementi più
determinanti: l’incessante spostamento di persone da un continente a un altro e la
responsabilità che da questo deriva a ognuno di noi.

Note

1 Artista camerunese residente tra Parigi e il Camerun. Internazionalmente noto, ha partecipato a
numerose Biennali (Dakar, Basilea, Venezia, Siviglia ecc.) e all’esposizione Africa Remix. Contemporary
art of a continent che, fra 2004 e 2006, ha girato fra Dusseldorf, Londra, Parigi e Tokyo; del 2004 una
sua personale al Palais de Tokyo a Parigi (The Sick Opera).

2 L’esposizione Isole mai trovate/Islands Never Found (Palazzo Ducale di Genova dal 13 marzo al
13 giugno 2010) è curata da Lóránd Hegyi, Direttore del Musée d’Art Moderne di St-Etienne e da
Katarina Koskina, Presidente del Museo di Stato di Arte Contemporanea di Salonicco, e toccherà anche
altri porti in Francia, Grecia e Spagna. 

3 Cfr. Ivan Bargna, Bandjun station dove sta?, in «Africa e Mediterraneo» n. 62, 2008, pp. 50-54.
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4 M. Ambrosini, Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni trasnazionali, Il Mulino, Bologna
2008, p. 8. 

5 Ivi, p. 70.
6 La mostra fu organizzata al Centro Pompidou di Parigi nel 1989 e fu curata da Jean-Hubert

Martin, accostando opere provenienti da cinque continenti (la sezione africana fu curata da André
Magnin), con protagonisti di fama internazionale esposti con artisti sconosciuti e autodidatti.

7 Cfr. Eriberto Eulisse (a cura di) Afriche, diaspore, ibridi. Il concettualismo come strategia dell’ar-
te africana contemporanea, AIEP 2003.

8 La sua formazione artistica è raccontata nel dialogo “Yinka Shonibare of hedonism, Masquerade,
Carnivalesque and Power, a conversation with Okwui Enwezor”, in Laurie Ann Farrel, Looking both
Ways. Art of the contemporary African Diaspora, Snoeck, Gent 2003, pp. 163-177 (p. 166).

9 Ivi, p. 167 (traduzione nostra).
10 Cfr. Giovanna Parodi da Passano, “Cultura-conoscenza e cultura-esperienza”, in Sandra Federici,
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12 Giovanna Parodi da Passano, Introduzione. Africa: il culto dell’eleganza, in «Africa e

Mediterraneo», n. 69-70, aprile 2010, pp. 2-8, p. 7.
13 «Molti riferimenti critici sono stati fatti all’uso che Shonibare fa dei tessuti africani, che all’ap-

parenza non sono più “autentici” di una bandiera americana prodotta in Cina. Sebbene a un occhio
incolto essi parlino di una potente eredità indigena, la maggior parte dei design tessili dell’Africa occi-
dentale non solo sono prodotti in altre parti del mondo (…) per venderli ai consumatori africani, ma
i loro decori sono spesso derivati da motivi decorativi importati dai colonizzatori olandesi sin dal 17
secolo.» Dan Cameron, Yinka Shonibare, in «NKA. Journal of contemporary African Art», n. 11/12
2000, p. 118 (traduzione nostra).

14 William Kentridge: Five Themes, MOMA, New York, 24 febbraio – 17 maggio 2010.
15 È da vedere il video Shadow procession, del 1999, dove delle silouhette di uomini, donne e bam-

bini sfilano una dopo l’altra muovendosi con gesti dolenti, faticosi, ognuna portandosi appresso qual-
cosa, accompagnate da uno straziante canto in lingua sudafricana. Visibile su
http://vimeo.com/3140351.

16 Un tribunale straordinario istituito dopo la fine del regime per risolvere e superare decenni di
conflitto e oppressione. I suoi risultati e i suoi metodi sono stati oggetto di critiche, ma l’opinione
predominante è che il tribunale abbia raggiunto i propri scopi. L’idea della “riconciliazione” era in
linea con la posizione nonviolenta di Nelson Mandela.

17 Lauri Firstenberg, William Kentridge, Stereoscope, in «NKA. Journal of contemporary African
Art», n. 11/12 2000, p. 119 (traduzione nostra). 

18 Ibidem.
19 Nato nel 1967 in Camerun, dopo gli studi secondari in Camerun si è trasferito nel 1989 in Costa

d’Avorio dove è stato allievo dell’Ecole des Beaux-Arts di Abidjan e poi a Grenoble dove ha studiato
all’Ecole Supérieure d’Art e quindi a Dusseldorf dove ha frequentato la Kunstakademie.

20 http://www.barthelemytoguo.com/index.htm.
21 Ivan Bargna, Bandjun Station dove sta? Sull’incerto confine tra il produrre ed esporre arte qui e

altrove. Un’intervista a Barthélémy Toguo, in «Africa e Mediterraneo», n. 62, marzo 2008, pp. 50-54,
p. 53.

22 El Anatsui: a Man of the Earth. Denrele Ogunwa talks to a foremost African sculptor, in
http://www.africa.upenn.edu/Publications/CL_anatsui.html (pagina consultata il 15 aprile 2010).
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APensieri sparsi sulle Afriche...

di p. Giulio Albanese*

Ex Africa semper aliquid novi, scriveva saggiamente due millenni fa Plinio il Vecchio,
ma la sua tesi sembra essere smentita dalla cronaca. A 50 anni dall’indipendenza, tutto
sembra essere ancora avvolto dentro la sottile e penetrante polvere dell’Harmattan, il
vento del deserto che rende ogni realtà grigia e indistinta. L’Africa in effetti resta un pia-
neta distante anni luce dall´immaginario occidentale, trascinandosi dietro il pesante far-
dello di una cronica instabilità fatta di guerre, carestie e pandemie. 

Eppure, per quanto grandi possano essere le “sciagure”, dalla Somalia al Darfur pas-
sando per la regione dei Grandi Laghi, occorre sforzarsi di andare al di là delle solite per-
cezioni superficiali di certa comunicazione. E sì perché i cosiddetti “guai” delle Afriche
esigono uno sforzo ermeneutico, andando oltre la solita preclusione imposta dal pensie-
ro debole. 

Impariamo cioè a distinguere tra i problemi economici e sociali e il benessere che
non si misura esclusivamente in termini di ricchezza prodotta o consumata. Forse non
tutti sanno che le Afriche galleggiano sul petrolio e che interi Paesi dispongono di minie-
re a cielo aperto. Malgrado ciò, questo paradiso continentale fatto di savane, foreste e
struggenti tramonti, rappresenta il fanalino di coda dello sviluppo tanto anelato per una
sorta di cortocircuito tra il micidiale connubio delle oligarchie locali con poteri più o
meno occulti di matrice straniera e gli interessi della povera gente. 

Proviamo allora a fare due conti per capire meglio di cosa stiamo parlando: stando ai
“World Database Indicators” della Banca mondiale il Pil dell’Africa subsahariana nel 2007
ammontava complessivamente a 761 miliardi di dollari Usa, mentre nello stesso anno
quello dell’Italia era molto vicino ai due trilioni. Il dato forse più inquietante sta nel fatto
che non si capisce che l´abisso che separa i Paesi poveri da quelli industrializzati rappre-
senti un problema “globale” e non sia solo una questione delle popolazioni africane.

Ma sarà mai possibile che gente che ha studiato alla Bocconi o alla London School
of Economics non si renda conto che l´acuirsi del fenomeno migratorio, con queste pre-
messe, è ineluttabile, nonostante tutti i “pacchetti sicurezza” di questo o quel governo?
E la recessione globale nel frattempo, si noti bene, sta facendo disastri a destra e a
manca, polverizzano letteralmente non solo quei pochi miglioramenti che erano arrivati,
negli ultimi anni, ad alleviare le sofferenze di molti Paesi africani, ma anche provocan-
do un sensibile aumento della povertà nel Nord del mondo. 

Nonostante tutto però l’Africa continua a vivere e palpitare, sorprendendo persino i
suoi detrattori. Inserendosi negli interstizi lasciati dai fallimenti dei “presidenti padro-
ni”, che ancora oggi continuano a fare il bello e il cattivo tempo, le società africane
esprimono una straordinaria voglia di riscatto che si manifesta in una vivacità culturale
ancora ignota all’Occidente. Sì perché l’Africa non è povera, ma semmai impoverita; non
chiede beneficenza da parte di noi ricchi Epuloni, semmai invoca giustizia.

* Direttore della rivista Popoli e Missione



Piccola storia dall’Africa. La mia esperienza in Mozambico
di Dionilla Feroci

In un articolo del Gazzettino del 20 maggio 1987, Moravia scriveva: “Tutti gli altri
Paesi del mondo hanno una storia; l’Africa, lei, ha invece un’anima che tiene luogo alla
storia cosicché la Storia dell’Africa, alla fine, quando tutto è stato detto, è la storia della
sua anima”.

E l’anima africana si conosce lentamente, si coglie piano piano attraverso gli occhi
luminosi dei bambini, lo sguardo rassegnato dei vecchi, la bellezza ancestrale delle
donne. Nelle persone che ho incontrato a Mafuiane (Mozambico) c’erano caratteristiche
particolari che erano frutto di un lungo passato, di una storia che ha lasciato nei volti
segni visibili e tangibili. Ricordo la piccola Clementina, felice di mostrare le sue trecci-
ne fitte fitte e felice di avere un vestitino nuovo al posto di quello stracciato che aveva
indossato fino a quel momento. 

E Luisa, che voleva diventare doctora e quell’epilessia che ha reciso tutti i suoi sogni.
E Simao, bambino cardiopatico, che è stato operato a Lisbona e che ha potuto diventa-
re grande. E tanti altri ancora. Ma tra le persone che porto nel cuore e che per me rap-
presentano l’anima dell’Africa che non si arrende mai c’è Isabel.

Isabel aveva 20 anni, un marito, un bambino di pochi giorni. Era allegra, felice, can-
tava con voce straordinaria. Ma ad un certo punto Isabel comincia a star male, a depe-
rire, a non mangiare più. Viene interpellata la Curandeira che tenta di scacciare dall’ani-
ma di Isabel gli spiriti maligni. Ma non c’è nulla da fare, Isabel sta sempre peggio. Stanca
e debilitata va al “centro di salute” dove viene sottoposta agli esami ematici. È Aids. 

Isabel pur stremata non perde il coraggio. Cerca di andare avanti e fa quello che può.
Un giorno, sempre più debole si accorge che sta per andare via…

È sempre stata cattolica, catturata da quell’immagine dolce e accogliente di Gesù che
c’è nella chiesa del villaggio. Ogni volta che entrava si sentiva in pace. Aveva tante volte
parlato con il padre, e tante volte aveva pensato di farsi battezzare. Era giunto per lei il
momento. Sono venuti i suoi genitori a chiamare il sacerdote perché battezzasse Isabel.
Isabel era sdraiata su una stuoia, in terra, intorno a lei la sua famiglia. Siamo entrati, e
il sacerdote ha officiato il rito del Battesimo. Poi la ragazza ci ha chiamato, ha voluto
che le mettessimo lo smalto alle unghie, con fatica ha voluto salire sulla jeep e fare un
giro per il villaggio. Ha chiesto un refresco, una bibita che ha appena assaggiata. Quando
l’abbiamo accompagnata a casa, sorridendoci è spirata.

C’è nell’anima africana un umanità spirituale, uno straordinario mistero fatto di suoni,
musica, balli, profumi. Tutto è quiete, non ci sono pensieri, problemi, tutto sembra spa-
rito in una sensazione di pace. C’è accoglienza, disponibilità.

Gli amici, quando si sta per partire per un viaggio vengono a casa per salutare e por-
tano piccoli doni. Anche a me è capitato… Stavo per tornare in Italia e tutti erano venu-
ti a salutarmi, portandomi chi una coperta, chi una collanina…

Questa è l’anima dell’Africa che ho conosciuto e della quale sento profondamente
nostalgia! Il “mal d’Africa” è una realtà.
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Raffaele Callia e Franco Pittau* 

Il quadro storico sull’immigrazione africana

Il quadro storico generale da una prospettiva storiografica europea
Per lungo tempo la storia dell’Africa (e più recentemente dei flussi migratori africani) è

stata raccontata da un punto di vista quasi esclusivamente europeo. Solo a partire dagli
anni ’60 del Novecento alcuni studiosi africani hanno cominciato a descrivere in una pro-
spettiva diversa le complesse vicende di un continente altrettanto composito. A ben con-
siderare, si tratta di una complessità determinata anzitutto dall’eterogeneità geoantropo-
logica che caratterizza il contesto africano, giacché, a parte l’unità geologica, non vi è un
solo elemento unitario in tutto il continente: sono molteplici i climi (si va dal clima medi-
terraneo che contraddistingue le coste magrebine alle zone umide equatoriali, passando per
l’aridità della fascia sahariana fino a tutta una vastissima serie di microclimi), così come è
assai multiforme la composizione “etnica” (tuareg, pigmei, masai, boscimani, zulu, dogon,
peul, ecc.), per non parlare della miriade di realtà statuali che si sono sviluppate nel corso
dei secoli.

Unitamente al processo di decolonizzazione ha preso avvio anche un lungo ed articolato
dibattito sulla necessità di produrre degli studi che fossero slegati dalla tradizionale storio-
grafia eurocentrica. S’inquadra in questa prospettiva l’attività di alcuni studiosi africani, fra
cui lo storico burkinabè Joseph Ki-Zerbo. Egli contribuì, in qualità di membro del Consiglio
dell’Unesco, alla stesura della General History of Africa, un’opera in otto tomi che propone-
va una prima ricostruzione complessiva del continente, realizzata soprattutto da studiosi
africani. L’idea dell’opera fu lanciata dall’Unesco nel 1964 “al fine di porre rimedio alla gene-
rale ignoranza sulla storia dell’Africa”. La stesura degli otto volumi, oramai tradotti in tredi-
ci lingue, ha comportato un lavoro di oltre trent’anni, essendosi conclusa nel 1999.

Si procedette, in sostanza, ad una “decolonizzazione storiografica” che metteva in
discussione le metodologie e le stesse fonti utilizzate fino ad allora (per lo più costituite
dagli archivi coloniali europei) e che fosse in grado, nel contempo, di restituire dignità al
passato pre-coloniale. A dire il vero, si trattò di un approccio che trovò il favore di auto-
revoli studiosi europei, in particolare in seno alla École des Annales e nel solco della nou-
velle histoire guidata all’epoca da Fernand Braudel.
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Anche in Italia, Paese che ebbe un coinvolgimento non marginale nella storia coloniale
dell’Africa, il dibattito registrò molteplici elementi di svolta verso la seconda metà degli
anni ‘70 del Novecento, quando, ad opera di alcuni africanisti, fra cui Angelo Del Boca,
furono poste le basi per una nuova impostazione metodologica, a cominciare da un diver-
so approccio alle fonti. A partire da questa nuova stagione di studi, che vide il concorso
di differenti discipline, le vicende africane entrarono pienamente di diritto – e attraverso
una loro via autonoma – nel novero della storia del mondo contemporaneo.

Tale nuovo approccio ha certamente contribuito a determinare una consapevolezza diver-
sa riguardo alla storia della mobilità umana nel e dal continente africano. Di fatti, è nel
solco di questa “decolonizzazione storiografica” che va proposta l’analisi circa i flussi
migratori africani in epoca contemporanea, anche al fine di comprendere le tendenze in
atto e le prospettive per i prossimi decenni.

I primi flussi migratori fin dall’epoca preistorica e le migrazioni coatte
La mobilità umana, all’interno di un continente che è stato la culla di varie culture, ha

ovviamente avuto origine fin dall’epoca preistorica. Il contatto con altri popoli è documen-
tato fin dall’epoca fenicia, greca e romana. Le prime esperienze di migrazioni coatte, ad
esempio, risalgono al 1.000 d.C., ad opera dei conquistatori arabi, i quali dalle zone set-
tentrionali si spinsero progressivamente verso l’interno. Sono storicamente documentati,
inoltre, gli intensi flussi migratori interni delle popolazioni bantu nell’Africa centrale e
meridionale, in un lunghissimo arco di tempo.

È nell’età moderna, a partire dal XV secolo, che prendono avvio le prime esplorazioni e
scoperte geografiche. Furono soprattutto il Portogallo e la Spagna (intenzionati a spezza-
re il monopolio delle spezie delle Repubbliche marinare con il mondo arabo) ad aprire la
strada verso una “nuova” scoperta dell’Africa. In particolare i portoghesi, cui si aggiunse-
ro successivamente gli inglesi e gli olandesi, riuscirono a creare un mercato fiorente di
metalli preziosi, materie prime ricercate ed anche schiavi. Si può dire che l’esperienza della
tratta degli schiavi (che raggiunse il suo triste apogeo nel XIX secolo) era presente fin dal-
l’epoca della conquista araba. Pertanto, gli esploratori europei s’inserirono in un solco già
tracciato da tempo, in cui gli schiavisti locali avevano rinsaldato dei legami e dei mecca-
nismi stratificatisi nel corso dei secoli.

Attraverso le esplorazioni geografiche, di cui le migrazioni coatte e la tratta degli
schiavi costituirono un triste corollario, si realizzò quella “scoperta” dell’Africa destina-
ta ad incidere profondamente sul futuro dell’intero continente. A fungere da fattori pro-
pulsivi di tali esplorazioni, da parte di alcuni Stati nazionali europei, furono anzitutto
la crescita complessiva della popolazione del Vecchio Continente, unitamente ad alcu-
ne vicende politico-economiche che contribuirono a stimolare i nuovi viaggi, fra cui la
raggiunta unità del Regno di Aragona e di Castiglia (che costituì la base giuridica per
la Spagna moderna) e la ricerca di un “passaggio a Sud” verso le Indie, con il conse-
guente spostamento del baricentro dei traffici commerciali dal Mediterraneo verso
l’Africa, l’Asia e successivamente l’America.

Fin dalla seconda metà del XV secolo il Portogallo assunse un ruolo di primissimo piano.
Non a caso, alla fine del 1400, l’esploratore portoghese Vasco da Gama aveva già circum-
navigato l’Africa, risalendo il continente fino a Malindi (nell’attuale Kenya) per poi giunge-
re a Calicut (in India). Ai portoghesi seguirono ben presto gli inglesi e gli olandesi, i quali
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presero possesso di diversi territori lungo le coste africane.
Come si è posto in rilievo precedentemente, la tratta degli schiavi era una realtà fioren-

te fin dall’epoca della conquista araba. L’egemonia commerciale e il conseguente controllo
del traffico di esseri umani da parte araba, oltre ad interessare le rotte trans-sahariane,
coinvolse anche l’area più interna del continente africano, fino a penetrare nella regione
dei Grandi Laghi. La tratta fu fiorente perfino nella zona orientale, in particolare nell’isola
di Zanzibar, in cui il regno omanita fece confluire il transito degli schiavi e da cui risulta-
va più facile controllore i principali porti della costa.

Inseritasi nel solco di quella araba, la tratta europea si sviluppò in particolare sul ver-
sante atlantico, assecondando la richiesta di manodopera che giungeva dal continente
americano, legata in particolare al lavoro nelle miniere e nelle piantagioni del nuovo
mondo. Seppur più breve in termini cronologici, la tratta atlantica si rivelò maggiormente
devastante in termini di costi umani. Fu solo con la perdita delle colonie in terra america-
na da parte dell’impero britannico che si rese possibile la messa al bando della schiavitù,
in epoca contemporanea, mentre per la cessazione dell’ostilità razziale nei confronti dei
neri (triste e ancor più drammatico epilogo della tratta) bisognerà attendere il Novecento.

Dall’epoca coloniale ai flussi migratori nella globalizzazione contemporanea
Fra il XIX e il XX secolo, il coinvolgimento nell’esperienza coloniale di diversi Paesi euro-

pei, fra cui Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e la stessa Italia, creò un legame
profondo con l’Africa, che ancora permane (si pensi, ad esempio, all’incidenza della com-
ponente nordafricana sulla popolazione francese). 

Le decisioni prese dalle potenze europee in seno alla Conferenza di Berlino (conosciuta
anche come Conferenza sul Congo), nella metà degli anni ‘80 dell’Ottocento, sancirono de
jure una spartizione delle aree di controllo del continente africano già realizzatasi concre-
tamente nel corso del secolo. Furono in particolare il Regno Unito e la Francia, che agli
inizi dell’Ottocento cominciarono a contendersi l’Egitto, ad esercitare una notevole influen-
za nelle aree più ricche di risorse naturali, cui fecero seguito altri Paesi europei, fra cui
l’Italia appena unificata (in particolare nell’area orientale, con un primo tentativo di con-
quista alla fine dell’Ottocento, e nell’attuale Libia agli inizi del Novecento).

A partire dal Secondo Dopoguerra l’Africa voltò pagina e si pose alla ricerca – per molti
versi ancora in corso – di propri percorsi di emancipazione, autonomia e democrazia. Fallita
l’idea di un panafricanismo, tenuto in piedi unicamente dall’anticolonialismo, furono
soprattutto i separatismi regionali a prendere il sopravvento durante la decolonizzazione.
Va rilevato, peraltro, che pur ottenuta l’indipendenza politica dalle vecchie potenze colo-
niali europee, la maggior parte dei nuovi Stati africani ha continuato a gravitare per lungo
tempo nell’orbita economica e strategica delle due principali superpotenze (USA e URSS),
durante buona parte del periodo che contraddistinse l’epoca della guerra fredda. Pur nella
complessità di un intrico non del tutto dipanatosi in molte aree del continente africano,
nonostante siano trascorsi circa vent’anni dalla caduta del muro di Berlino, non si può fare
a meno di rilevare come stiano emergendo importanti entità con un marcato protagonismo,
anche in termini demografici e di mobilità umana. Si pensi alla Nigeria (lo Stato più popo-
loso del continente africano), al Sudafrica (e al suo ruolo attrattivo delle migrazioni pro-
venienti dai Paesi limitrofi) o agli intensi scambi commerciali e diplomatici tra il Nord
Africa e l’Unione Europea (oltre che ai flussi migratori dalle sponde Sud a quelle settentrio-
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nali del Mediterraneo). Ed è proprio sul versante della mobilità umana, in particolare riguar-
do alle migrazioni per lavoro (ma non solo), che il continente africano ha continuato ad
avere un impatto rilevante sulle migrazioni nella seconda metà del secolo XX, in cui, peral-
tro, s’inserisce anche la storia dell’immigrazione in Italia. Per rendersi conto di questo coin-
volgimento del continente africano, oltre alla vicinanza geografica, bisogna rifarsi al rap-
porto tra demografia e sviluppo e al suo impatto sui flussi migratori, tenuto conto del fatto
che la povertà non può essere considerata l’unica causa dell’esodo.

Nel 2050 gli africani arriveranno a incidere per quasi un quarto sulla popolazione mon-
diale, mentre l’Unione Europea scenderà al 7% con una diversa composizione delle classi
di età; il che denota una transizione demografica senza precedenti. In Africa, invece, nel
2050 si registrerà un aumento del 74% (così in Nigeria, attualmente con circa 150 milio-
ni di abitanti) e oltre il raddoppio in diversi Paesi del continente (fra cui Etiopia, Uganda
e Repubblica Democratica del Congo). Nello stesso tempo si registrerà una progressiva
urbanizzazione ma non un aumento corrispondente delle risorse sociali ed economiche.
Solo i Paesi del Nord sfiorano la soglia del reddito medio ideale (circa 10.000 dollari l’an-
no), mentre in quelli dell’Africa subsahariana non vengono raggiunti i 1.000 dollari (pari al
livello di sussistenza).

Contrariamente a quanto pensi un’inquieta opinione pubblica europea, la quota più con-
sistente dei flussi migratori africani continua ad essere interna al continente, in particola-
re dalle aree rurali a quelle urbane. Le rotte più battute sono quelle dirette dal Centro verso
il Meridione, specie in direzione del Sudafrica; o dall’area subsahariana verso il Maghreb, in
particolare l’Algeria e la Libia (ove si stima la presenza di una quota di immigrati pari a
circa la metà di quelli residenti in Italia e con cifre considerevoli di rifugiati, sfollati e pro-
fughi); ed altre rotte meno battute in quanto ad entità dei flussi, ma non per questo meno
significative, com’è il caso dell’esodo somalo (per lo più si tratta di persone in fuga dalla
guerra) che procede dal Corno d’Africa verso Est, attraverso il golfo di Aden in direzione
dello Yemen.

Pertanto, solo una quota minoritaria di migranti economici, ma anche di richiedenti asilo
politico, provenienti dall’Africa, ha come meta il continente europeo. Peraltro, secondo un
rapporto IOM del 2008, la maggior parte dei migranti subsahariani raggiunge il Vecchio
Continente in modo legale, con un visto turistico. Secondo le stime di tale rapporto, la
cifra di coloro che attraversano clandestinamente il Mediterraneo potrebbe essere tra i
5.000 e i 25.000 all’anno. Si tratterebbe, in ogni caso, di una cifra assai contenuta se para-
gonata al numero di immigrati subsahariani che si recano nei Paesi del Maghreb (le stime
parlano di oltre 120.000 persone all’anno), divenuti nel tempo luoghi di residenza e non
solo di transito verso l’Europa.

Cifre e tendenze dell’immigrazione clandestina dall’Africa verso l’Europa
Per quanto le rotte dell’immigrazione clandestina dall’Africa verso l’Europa siano in

continua evoluzione, anche in virtù delle restrizioni poste dalle politiche migratorie dei
Paesi del bacino del Mediterraneo, in questi ultimi anni le vie più battute sono state le
seguenti: dalla costa atlantica verso l’arcipelago delle Canarie; dal Marocco e dall’Algeria
verso le enclave di Ceuta e Melilla, oppure verso le coste dell’Andalusia o delle Baleari;
dalla Tunisia, dalla Libia o dall’Egitto, verso Malta e la Sicilia (passando per Lampedusa
o Pantelleria). Inoltre, più recentemente, anche la Grecia e la Sardegna si sono rivela-
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te degli approdi funzionali per raggiungere il suolo europeo. La Sardegna, in particola-
re, ha cominciato nel 2006 a registrare, con una certa frequenza, degli sbarchi prove-
nienti per lo più dalle coste algerine di Sidi Salem.

Nell’arco di poco più di un ventennio, i tentativi, spesso disperati, di raggiungere la
frontiera europea hanno trasformato il bacino del Mediterraneo e il vicino Atlantico (in
prossimità delle isole Canarie) in un grande cimitero. Sono diverse migliaia le cosiddet-
te “vittime della frontiera”. Nel solo Canale di Sicilia, dal 1988 ad oggi sono state docu-
mentate 4.183 vittime. Almeno 70 i morti nella rotta fra l’Algeria e la Sardegna sudoc-
cidentale.

Proprio queste vicende, unitamente ai provvedimenti intrapresi recentemente da molti
Stati europei (in particolare dall’Italia) inducono a riflettere su come l’Unione Europea,
che pur ha fatto dei notevoli progressi nel processo di unificazione monetaria ed eco-
nomica, sia ancora deficitaria su alcuni aspetti strategici per il futuro stesso del Vecchio
Continente, in particolare in tema di politiche migratorie comuni.

Trattando dei provvedimenti intrapresi, non si può non considerare la ratifica del
“Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione” tra l’Italia e la Libia, avvenuta nel
2009. Tale accordo dovrebbe aver chiuso definitivamente una storica contesa lunga
grosso modo un secolo, trasformando la “giornata della vendetta” del popolo libico nei
confronti degli invasori italiani (celebrata il 30 agosto) nel “giorno dell’amicizia italo-
libica”. L’Italia ha chiesto scusa alla Libia ammettendo le proprie responsabilità riguar-
do all’invasione e al conseguente colonialismo (con la poco conosciuta e assai vergo-
gnosa repressione della resistenza libica). Oltre a porgere le scuse, il governo italiano
si è impegnato ad un risarcimento per i danni provocati: si tratta di una cifra pari a 3,8
miliardi di euro, finalizzata principalmente a nuove infrastrutture (in particolare l’auto-
strada litoranea che va dal confine tunisino a quello egiziano), da impiegare in vent’an-
ni; più una serie di provvedimenti quali cure mediche in Italia, borse di studio, restitu-
zione di beni culturali alla Libia ed altro ancora. Come contropartita, oltre allo sforzo
volto a “normalizzare” i rapporti con l’Italia e – appunto – trasformare la “vendetta” in
“amicizia”, la Libia si è impegnata ad intensificare i rapporti energetici con l’Italia.

Uno degli aspetti più delicati e controversi del Trattato italo-libico fa riferimento al
controllo dell’immigrazione irregolare (art. 19), quella che arriva via mare tramite
imbarchi avvenuti sulla costa libica. Con il Trattato, infatti, si è promossa la realizza-
zione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche. Tuttavia, fra i punti
deboli vi è proprio la tutela dei diritti umani dei migranti. In proposito diversi servizi
giornalistici e indagini sul campo, da parte di importanti organizzazioni umanitarie,
confermano come le condizioni in Libia siano tremende, sia nei cosiddetti “campi di
detenzione”, cui troppo spesso fanno seguito espulsioni sommarie, in violazione dei più
elementari diritti umani, sia nei respingimenti di migranti provenienti per lo più
dall’Africa subsahariana. Ci si domanda, a tal proposito, se sia questo il prezzo da paga-
re per un trattato che fa appello, almeno nel nome, a un valore nobile quale l’amicizia.

Le statistiche di questi ultimi anni rivelano come fra le due sponde del bacino del
Mediterraneo (quella europea e quella africana) sia in atto un processo di convergenza
nei comportamenti demografici, di pari passo con una sempre più ampia divergenza in
termini di crescita economica, a discapito delle popolazioni più povere. Il 9 giugno
2007 Benedetto XVI, rivolgendosi ai Vescovi della Conferenza Episcopale Regionale
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dell’Africa del Nord (CERNA) così affermava: «Fra le questioni importanti che la vostra
regione deve affrontare, l’emigrazione di persone provenienti dall’Africa subsahariana,
che tentano di varcare il Mediterraneo per entrare in Europa alla ricerca di una vita
migliore, deve suscitare a sua volta collaborazioni, al servizio della giustizia e della
pace. La situazione di queste persone, particolarmente preoccupante e a volte dramma-
tica, non può non interpellare le coscienze. L’aiuto generoso che le vostre Chiese dio-
cesane offrono loro è un contributo al riconoscimento della loro dignità e una testimo-
nianza resa al Signore. Auspico vivamente che i Paesi coinvolti da queste migrazioni
cerchino mezzi efficaci per permettere a tutti di nutrire la speranza di costruire un futu-
ro per se stessi e per la propria famiglia, e che la dignità di ogni persona venga sem-
pre rispettata».

L’immigrazione africana in Italia, fra storia e prospettive 
Fin dagli anni ’90, in cui si collocano l’origine dell’immigrazione di massa in Italia e

la “legge Martelli” (39/1990), gli africani hanno inciso all’incirca per un quarto sull’in-
tera presenza straniera in Italia e, con leggere variazioni (si sono ridotti a circa un quin-
to alla fine del 2008; 871.126 residenti), sono riusciti a mantenere alta l’incidenza
nonostante il prevalente protagonismo degli europei dell’Est degli ultimi due decenni.

Attualmente, le Regioni italiane in cui la componente africana risulta statisticamen-
te significativa sono la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Piemonte e il Veneto: nel com-
plesso, queste realtà territoriali detengono circa i due terzi di tutti gli africani residen-
ti in Italia. A livello nazionale, in 7 casi su 10, gli immigrati africani giungono dall’a-
rea settentrionale, in particolare dal Marocco, Paese che da solo assorbe quasi la metà
di tutti i residenti africani in Italia.

Se, come si prospetta, l’Africa raggiungerà i due miliardi di abitanti, si calcola che
saranno tre gli effetti che influenzeranno la situazione italiana: un aumento significa-
tivo della presenza africana; al suo interno, un aumento della componente subsaharia-
na; infine, una maggiore dispersione territoriale.

Dal livello attuale (circa un milione di africani) si passerà a un forte incremento se
non al raddoppio e oltre. I ritmi di questa evoluzione dipenderanno anche (ma non mec-
canicamente) dalle riserve di manodopera che continueranno ad arrivare dai Paesi est-
europei.

Il secondo effetto che si determinerà consisterà nell’aumento degli africani prove-
nienti dai Paesi subsahariani, modificando la proporzione attuale, per la quale ogni tre
presenze africane, due provengono dal Nord Africa.

Il terzo effetto consisterà in una più marcata presenza africana, oltre che nelle prime
Regioni in graduatoria (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto) e in altre che
le affiancano, in tutta la Penisola e anche nel Meridione. Se oggi vi sono all’incirca 2
africani ogni 100 italiani, in prospettiva sembra probabile il raddoppio, anche se con
un’incidenza inferiore a quanto si riscontra in Francia, Spagna e Portogallo; comunque
sia, superiore a molti altri Stati membri.

L’ILO ha stimato che siano già 20 milioni i lavoratori africani emigrati (anche all’in-
terno dello stesso continente) e ha previsto che per il 2015 circa il 10% della popola-
zione vivrà all’estero. È appena il caso di sottolineare come gli scenari tratteggiati non
costituiscano una mera ipotesi.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Il quadro storico sull’immigrazione africana

202



parte integrante del futuro del Paese. Questa prospettiva porta necessariamente a riva-
lutare il ruolo del Mediterraneo quale spazio privilegiato di confronto e scambio, se pos-
sibile con una rinnovata capacità di accoglienza rispettosa dei diritti dei nuovi venuti
e funzionale sia allo sviluppo delle regioni ospitanti sia dei Paesi di origine.
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Ndjock Ngana

Prigione

Vivere una sola vita,
in una sola città
in un solo paese,
in un solo universo,

vivere in solo mondo
è prigione.

Amare un solo amico,
un solo padre,
una sola madre,
una sola famiglia

amare una sola persona
è prigione.

Conoscere una sola lingua,
un solo lavoro,
un solo costume,
una sola civiltà,

conoscere una sola logica
è prigione.

Avere un solo corpo,
un solo pensiero,
una sola conoscenza,
una sola essenza,

avere un solo essere
è prigione.

Ndjock Ngana, ÑhindôNero. Poesie in lingua basaa e in lingua italiana, 

Anterem, Roma 1999.



Luca Di Sciullo* 
L’attuale presenza degli africani in Italia

Demografia, sviluppo e migrazioni: concatenazioni tra Europa, Italia e Africa
Fuori dai circuiti di profitto del mercato globale e stritolata dalle sperequazioni che esso

produce, l’Africa impegna – in gran parte “a fondo perduto” – le sue risorse, che consistono
ancora – come da cinque secoli a questa parte – in materie prime (petrolio, minerali, pro-
dotti agricoli) e braccia da lavoro (in grandissima maggioranza non qualificate).

In questo panorama l’Europa ha fatto la sua parte, sfruttando persone e territori del con-
tinente africano e perpetuando così – sotto forme rinnovate – una “tradizione” di lunga
data. 

Così quanto più, sul piano geopolitico, alla voce “Africa” l’agenda degli impegni mondia-
li (e in particolare europei) langue, tanto più premono i fattori di espulsione che sono alla
base delle migrazioni da questo continente.

In particolare, l’Africa appare drammaticamente schiacciata dalla sproporzione tra demo-
grafia e sviluppo; sproporzione che, in prospettiva, non sembra orientata ad attenuarsi e di
cui riportiamo di seguito alcuni dati significativi, per il cui approfondimento rimandiamo a
capitoli specificamente dedicati al tema nel presente volume.

Mentre alla fine del 2007 la popolazione mondiale era di 6,7 miliardi di persone, riparti-
te in misura tale che, ogni 10 abitanti, 6 si trovavano in Asia, 1,5 in Africa, 1,5 in America
o Oceania e 1 in Europa, nel 2050, stanti gli attuali tassi di crescita, gli abitanti del piane-
ta arriveranno a 9,2 miliardi (+37,2%) e alla consistente diminuzione degli europei si con-
trapporrà il raddoppio della popolazione africana. Interverrà un aumento del 74% in Nigeria,
Paese che conta attualmente 144 milioni di abitanti, e aumenti pari al raddoppio riguarde-
ranno diversi altri Paesi africani, tra i quali l’Etiopia, l’Uganda e la Repubblica Democratica
del Congo. Così a metà secolo l’Africa arriverà a incidere per quasi un quarto sulla popola-
zione mondiale, mentre la quota degli europei scenderà al 7% (appena 50 anni fa era del
22%, il doppio dell’incidenza attuale).

Inoltre, se a metà secolo nel mondo l’età media salirà a 37,8 anni, da 23,5 anni che era
nel 1950, l’Africa, da parte sua, non solo manterrà il primato per la giovane età media della
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popolazione, ma, insieme all’Asia, conoscerà i tassi d’incremento più consistenti riguardo
all’urbanizzazione: complessivamente, arriveranno a 4,9 miliardi le persone del pianeta inse-
diate nei centri urbani, dove risulterà più accentuato il contrasto tra sviluppo e degrado.

Già oggi, secondo l’agenzia Habitat delle Nazioni Unite, un terzo della popolazione urba-
na mondiale (poco meno di un miliardo di persone) trova un precario inserimento abitativo
in bidonville, baraccopoli e altri insediamenti di fortuna che sorgono ai margini delle gran-
di città dei Paesi in via di sviluppo, senza la possibilità di accedere a servizi essenziali come,
ad esempio, la rete idrica e la prevenzione sanitaria1.

In questo contesto mondiale, beni e risorse appaiono distribuiti ancora in maniera inver-
samente proporzionale alla popolazione: metà della ricchezza, infatti, è appannaggio degli
abitanti di Europa, America settentrionale e altri Paesi ricchi del Nord del mondo (Giappone,
Israele, Australia etc.), dove si concentra il 90% delle strutture produttive della Terra, men-
tre solo la restante metà è a disposizione dell’83,4% dell’umanità che vive nel resto del pia-
neta. Sotto la soglia di povertà (730 dollari l’anno ovvero 2 dollari al giorno, a parità di
potere d’acquisto con la valuta americana) vivono (o, meglio, sopravvivono) 3 miliardi di
persone, di cui oltre mezzo miliardo si trova nella sola Africa (si tratta della metà della sua
intera popolazione, pari a un miliardo di persone), dove solo i Paesi del Nord sfiorano la
soglia del reddito medio annuo pro capite mondiale (9.768 dollari USA), mentre nell’area
subsahariana non vengono raggiunti, di media, i 1.000 euro.

D’altro canto, scarsa è la propensione a sostenere lo sviluppo da parte dei Paesi ricchi:
sebbene questi si fossero impegnati, a livello internazionale, a mettere a disposizione entro
il 1970 lo 0,7% del PIL, secondo l’Ocse l’attuale gettito complessivo è di 103,7 miliardi di
dollari, pari ad appena lo 0,28% del PIL dei donatori, con l’Italia che non va oltre lo 0,19%.
Solo Danimarca, Olanda, Lussemburgo e Svezia hanno superato l’obiettivo minimo concor-
dato a livello internazionale, mentre Belgio, Finlandia, Gran Bretagna, Francia e Spagna
hanno confermato ufficialmente di voler mantenere l’impegno. Gli altri Paesi industrializza-
ti sono lontani dall’obiettivo anche a livello di intenzioni e, già nel 2005, un rapporto cura-
to dalle Ong ActionAid, Eurodad e Oxfam denunciava la linea discendente dell’impegno dei
Paesi ricchi, arrivati a devolvere per il sostegno allo sviluppo la metà di quanto avveniva
negli anni ’60.

Sebbene non sussista, secondo gli studiosi, un automatico parallelismo tra povertà e pres-
sione migratoria, sia perché la povertà non può essere considerata l’unica causa dell’esodo,
sia perché le situazioni di estrema povertà (che si uniscono a carenze formative e professio-
nali, tipiche delle aree agricole arretrate) impediscono a molte persone coinvolte di realiz-
zare un progetto migratorio (il quale presuppone una certa disponibilità di mezzi finanziari
per affrontare i costi del viaggio, tanto più se si realizza in condizioni di clandestinità), tut-
tavia, per Paesi che occupano gli ultimi posti in molte graduatorie mondiali su povertà e
sottosviluppo (come diversi dell’area subsahariana), l’emigrazione costituisce pur sempre
una delle poche strategie di sopravvivenza e di promozione professionale e sociale, quando
non addirittura l’unica, per quanto troppo spesso percorribile a prezzi – anche umani – asso-
lutamente alti.

Non appena, dunque, aumenteranno il livello di reddito e di risorse professionali e umane,
occorrerà mettere in conto anche l’aumento dei flussi migratori verso l’Europa, a partire
dall’Italia che è il Paese più vicino, dove, in questa fase di transizione demografica caratte-
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rizzata dal basso tasso di natalità, l’immigrazione rappresenta un fattore di equilibrio indi-
spensabile anche per quanto riguarda le esigenze del mercato occupazionale, che non pos-
sono essere pienamente soddisfatte ricorrendo solo al maggiore inserimento lavorativo delle
donne e all’innalzamento dell’età pensionabile.

Come già osservato, a livello demografico tutti i Paesi africani sono destinati a crescere
nei prossimi decenni, senza che in loco sussistano le risorse sociali ed economiche per gesti-
re questa esuberanza, di gran lunga superiore al deficit demografico che si produrrà nella
sponda Nord del Mediterraneo e nell’intera UE.

Secondo uno studio della Commissione Europea sulle previsioni demografiche (2006), nel
2050 l’UE conoscerà una diminuzione di 7 milioni di abitanti, che sarebbe 8 volte più alta
(diminuzione di 58 milioni di persone) se non si insediassero nuovi immigrati. Sempre nel
2050 la popolazione dell’UE sarà composta per il 30% da anziani, per il 13% da minori fino
a 14 anni e per il 57% da persone in età lavorativa; e questo squilibrio demografico, che
vede le fasce anagrafiche più avanzate prevalere sui giovani, sarà generalizzato in tutti gli
Stati membri, con forti conseguenze sui tassi di dipendenza e sul sistema previdenziale in
generale. Si tratta di una rivoluzione demografica senza precedenti per cui l’Europa potrà
sempre più a ragione definirsi, oltre che Vecchio Continente, un continente vecchio.

Nella misura in cui, dunque, sviluppo e migrazioni sono intrecciati, lo sono e lo saranno
anche i destini di Europa e Italia, da una parte, e Africa, dall’altra.

Del resto non bisogna dimenticare che gli immigrati africani, come diversi altri, contribui-
scono, spesso in maniera determinante, non solo alla crescita economica dei Paesi di desti-
nazione, ma anche al sostegno delle economie dei Paesi di provenienza, soprattutto trami-
te le rimesse.

Ma, come accade in generale, anche nel caso degli africani immigrati nei Paesi del Vecchio
Continente non si può propriamente parlare né di “invasioni di massa” né di spostamenti
“meccanici” da aree povere ad aree ricche: non solo, infatti, i protagonisti delle migrazioni
sono differenziati e cambiano nel tempo, ma le migrazioni possono innescarsi all’improvvi-
so, anche se da tempo programmate o desiderate. I percorsi, poi, quasi mai sono lineari e
indolori, mentre le migrazioni africane hanno anch’esse un carattere ormai “policentrico”,
quanto alle provenienze, e “multinazionale”, quanto alle destinazioni.

A inizio 2005 l’incidenza degli africani sulla popolazione straniera in Germania non rag-
giungeva il 4%, mentre in Spagna era del 19%. Caso particolare è invece la Francia, dove
quasi la metà dei cittadini stranieri proveniva dall’Africa. Sempre nel 2005, anche il
Portogallo registrava una quota importante di africani (34%) sul complesso delle presenze
straniere, mentre percentuali ancora significative si rilevavano in Paesi Bassi (16%), Belgio
(15,5% agli inizi del 2003) e Regno Unito (15%).

E come si colloca, in questo contesto, l’Italia? Quali sono, secondo i dati più recenti, le
caratteristiche fondamentali della presenza africana nel nostro Paese?

Africani in Italia: una forte polarizzazione per distribuzione territoriale e per provenienza
Gli africani residenti in Italia a fine 2008 (871.126) rappresentano oltre un quinto

(22,4%) di tutti i residenti stranieri nello stesso periodo (3.891.295): si tratta della secon-
da più consistente provenienza continentale dopo quella europea (53,6%).

La componente femminile degli immigrati africani (39,8%) risulta sensibilmente ridotta
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rispetto alla media degli stranieri (50,8%), seppure con differenze notevoli tra le singole
collettività: quando, infatti, le donne rappresentano la quota minoritaria, i valori minimi
vanno dal 14-15% di Liberia e Sudan (con 300-400 donne ciascuno) al 21% del Senegal
(oltre 14.300), il 28% del Gambia (circa 230 donne) e il 30-33% di Egitto (22.600),
Mauritania (170) e Algeria (7.900); quando invece la componente femminile è maggiorita-
ria (superiore al 50%), il che accade quasi esclusivamente per Paesi dell’Africa orientale (in
ben 12 dei 17 dell’area, ai quali si aggiungono solo Capo Verde, Niger e Nigeria, per l’Africa
occidentale, e Namibia e Sao Tomè e Principe, per l’Africa centro-meridionale), le punte mas-
sime vanno dal 72% (pari a quasi 3.300 donne) di Capo Verde al 73,5% (oltre 770 donne)
del Madagascar e al 75% (12 donne) della Namibia.

In Italia gli africani si concentrano di gran lunga nel Nord e in Sicilia, territori in cui le
percentuali di presenza superano la media complessiva dei residenti stranieri (Nord Ovest:
41,6% vs 35,2%; Nord Est: 30,5% vs 27,0%; Sicilia: 4,2% vs 2,9%). Nell’intero Nord Italia,
dunque, vive il 72% degli africani (quasi 3 su 4: una quota superiore di 10 punti percentua-
li alla media degli stranieri in generale).

Le Regioni in cui la percentuale di presenza degli africani supera in misura più consisten-
te quella della popolazione straniera complessiva sono Lombardia (29,0% vs 23,3%) ed
Emilia Romagna (14,8% vs 10,8%). Insieme a Piemonte (10,2%) e Veneto (12,3%), queste
Regioni ospitano da sole ben i due terzi (66,3%) di tutti gli africani residenti in Italia.

In tutte le Regioni del Centro e del Sud Italia la percentuale di presenza degli africani è
sempre inferiore a quella degli stranieri nel loro complesso. In particolare, nel Lazio lo scar-
to è di 6 punti percentuali (africani 5,6% vs stranieri 11,6%) e in Toscana di quasi 3 punti
(5,3% vs 8,0%). Analogo scarto a sfavore degli africani si riscontra, nel Nord, nelle più pic-
cole Regioni di Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Come per la totalità degli stranieri, anche per gli africani uno su dieci (9,6%) vive nella
Provincia di Milano; considerando che un altro decimo si ripartisce tra Brescia (5,5%) e
Bergamo (4,5%), se ne deduce, sorprendentemente, che un quinto di tutti gli africani in
Italia abita in queste sole 3 Province lombarde. Se poi ad esse si aggiungono Torino (4,7%),
Roma (4,6%), Modena (3,5%) e Verona (3,1), si arriva a coprire oltre un terzo di tutta la
presenza africana nel BelPaese. Di queste Province, Roma è l’unica in cui la percentuale di
presenza degli africani è inferiore (e nettamente!) a quella degli stranieri in generale
(9,4%).

Degli africani residenti in Italia, 7 su 10 (69,6%, pari a quasi 607.000 persone) proven-
gono dall’Africa settentrionale e, in particolare, quasi la metà (46,3%, circa 404.000) è costi-
tuita da marocchini, tradizionale prima collettività straniera in Italia fino al 2002, da quan-
do il primato le è stato sottratto dalla Romania. Per il resto, più di un decimo degli africa-
ni è tunisino (11,5%, circa 100.000) e quasi un altro decimo (8,6%, poco meno di 75.000)
è egiziano. Seguono, dall’Africa occidentale, senegalesi (7,7%, 68.000), nigeriani (5,1%,
45.000) e ghanesi (4,9%, 42.000). Altre collettività consistenti, ciascuna con oltre 10.000
residenti, sono gli algerini (oltre 24.000), ancora per l’Africa settentrionale; gli ivoriani (più
di 19.000) e i burkinabé (oltre 10.000), per l’Africa occidentale; gli eritrei (quasi 12.000)
per l’Africa orientale. L’Africa meridionale è molto poco rappresentata in Italia (18.000 resi-
denti, appena il 2,1% di tutti quelli africani) e ha nei camerunensi (8.000) la collettività
più consistente. I capoverdiani residenti in Italia sono circa 4.600.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

L’attuale presenza degli africani in Italia

207



In Italia la distribuzione territoriale delle collettività menzionate risulta piuttosto diffe-
renziata sia tra di loro sia rispetto alla media degli africani in generale.

- Nel Nord Ovest, dove risiede circa il 42% degli africani, si concentrano tuttavia quasi 8
egiziani su 10 (78,7%) che vivono in Italia (il 71% nella sola Lombardia) e più della metà
(52,8%) degli ivoriani (quasi il 40% ancora nella sola Lombardia, mentre circa il 13% in
Piemonte, dove anche sono sovrarappresentati rispetto alla percentuale di presenza media
degli africani, che è del 10%).

- Il Nord Est, dove vive circa il 30% degli africani in Italia, ospita tuttavia oltre 6 ghane-
si su 10 (62,4%) a livello nazionale (il 28% nel solo Veneto, dove gli africani in generale
sono circa il 12% del totale nazionale; il 22% nella sola Emilia Romagna, dove la quota
media di africani è del 15%; e quasi il 12% in Friuli Venezia Giulia, dove gli africani in gene-
rale non arrivano al 2% di tutti quelli in Italia); oltre la metà dei burkinabé (52,3%: oltre
un quarto del totale nazionale solo in Veneto, quasi un quinto in Emilia Romagna e circa il
7% in Friuli Venezia Giulia, Regioni in cui sono sempre sovrarappresentati rispetto alla media
di presenza degli africani); poco meno della metà dei nigeriani (44,4%: ancora una volta
per un quarto del totale nazionale nel solo Veneto e per un sesto nella sola Emilia Romagna).

- Nel Centro, che ospita poco meno di un sesto dell’intera presenza africana in Italia, tut-
tavia risiede più della metà (52,6%) di tutti i capoverdiani presenti a livello nazionale (il
46% del totale nazionale nel solo Lazio), i 2 quinti di tutti gli eritrei in Italia (oltre un terzo
ancora nel solo Lazio), oltre un quinto sia degli algerini (che risultano percentualmente
sovrarappresentati rispetto alla media africana solo in Umbria, dove ne vive il 5% del tota-
le nazionale a fronte di neanche il 2% di tutti gli africani in Italia) sia dei nigeriani (sensi-
bilmente sopra la media di presenza degli africani nelle Marche, dove ne abita il 5,3% del
totale nazionale, e nel Lazio, con il 7,3%).

- Sia gli algerini (16,9%) sia i capoverdiani (19,8%) possiedono percentuali di presenza
territoriale notevolmente più alte della media degli africani (7,0%) anche nel Sud Italia,
dove si concentrano soprattutto in Campania (che da sola ospita rispettivamente l’11,5% e
il 16,5% del totale nazionale delle 2 collettività, a fronte del 2,8% di tutti gli africani nel
Paese). Pur con quote in assoluto più ridotte, in Campania presentano una concentrazione
relativa anche i nigeriani (4,4% del totale nazionale), così come in Puglia (1,5% di tutti gli
africani in Italia) gli eritrei (3,1%) e gli algerini (2,6%).

- Nelle Isole, dove risiede un africano ogni 20 che abitano in Italia, i tunisini sono inve-
ce un sesto (15,8%) e gli eritrei circa un dodicesimo (7,4%): in entrambi i casi le colletti-
vità sono quasi completamente concentrate in Sicilia, dove anche i capoverdiani (5,3%)
superano la media di presenza degli africani in generale (4,2%). In Sardegna la circostan-
za, invece, riguarda solo i senegalesi (3,0%), quasi 4 volte più rappresentati degli africani
nel loro complesso (0,8%).

Alla luce di questo panorama analitico, quel che salta maggiormente all’attenzione,
soprattutto quando venga messo in comparazione – come si è cercato di fare – con la tota-
lità degli immigrati in Italia, è che quelli africani risultano effettivamente fortemente pola-
rizzati sia per Paesi di provenienza (con la spiccata predominanza di alcuni di essi e la scar-
sa rappresentanza di diversi altri, soprattutto dell’area subsahariana), sia per territori di
insediamento (con la concentrazione oltremodo elevata in alcune aree – il Nord, innanzitut-
to – e, addirittura, in alcune singole Province – in Lombardia, soprattutto).
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Questo rilievo induce a riflettere, da una parte, sulle cause ostative (indigenza di mezzi
sufficienti, barriere naturali come il deserto e il mare, frontiere meridionali dell’Unione
Europea sostanzialmente sbarrate, ecc.) che di fatto bloccano il pur elevato potenziale
migratorio dell’Africa subsahariana; e, per altro verso, sull’eccessiva “etnicizzazione” dell’in-
serimento occupazionale che riguarda ancora gli immigrati africani in Italia, per cui essi ten-
dono a concentrarsi solo in quei territori in cui queste nicchie lavorative sono presenti e
possono assorbirne la manodopera.

Conclusioni: un caso di studio esemplificativo 
A mo’ di conclusione, dopo uno sguardo d’insieme all’intera compagine africana in Italia

nelle sue disaggregazioni di base, inseriamo qui un breve restringimento di obiettivo su un
importante Paese subsahariano, la Nigeria, tratto da un interessante saggio si Antonio
Mazzeo intitolato Italiani in Nigeria2 e assumendolo a esemplificazione di quanto, sull’intrec-
cio tra sviluppo, sfruttamento e interessi economici, è stato detto all’inizio del presente
capitolo (in funzione dei fattori di spinta delle migrazioni africane) riguardo ai rapporti tra
l’Africa e l’Europa, con particolare riferimento all’Italia.

La storia recente della Nigeria è segnata da un susseguirsi di guerre civili, colpi di stato,
governi autoritari e corrotti e secessioni, di cui più drammatica fu quella del Biafra nel
1967. Attualmente i gruppi nazionali Ibo, cristiano-animisti concentrati nel Sud Est del
Paese, si scontrano sempre più ferocemente con i gruppi Hausa-Fulani, musulmani del
Nord, e gli Yoruba del Sud Ovest, metà cristiani e metà musulmani. La grave crisi econo-
mica scoppiata all’inizio degli anni ’90 a seguito delle misure neoliberiste e della progres-
siva riduzione del prezzo internazionale del petrolio, di cui il Paese è il principale produt-
tore del continente, hanno ulteriormente acuito gli odi tra le élite nazionali e i gruppi
etnico-religiosi. 

Una crisi sociale e politica che sempre più spesso esplode in violenti massacri, come quel-
lo di Kaduna nel febbraio del 2000, quando più di un migliaio di persone ha perso la vita
negli scontri tra cristiani e musulmani. Il 14 ottobre 2002 erano almeno 200 i morti, per lo
più cristiani, degli scontri interreligiosi esplosi a Kano, nella Nigeria settentrionale, alla fine
di una manifestazione contro l’intervento armato Usa in Afghanistan. 

Le élite politiche musulmane moderate della nazione Hausa-Fulani dominano il paese
ormai da tempo e l’emarginazione dalle leve del potere dei gruppi cristiani e musulmani radi-
cali ha accentuato i conflitti e spinto intere comunità ad armarsi, in vista della pulizia etni-
ca. L’amministrazione di Olusegun Obasanjo e Atiku Abubakar ha soffiato sul fuoco dei con-
flitti religiosi autorizzando l’applicazione della sharī’a, la legge islamica, in un terzo degli
Stati della Federazione nigeriana (12 su 36), alcuni dei quali a forte presenza non musulma-
na, in violazione dei principi costituzionali dell’uguaglianza tra i cittadini e della laicità delle
istituzioni.

“Negli ultimi due anni – denuncia  Amnesty International – le donne hanno subito il mag-
gior numero di condanne rispetto agli uomini. La nascita di un bambino costituisce una
prova per condannare una donna, mentre l’uomo coinvolto nello stesso caso viene liberato
sulla base della propria parola o del proprio giuramento. Inoltre (…) la maggior parte delle
persone sottoposte a queste sentenze sono povere”.

In questo contesto sono sorte le campagne internazionali a difesa di Safiya Hussaini e
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Amina Lawal, condannate alla morte per lapidazione da due tribunali islamici per il “reato”
di adulterio.

Stando alle denunce dell’opposizione nigeriana, durante i primi 4 anni di regime “civile”
dell’ex generale Obasanjo e del suo vice Abubakar, più di 20.000 persone hanno perso la vita
negli scontri tra i diversi gruppi religiosi ed etnici o a seguito dell’intervento delle forze di
polizia e dell’esercito. 

Alle forze armate sono imputati inauditi massacri: il primo nel novembre 1999 a Odi (Stato
di Bayelsa), quando i soldati hanno vendicato l’uccisione di 12 poliziotti assassinando oltre
250 persone. Altra sanguinosa vendetta è stata consumata tre anni più tardi dopo il massa-
cro a colpi d’ascia di 19 soldati in una regione centrale del Paese. Nell’ottobre 2001 i mili-
tari hanno poi compiuto raid in alcuni villaggi al confine tra gli Stati di Taraba e Benue:
dopo aver radunato gli uomini nella piazza centrale, li hanno giustiziati. 

Amnesty International ha denunciato come il Benue era già stato al centro di una bruta-
le repressione militare con uccisioni di massa nel corso del 2000, sottolineando che, nelle
loro incursioni, le forze di sicurezza nigeriane avevano in dotazione mitragliette e pistole
Beretta.

Del resto si stima che nel solo decennio 1978-1987 la Nigeria abbia assorbito il 4,7% del-
l’export militare italiano con commesse superiori ai 120 milioni di dollari. Affari proseguiti
con la nuova amministrazione Obasanjo-Abubakar, che nei primi dieci mesi del 2001 ha
acquistato in Italia armi di piccolo calibro per un valore di 6 milioni di euro.

Se lo stato di grave violazione dei diritti umani non rassicura gli imprenditori stranieri che
decidono d’investire in Nigeria, tuttavia un elemento rende il Paese fortemente attrattivo
per tentare speculazioni e depredarne le ingenti risorse naturali: la Nigeria è al secondo
posto nella lista predisposta dall’ONG tedesca Transparency International dei Paesi più cor-
rotti al mondo, preceduta solo dal Bangladesh, e a queste dinamiche non è rimasta estra-
nea la coppia Obasanjo-Abubakar.

Numerosi organi di stampa hanno denunciato i contributi miliardari a favore della recen-
te campagna per le elezioni presidenziali, versati da società private nazionali e internazio-
nali. Le reazioni più violente si sono avvertite nel Nord del Paese, a maggioranza musulma-
na, dove il risentimento è stato esasperato dalla realizzazione del programma di riforme neo-
liberiste e di privatizzazione delle imprese statali da parte del governo, che hanno già cau-
sato gravi conseguenze economiche e sociali, tra cui l’espansione del debito estero e del-
l’inflazione, che ha annullato il potere d’acquisto dei salari. 

Oggi la Nigeria ha un debito estero tra i più alti del mondo, pari a circa 34.000 milioni di
dollari, e il Paese spende annualmente tra i 400 e i 500 milioni di dollari per pagarne i soli
interessi. È poi cresciuto rapidamente il numero dei poveri e dei disoccupati: oggi circa il
40% della popolazione vive sotto i livelli di sussistenza, il 70% non ha accesso a servizi
come acqua, elettricità, sanità di base, istruzione. Solo un adulto su 2 sa leggere e scrive-
re; 2 bambini su 10 muoiono prima di aver compiuto 5 anni e circa la metà della popola-
zione infantile soffre di gravi ritardi della crescita per cause legate alla malnutrizione. La
gravissima crisi ha causato una forte spinta migratoria e centinaia di migliaia di donne e
uomini nigeriani abbandonano il Paese per raggiungere l’UE, dove molti però cadono vitti-
me della tratta, finiscono a lavorare in gravi condizioni di sfruttamento nelle campagne o
ad esercitare la prostituzione.
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ITALIA. Residenti africani per Paesi di cittadinanza, v.a. e % vert. (2008)

CITTADINANZA RESIDENTI CITTADINANZA RESIDENTI

v.a. % vert. v.a. % vert.
1 Marocco 403.592 46,3 30 Gambia  825 0,1 
2 Tunisia 100.112 11,5 31 Tanzania    773 0,1 
3 Egitto  74.599 8,6 32 Seychelles 689 0,1 
4 Senegal 67.510 7,7 33 Sud Africa 633 0,1 
5 Nigeria 44.544 5,1 34 Mauritania  547 0,1 
6 Ghana   42.327 4,9 35 Ruanda  534 0,1 
7 Algeria 24.387 2,8 36 Burundi 509 0,1 
8 Costa d'Avorio     19.408 2,2 37 Uganda  417 0,0 
9 Eritrea 11.911 1,4 38 Guinea Bissau  347 0,0 
10 Burkina Faso   10.493 1,2 39 Mozambico   285 0,0 
11 Maurizio    9.188 1,1 40 Gabon   229 0,0 
12 Camerun 7.994 0,9 41 Zambia  209 0,0 
13 Etiopia 7.978 0,9 42 Ciad    155 0,0 
14 Somalia 6.663 0,8 43 Zimbabwe    128 0,0 
15 Capo Verde  4.569 0,5 44 Rep. Centrafricana  121 0,0 
16 Togo    3.777 0,4 45 Guinea equatoriale 98 0,0 
17 Congo   3.591 0,4 46 Malawi  48 0,0 
18 Congo Rep. Dem.    3.400 0,4 47 Gibuti  41 0,0 
19 Guinea  2.679 0,3 48 Sao Tomè e Principe    35 0,0 
20 Sudan   2.395 0,3 49 Namibia 16 0,0 
21 Benin   2.287 0,3 50 Botswana    14 0,0 
22 Liberia 2.100 0,2 51 Lesotho 14 0,0 
23 Angola  1.686 0,2 52 Swaziland   12 0,0 
24 Libia   1.471 0,2 53 Comore  6 0,0 
25 Kenia   1.383 0,2 1 Africa settentrionale 606.556 69,6 
26 Sierra Leone   1.239 0,1 2 Africa occidentale 204.757 23,5
27 Niger   1.113 0,1 3 Africa orientale 41.815 4,8
28 Madagascar  1.053 0,1 4 Africa centro-merid. 17.998 2,1 
29 Mali    992 0,1 Africa 871.126 100,0 
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat

Note

1 Cfr. State of the world’s cities 2004/2005.
2 Cfr. http://www.terrelibere.it/italiani-in-nigeria.
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Maria Paola Nanni* 
I migranti africani nel mondo del lavoro 
dipendente italiano. Un quadro d’insieme

La partecipazione della popolazione immigrata al sistema economico-produttivo italia-
no è orientata da specifiche dinamiche di inserimento: i lavoratori stranieri non si distri-
buiscono in modo uniforme sul territorio nazionale, né nei vari settori di attività, ma di
fatto si concentrano nell’area centro-settentrionale e in posizioni di basso profilo e di scar-
so prestigio sociale, spesso mal retribuite ed esposte alla precarietà e al rischio di infortu-
ni. Si tratta, tendenzialmente, di occupazioni disdegnate dalla popolazione autoctona, che
le considera inadatte alle proprie ambizioni socio-professionali e, anche oggi, nonostante
la crisi economico-occupazionale in corso abbia inevitabilmente riportato in auge il
tema/problema della concorrenzialità tra la manodopera immigrata e quella autoctona, i
segnali di “sistema” che siamo in grado di raccogliere (anche in considerazione del “ritar-
do” che inevitabilmente segna la produzione statistica) sembrano continuare ad avvalora-
re l’immagine di dualità e complementarietà tra il mercato occupazionale immigrato e quel-
lo italiano.

Ne danno conto, in primo luogo, le quasi 300.000 domande di emersione di collabora-
tori domestici e familiari non comunitari presentate in occasione della regolarizzazione
dello scorso settembre, in piena fase di recessione, di cui circa il 30% (oltre 87.500) in
favore di lavoratori africani, che pure giocano un ruolo marginale nel settore domestico.
Questo, ovviamente, non significa che la crisi non abbia fatto sentire i suoi effetti anche
sulla manodopera immigrata, per la quale, anzi, finisce con l’assumere tratti ancor più
drammatici, visto il rigido legame che continua ad unire il diritto al soggiorno con la tito-
larità di un contratto di lavoro, e proprio gli africani, come vedremo, sono stati tra i grup-
pi più colpiti dalla contrazione dei posti di lavoro già dalla fine del 2008.

In questo contesto, prendendo come base d’analisi l’archivio Inail sui lavoratori di
origine straniera, si andrà a focalizzare il ruolo giocato dai migranti provenienti dal con-
tinente africano nel mondo del lavoro dipendente italiano, prestando attenzione tanto
alla situazione rilevata negli ultimi anni, che alle dinamiche che segnano l’evoluzione
più recente. 

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I212

* Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes



Il quadro che andiamo a presentare, oltre ad avere un carattere prettamente
statistico/quantitativo, si riferisce esclusivamente all’inserimento nel mondo del lavoro
regolare, e andrebbe quindi completato da un’adeguata considerazione del ruolo, senza
dubbio rilevante, giocato dal sommerso. 

Si tratta, inoltre, di un quadro d’insieme, teso a focalizzare le caratteristiche generali
dell’inserimento lavorativo delle collettività africane in Italia, una sorta di sfondo sul quale
poi collocare specifici approfondimenti.

La situazione recente letta attraverso l’archivio Inail. Aree di origine e di insedia-
mento

In linea con una tendenza emersa già dalla fine degli anni ’90 e consolidatasi almeno
a partire dalla regolarizzazione del 2002, il peso dei lavoratori di origine africana sul tota-
le dei lavoratori nati all’estero e inseriti più o meno stabilmente nel mercato del lavoro ita-
liano si è andato gradualmente riducendo negli anni più recenti, a seguito del progressivo
imporsi dell’Europa centro-orientale come principale area d’origine dei flussi migratori
diretti verso l’Italia, seguita dal Sud Est asiatico. Lo attesta, relativamente all’ultimo bien-
nio (2006-2008), un incremento degli occupati nati in Africa (+16,6%, pari a 75.444 per-
sone) più che dimezzato rispetto a quello registrato per l’insieme delle collettività immi-
grate (+36,6%), e ridotto a circa un terzo rispetto all’aumento dei lavoratori di origine
europea (+51%) e di oltre dieci punti percentuali rispetto all’Asia (+27,1%). 

In ogni caso, nel corso del 2008 sono stati oltre 500.000 i migranti di origine africa-
na che hanno regolarmente lavorato in Italia per un periodo più o meno lungo (il dato
include anche gli stagionali), pari a quasi un quinto (17,6%) del totale degli occupati nati
all’estero registrati dall’Inail, e questo a fronte di una quota che, nel 2006, superava, sep-
pure di poco, la stessa soglia (20,7%). A riprova del netto ridimensionamento del peso
della componente africana sul panorama migratorio italiano, si consideri che, anche solo
pochi anni prima, nel 2002, alla vigilia della “grande regolarizzazione”, i lavoratori origi-
nari dell’Africa rappresentavano più di un quarto del totale dei lavoratori nati all’estero
(28,2%, oltre 139.000 persone). 

Aree d’origine. A prevalere largamente è il gruppo degli originari della parte settentrio-
nale del continente, che coprono da soli i due terzi dei lavoratori nati in Africa registrati
dall’Inail (66%), soprattutto in ragione del tradizionale protagonismo del gruppo maroc-
chino, che raccoglie i due quinti dell’intera presenza africana nel mondo occupazionale ita-
liano (40,5%), seguito da quello tunisino, seppure con una quota ridotta a meno di un
terzo (11,7%), ed egiziano (9,1%,). È pari a un quarto, invece, la quota relativa ai lavora-
tori originari dell’Africa occidentale (25,2%), tra i quali prevalgono nettamente i senegale-
si, pari a circa un decimo del totale degli occupati africani in Italia (9,2%), mentre è di
circa un ventesimo la quota coperta da ghanesi (5,1%) e nigeriani (4,7%). Appena supe-
riore è il peso percentuale dell’insieme degli originari della parte orientale del Continente
(6,5%), che per più della metà sono originari di Etiopia (2,3%) ed Eritrea (1,1%), mentre
è di appena il 2,5% la quota relativa ai lavoratori provenienti dall’Africa meridionale, tra i
quali il gruppo più numeroso proviene dalla Repubblica Democratica del Congo (0,5%). 

In altri termini, oltre 9 lavoratori africani su 10 provengono dall’area settentrionale e
dall’area occidentale del continente, e questo in accordo con una tendenza che si è man-

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

I migranti africani nel mondo del lavoro dipendente italiano. Un quadro d’insieme

213



tenuta piuttosto stabile nel corso degli anni e che vede il Maghreb, in particolare, distin-
guersi anche sul piano dell’anzianità di soggiorno.

Genere. Alla diversa origine nazionale si associa una diversa composizione di genere
delle collettività di lavoratori africani in Italia, che rimanda direttamente ai diversi model-
li migratori di riferimento e, di conseguenza, caratterizza anche le traiettorie di inserimen-
to occupazionale. Su un piano generale, prevale nettamente la presenza maschile, in modo
anche più accentuato di quanto non si rilevi tra i residenti: sono uomini oltre 3 lavoratori
africani in Italia ogni 4 (76,7%), mentre tra i residenti il rapporto è di circa 3 ogni 5
(60,2%).

Questo scarto va ricondotto, da un lato, alla minore propensione/capacità/possibilità
delle donne di inserirsi nel mondo del lavoro – non raramente anche per l’azione di tradi-
zioni culturali che tendono a relegarle nella dimensione domestico-familiare e che influen-
zano gli stessi modelli migratori, con una prevalenza di migrazioni individuali maschili, cui
segue l’arrivo delle donne perlopiù tramite la via del ricongiungimento – e, dall’altro, alla
scarsa propensione dei datori di lavoro (e a volte degli stessi lavoratori immigrati) a for-
malizzare i rapporti, soprattutto qualora questo non sia necessario per il conseguimento
e/o al mantenimento di un titolo di soggiorno. Queste dinamiche appaiono particolarmen-
te evidenti nel settore domestico e di cura alla persona, ovvero il principale bacino di
impiego delle donne straniere in Italia, anche se, per effetto dell’intrecciarsi di fattori lega-
ti tanto alla domanda che all’offerta di lavoro in questo comparto, le africane (fatta ecce-
zione per specifiche collettività) giocano un ruolo marginale rispetto al protagonismo
assunto dalle migranti provenienti dall’Europa centro-orientale o dell’America Latina.

Più in particolare, la prevalenza maschile è massima tra i lavoratori dell’Africa setten-
trionale (81,4%, una quota sensibilmente più elevata di quella calcolata sul gruppo dei
residenti: 60,9%) e resta schiacciante nel gruppo degli originari dell’Africa occidentale
(72,8%; residenti: 61,5%), mentre tra coloro che vengono dall’Africa orientale (50,4%; resi-
denti: 46,7%) e meridionale (56,8%; residenti: 52%) – che restano comunque una netta
minoranza – si rilevano situazioni prossime all’equilibrio di genere. Ai due estremi, consi-
derando solo le collettività con almeno 3.000 lavoratori registrati dall’Inail, troviamo
l’Egitto, con appena il 5,5% di lavoratrici donne (a fronte di un’incidenza femminile del
30% tra i residenti), e Capo Verde, che rappresenta quasi un eccezione nel panorama del-
l’immigrazione africana, con le donne che rappresentano quasi i due terzi del totale
(72,6%; residenti: 71,9%).

Aree di insediamento. Rispetto all’insieme dei lavoratori immigrati, gli africani si con-
centrano maggiormente nell’area settentrionale, dove risultano occupati in oltre i due terzi
dei casi (69,4%), contro un valore medio del 55,5%. Lo scarto va ricondotto soprattutto
alla particolare concentrazione degli occupati africani nel Nord Ovest, dove lavorano nei
due quinti dei casi (40,3% vs 28,6%), mentre è meno marcata la tendenza a concentrarsi
nelle Regioni nordorientali (29,1% vs 26,9%). Parallelamente sono ridotte, rispetto alla
media, le quote relative al Centro, dove si trova un sesto degli occupati africani in Italia
(16,8% vs 20,9%) e al Mezzogiorno (10,3% vs 13,8%). Per la parte restante (3,5%), non
è possibile, sulla base dei dati di archivio, individuare il territorio di occupazione. Lavorano
quindi al Nord 7 occupati di origine africana ogni 10.

Più in particolare a concentrarsi nel Nord sono gli occupati originari dell’area setten-
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trionale e occidentale del continente (nella misura, rispettivamente, del 69,2% e del 75,7%
del totale), mentre al Centro-Sud è maggiore la concentrazione di lavoratori provenienti
dall’Africa orientale e meridionale (nella misura, rispettivamente, del 39% e del 32,6%).

Una tale ripartizione rimanda, in primo luogo, all’attrazione esercitata dalla maggiore
vitalità economico-produttiva dell’area settentrionale, soprattutto in relazione al settore
industriale, nel quale trovano più facilmente occupazione gruppi segnati, almeno su un
piano generale, dalla prevalenza maschile, – e quindi da uno scarso interesse per le possi-
bilità offerte dal settore domestico – e da una relativa anzianità migratoria: l’occupazione
nelle industrie del Nord offre maggiori tutele e livelli retributivi migliori di quanto non
avvenga in altri settori a larga partecipazione immigrata che esercitano un peso maggiore
in altre aree del Paese (come l’agricoltura o la pesca al Sud e i servizi o l’edilizia al Centro)
e, tendenzialmente, una volta presa consapevolezza di questo, i lavoratori migranti, anche
se inizialmente insediati altrove, si spostano lungo la Penisola alla ricerca di migliori
opportunità occupazionali. 

Si consideri, a questo proposito, che gli ultimi dati Inps disponibili (2004) attestano
come i lavoratori di origine africana, proprio in ragione di un più diffuso inserimento nel
tessuto industriale del Nord del Paese, percepiscano delle retribuzioni che, per quanto ten-
denzialmente basse, sono però mediamente più elevate rispetto all’intero gruppo dei lavo-
ratori nati oltre i confini dell’UE a 15 Stati, nella misura del 10,5% nel caso dei lavoratori
dell’Africa del Nord (11.099 euro annui vs 10.042) e dell’8,9% per il resto degli occupati
africani (10.934 euro annui).

Se poi si considera l’azione (certo non secondaria) delle catene migratorie, si può com-
prendere meglio la natura di questa ripartizione territoriale, che, in ogni caso, non esclu-
de la presenza di importanti e radicate presenze di gruppi africani nei territori centro-meri-
dionali e in particolare in Sicilia: classico l’esempio dei pescatori tunisini di Mazzara del
Vallo o degli operai agricoli del ragusano.

Scendendo a livello regionale, si pone in evidenza soprattutto la massiccia concentra-
zione nell’area lombarda, che raccoglie da sola quasi un terzo di tutti i lavoratori di origi-
ne africana registrati dall’Inail (29,8%: 10 punti percentuali in più rispetto al valore medio
calcolato sull’insieme degli occupati nati all’estero, 19,7%), in primo luogo per effetto
della forte concentrazione nell’area di egiziani (31.401 occupati, 65,1% del totale) e sene-
galesi (20.044, 41%), anche se, in linea con l’andamento nazionale, è quella marocchina
la nazionalità più rappresentata (50.026, 25,3%). Seguono l’Emilia Romagna (14,3% con-
tro una media del 10,1%), dove è significativa la concentrazione di ghanesi (6.014 occu-
pati, 22,3% del totale), nigeriani (4.351, 17,4%) e marocchini, ancora i più numerosi
(34.264, 16%), e il Veneto, con circa un decimo del totale, un valore abbastanza in linea
con quello calcolato sull’insieme dei lavoratori nati all’estero (11,6% vs 10,7%), che riman-
da alla particolare concentrazione di ghanesi (6.718, 24,9%), nigeriani (5.136, 20,6%) e,
ancora, marocchini (28.475, 13,3%).

Nel Centro è la Toscana a raccogliere il maggior numero di lavoratori nati in Africa
(33.226, 6,3%), un valore in linea con quello del Lazio (32.461, 6,1%). Si tratta, in
entrambi i casi, di valori inferiori a quelli relativi all’insieme degli occupati nati all’estero,
che lavorano in Toscana nel 7% dei casi e nel Lazio nel 9,5%, e legati nel caso toscano
soprattutto alla considerevole concentrazione di senegalesi (11,1% del totale) e più in
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generale di originari dell’Africa meridionale (8,5% del totale), nel caso laziale alla presen-
za di egiziani (11,8% del totale) e originari dell’Africa orientale (17,2%).

Nel Mezzogiorno è invece la Sicilia la Regione con il maggior numero di lavoratori di
origine africana (3,5% del totale a fronte di una media del 2,9%), principalmente per effet-
to della rilevante presenza di tunisini, che lavorano sull’isola in oltre un settimo dei casi
(15,4%, 9.495 persone).

Il dettaglio provinciale rende ulteriormente conto del protagonismo dell’area lombarda,
con la Provincia di Milano che raccoglie, da sola, un settimo dell’intera presenza (14,2%),
una quota ben superiore a quella, già elevata, relativa all’insieme dei lavoratori nati all’e-
stero (10,1%) e che rimanda alla notevole presenza di lavoratori egiziani, qui presenti in
oltre in due quinti dei casi (44,7%, 21.964 persone), ovvero in numero superiore agli stes-
si marocchini (20.915, il 9,8% dei marocchini occupati nel Paese). Segue l’area romana,
che pure non rappresenta un polo migratorio privilegiato per le migrazioni africane, con
una quota di lavoratori nati in Africa quasi dimezzata rispetto a quella relativa all’insieme
delle collettività immigrate (5,3% vs 9,2%). Con una quota analoga, prossima a un vente-
simo del totale (4,8% vs 2,9%), un’altra Provincia lombarda: Brescia, che si distingue per
la concentrazione di lavoratori ghanesi (8,9% del totale degli occupati ghanesi in Italia),
senegalesi (8,2%) e ancora egiziani (7,1%).

I settori di inserimento: la concentrazione nel ramo industriale
Su un piano generale i lavoratori di origine africana si distinguono rispetto all’insieme

degli occupati nati all’estero per un più marcato inserimento nel settore industriale, dove
lavorano in oltre i due quinti dei casi (41,7%) a fronte di un valore medio pari a un terzo
del totale (33,6%) e, parallelamente, per una partecipazione relativamente ridotta nel ter-
ziario, dove sono comunque inseriti in quasi la metà dei casi (49,1% vs 54,4%), e in agri-
coltura (6,3% vs 7,7%). È del 2,8% il peso percentuale di coloro per i quali non si cono-
sce il settore di inserimento (media: 4,2%). 

L’occupazione nel settore industriale (ma anche in agricoltura) è più diffusa tra gli ori-
ginari dell’Africa settentrionale, che vi lavorano nel 44,6% dei casi, e, in seconda battuta,
tra i lavoratori provenienti dalla parte occidentale del continente (41,2%), che nell’insie-
me rappresentano circa il 90% della presenza. Per i migranti dell’Africa orientale e meridio-
nale, invece, l’industria (con l’agricoltura) costituisce un bacino di impiego poco rilevan-
te, che raccoglie quote ridotte di lavoratori (rispettivamente, 19,2% e 26,9%), a fronte di
una massiccia partecipazione nel settore dei servizi, dove questi lavoratori si concentrano
in oltre due terzi dei casi (rispettivamente, 71,8% e 67,2%) e che rimanda alla maggiore
presenza di lavoratrici donne. 

In ogni caso, i dati attestano come oltre un quinto (circa il 22%) degli immigrati addet-
ti al settore industriale sia di origine africana.

Purtroppo i dati disponibili permettono di scendere nel dettaglio dei singoli comparti
economico-produttivi di inserimento solo per i gruppi nazionali più numerosi. In ogni caso,
si consideri che le prime nove collettività (Marocco, Tunisia, Senegal, Egitto, Ghana,
Nigeria, Algeria, Costa d’Avorio e Etiopia), ovvero quelle che contano più di 10.000 occu-
pati, raccolgono l’87,7% del totale degli occupati nati in Africa. 

Nell’insieme, gli occupati riconducibili a queste collettività presentano una distribuzio-
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ne per macrosettori analoga a quella vista per l’insieme dei nati nel continente africano,
mentre grazie alla ripartizione per singoli comparti si rileva come la marcata concentrazio-
ne nel ramo industriale sia legata soprattutto a un più diffuso inserimento nell’industria in
senso stretto (27,2% vs 19,4%), nonostante anche l’edilizia raccolga una quota superiore
a quella relativa all’insieme degli occupati nati all’estero registrati nel 2008 (16,3% vs
14,2%). 

Proprio l’edilizia, d’altra parte, rappresenta un bacino di impiego molto importante per
alcune collettività, come quella egiziana (lavora nel settore quasi un terzo degli occupati
egiziani registrati dall’Inail: 30,3%), quella tunisina (25,3%) e quella marocchina (17,8%).
Altri comparti industriali privilegiati per l’inserimento di manodopera di origine africana
sono l’industria dei metalli e, seppure in misura ridotta, l’industria alimentare e quella mec-
canica, che raccolgono, rispettivamente, il 9,1%, il 3% e il 2,6% degli occupati originari
dei Paesi sopraelencati. Più in particolare, nel ramo metallurgico lavora circa un settimo
degli occupati senegalesi (14,7%) e ghanesi (13,9%), e circa un decimo degli ivoriani
(10,4%) e dei marocchini (9,7%); in quello alimentare, invece, è maggiore la concentra-
zione dei nigeriani (4,5%) e nel comparto meccanico dei ghanesi (5,2%). 

Passando al terziario, al di là della rilevanza del comparto “informatica e servizi alle
imprese”, che raccoglie svariate attività e il 16,1% degli occupati nati nei nove Paesi sud-
detti (contro una media del 12,2%), a porsi in evidenza è il peso ridotto della collabora-
zione domestica e familiare. Questo comparto, che rappresenta uno dei più importanti baci-
ni di impiego per la manodopera di origine immigrata (soprattutto femminile), dà lavoro
ad appena il 4,5% degli occupati riconducibili alle prime nove collettività africane in Italia,
contro un valore medio più che doppio (11,5%). Scendendo nel dettaglio dei singoli grup-
pi nazionali, si trova conferma di come le percentuali più vicine alla media si ritrovino nei
gruppi di lavoratori in cui è maggiore l’incidenza femminile (Etiopia: 11,5%, Ghana: 10,7%
e Nigeria: 7,6%, ma anche Eritrea: 13% e Mauritio: 21,2%), in linea con le dinamiche trat-
teggiate nel paragrafo precedente. 

In altri termini, questo significa che i lavoratori di origine africana incidono per circa
il 7% sul totale degli addetti al settore domestico nati all’estero, una quota ridotta di 10
punti percentuali rispetto al loro peso sul totale dei lavoratori immigrati, a prescindere dal
settore di inserimento.

Restando nell’ambito dei servizi, resta da sottolineare l’importanza del comparto dei
trasporti, che dà lavoro a circa un dodicesimo (8,1%) degli africani occupati in Italia nel
2008 (a fronte di una media relativa all’insieme dei nati all’estero del 5,5%) e, per alcune
collettività, del comparto ristorativo-alberghiero. Alberghi e ristoranti d’Italia rappresenta-
no un’area di impiego di rilevanza ridotta per gli africani rispetto all’insieme dei lavorato-
ri immigrati (7,7% vs 10,1%), ma questa quota cresce considerevolmente soprattutto nel
caso degli egiziani (19,9%).

Un cenno, infine, al settore primario (agricoltura e pesca), per rilevare la particolare
concentrazione nel settore di lavoratori maghrebini: tunisini in primo luogo (vi lavorano
nel 12,5% dei casi), ma anche marocchini (7,5%) e algerini (7,1%).

Resta da ricordare come la concentrazione dei lavoratori originari di uno stesso Paese
all’interno del medesimo comparto produttivo, rappresenti uno dei segni più importanti ed
evidenti dell’azione delle reti di sostegno che possono legare tra loro i membri di una stes-
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sa collettività, supportando il processo di inserimento e agevolando lo stesso accesso
all’impiego. Il passaparola che corre veloce all’interno delle comunità e l’opera di media-
zione dei connazionali consentono però, generalmente, di accedere solo a specifiche posi-
zioni lavorative, vale a dire le stesse alle quali hanno già avuto accesso altri membri della
collettività. Si tende a riprodurre, in altri termini, il percorso di inserimento sperimentato
con successo da chi è arrivato prima, alimentando così la progressiva concentrazione dei
connazionali in specifici ambiti lavorativi e alimentando, di riflesso, nella società riceven-
te, la convinzione che esistano delle “attitudini etniche” a determinati ambiti lavorativi,
secondo il noto meccanismo della discriminazione statistica. La diffusione di visioni ste-
reotipate, indirettamente favorita dalla forza dai network migratori, finisce così per agire
sugli stessi percorsi di inserimento occupazionale dei migranti, che siano africani o meno,
ostacolandone la mobilità occupazionale e agendo come un freno alla stessa flessibilità del
mercato del lavoro.

ITALIA. Lavoratori di origine africana per genere, settore e principali Paesi di nascita, v.a. e %
(31.12.2008)

Provenienza v.a. % v. Var. % % % % %
% F 07/08 Agricolt. Industria Servizi Non Attr.

Marocco 213.926 7,1 22,7 9,5 7,6 46,2 43,9 2,4
Tunisia 61.681 2,1 14,0 7,3 13,6 45,6 38,1 2,8
Senegal 48.883 1,6 10,0 6,4 5,1 47,0 46,2 1,7
Egitto 48.251 1,6 5,5 9,3 1,7 41,3 54,1 2,9
Ghana 26.969 0,9 30,7 10,2 2,5 46,0 49,6 1,9
Nigeria 24.945 0,8 51,9 8,9 3,3 30,4 63,1 3,2
Algeria 14.125 0,5 9,7 2,4 7,2 42,7 47,4 2,6
Costa d'Av. 12.774 0,4 36,5 10,6 3,5 35,2 59,1 2,2
Etiopia 12.348 0,4 55,4 1,9 1,7 20,5 72,4 5,4
Libia 9.271 0,3 40,8 -1,3 1,7 27,4 65,8 5,2
Eritrea 6.229 0,2 38,3 15,0 3,1 17,7 72,4 6,7
Burkina F. 5.783 0,2 18,0 9,3 8,8 51,9 38,1 1,2
Maurizio 5.159 0,2 47,8 2,2 1,8 12,1 75,1 10,9
Camerun 5.095 0,2 42,1 14,2 2,5 20,5 74,2 2,8
Somalia 3.837 0,1 46,5 3,7 4,7 18,8 69,9 6,6
Capo Verde 3.056 0,1 72,6 5,0 2,2 12,4 73,0 12,4
Africa sett. 349.061 11,6 18,6 8,5 7,7 44,6 45,0 2,6
Africa occ. 133.260 4,4 27,2 8,4 4,1 41,2 52,4 2,4
Africa or. 33.111 1,1 49,6 5,0 2,5 19,2 71,8 6,5
Africa mer. 13.277 0,4 43,2 8,8 2,8 26,9 67,2 3,1
Africa 528.709 17,6 23,3 8,3 6,3 41,7 49,1 2,8
Totale 2.998.462 100,0 43,3 10,9 7,7 33,6 54,4 4,2
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Inail

I movimenti occupazionali e la tendenza al ridimensionamento
I dati sugli occupati, considerati finora, conteggiano l’insieme dei lavoratori attivi nel

corso dell’anno, a prescindere dalla durata dei rapporti di lavoro. È noto, a tale riguardo,
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che le carriere occupazionali dei lavoratori immigrati sono piuttosto frammentate, soprat-
tutto in ragione dell’esposizione alla precarietà di alcuni dei principali comparti di inseri-
mento. 

Questa osservazione di carattere generale trova conferma nel fatto che se gli occupati
di origine africana avessero lavorato per tutto il 2008 senza interruzioni (ovvero per 252
giornate lavorative), il loro numero scenderebbe a 453.198 (occupati equivalenti). La dif-
ferenza rispetto al numero di persone che hanno effettivamente lavorato per un periodo
più o meno lungo nel corso dell’anno (528.709) indica che sono almeno 75.511 i rapporti
precari (a termine) di cui sono stati protagonisti lavoratori di origine africana in Italia
durante il 2008. In altri termini, questo significa che almeno un settimo (14,3%) dei lavo-
ratori africani in Italia non ha goduto di un’occupazione a tempo pieno, a fronte di una
media calcolata sull’insieme degli occupati nati all’estero di quasi un sesto (16,1%). La dif-
ferenza, per quanto contenuta, va ricondotta alla maggiore concentrazione degli africani
nell’industria e, parallelamente, al minor inserimento nei servizi (in particolar modo i ser-
vizi alla persona e alla famiglia), che vengono poi ridimensionati dalla quota relativamen-
te importante di africani dediti all’attività agricola, a carattere stagionale. Influisce ovvia-
mente su queste tendenze un’anzianità migratoria che, nel caso degli africani, è tenden-
zialmente maggiore di quella di altri gruppi nazionali, in quanto il consolidamento dell’oc-
cupazione è spesso segno e frutto di un insediamento stabile e duraturo in terra d’immi-
grazione. 

Un altro dato utile a valutare la continuità/discontinuità contrattuale dei lavoratori
provenienti dal continente africano, ovvero il loro coinvolgimento nelle dinamiche della
precarizzazione del mercato del lavoro italiano, è costituito dal rapporto tra il numero tota-
le di assunzioni in loro favore e il numero di lavoratori coinvolti,  attestante il numero
medio di avvii al lavoro di una stessa persona: 1,9 (un valore sostanzialmente in linea con
quello relativo ai lavoratori nati all’estero presi nel loro insieme: 1,7). In altri termini, i
lavoratori africani godono in misura appena maggiore dell’insieme dei lavoratori migranti
in Italia di occupazioni a tempo pieno, ma queste sembrano comunque rimandare, abba-
stanza diffusamente, a forme contrattuali a termine: mediamente un lavoratore africano
che abbia regolarmente lavorato nel corso del 2008, lo ha fatto firmando 2 diversi contrat-
ti di lavoro.

Nell’insieme, gli assunti nati in Africa conteggiati dall’Inail nel 2008 sono stati
228.868, il 17% di tutti i nati all’estero assunti nel corso dell’anno, ovvero una quota ana-
loga a quella calcolata sul gruppo degli occupati, che va ricondotta per oltre la metà ai
gruppi marocchino (41,6%) e tunisino (12,2%) e, più in generale, per oltre i due terzi a
lavoratori nati in Africa settentrionale (67,4%) e per un quarto in Africa occidentale
(25,5%). 

Tra gli assunti nel corso dell’anno quasi un quarto (23,7%, nel 72,6% dei casi uomini)
sono nuovi assunti, cioè persone per le quali, in Italia, non si era mai registrato in prece-
denza un regolare rapporto di lavoro, o perché non ancora presenti sul territorio o perché
presenti per motivi diversi dal lavoro (o anche perché “emersi” dall’irregolarità lavorativa
e di soggiorno, magari usufruendo del Decreto Flussi). Si tratta di un’incidenza inferiore di
quasi 10 punti rispetto al valore medio calcolato sull’insieme dei nati all’estero (33%), in
conseguenza dell’impatto limitato dei nuovi flussi di origine africana sul panorama migra-
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torio e, quindi, sul mondo del lavoro italiano. Ne dà conto, su un altro piano, il fatto che
i nuovi assunti di origine africana rappresentino il 12,2% del totale dei nuovi assunti di
origine immigrata, vale a dire una quota ridotta di circa 5 punti rispetto al peso degli afri-
cani sul gruppo degli occupati.

Il confronto dei dati relativi alle assunzioni con quelli relativi alle cessazioni dei rap-
porti conferma ulteriormente la tendenza al ridimensionamento della presenza (o meglio
della crescita) di lavoratori africani regolarmente inseriti nel mondo del lavoro dipenden-
te, prima di tutto in termini relativi, ma non solo. Influisce significativamente su questa
tendenza l’emergere della crisi economico-occupazionale che ha segnato gli ultimi mesi del
2008 e che ha interessato maggiormente il settore industriale. 

In ogni caso, i dati suggeriscono la progressiva riduzione degli spazi di inserimento in
favore di migranti africani, in linea con andamento che ha segnato già gli anni preceden-
ti. Il saldo occupazionale relativo ai lavoratori di origine africana è stato infatti (per la
prima volta) negativo, sia pure per sole 857 unità, a fronte di un saldo positivo per l’in-
sieme dei lavoratori nati all’estero (+34.207 unità), per quanto dimezzato rispetto al 2006
(+61.000). 

La contrazione ha riguardato esclusivamente gli uomini (-2.203), mentre per le donne
il saldo è positivo di 1.347 unità, a riprova dell’influenza su questi andamenti della crisi
del settore industriale (edilizia inclusa). Disaggregando il dato per ambito occupazionale,
ne abbiamo conferma: la differenza tra assunzioni e cessazioni in capo a lavoratori africa-
ni è negativa nell’industria per quasi 9.000 unità (-8.978) e nei servizi per quasi 3.000 (-
2.890), mentre il saldo è positivo in agricoltura (+2.335) e nel gruppo delle attività non
definite (+8.677). 

Quindi, quello che finora ha rappresentato un fattore di vantaggio per i lavoratori afri-
cani, ovvero il prevalente inserimento nel tessuto industriale del Nord, in grado di garan-
tire occupazioni tendenzialmente più stabili e tutelate, ora, in fase di recessione, si sta
rivelando un elemento di svantaggio, in quanto rappresenta l’ambito più colpito dalla con-
trazione della base occupazionale tutt’ora in pieno corso.
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Maria Carolina Brandi* 
Gli immigrati qualificati africani

Negli ultimi decenni, si è largamente diffusa l’opinione che, nell’epoca attuale, le
migrazioni internazionali di personale qualificato non si possano più definire “fuga dei cer-
velli” (o brain drain). D’altra parte, molti studiosi hanno invece sempre ribadito la validità
del concetto di brain drain, soprattutto se riguarda la migrazione da un Paese in via di svi-
luppo ad uno tecnologicamente avanzato. 

In questo quadro, Logan (2009) ha aggiornato il classico modello del brain drain come
“trasferimento inverso di tecnologie”1 per il caso delle emigrazioni di personale altamente
qualificato dall’Africa, analizzando non solo i danni che derivano al Paese d’origine dalla
perdita delle competenze, ma introducendo anche una valutazione dei fattori positivi che
sono conseguenze di queste migrazioni, come i ritorni per il Paese di origine in termini di
nuove conoscenze e le rimesse economiche degli emigrati. Egli però conclude che, anche
tenendo conto di questi fattori, l’emigrazione qualificata costituisce un serio problema per
lo sviluppo di molti Paesi poveri.

Indipendentemente da questi sviluppi teorici, è comunque evidente che in molti casi i
Paesi più poveri siano danneggiati dall’emigrazione del loro personale più qualificato. Un
caso particolare è quello costituito dalla mobilità del personale sanitario, che ha tali impli-
cazioni sociali da richiedere interventi differenziati rispetto alle migrazioni di altre catego-
rie di lavoratori. Come è stato messo in evidenza da Bach (2006), i concetti di “scambio”
e di “circolazione dei cervelli” (vedi ad es. Findlay, 1990; Salt, 1992) sono termini mutua-
ti dall’esperienza industriale, e particolarmente da quella informatica, un settore nel quale
questo tipo di mobilità non compromette necessariamente le capacità produttive del Paese
d’origine2; al contrario, i servizi sanitari sono servizi di base, per i quali è indispensabile la
presenza fisica dell’operatore, sia nel Paese di partenza sia in quello di arrivo.

Ogni anno migliaia di infermieri e medici africani partono infatti dai loro Paesi di ori-
gine per andare a lavorare nel Nord del mondo, con un risparmio netto di milioni e milio-
ni di euro per i sistemi sanitari nazionali dei Paesi di accoglienza. Paradigmatico in que-
sto senso è l’esempio fornito dalle emigrazioni del personale medico africano verso
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l’Inghilterra (vedi, ad es., Mezzanotte, 2006; The Sun, 2010)..Un calcolo effettuato dalla
Reale Società degli Infermieri inglese dice infatti che il costo di formazione di un opera-
tore sanitario in Africa è appena poco più della metà di quanto costa lo stesso percorso
formativo per un cittadino britannico. L’Occidente ha perciò aperto una via preferenziale a
queste persone che ricevono un trattamento ben diverso da quello solitamente riservato
agli altri immigrati. Alcuni grandi ospedali inviano addirittura propri rappresentanti in
Africa per reclutare medici e infermieri, con promesse di stipendi mensili che equivalgono
spesso al salario annuale locale. Un altro fattore che risulta determinante per la scelta di
emigrare è spesso anche la speranza di un lavoro stabile, dato che i programmi di aggiu-
stamento strutturale e le politiche finanziarie del Fondo Monetario Internazionale hanno
imposto drastici tagli alle spese sanitarie dei Paesi poveri, che hanno avuto pesanti riper-
cussioni sull’occupazione (Bach, 2006).

E non è solo una questione di denaro. Mezzanotte (2006) spiega il fenomeno attraver-
so le parole di un giovane medico nigeriano, il quale afferma che solo pochi dei suoi com-
pagni di università sono rimasti in Nigeria, mentre la gran parte è partita per gli Stati Uniti
o il Regno Unito. Egli spiega questa situazione con il fatto che in Nigeria la situazione è
divenuta tragica e mancano al medico le infrastrutture di base per fare il proprio lavoro,
per specializzarsi, per la ricerca e migliorare le proprie conoscenze. A questa frustrazione
se ne aggiunge un’altra: quella di vedere continuamente la gente morire perché mancano
le medicine e i sussidi sanitari più elementari e l’impotenza davanti al dolore diviene per
molti medici così pesante che, alla fine, decidono di andar via. 

Per chi rimane, il carico di lavoro diventa perciò insostenibile: si alimenta così un cir-
colo vizioso che, insieme ai buchi di organico lasciati dall’AIDS, danneggia interi sistemi
sanitari nazionali. In Malawi la disponibilità di personale è ormai dimezzata. In Zambia,
dall’indipendenza ad oggi, sono stati formati 600 medici ma solo 50 lavorano nel loro
Paese. In Ghana si calcolano persi ad oggi più di 400 medici e quasi 2mila infermieri. L’80%
dei medici del Benin lavora in Francia. Questo prelievo è tanto più grave perché si inseri-
sce in una situazione già fortemente carente, dato che l’Africa ha una cronica mancanza di
personale sanitario (Mezzanotte, 2006). 

Davanti a questa emorragia, i Paesi africani hanno cominciato a reagire. Nel 2004, a
Ginevra, ad una riunione dell’Organizzazione mondiale della sanità, hanno sollevato il pro-
blema, chiedendo ai Paesi ricchi di interrompere, almeno per qualche anno, le assunzioni
di personale sanitario proveniente dai Paesi che ne hanno maggiore carenza. L’Inghilterra,
il più grande Paese di destinazione per i medici africani, ha di conseguenza adottato un
codice di condotta per gli ospedali pubblici, secondo il quale non è più possibile recluta-
re attivamente il personale proveniente dai Paesi poveri inclusi in una specifica lista.
Tuttavia, se la richiesta è spontanea, non viene rifiutata. Inoltre il codice non vale per le
strutture private, che diventano la porta di servizio da cui far passare poi il personale nel
settore pubblico. 

Non è neppure detto che l’emigrazione risolva almeno la situazione personale del
migrante: infatti, secondo Bach (2006), l’iscrizione all’ordine professionale del personale
medico immigrato nei Paesi anglosassoni indica più l’intenzione di lavorare che il reale
stato di occupazione e alcuni tra loro, pur se iscritti nel relativo ordine professionale, lavo-
rano poi come badante o baby-sitter.
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Di fronte a questi problemi, i Paesi africani cercano almeno di avere qualcosa in cam-
bio, chiedendo aiuti per la formazione e lo sviluppo delle strutture, ma finora non si è visto
quasi niente. La gravità della situazione è tale che vari governi africani stanno ipotizzan-
do l’applicazione di una tassa su chi parte. 

Anche in Italia, il numero di medici stranieri è crescente, come dimostra il recente rap-
porto dell’EMN (2009). Tuttavia la situazione è notevolmente diversa da quella inglese: dif-
ficoltà burocratiche, connesse il riconoscimento del titolo di studio ed in particolare delle
specializzazioni, impediscono infatti un completo esercizio della professione al personale
sanitario straniero ed in particolare a quello extracomunitario.

Non bisogna però limitare l’analisi dei flussi di immigrati altamente qualificato sola-
mente a quello del personale medico. È sembrato quindi importante approfondire la cono-
scenza degli immigrati ad alta qualificazione in Italia provenienti dall’Africa. Si è in parti-
colare concentrata l’attenzione sui migranti high skilled provenienti dai Paesi del Maghreb
(Brandi, 2006). A questo fine è stato intervistato un certo numero di testimoni privilegia-
ti tra i laureati algerini, tunisini e marocchini residenti a Roma e a Milano.

I laureati maghrebini residenti in Italia intervistati sono accomunati da un altissimo
livello culturale, da una visione del mondo cosmopolita e da un forte desiderio di pace e
comprensione tra i popoli, tipiche delle migliori tradizioni storiche del Maghreb. 

Si sono approfonditi dapprima i rapporti tra gli intervistati con il mondo del lavoro e
quelli più in generale con la società italiana. 

Tra i nostri testimoni privilegiati si trovano persone nelle più diverse condizioni di rap-
porto con il mondo del lavoro. Tra loro abbiamo infatti incontrato professionisti, giornali-
sti e baby sitter, sindacalisti ed attori, operatori sociali e commercianti. I loro diversi per-
corsi di vita si rispecchiano ovviamente in diverse opinioni ed in diversi punti di vista su
molte delle questioni affrontate nelle interviste. Tuttavia, al di là di queste differenze, si
riscontrano anche alcune opinioni che sono condivise da tutte e tutti gli intervistati.

La prima cosa che appare evidente è che essi concordano sull’importanza, ai fini del-
l’integrazione o comunque di un inserimento con successo nella società del nostro Paese,
di una buona conoscenza della lingua italiana, che molti di loro non esitano a suggeri-
re come un requisito che dovrebbe essere indispensabile per la stessa ammissione del-
l’immigrato. Molti sostengono anche che la figura del mediatore culturale non può esse-
re considerata come una alternativa ad una buona conoscenza della lingua del Paese
d’accoglienza.

Un secondo elemento che accomuna molti degli intervistati (in pratica, quasi tutti colo-
ro che non hanno acquisito la nazionalità italiana per matrimonio) è la lamentela per la
lentezza e l’inefficienza delle procedure burocratiche relative alla concessione dei visti,
mentre le opinioni relative alle difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio ottenuti
all’estero sono più articolate e sembrano interessare solo alcune lauree. Bisogna però nota-
re anche che tra gli intervistati vi sono pochissimi professionisti che operano in attività
per le quali è prescritta la laurea per l’abilitazione all’esercizio della professione, i quali
sono inevitabilmente quelli più penalizzati da questo problema. In particolare, i laureati
nelle scienze umane e sociali hanno una maggiore possibilità di trovare un lavoro conso-
no alla propria qualificazione, dato che riescono ad inserirsi nella società italiana come
giornalisti, mediatori culturali, sindacalisti ecc. I laureati in materie scientifiche trovano
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invece un’enorme difficoltà a vedere riconosciuto il proprio titolo di studio e spesso, per
potere svolgere la professione per la quale si sono già formati in patria, debbono conse-
guire anche una laurea italiana. 

Un altro punto che accomuna tutti gli intervistati, pur nella estrema differenziazione
delle singole posizioni, è una quasi totale sfiducia da un lato nella capacità della politica
italiana, in tutte le sue forme, ad affrontare il fenomeno dell’immigrazione e dall’altro nella
politica dei Paesi d’origine a garantire in patria condizioni che non rendano necessaria l’e-
migrazione per una parte significativa della popolazione. 

Infine, anche se per ragioni assai diverse le une dalle altre, tutti gli intervistati sono
estremamente preoccupati, come è naturale, dall’evoluzione della politica internazionale e
dalle conseguenze che ne possono derivare sui rapporti tra gli italiani e gli immigrati pro-
venienti da Paesi arabi portando, a partire dall’11 settembre 2001, almeno alla chiusura nei
riguardi degli stranieri, se non anche ad espliciti atteggiamenti razzisti. 

Per approfondire ulteriormente lo studio delle immigrazioni altamente qualificate in
Italia provenienti dall’Africa, sono state effettuate nel corso dell’ultimo anno alcune inter-
viste ad immigrati congolesi laureati o comunque ad alta qualificazione. 

Molti dei risultati ottenuti nel corso della precedente indagine sono stati confermati da
queste interviste. È ad esempio stata fatta rilevare da tutti gli intervistati la difficoltà
estrema nell’ottenere il riconoscimento dei propri titoli di studio, perfettamente validi
invece in Francia e in Belgio. Questo mancato riconoscimento porta a volte a situazioni
assurde, come quella denunciata da uno dei nostri intervistati il quale, laureato
nell’Università di Kinshasa in Ingegneria Agraria ed arrivato in Italia con un regolare visto
per motivi di studio per frequentare un dottorato di ricerca in Agraria, si è visto rifiutare
l’iscrizione in quanto la propria laurea non era riconosciuta: a questo punto, considerato il
numero di esami che avrebbe dovuto superare per ottenere una laurea in Agraria prima di
potere essere iscritto al dottorato, l’immigrato ha preferito iscriversi ex-novo alla facoltà di
Economia e, ottenuta la laurea in questa disciplina, iscriversi al relativo dottorato con un
progetto di ricerca finalizzato all’Economia Agraria. Egli spera poi di potere tradurre in
realtà questo progetto nel proprio Paese, dove per altro, prima di emigrare, lavorava già
come ricercatore nell’Università. Un’altra intervistata, che aveva ottenuto il diploma supe-
riore in Congo e vi aveva frequentato due anni di Economia all’università, rifugiata in Italia
per motivi conseguenti alla guerra civile, durante la quale le erano stati uccisi entrambi i
genitori, non avendo modo di avere riconosciuti non solo gli esami sostenuti ma neppure
il diploma, avendo sposato un connazionale con una posizione economica abbastanza soli-
da in Italia ed avendo avuto subito due bambini, ha preferito lasciare gli studi, dedicarsi
alla famiglia e svolgere saltuariamente lavori non qualificati dopo aver seguito diversi corsi
di formazione professionale.

Un’altra questione sulla quale le interviste agli immigrati provenienti dal Congo concor-
dano con quelle di coloro che provengono dal Maghreb riguarda le scarse opportunità che
il mercato del lavoro italiano offre agli immigrati altamente qualificati: anche coloro che
sono in possesso di una laurea italiana infatti denunciano di incontrare molte difficoltà nel
potere ottenere un impiego adeguato alle loro qualificazioni o, se lo ottengono, ad otte-
nere un salario pari a quello di un italiano con pari qualificazione: un dottore di ricerca
impiegato come analista in un’impresa che si occupa di valutazione di progetti internazio-
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nali ci ha dichiarato di essere pagato circa 800 euro al mese; una laureata in Filosofia, men-
tre sta terminando le sue ricerche in vista della pubblicazione della propria tesi, è costret-
ta a lavorare come cuoca per potersi mantenere.

Infine, anche gli intervistati provenienti dal Congo hanno denunciato, in modo anche
più esplicito di quelli provenienti dal Maghreb, una notevole chiusura della società italia-
na nei riguardi degli immigrati che può sfociare anche in espliciti atteggiamenti razzisti.

Per questi motivi, gli immigrati ad alta qualifica provenienti dal Congo difficilmente
pensano di fermarsi in Italia: in gran parte, in pratica tutti coloro che non hanno nel nostro
Paese legami familiari, hanno il progetto di trasferirsi nuovamente, o muovendosi verso
altri Paesi europei (ed in particolare Francia e Belgio) o ritornando in Patria, nella speran-
za di potere mettere là a frutto le proprie competenze, anche se coloro che appartengono
ad entrambi i gruppi condividono una scarsissima fiducia nel fatto che la classe politica,
sia del Paese di origine, sia italiana, sia delle organizzazioni internazionali, possa essere
loro di aiuto nella realizzazione dei propri progetti.

Insieme a questi elementi comuni ai migranti provenienti dal Maghreb, vi sono diversi
elementi che però li differenziano notevolmente, a causa delle diverse condizioni sociali
dei rispettivi Paesi d’origine. Una prima differenza sostanziale deriva dal fatto che, mentre
nei Paesi del Maghreb la popolazione è nella quasi totalità di religione islamica, in Congo
è in larghissima maggioranza cattolica. Questa situazione fa sì che in Italia sia presente un
numero significativo di immigrati congolesi ad alta qualificazione che sono ecclesiastici e
che quindi si rapportano alla società italiana in modo completamente diverso dagli altri
immigrati. Inoltre, vi sono legami molto stretti tra la Chiesa italiana e quella congolese,
sicché molti immigrati ad alta qualificazione provenienti da questo Paese hanno scelto
l’Italia come paese di destinazione perché potevano contare sull’appoggio di un parente
che vi si trovava in qualità di sacerdote o di religiosa o su quello di qualche congregazio-
ne religiosa italiana che gestiva una missione o una parrocchia in Congo. Inoltre,
l’Università Gregoriana di Roma ha un accordo di riconoscimento reciproco con l’Università
di Kinshasa, sicché diversi dei nostri intervistati sono venuti in Italia per completare alla
Gregoriana gli studi iniziati in Patria. Una seconda differenza deriva dal fatto che la guer-
ra civile che ha insanguinato il Congo negli ultimi decenni ha generato un forte flusso di
rifugiati che, di solito proprio per il supporto ricevuto dalla Chiesa Cattolica, hanno trova-
to rifugio in Italia: secondo alcuni dei nostri intervistati, tra questi rifugiati si trovano
spesso persone ad alta ed altissima qualificazione che, per il fatto di occupare nel Paese
d’origine posizioni di rilievo, si sono trovate più esposte ai rischi conseguenti agli eventi
bellici. Molte di queste persone sono poi costrette dalla necessità a svolgere, nel Paese
ospite, lavori a scarsa qualificazione. Per queste persone poi non esiste neppure la possi-
bilità di un ritorno nel Paese d’origine e questo problema diviene ancora più importante
nella situazione attuale, nella quale la crisi del mercato del lavoro ha lasciato molti immi-
grati africani senza reddito e l’assenza di una politica del welfare italiano nei confronti
della disoccupazione degli immigrati rischia di creare nuove sacche di povertà ed emargi-
nazione. 

Una possibile risposta a questa situazione risiede nella mobilità transnazionale dei
migranti alla ricerca di nuove opportunità, che possono essere in patria, se durante il pro-
prio soggiorno in Italia hanno potuto risparmiare una cifra sufficiente per intraprendervi
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un attività e se non vi sono problemi di sicurezza personale che impediscano questa solu-
zione, o in altri Paesi europei dove trovare lavoro ed un welfare più accogliente. 

È tuttavia evidente che solo nel primo caso questa mobilità transnazionale si traduce
in un effetto positivo per il Paese d’origine.

Proprio per affrontare alla radice il problema della “fuga dei cervelli” dai Paesi africani
è stato lanciato nel 2006 un importante programma, chiamato Piloting Solutions for
Reversing Brain Drain into Brain Gain for Africa (Unesco, 2006). Il programma, promosso
dall’Unesco in collaborazione con una nota impresa produttrice di calcolatori, ha lo scopo
di fornire tecnologia grid computing3 alle università in Algeria, Ghana, Nigeria, Senegal e
Zimbawe. Il progetto prevede di dotare i laboratori universitari e i centri di ricerca africa-
ni con un sistema di interconnessioni che permetteranno a studenti e ricercatori di lavo-
rare con scienziati e tecnici di tutto il mondo, stabilendo anche contatti tra i ricercatori
che sono rimasti in patria e quelli che sono partiti e con potenziali finanziatori e di par-
tecipare a progetti di ricerca comuni con altre istituzioni internazionali. Dopo una fase di
preparazione di due anni, il progetto è stato esteso per coprire altre nazioni africane.
Questo progetto è stato sviluppato dal Settore Educazione dell’Unesco in risposta alla
richiesta degli Stati membri ed è costruito sul successo di un’iniziativa simile, lanciata nel
2003, per alleviare gli effetti del brain drain nel Sud Est dell’Europa che ora include otto
Paesi: tre anni dopo il suo inizio, questo progetto ha fatto nascere siti web, database e
nuovi progetti di ricerca in molte delle università coinvolte.

Per quanto riguarda il progetto per l’Africa, i ministri per l’educazione dei Paesi coin-
volti, insieme all’Unesco, scelgono le università che beneficeranno del progetto. La prefe-
renza viene data a dipartimenti universitari con importanti componenti di tecnologia del-
l’informazione. L’impresa ha fornito le attrezzature, inclusi i server e le tecnologia di acces-
so al grid, ed il personale locale alle università, insieme a formazione e supporto tecnico,
e si è impegnata a farlo finché i progetti saranno in grado di sostenersi da soli. Inoltre,
dona PC e monitor e finanzia visite di ricerca all’estero e incontri tra le università benefi-
ciarie. L’Unesco si occupa invece del coordinamento generale, della gestione amministrati-
va, della valutazione e valorizzazione dei risultati. Un primo successo di questa iniziativa
è costituito dal modello di comportamento degli inquinanti nel fiume Sourou sviluppato
dall’Università di Ouangadougou, in Burkina Faso (Delfanti, 2010).

Tuttavia, bisogna ricordare che questo progetto, anche se basato su di una tecnologia
estremamente avanzata, ripercorre una strada già percorsa in passato, spesso con scarsi
risultati: già negli anni ’90 era stata infatti fondata a Nairobi una organizzazione chiama-
ta Displaced Expatriated Scholars and Scientists Abroad (DESSA) finanziata e gestita da alcu-
ni studiosi africani ritornati in patria, il cui programma era finalizzato a mantenere il con-
tatto tra gli studiosi rimasti in patria e quelli emigrati, per facilitare il rientro di questi
ultimi. Analoghi programmi sono stati lanciati, sempre in Kenya, da un’altra organizzazio-
ne, la African Brain Gain Inc. ed in Sudafrica dal Center for South African Network of
Scientists Abroad e da altre simili associazioni non-governative: nessuno di questi ha però
avuto successo, per la mancanza di fondi adeguati e per lo scarso sostegno politico ad ini-
ziative che cercano di porre rimedio al problema della “fuga dei cervelli” che, nell’era della
globalizzazione, non viene spesso più percepito come prioritario (Logan, 2008). Anche in
Marocco, sono stati fatti diversi tentativi di organizzazione di reti tra gli scienziati emigra-
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ti, quelli rimasti in patria e la struttura produttiva del Paese, l’esito delle quali è però sino
ad ora incerto (Bouoiyour, 2008).

Non mancano però anche indicazioni del fatto che le migrazioni di ritorno del persona-
le altamente qualificato possono fornire un importante contributo allo sviluppo del proprio
Paese: ad esempio, un recente studio (Thomas, 2008) relativo all’Uganda, mostra come in
questo Paese la percentuale di occupati tra i migranti di ritorno laureati e con una espe-
rienza certificata di un lavoro qualificato all’estero sia sensibilmente superiore rispetto a
quella tra i laureati che non hanno mai lasciato il Paese. Questo fenomeno non si verifica
però tra i diplomati e si concentra soprattutto nelle aree nelle quali la percentuale di occu-
pazione è più alta.

I termini del problema dell’efficacia delle migrazioni di ritorno sono stati posti chiara-
mente da Macharia (2008): è certamente vero che le massicce migrazioni di personale qua-
lificato dall’Africa costituiscono un serio impedimento allo sviluppo economico e sociale
del Continente, così come è vero che il loro ritorno in Patria potrebbe essere di grande uti-
lità per i propri Paesi, mentre, specialmente nell’attuale situazione economica, questi
migranti possono facilmente essere costretti dalla necessità a svolgere lavori scarsamente
qualificati nel paese di accoglienza. Tuttavia, se nel Paese di origine permangono le con-
dizioni che li hanno spinti ad emigrare, come la scarsità di impieghi corrispondenti alla
propria formazione, mancanza di relazioni che possano loro garantire un occupazione,
situazioni politiche che possano mettere a repentaglio la loro stessa incolumità fisica, non
si può pensare che questo flusso migratorio si possa invertire.

Note

1 Il concetto di “trasferimento inverso di tecnologie” fu elaborato nell’ambito della Conferenza
delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCED) nel 1972 (risoluzione 39-III/1972).
Secondo questo modello, la partenza dei cittadini più qualificati dai paesi in via di sviluppo sottrae
a queste nazioni i pochi elementi che hanno le competenze e la mentalità adatte a far decollare l’e-
conomia nazionale. Dato poi che queste competenze vengono invece utilizzate dai paesi più ricchi,
il risultato sarebbe quello di un “ingiusto aiuto tecnologico” dei paesi in via di sviluppo a quelli svi-
luppati.

2 Infatti, questo tipo di attività può essere svolto in una nazione ed utilizzato, tramite la rete,
in un’altra.

3 Il Grid computing è una infrastruttura hardware e software che raggruppa ed integra reti di cal-
colatori, database e strumentazione scientifica da diverse fonti per formare un ambiente virtuale nei
quale gli utenti possono lavorare in collaborazione. Il concetto di grid è stato sviluppato a metà degli
anni ‘90 come un approccio di calcolo che coordina risorse decentralizzate e usa protocolli ed inter-
faccia aperti e di uso generale per fornire livelli elevati di servizi di alta qualità.

Bibliografia
Bach S., 2006, International mobility of health professionals: brain drain or brain exchange? Unu-

Wider Research Paper n. 2006/82.
Bouoiyour J., 2008, Diaspora et développement: quelles interactions dans le cas marocaine?, in

«Migrations Société», 20 (120), pp. 103-129.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Gli immigrati qualificati africani

227



Brandi M.C., 2006, Migrazioni qualificate e migrazioni di tecnici. Stranieri in Italia ed Italiani all’e-
stero, Working Paper CROCEVIA, FIERI, Torino. 

Delfanti A., 2010, In rete contro la fuga di cervelli, in «Le Scienze», n. 498, p.33.
EMN (European Migration Network), 2009, Politiche migratorie, lavoratori qualificati, settore sani-

tario. Primo Rapporto EMN Italia. Edizioni Idos, Roma.
Findlay A.M., 1990, A migration channel approach to the study of high level manpower move-

ments: a theoretical perspective, in «International Migration», pp. 15-23.
Logan B.I., 2009, The Reverse and Return Transfer of Technology (RRTT): Towards a Comprehensive

Model of the Migration of African Experts, in «International Migration» 47, pp. 93-127.
Macharia, P.K., 2008, Migrations des Africaines diplômés: brain drain ou brain gain des cerveaux?,

in «Hommes & Migrations», n. 1272, pp. 126-131.
Mezzanotte L., 2006, Il furto dei camici… neri, in «Missionari d’Africa», n.3, http://www.missio-

naridafrica.org/archivio_rivista/2006_03/05.htm.
Salt J., International movements of the highly skilled, OCDE, International Migration Unit,

Occasional Paper n. 3, 1997, OCDE/GD(97)169.
The Sun, 22 February 2010, “We ‘steal’ Africa’s doctors”.
Thoms, 2008, K. J. A., Return Migration in Africa and the Relationship between Educational

Attainment and Labor Market Success: Evidence from Uganda, in «International Migration Review»,
XLII (3), pp. 652-674.

UNESCO, Press Release, 20-11-2006.http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=35764&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Gli immigrati qualificati africani

228

Ndjock Ngana

Rifugio

Quando ti ritrovi solo
in mezzo alla gente,
cerca un po’ di silenzio
nella tua quiete profonda.
Vedrai la tua pienezza interiore
riempirsi della compagnia di te stesso,
perché di colpo ti troverai colmo
di cultura e di storia
gialla nera e bianca
del tuo essere globale.

Ndjock Ngana, ÑhindôNero. Poesie in lingua basaa e in lingua italiana, 

Anterem, Roma 1999.



Giuseppe Bea* e Carlotta Venturi**   
Gli imprenditori africani in Italia: 
luci e ombre di un fenomeno in crescita

L’Africa, o meglio l’immigrazione africana, occupa un ruolo attivo nel mercato del lavo-
ro italiano, sia offrendo manodopera dipendente sia contribuendo allo sviluppo dell’impren-
ditoria. Il seguente studio cercherà di delineare i tratti principali della crescita della com-
ponente imprenditoriale e di spiegarne le motivazioni. Partendo da una lettura dei dati,
metteremo in evidenza l’evoluzione storica del fenomeno, i settori lavorativi di maggior
inserimento, la ripartizione territoriale dell’imprenditoria africana nel nostro Paese e l’im-
portanza della componente femminile. 

Focalizzeremo, in seguito, l’attenzione sul dinamismo di alcune collettività del Nord
Africa, in quanto maggiormente rappresentate: Marocco, Tunisia ed Egitto costituiscono il
76,9% dell’imprenditoria africana in Italia. 

A conclusione cercheremo di ripercorrere le specificità delle scelte imprenditoriali lega-
te a retaggi culturali di alcuni Paesi d’origine.

L’imprenditoria africana in Italia: un fenomeno di vecchia data
Le imprese con titolari di cittadinanza africana al 31 maggio 2009 sono 61.323, pari al

33% del totale delle aziende con titolare non comunitario in Italia (185.007).
Il protagonismo africano, ad ogni modo, non è un fenomeno recente perché il conti-

nente è un attore fondamentale dell’imprenditoria immigrata in Italia, da circa un decen-
nio, in cui lentamente ma costantemente ha presentato andamenti sempre positivi. Se si
desidera, infatti, esaminare l’incremento da un punto di vista storico, prendendo in esame
il totale delle aziende aperte da Marocco, Senegal, Egitto, Tunisia, Nigeria, Algeria e
Somalia, dal 2003 al 2009, notiamo che è aumentato del 39%. 

Se confrontiamo, però, i dati del 2009 con quelli del 2008, in cui le aziende erano
56.359, pari al 34,1% del totale, la quota delle imprese africane perde un punto percen-
tuale, anche perché lo 0,2 % delle aziende ha chiuso nel 2008.

La mortalità di queste aziende si lega a svariate ragioni: la mancanza di un’adeguata
formazione prima dell’apertura, la limitata comprensione della situazione economica loca-
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le, il problema della lingua e le difficoltà connesse alla restituzione dei prestiti ottenuti
per iniziare l’attività. 

Tale situazione, inoltre, è anche la conseguenza dei problemi economici che investono
l’Italia e che inevitabilmente si ripercuotono sugli immigrati, titolari per lo più di ditte
individuali o piccole e medie aziende, le più colpite dalla crisi.

Le variazioni dei singoli Paesi, comunque, sono tutte in positivo eccetto quelle della
Somalia. Quest’ultima, infatti, ha conosciuto il suo momento migliore tra il 2003 e il 2004,
con una crescita percentuale del 21,7%, ma dal 2006 registra variazioni al negativo. 

I settori più dinamici: commercio e costruzioni
La vivacità degli imprenditori africani si diffonde in ogni ambito lavorativo, ma si regi-

stra la presenza più alta nel commercio, con 34.263 titolari d’impresa, il 54% sul totale
delle aziende con titolare non comunitario del settore. Come possiamo notare la percen-
tuale è altissima: oltre la metà delle imprese con un titolare non comunitario sono di pro-
prietà di cittadini di origine africana. È importante ricordare, anche in questo caso, la rile-
vanza che alcune collettività hanno rispetto ad altre. Il Marocco da solo copre il 60,5%
delle aziende commerciali africane nel nostro Paese. Le attività commerciali sono moltissi-
me e spaziano da imprese che offrono prodotti tipici del Paese di origine, come le macel-
lerie di carne halal o bazar ad altre che offrono servizi come phone center ed internet point.
Il peso dell’Africa è notevole anche nel settore delle costruzioni. Su 72.764 aziende totali
con titolare non comunitario, gli africani sono 16.654, il 25,6%. 

ITALIA. Titolari di impresa di cittadinanza africana attivi nelle costruzioni e nel commercio
per Paese, v.a. e % (31.05.2009)

COSTRUZIONI COMMERCIO

Paese v.a. % Paese v.a.  %
Marocco 5.912 36,3 Marocco 20.751 60,5
Tunisia 5.427 33,3 Senegal 7.424 21,6
Egitto 4.291 26,3 Nigeria 2.767 8,0
Algeria 354 2,1 Tunisia 1.082 3,1
Senegal 159 0,9 Egitto 1.053 3,0
Nigeria 58 0,3 Algeria 685 1,9
Costa d’Avorio 31 0,1 Somalia 206 0,6
Camerun 14 0,1 Costa d’Avorio 135 0,3
Etiopia 6 0,0 Camerun 96 0,2
Somalia 2 0,0 Etiopia 64 0,1
Totale 16.254 100,0 Totale 34.263 100,0
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati CNA 

Dall’analisi dei dati emergono delle informazioni interessanti per conoscere i settori del-
l’imprenditoria che maggiormente riguardano gli africani: se il Nord, infatti, domina nelle
costruzioni con il Marocco, la Tunisia, l’Egitto e l’Algeria, il commercio interessa maggior-
mente il Centro, con il Senegal e la Nigeria.

La predisposizione verso questi settori deriva o dal fatto che molti gestivano, nel loro
Paese, attività simili o che, venuti in Italia, vi abbiano lavorato per un periodo più o meno
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lungo come dipendenti ed abbiamo deciso in seguito di lavorare autonomamente. Ma
non solo. 

Nel settore dell’edilizia, a partire dagli anni ’80, si sono verificati un boom e un muta-
mento nell’organizzazione del lavoro che hanno generato nuove opportunità per gli immi-
grati: inizialmente con l’entrata come dipendenti o collaboratori di aziende italiane e poi
con il passaggio al lavoro autonomo. Gli egiziani e i marocchini, in particolare, durante gli
anni dell’impiego subordinato, hanno saputo costruire importanti relazioni con ditte autoc-
tone, dalle quali, in seguito, hanno ottenuto molte commissioni. La maggior parte dei lavo-
ri, infatti, deriva da rapporti di subappalto con gli italiani, non essendoci, in effetti, mar-
gini economici che favoriscano la collaborazione tra imprese immigrate.

Se il peso dell’esperienza portata dal Paese di origine e delle conoscenze acquisite in
Italia hanno un’importanza fondamentale nella riuscita dell’imprenditoria africana, un’ana-
lisi a parte merita il Senegal.

L’immigrato senegalese, più ancora che per altre collettività, è scelto dalla propria fami-
glia o dalla comunità d’origine come rappresentante delle aspettative di miglioramento
sociale di tutto il gruppo: non è un semplice individuo in cerca di una propria affermazio-
ne personale ma è l’incarnazione di una speranza collettiva e merita, quindi, di essere aiu-
tato in ogni modo. Egli può fare affidamento su reti legate al proprio clan e, spesso, al
sostegno dei circoli muridi (dahira) che raccolgono denaro per sostenere i connazionali. Le
dahira, infatti, ricoprono anche il compito di mantenere la coesione interna della comunità
ed i rapporti fra questa e la terra d’origine.

La riuscita economica deriva, in gran parte, dall’ampia solidarietà che domina all’inter-
no della collettività e aiuta ad affrontare le difficoltà quotidiane: si offre ospitalità ai con-
nazionali e li si introduce nel mondo del lavoro, in modo che possano iniziare, il prima pos-
sibile, un percorso occupazionale indipendente. L’aiuto e l’ospitalità sono un dovere e un
piacere condiviso, che trova spiegazione nel valore che la cultura senegalese riconosce al
rispetto per la persona, per il villaggio o per clan a cui ogni individuo appartiene. Non a
caso l’associazionismo senegalese è, in Italia, tra i più sviluppati. 

La presenza della tradizione, inoltre, è cosi viva che indirizza verso un settore d’impie-
go specifico: il commercio. La maggioranza dei senegalesi, quando arriva nel nostro Paese,
s’inserisce nel mondo del lavoro come commerciante, inizialmente ambulante, a volte in
continuità rispetto al Paese d’origine in cui quest’attività occupa un ruolo sociale abba-
stanza elevato. Aprire un’impresa propria rappresenta, spesso, una meta, un obiettivo che
molti si pongono sia per soddisfare aspirazioni personali sia per accumulare soldi da invia-
re in Senegal. È presente in molti il desiderio, soprattutto nella prima fase dell’emigrazio-
ne, di poter tornare un giorno ed investire nel proprio Paese. È comunque importante ricor-
dare che essere un ambulante non è il sogno lavorativo dei senegalesi che, se inizialmen-
te si occupano di vendite in strada, grazie alla merce fornita dai connazionali, cercano di
uscire il prima possibile da una situazione di illegalità per aprire imprese individuali o coo-
perative. 

Da Nord a Sud: differenze regionali nella distribuzione delle imprese 
Le Regioni in cui si sviluppa maggiormente l’imprenditoria africana sono quelle del Nord

della Penisola. La Lombardia in particolare, che con le sue 13.597 aziende, è la Regione
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d’Italia con più aziende attive (giugno del 2008). Seguono Piemonte (7.593), Emilia
Romagna (7.386), Veneto (4.094), Toscana (3.937), Lazio (3.881), Calabria (2.783),
Marche (1.223) e Puglia (860). La scelta di aprire un’impresa nel Nord Italia riguarda tutte
le collettivià presenti, mentre man mano che si scende verso Sud molte collettività non
sono rappresentate. In Calabria e in Sicilia, ad esempio, non sono registrate imprese etio-
pi, mentre in Puglia non ci sono aziende somale.

Se analizziamo nel dettaglio le imprese africane vediamo che sono distribuite principal-
mente nel Nord del Paese e che la scelta della Regione in cui aprire un’attività varia da
nazionalità a nazionalità: la Lombardia è il luogo più scelto da egiziani e algerini (rispet-
tivamente con 5.072 e 1.501 imprese attivate), i tunisini investono soprattutto in Emilia
Romagna (2.721), i marocchini scelgono il Piemonte (5.115), mentre somali, etiopi e nige-
riani preferiscono il Lazio (107 aziende somale, 55 etiopi e 758 nigeriane).

L’imprenditoria marocchina è senza dubbio quella maggiormente diffusa. L’incidenza
percentuale sul totale delle imprese a titolarità straniera raggiunta in Piemonte è la più
alta: il 67,3%, in maggior parte concentrati nella città e nella Provincia di Torino. 

ITALIA. Titolari d’impresa di cittadinanza africana. Graduatoria prime dieci Regioni di attività
(31.05.2009)

Paese Titolari d’impresa africani
Lombardia 13.597
Piemonte 7.593
Emilia Romagna 7.386
Veneto 4.094
Toscana 3.937
Lazio 3.881
Calabria 2.783
Sicilia 2.624
Marche 1.223

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati CNA

Imprenditoria al femminile: dal focolare domestico all’azienda
Nel mondo dell’imprenditoria africana in Italia la componente femminile riveste un

ruolo minoritario, rappresentando l’11,3% dei titolari d’impresa. Le donne, in alcune comu-
nità, sono comunque il motore dell’imprenditoria. La Nigeria, ad esempio, ha per il 53,2%
titolari d’impresa donne, impegnate soprattutto nel settore del commercio. Se è vero che
le donne costituiscono il 55,9% della presenza nigeriana sul territorio italiano, questo dato
da solo non basta a spiegare l’importante vocazione al lavoro autonomo delle nigeriane. È
utile, infatti, ripercorrere, seppur brevemente, la storia migratoria di queste ultime. Alla
fine degli anni ’80 il nostro Paese conosce l’arrivo di molte giovani nigeriane con una bassa
scolarizzazione, in cerca di risorse economiche per vivere e vittime, spesso, della tratta e
della prostituzione. Ragazze che nel corso degli anni si sono affrancate da situazioni pre-
carie o di semi schiavitù e hanno iniziato a creare associazioni per offrire assistenza alle
connazionali in difficoltà. L’emigrazione nigeriana è, infatti, molto cambiata in questi ulti-
mi anni, sia per il livello di scolarizzazione più alto e sia per il fatto che sono molte le
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famiglie che hanno deciso di stabilirsi nella Penisola, rappresentando un gruppo sociale più
strutturato. Il potere dell’associazionismo è, in generale, importantissimo per le africane,
perché le ha aiutate e le aiuta ad inserirsi nella società, a trovare lavoro e a soddisfare l’a-
spirazione all’autonomia che spesso le contraddistingue. 

Ne costituisce un esempio la comunità capoverdiana in cui la componente femminile
costituisce l’82,4% della presenza e ha dato vita, fin dal suo insediarsi, ad associazioni con
scopi solidaristici e culturali. Basta ricordare che già nel 1975 nasce la prima “Associazione
di Capoverdiani in Italia” e poco dopo, nel 1988, “L’associazione delle donne capoverdia-
ne in Italia”, faro per i membri della comunità. Lo scopo di questa realtà è proprio quello
di sostenere l’affermazione della donna, di favorirne l’istruzione e l’inserimento lavorativo. 

Spesso le africane hanno scelto d’investire su loro stesse e sulla loro formazione, si sono
laureate e sono attive nel campo dell’imprenditoria. Nutrono ambizioni che le hanno por-
tate ad aprire ditte individuali e cooperative. La cooperativa, infatti, sembra la risposta
migliore sia a modalità contrattuali solitamente poco vantaggiose e discriminanti e sia a
problemi di orario, spesso in contrasto coi bisogni della famiglia. 

Il desiderio di valorizzare se stesse attraverso l’indipendenza lavorativa, spinge molte
immigrate a chiedere finanziamenti ad associazioni che erogano microcrediti. Il Progetto
del Microcredito attivato dal 2003 al 2007 dalla Fondazione San Paolo, in collaborazione
con la Fondazione Risorsa Donna a Roma, ne costituisce un esempio. Su 149 richieste di
finanziamento presentate, 34 provenivano da africane. Di queste domande ne sono state
approvate 12.

È interessante notare la crescente partecipazione delle maghrebine alla sfera produtti-
va: algerine, marocchine e tunisine costituiscono il 47,8% delle imprenditrici africane in
Italia. 

L’energia del Nord Africa: l’importanza del capitale umano e il desiderio di
riscatto sociale

L’attitudine all’imprenditoria non è distribuita in modo uniforme tra tutte le naziona-
lità, ma appare più spiccata tra gli immigrati dal Nord Africa: primeggia il Marocco che, con
30.665 aziende, copre il 50% delle imprese africane totali, mentre i tunisini e gli egiziani
seguono rispettivamente con il 12,9% e il 12,8%.

Le percentuali, oltre a rimandare alla maggiore rappresentazione del Maghreb nel grup-
po degli africani in Italia, trovano spiegazione nel patrimonio culturale degli imprendito-
ri, nel tipo di relazioni che sono in grado di costruire una volta giunti nel Paese di acco-
glienza con i connazionali e con gli autoctoni e nel livello medio-alto di scolarizzazione:
posseggono, quasi tutti, un buon grado di specializzazione raggiunta nel proprio Paese
prima della partenza. Un buon livello d’istruzione, anche se non trova spesso un adeguato
riscontro nel contesto lavorativo locale, ha consentito una chiara capacità di lettura del
mercato locale, permettendo all’immigrato di sviluppare una certa flessibilità da un setto-
re produttivo all’altro. Frequentare corsi, entrare in contatto con associazioni italiane e
straniere aiuta a sapersi relazionare con il difficile e complesso mondo delle istituzioni e
della burocrazia, aspetti importanti nel percorso di nascita dell’impresa.
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ITALIA. Titolari d’impresa di cittadinanza africana per Paese, v.a. e % v. (31.05.2009)

Paese v.a. %
Marocco 30.665 50,0
Senegal 8.384 13,6
Egitto 7.945 12,9
Tunisia 7.870 12,8
Nigeria 3.887 6,3
Algeria 1.328 2,1
Costa d’Avorio 521 0,8
Somalia 323 0,5
Camerun 274 0,4
Etiopia 126 0,2
Totale 61.323 100,0
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati CNA

La maggioranza dei nordafricani in Italia è ben inserita, parla correttamente l’italiano
e investe sempre di più nel nostro Paese, pur mantenendo legami con la terra d’origine. Tra
i primi arrivati ci sono i marocchini e gli egiziani e i tunisini. Alcuni venivano per comple-
tare gli studi o un percorso di formazione ma la gran parte arrivava per cercare un lavoro
migliore, che trovava in genere nelle pizzerie, nei ristoranti o nelle imprese edili. La gran
parte ha deciso di rimanere in Italia, comprando casa e acquistando gli spazi delle attività
commerciali. L’imprenditoria, spesso, è un riscatto sociale. Il desiderio di affrancarsi da
situazioni occupazionali mal retribuite e precarie, accanto alle motivazioni personali, lega-
te al desiderio di guadagnare di più e al valore di un’attività in proprio, che nasca da un
qualcosa creato da sè, fanno dell’immigrazione una “fabbrica” d’imprenditori. 

Gli africani non solo aprono aziende ma cercano anche di superare i limiti riscontrati
nello sviluppo dell’imprenditoria immigrata. Sono molto attenti a richiamare l’attenzione
su questioni legate all’accesso al credito e a problemi burocratici. Non a caso le prime ban-
che per gli immigrati sono un’idea di imprenditori africani. È un tema d’attualità quello
relativo alla funzione sociale delle banche come potenziali agenti d’integrazione. Se le ini-
ziative volte a migliorare il rapporto tra immigrati e banche possono favorire indubbiamen-
te l’integrazione, per una loro effettiva realizzazione permangono numerosi ostacoli. Di
fronte a questi problemi gli africani hanno dato risposte importanti e di stimolo, promuo-
vendo ad esempio l’Extra Banca a Milano e la Banca Etica della Diaspora Africana. 

Gli imprenditori africani, contribuendo con la loro vivacità allo sviluppo dell’economia e
dimostrando che l’emigrazione per dirla con le loro stesse parole è “un’altra forma crescente
di trasferimento delle conoscenze e di innovazione”, manifestano parallelamente la stabilità
del loro insediamento e il procedere dell’integrazione. E gli immigrati stessi, d’altra parte,
riconoscono nell’impresa un agente di integrazione, sia perché induce ad entrare in relazio-
ne costante con gli italiani, migliorando così la conoscenza della lingua e delle abitudini
locali, sia perché comporta spesso un miglioramento socio-economico che rende più sempli-
ce la vita nel Paese di accoglienza. Resta auspicabile, quindi, che gli istituti di credito rie-
scano a creare per gli utenti immigrati situazioni più favorevoli ed adatte alle loro necessità.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Gli imprenditori africani in Italia: luci e ombre di un fenomeno in crescita

234



Diversamente imprenditori: marocchini, egiziani e tunisini a confronto 
Il Nord Africa assume un’importanza fondamentale nel panorama dell’imprenditoria

immigrata, e per capire le motivazioni di questo successo è opportuno concentrare l’atten-
zione su tre Paesi: Marocco, Egitto e Tunisia. 

È utile, infatti, conoscere le dinamiche dei percorsi migratori tipici dei migranti origi-
nari di questi Paesi, mettendo in evidenza le analogie e le differenze che li caratterizzano. 

Il Marocco è, come abbiamo visto, la nazione più rappresentata, in primo luogo in con-
seguenza della maggiore numerosità dei marocchini tra i migranti africani in Italia, ma non
solo. Il legame con la comunità d’origine è forte e spesso i marocchini si trovano ingloba-
ti in percorsi lavorativi già tracciati dai connazionali. Questi ultimi, infatti, mettono a
disposizione la loro esperienza e fungono da intermediari e consulenti. 

Lo stesso accade secondo specifiche dinamiche, come accennato in precedenza, con i
senegalesi, mentre gli egiziani preferiscono seguire strade individuali all’interno di un pro-
getto principalmente famigliare. Quella egiziana è una tipologia di migranti in qualche
modo diversa dalle altre del Nord Africa: mentre i marocchini, algerini e tunisini arrivano
spesso con capitali economici modesti, un’educazione media e cercano la collettività di ori-
gine come aiuto per introdursi nel mercato del lavoro locale, gli egiziani hanno un livello
d’istruzione mediamente più alto che gli permette di raggiungere più velocemente attività
occupazionali migliori.

La migliore preparazione culturale di questi ultimi deriva probabilmente dal fatto che
provengono in prevalenza dalle grandi città de Il Cairo e di Alessandria. 

I marocchini partiti negli anni ‘70 erano per lo più braccianti agricoli e venditori ambu-
lanti che provenivano dalle zone rurali o poco urbanizzate e solo negli ultimi decenni si
sono intensificati i flussi dalle grandi città, composti generalmente da persone con un più
alto grado di istruzione. Diverso è invece il caso delle seconde generazioni o dei ragazzi
ricongiunti in tenera età inseriti nel sistema formativo italiano.

Gli egiziani solitamente arrivano con un’idea precisa del tipo di attività da intrapren-
dere: nel loro Paese, spesso, avevano appreso un mestiere ed erano titolari di negozi o pic-
cole imprese. Dopo poco tempo molti iniziano a risparmiare per mettersi in proprio, favo-
riti, di frequente, da capitali che hanno lasciato in Egitto: i soldi per avviare un’esperien-
za imprenditoriale non sono solo il frutto di quanto accumulato in Italia ma provengono,
in molti casi, dalle vendite di immobili o di precedenti attività in patria. 

È importante comunque ricordare che il problema dei fondi per aprire un’impresa afflig-
ge solitamente tutti gli immigrati, anche se in misura diversa. 

La maggiore indipendenza degli egiziani rispetto alla comunità di origine si riscontra
in vari aspetti del lavoro autonomo: guardando alla clientela e alla nazionalità dei dipen-
denti si possono ricavare importanti informazioni. Un elemento che emerge immediatamen-
te è che mentre gli egiziani preferiscono aprire un’attività commerciale che venda prodot-
ti di vario genere, rivolta principalmente alla clientela locale, i marocchini prediligono l’av-
vio di negozi che propongono prodotti “etnici” come le macellerie di carne halal, spesso
considerati luoghi di ritrovo per l’intera comunità. Il cibo è un elemento di aggregazione,
oltre che di mantenimento delle proprie abitudini alimentari. 

Il rispetto delle tradizioni è vivo in tutti gli immigrati africani, ma alcuni gruppi con-
servano questo rispetto più di altri, e questo si riflette in ogni ambito sociale, compreso
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quello imprenditoriale, determinando, spesso, la scelta del tipo di attività da avviare. A
Milano, ad esempio, gli egiziani sono titolari di molti negozi di kebab, mentre a Torino,
città con una maggiore presenza di marocchini, questi ultimi sono proprietari di macelle-
rie di carne halal. Solitamente si lavora con parenti ed amici e se, come spesso ribadito, i
marocchini reinvestono il capitale sociale all’interno della comunità stessa, aiutando i com-
patrioti; meccanismi di passaparola all’interno delle comunità su chi offre e cerca lavoro si
creano, ad ogni modo, in tutte le collettività. 

Conclusioni
Le collettività africane in Italia presentano caratteristiche imprenditoriali simili: qual-

che differenza esiste tra il Nord e il Centro-Sud e questo, evidentemente, in conseguenza
della diversa vitalità economico-produttiva delle due aree. Parallelamente si registrano,
comunque, diversi approcci al lavoro autonomo.

Gli africani, commercianti e costruttori in particolare, hanno portato e portano in Italia
molto delle loro terre d’origine: aprono, ad esempio, imprese “etniche” allargate in cui ven-
dono sia prodotti quasi sconosciuti al pubblico italiano, sia beni di produzione locale.
Questa commistione di culture e tradizioni favorisce la conoscenza e lo scambio reciproco
e rende i commercianti africani agenti d’integrazione. È sempre meno raro trovare sulla
nostra tavola alimenti tipici dei loro Paesi d’origine, come il cuscus, accanto alla pasta. È
valido anche il contrario: il nostro cibo entra sempre di più a far parte dell’alimentazione
africana, anche grazie all’immigrazione di ritorno. Lo stesso si può dire per l’edilizia: i can-
tieri contribuiscono allo sviluppo della piccola e media imprenditoria e, in qualche modo,
rappresentano anche dei luoghi d’aggregazione e d’incontro.

Le figure imprenditoriali non esauriscono la loro importanza nella sola economia del
Paese d’immigrazione: possono tra l’altro contribuire alla costruzione di reti commerciali
transnazionali. Davanti alla scelta transazionale, però, si presentano molti problemi, per
cui sembrerebbe utile avviare politiche di formazione per migliorare la cooperazione e sod-
disfare il desiderio di molti immigrati d’investire anche nel Paese natale.

Un ultimo fenomeno da mettere in rilievo, che evidenzia il dinamismo degli africani ed
emerge soprattutto nel settore della ristorazione, è quello relativo alla derivazione di
imprese secondarie, e spesso analoghe, attraverso processi di divisione dall’impresa prima-
ria. Accade di frequente che, dopo aver avviato un’attività con un certo successo, un
imprenditore decida di aprirne un’altra simile, affidando la titolarità della seconda o a un
suo socio o a un parente. Un marito che apre un negozio alla moglie, ad esempio, o un fra-
tello minore che si stacca dalla ditta del maggiore.

Da quest’analisi dell’imprenditoria africana possiamo, in conclusione, sostenere che non
si tratta di un fenomeno passeggero ma che anzi è, con molta probabilità, destinato ad
aumentare, andando ad inglobare nuove nazionalità e nuovi attori che spingono per affer-
marsi. Le donne, in particolare, hanno iniziato, con dinamismo e coraggio, percorsi di
emancipazione attraverso la riuscita professionale e sono orientate ad occupare sempre più
un ruolo da protagonista sul palcoscenico imprenditoriale.
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di Daniele Conti* 

Ad oggi non esiste un censimento dei lavoratori extracomunitari delle cooperative
italiane. Tuttavia alcune indagini settoriali della Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue (Legacoop) – la più antica delle organizzazioni cooperative italiane che associa
oltre 15.000 imprese cooperative in tutte le Regioni italiane e in tutti i settori produt-
tivi – possono dare un’idea della dimensione del fenomeno. 

La presenza di immigrati nelle cooperative industriali incide circa per il 5% mentre
nelle cooperative sociali per il 10%. La percentuale sale al 15% in quelle di servizi, per
arrivare al 25% nel settore agroalimentare1. 

Oltre che dipendenti, gli immigrati sono spesso anche soci delle cooperative. Nelle
cooperative sociali succede nel 10% dei casi, nei servizi si arriva all’80%. Il socio lavo-
ratore di cooperativa (figura regolata dalla legge 142/2001) non è semplice forza lavo-
ro, ma è soprattutto “imprenditore di se stesso”. Tra i suoi diritti, in primo luogo, rien-
tra infatti quello di partecipare al momento decisionale della società, alla formazione
degli organi sociali, alla formazione del capitale sociale e ai risultati economici, met-
tendo, inoltre, a disposizione della società la propria attività professionale. Di conse-
guenza le idee imprenditoriali dei singoli si associano a quelle di altre persone intera-
gendo, arricchendosi, mettendo a frutto le esperienze, le conoscenze e le capacità di
tutti “per fare sistema”.

Nelle cooperative dei servizi aderenti a Legacoop si registrano oltre che le percen-
tuali più alte di soci immigrati (70-80%), anche le percentuali più alte di contratti a
tempo indeterminato (75-95%) rispetto alla media degli altri settori di Legacoop
(76%). L’impiego di immigrati rappresenta quindi per le cooperative dei servizi un biso-
gno e una risorsa fondamentali.

Per citare alcuni esempi regionali, la Legacoop Lombardia, ha registrato in pochi
anni una crescita esponenziale dei lavoratori immigrati (soci e non soci) nelle coopera-
tive aderenti, passando dai 2.700 lavoratori del 2004 agli attuali 7.200 lavoratori soci
e non soci (incidenza del 17% sul totale). Inoltre la Legacoop Lombardia in base a pre-
visioni di lungo periodo (intervallo 2007-2017) stima che fra 10 anni i lavoratori immi-
grati impiegati nelle cooperative associate saranno più di 11.000.

Attualmente in diversi comparti del settore dei servizi (logistica e multiservizi su
tutti) l’incidenza dei soci sul totale è pari al 50%.

La Legacoop Toscana (una delle Regioni in cui si registra la più alta presenza di
imprese cooperative aderenti a Legacoop) nel 2002 ha effettuato una ricerca tra i lavo-
ratori extracomunitari delle cooperative associate. L’indagine è stata effettuata attra-
verso un questionario proposto ad un campione rappresentativo composto da 80 coo-
perative appartenenti a cinque settori: agricoltura, produzione e lavoro, servizi, consu-
mo e dettaglianti. 

* Legacoop Servizi  
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comunitari rappresentavano allora circa il 3%, distribuiti prevalentemente nei settori
dei servizi (76,3%) e produzione e lavoro (21%). Guardando nello specifico alla sola
cooperazione di lavoro, la percentuale dei lavoratori extracomunitari rispetto al totale
degli addetti del comparto aumenta sino al 7%, con una presenza maggiore nei settori
del facchinaggio, dei trasporti, dell’edilizia e dei servizi alla persona. Per la massima
parte (62,8%) i cittadini extracomunitari del campione sono soci della cooperativa in
cui lavorano, mentre del rimanente 37,2%, costituto dai dipendenti non soci, il 69,7%
è assunto a tempo indeterminato e il 30,3% a tempo determinato. 

Sotto l’aspetto dei Paesi di origine, è da notare che la maggioranza di questi lavo-
ratori proviene dal continente africano (40%) e soprattutto da Senegal, Marocco e
Nigeria. Seguono gli europei (38%), in particolare albanesi, cittadini dei Paesi della ex
Yugoslavia e romeni. Sono di origine asiatica il 20% dei lavoratori, originari soprattut-
to del Bangladesh e delle Filippine. Infine, dall’America Latina proviene il 17% degli
extracomunitari coinvolti nell’indagine: dal Perù, dalla Repubblica Dominicana, da Cuba
e dalla Colombia per la maggior parte. 

Le lavoratrici extracomunitarie vantano una presenza da non sottovalutare: il 23%
del campione è donna e lavora soprattutto nel settore dei servizi (l’84%), seguito a
distanza da quello della produzione e lavoro (14%) e del consumo (4%). L’analisi della
manodopera femminile mostra, a differenza dell’andamento generale del campione com-
plessivo, una numerosità superiore delle dipendenti non socie rispetto alle cooperatri-
ci, che d’altro canto sono assunte per il 66% a tempo indeterminato e per il 34% a
tempo determinato.

Oltre che da un punto di vista quantitativo è fondamentale considerare anche l’a-
spetto qualitativo del lavoro dei dipendenti e dei soci extracomunitari in cooperativa. 

La ricerca rivela che la maggior parte degli intervistati (85% circa) non cambiereb-
be il proprio lavoro. Riteniamo che una delle principali ragioni per questo riconoscimen-
to qualitativo del lavoro in cooperativa sia rappresentato dal fatto che i soci coopera-
tori (dalla ricerca emerge che i semplici occupati diventano soci effettivi delle coope-
rativa nel 74% dei casi), ma anche i dipendenti non soci, condividono una visione della
cooperativa intesa non in senso meramente tecnico, come uno dei modelli di organiz-
zazione economica esistenti, bensì nella sua dimensione più ideale, che vede i valori
dell’eguaglianza (il 90% degli intervistati ha affermato che nella cooperativa in cui
lavorano non vi sono discriminazioni), della solidarietà e della partecipazione alla base
di un’attività imprenditoriale autonoma, mutualistica e senza scopo di lucro, volta ad
offrire occasioni di lavoro nelle migliori condizioni umane, economiche e professionali. 

Il modello di impresa cooperativa, infatti, ha nell’attenzione al lavoro, sia dei soci
lavoratori che dei dipendenti, la propria mission, svolgendo una reale funzione sociale,
che le è costituzionalmente riconosciuta (art. 45 della Costituzione Italiana). 

Buone prassi. La centralità del lavoratore in cooperativa non è solo un principio, ma
si traduce in buone prassi poste in essere dalla maggior parte delle cooperative asso-
ciate a Legacoop. 

Gli immigrati africani e le cooperative
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Valga ad esempio il caso di ‘Manutencoop’, azienda leader che opera nel settore dei
servizi e che conta ad oggi circa 1.600 dipendenti non comunitari su 8.700 complessi-
vi, che appartengono a 65 nazionalità diverse e sono donne nel 90% dei casi. Il percor-
so avviato da ‘Manutencoop’ (risoluzione dei problemi linguistici e delle difficoltà buro-
cratiche determinate dall’attuale impianto normativo) si basa sull’idea che la presenza
in azienda di molte culture fra loro diverse non debba rappresentare un problema ma
un’opportunità. Le risorse umane sono il primo fattore competitivo, il patrimonio più
importante per la crescita e lo sviluppo aziendale. Per questo valorizzare il lavoro e rico-
noscere ad esso dignità è il fine che guida l’attività di ‘Manutencoop’ (e di altre impre-
se cooperative) e per questo ‘Manutencoop’, in quanto azienda multietnica ormai con-
solidata, si è impegnata a offrire ai lavoratori non comunitari le stesse competenze e
le stesse possibilità dei loro colleghi italiani per un ordinario percorso di carriera.

Le cooperative sono, spesso, anche la migliore risposta ai bisogni locali perché,
oltre a creare posti di lavoro, rafforzano la coesione sociale, economica e territoriale,
favorendo inoltre lo sviluppo sostenibile e l’innovazione sociale, ambientale e tecnolo-
gica. La risposta ai bisogni locali attraverso la nascita di cooperative, d’altra parte, non
si sviluppa solo in Italia, ma spesso le stesse imprese cooperative mettono in atto ini-
ziative che coinvolgono tanto l’Italia che i Paesi d’origine degli imprenditori. Un esem-
pio è l’esperienza del progetto ‘Ghanacoop’, che attraverso la commercializzazione di
prodotti del Ghana, è riuscita a creare occupazione non solo in Italia ma anche nel Paese
africano. Si tratta di una impresa cooperativa costituita da immigrati ghanesi residenti
in Italia, socia di due aziende agricole in Ghana, dove produce frutta esotica che poi
commercializza sul mercato italiano della grande distribuzione dal 2004. Il progetto
‘Ghanacoop’ nasce con la mission di rendere gli immigrati ghanesi agenti di sviluppo
economico e sociale in una prospettiva transnazionale, ovvero attraverso il coinvolgi-
mento della comunità insediata in Italia e di quella di provenienza, in Ghana. In que-
st’ottica, Ghanacoop, oltre che nella produzione agricola, è impegnata anche in altri
settori: quello dei servizi, per favorire l’accesso al lavoro degli immigrati ghanesi; il set-
tore culturale, per promuovere l’identità e la cultura ghanese e dell’Africa subsahariana
in Italia; il settore sociale, per promuovere azioni di solidarietà verso le comunità più
povere del Ghana.

1 In questo settore si supera addirittura la soglia del 50% se si restringe l’indagine alla raccolta di frut-
ta e ortaggi e all’allevamento.
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Marco Marcocci* e Alberto Colaiacomo** 
Africa e rimesse

Il flusso mondiale delle rimesse verso l’Africa
Lo scenario di riferimento. Secondo la World Bank è stato di 433 miliardi di dollari l’am-

montare mondiale delle rimesse di denaro dei migranti nell’anno 2008. Di questo importo, circa
337 miliardi sono stati indirizzati verso i cosiddetti Paesi in via di sviluppo.

La cifra annotata per il 2008 è maggiore per 58,7 miliardi di dollari rispetto a quella riferi-
ta al 2007 (384 miliardi di dollari). Tuttavia, come conseguenza della crisi economica globale,
l’incremento registrato in termini percentuali ha subìto un brusco rallentamento, passando dal
22,9% del 2007 rispetto al 2006, al 14% del 2008 in rapporto al 2007.

Nel 2008 i primi cinque Paesi maggiormente interessati dal flusso delle rimesse sono stati,
nell’ordine: India, Cina, Messico, Filippine e Polonia.

Secondo la World Bank tuttavia la crisi economica lascerà il segno anche nel gettito previ-
sto per il 2009, che sarà caratterizzato da una contrazione delle rimesse, stimate in 420 miliar-
di di dollari.

Il flusso di denaro verso l’Africa. I circa 30 milioni di migranti africani inviano nei propri
Paesi di origine, per il tramite dei canali ufficiali, qualcosa come 40 miliardi di dollari all’anno.
È una cifra imponente, che talvolta supera gli aiuti internazionali allo sviluppo e gli investimen-
ti esteri in forma diretta e, per molti Paesi, costituisce una componente importante del locale
PIL. Se complessivamente, per l’intero continente, tali partite della Bilancia dei pagamenti
costituiscono il 3% del PIL, in certi casi rappresentano una risorsa fondamentale: per il Lesotho
tali introiti ammontano al 28% del PIL, per il Senegal e per il Togo al 10% e per Capo Verde al
9%.

Due Stati africani figurano, a livello mondiale, tra i primi dieci Paesi ricettori delle rimesse:
la Nigeria (sesto posto) e l’Egitto (ottavo posto).

La Nigeria, che vanta un altissimo numero di emigrati (un migrante africano su cinque è
nigeriano), ha catalizzato nel 2008 circa 9,5 miliardi di dollari, seguita da Egitto (7,8 miliardi),
Marocco (5,7 miliardi), Sudan (3 miliardi) e Algeria (2 miliardi).
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Un decimo delle rimesse, poco più di 4 miliardi di dollari, sono quelle che transitano all’in-
terno del continente. In questo caso appaiono punti nevralgici per l’invio, e quindi per l’acco-
glienza di flussi migratori intra-africani, il Sudafrica (1.133 milioni di dollari di esiti e 823 di
introiti), la Libia (762 milioni di esiti e soltanto 16 milioni di introiti), l’Angola (603 milioni di
esiti e 82 di introiti) e a seguire Zambia, Guinea, Uganda e Camerun, tutti con circa 100 milio-
ni di esiti ma con introiti molto superiori.

Un aspetto particolarmente importante riguarda la destinazione finale che le rimesse hanno
nel continente africano. Il 30-40% dei trasferimenti raggiunge le zone rurali e depresse
dell’Africa, secondo quanto emerge da uno studio condotto dall’Ifad1 che ha analizzato la situa-
zione di 50 Paesi africani che coprono il 90% del totale delle rimesse verso il continente. 

La stessa ricerca evidenzia anche che il mercato delle rimesse in Africa dimostra un basso
livello di competitività e una scarsa presenza di punti di distribuzione dei pagamenti.

Ciò è conseguenza del fatto che vi sono grandi società di money transfer che, insieme, con-
trollano il 65% di tutti i punti idonei a liquidare le rimesse.

Il flusso italiano delle rimesse verso l’Africa
Lo scenario di riferimento. L’impatto che la crisi economica mondiale ha avuto sull’invio

delle rimesse ha inciso anche nel contesto italiano.
Nel 2008, infatti, le rimesse di denaro dei migranti fuoriuscite dall’Italia hanno rallentato

repentinamente il trend di crescita registrato negli ultimi anni. Nel 2007, rispetto all’anno pre-
cedente, la crescita fu del 40% mentre quella annotata tra il 2007 e il 2008 è stata del 5,6%.
Traducendo le percentuali in volumi di denaro risulta evidente che siamo comunque al cospet-
to di cifre importanti: nel 2008 le rimesse dei migranti generate in Italia e dirette verso i loro
Paesi di origine hanno quasi raggiunto i 6,4 miliardi di euro (contro i 6 miliardi del 2007).

La crisi, quindi, non ha fermato il flusso dei trasferimenti di denaro verso i Paesi di prove-
nienza dei nuovi italiani ma ne ha rallentato soltanto la crescita.

Allargando il periodo di osservazione fino al 2004, quando si confezionarono rimesse per
circa 2,7 miliardi di euro, l’aumento percentuale di tali trasferimenti di denaro rilevato nel 2008
è stato del 135,8%. 

Le cifre menzionate prendono in esame le sole rimesse tracciabili, ossia quelle predisposte
per mezzo dei cosiddetti canali formali (money transfer, banche, poste) e non considerano il
flusso informale di tali trasferimenti, cioè quello eseguito per il tramite di amici, parenti e mec-
canismi di varia natura che hanno come comune denominatore il rapporto fiduciario tra man-
dante ed esecutore.

Si stima che il flusso di denaro veicolato per mezzo dei canali informali sia maggiore di quel-
lo prodotto dai canali formali. Inoltre è bene precisare che le rimesse dei migranti non neces-
sariamente devono avere per oggetto del denaro: la rimessa può essere definita, in generale,
come il trasferimento di benessere dal Paese ospitante al Paese di origine del migrante, e quin-
di anche l’invio di beni materiali, solitamente beni di prima necessità, dovrebbe rientrare in un
discorso analitico sulle rimesse dei migranti.

Tornando alle rimesse di denaro (formali) che i migranti hanno spedito dall’Italia nel 2008
(6.381.324.000 euro), le aree di destinazione di tale flusso sono state per il 46,9% – cioè poco
meno di tre miliardi di euro – aree interne al continente asiatico (+7,1% rispetto al 2007), in
particolare Cina e Filippine.
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A seguire l’Europa, Romania e Bulgaria in primis, che ha catalizzato il 26% del totale delle
rimesse (+3,1% rispetto al 2007) corrispondente a circa 1.660.535.00 euro.

L’America Latina è stata raggiunta dal 12,1% delle rimesse in uscita dall’Italia (+10,2%
rispetto al 2007), equivalente a circa 769.182.000 euro e il resto del mondo dallo 0,5% del flus-
so (30.000.000 euro circa).

Il corridoio Italia – Africa. I migranti africani presenti in Italia hanno inviato nel 2008
rimesse di denaro per complessivi 927.039.000 euro che equivalgono al 14,5% del totale gene-
rato dal nostro Paese. 

Rispetto al 2007, quando i trasferimenti di denaro verso il continente africano furono di
circa 911 milioni di euro, l’incremento registrato nel 2008 è stato dell’1,8%, inferiore quindi alla
variazione percentuale globale del flusso tra i due anni (+5,6%).

Negli ultimi cinque anni le rimesse ricevute dall’Africa e provenienti dall’Italia hanno segui-
to un trend di crescita costante; l’aumento percentuale tra il 2004 e il 2008 è stato del 65,9%. 

In particolare, in questi anni, il flusso delle rimesse ha scaturito i seguenti volumi: nel 2004
quasi 559 milioni di euro; nel 2005 circa 613 milioni di euro; nel 2006 poco più di 737 milioni
di euro; nel 2007 sono stati sfiorati i 911 milioni di euro; nel 2008, come prima detto, 927
milioni di euro. Da questo andamento è facile comprendere che la crisi economica ha inciso
anche sui migranti africani che hanno rallentato bruscamente nel 2008 l’invio di denaro ai fami-
liari rimasti nel proprio Paese di origine. 

La ripartizione delle rimesse nel continente africano ha interessato quasi esclusivamente
l’Africa settentrionale e l’Africa centroccidentale.

In Nord Africa è finita quasi la metà dell’intero flusso entrato nel continente ed esattamen-
te 464.535.000 euro, cifra importante che costituisce, tra l’altro, il 7,3% del totale delle rimes-
se in uscita dall’Italia nel 2008. Tuttavia è importante notare che questo ammontare è inferio-
re a quanto registrato nel 2007, quando il volume del flusso oltrepassò abbondantemente i 465
milioni di euro. Nel 2008 sono pervenuti in questa area circa 769.000 euro in meno rispetto al
2007 (-0,2%).

La crescita delle rimesse in Nord Africa dal 2004 – quando ammontarono a oltre 278 milio-
ni di euro – al 2008 è stata del 66,9%, leggermente superiore, quindi, alla media generale del
continente.

Tra i principali Paesi catalizzatori dei trasferimenti troviamo il Marocco, che nel 2008 ha
incamerato rimesse per 333.023.000 euro, corrispondenti al 5,2% del totale nazionale, ma in
flessione rispetto al 2007, quando tale flusso si attestò a quota 339,5 milioni di euro.

A seguire la Tunisia che nel 2008 ha introitato 97.232.000 euro (1,5% del totale naziona-
le), che in rapporto al 2007 (euro 101.052.000) evidenzia una riduzione del 3,8%.

Nonostante il segno negativo registrato da questi due Paesi è da rilevare che nell’area in
considerazione la Libia ha triplicato, nel 2008, la somma delle rimesse ricevute.

Nell’Africa centroccidentale le rimesse provenienti dal nostro Paese hanno raggiunto
413.289.000 euro, con un incremento rispetto all’anno precedente del 4,1% (397.086.000
euro).

Dal 2004 – quando si superarono i 242 milioni di euro – al 2008 l’ammontare dei trasferi-
menti in questione è aumentato del 70% (nel 2005 più di 262 milioni di euro; nel 2007 quasi
321 milioni di euro).
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Il Senegal è stato tra i Paesi dell’area in osservazione quello che ricevuto la cifra più consi-
stente dall’Italia nel 2008, precisamente 262.783.000 euro, il 4,2% in più rispetto al 2007
(252.758.000 euro).

Al secondo posto si colloca la Nigeria, con 59.924.000 euro, Paese, questo, che ha svilup-
pato un considerevole incremento rispetto al 2007, quando le rimesse furono di euro 48.446.000
(+23,7%).

I quattro Paesi sin qui menzionati fanno parte dei primi 25 Paesi destinatari dei trasferi-
menti di denaro dei migranti in Italia e si collocano come segue: Marocco al quarto posto,
Senegal al quinto, Tunisia quindicesimo, Nigeria ventunesimo. Complessivamente catalizzano
l’11,7% del denaro totale fuoriuscito dalla Penisola.

L’Africa centro-orientale ha ricevuto euro 47.679.000 (+0,8% rispetto al 2007) mentre
l’Africa meridionale euro 1.536.000 (+18,4% rispetto al 2007).

I migranti africani e il migrant banking. Il migrant banking è la disciplina che si occupa
del rapporto tra migranti e sistema bancario e finanziario.

È una materia quanto mai vasta e complessa, talvolta sottovalutata o più semplicemente
identificata con il solo tema dell’invio delle rimesse.

Prendendo in considerazione la popolazione africana presente nel nostro Paese nel contesto
del migrant banking, emerge uno scenario in linea con quello delle altre popolazioni straniere
residenti in Italia, quindi anche per questi la bancarizzazione dipende da molti fattori tra i quali
quello dell’anzianità migratoria: risultano essere più bancarizzati gli africani che vivono da più
anni nella Penisola.

I prodotti richiesti ed utilizzati sono quelli rientranti nell’offerta basilare che le banche river-
sano sul mercato (conto corrente, carte di debito credito e prepagate, prestiti personali, mutui)
ai quali si aggiungono prodotti specifici per le rimesse.

Tuttavia una recente indagine2 in materia ha evidenziato che i migranti africani, anche se
bancarizzati, preferiscono ricorrere all’utilizzo dei money transfer per l’invio delle rimesse verso
i propri Paesi di provenienza.

I money transfer hanno una forte diffusione in tutti i Paesi dell’Africa e, così come in Italia,
sono presenti anche all’interno delle banche.

A conferma di quanto detto si riporta sinteticamente quanto emerge dalle interviste fatte ai
migranti provenienti da Capo Verde.

Il 70% dei capoverdiani che sono in Italia da più di tre anni ha un rapporto con una banca
o con le Poste; la quasi totalità invia denaro ai familiari rimasti a Capo Verde con una cadenza
mensile; l’importo medio spedito è di 250 euro; il mezzo più diffuso è il money transfer; parte
delle rimesse è destinata all’acquisto di un’abitazione.

Una curiosità emersa dalle interviste è che qualcuno utilizza per inviare le rimesse il vaglia
postale, mezzo abbastanza inconsueto, ma sicuro ed economico, anche se i tempi di esecuzio-
ne sono relativamente lunghi.

Sempre relativamente alle modalità di esecuzione delle rimesse, un’altra forma che è emer-
sa nell’indagine e che va sempre più consolidandosi e strutturandosi è quella dell’impiego delle
carte prepagate. 

In particolare i migranti del Senegal presenti in Italia da tempo utilizzano la carta prepaga-
ta: la carta fisicamente è in mano al familiare in Senegal e dall’Italia viene fatta la ricarica a
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costi molto bassi. La condizione minima per l’efficacia di tale sistema è la presenza capillare di
sportelli ATM nel luogo dove vive colui che ha in mano la carta.

I migranti africani presenti in Italia si distinguono per un acuto ed intraprendente senso
organizzativo, che, molto spesso, permette la stesura di progetti trasnazionali e quindi a rile-
vanza continentale.

Su questo piano si colloca l’idea della costituenda Banca Etica della diaspora africana, detta
anche Unicontinentalbank, che nel corso del 2008 è stata presentata in vari contesti3. Questo
progetto si pone tra gli obiettivi quello di operare affinché i migranti africani possano disporre
di propri meccanismi di sostegno finanziario a progetti imprenditoriali rivolti all’Africa e della
possibilità di fornire garanzie al mondo finanziario italiano e internazionale. 

In alte parole, Unicontinentalbank si propone di costruire automatismi e strumenti per favo-
rire l’integrazione finanziaria della popolazione africana in Italia (e in Europa) e, al tempo stes-
so, di promuovere e facilitare il ritorno produttivo nel proprio Paese di origine; costituisce, quin-
di, un progetto di assoluto rilievo.

Altro fattore importante da rilevare è quello dell’alto tasso di bancarizzazione dei migranti
africani. Una ricerca in materia4 evidenzia - tra l’altro - che un senegalese su tre ha rapporti con
una banca e che i ghanesi adoperano molto gli strumenti di monetica e sono tra i primi a ricor-
rere ai prestiti bancari.

In conclusione, la situazione intorno al migrant banking che coinvolge i migranti africani
presenti nella Penisola sembra ben canalizzata ed avviata; in questa poche righe abbiamo cer-
cato di rappresentare una situazione generale che comunque appare ben impostata e, cosa più
importante, finalizzata al cosviluppo.

Conferenza Internazionale di Roma sulle rimesse degli immigrati. Si è svolta a Roma il 9
novembre 2009, presso la sede del Ministero degli Affari Esteri, la Conferenza Internazionale
sulle rimesse, organizzata dal governo italiano in collaborazione con la Banca Mondiale nell’am-
bito della Presidenza italiana del G8.

L’incontro è seguito al vertice dei capi di Stato del G8 de L’Aquila con il fine di intraprende-
re misure attuative per l’obiettivo del “5x5”: la diminuzione del costo medio di invio delle rimes-
se di 5 punti percentuali in 5 anni. 

Nel vertice abruzzese infatti, i capi di Stato hanno dichiarato questa misura come fonda-
mentale per favorire il flusso di rimesse anche in tempo di crisi e per contribuire allo sviluppo
dei Paesi di origine, in particolare nel continente africano. 

Secondo stime della Banca Mondiale, la diminuzione dei costi di transazione porterebbe ad
un aumento di reddito dei Paesi riceventi pari a 13-15 miliardi di dollari. Attualmente, secondo
l’Istituto mondiale, “il costo medio per gli invii è del 9,7% e raggiunge picchi del 25% in aree
con poca concorrenza, come l’Africa”.

L’incontro tecnico svoltosi alla Farnesina ha tracciato una road map per definire tempi e
modi di una “riduzione significativa” dei costi. Individuando i fattori che determinano la com-
petitività nel mercato delle rimesse in due grandi comparti, le infrastrutture finanziarie dei Paesi
riceventi e la concorrenza del mercato creditizio e dei tassi di cambio nei Paesi di origine dei
flussi, il vertice ha proposto alcune misure significative in entrambi i settori.

Per le infrastrutture i governi si sono impegnati a promuovere partnership tra gli istituti di
credito dei diversi Paesi, a sfruttare meglio le opportunità tecnologiche e a favorire l’ingresso
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nel mercato delle rimesse di quelle organizzazioni non governative che già operano nei cosid-
detti Paesi in via di sviluppo nell’ambito del microcredito e della finanza sostenibile.

Nel vertice, due sono stati gli impegni assunti dall’Unione Europea: il contributo alla realiz-
zazione di una Banca Panafricana per lo sviluppo, in collaborazione con l’Unione degli Stati afri-
cani, e misure che accelerino l’attuazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento, approvata
dalla Commissione UE nel 2007 e in via di recepimento negli Stati membri.

Quest’ultima affiancherà al mercato del credito e agli istituti di money transfer anche nuovi
servizi di pagamento/invio: trasferimenti on line, carte prepagate, servizi di telefonia mobile.
Strumenti che, sfruttando le nuove tecnologie, favoriranno una diminuzione dei costi delle com-
messe in virtù di un aumento della competitività.

L’altro fattore su cui il vertice di Roma si è concentrato per favorire l’abbattimento dei costi
delle rimesse è lo sviluppo della concorrenza tra operatori. In questo caso è stato posto l’accen-
to sulla necessità di aumentare la trasparenza verso i consumatori.

Sulla scia di questo intervento, il Ministero degli Affari Esteri ha presentato in occasione del
summit il sito internet www.mandasoldiacasa.it, realizzato in collaborazione con OIM, ACLI,
ARCI, ARCS, Banca Etica, CeSPI, ETIMOS, IPSIA, UCODEP, WWF Italia.

Si tratta di un sistema di comparazione on line dei costi di invio delle rimesse dall’Italia che
vuole garantire una maggiore trasparenza e chiarezza delle informazioni, stimolando gli opera-
tori del mercato a migliorare l’offerta a favore dei migranti. 

Il sito – che monitora costantemente il mercato delle rimesse verso Cina, Filippine, Romania,
Albania, Brasile, Colombia, Perù, Ecuador, Bolivia, Marocco, Senegal, Costa d’Avorio, Ghana,
Nigeria – offre anche indicazioni utili ai migranti sui rapporti con le banche, la gestione del
risparmio e sui tassi di cambio internazionali.

In particolare, dalle rilevazioni effettuate nel sito emergono alcune indicazioni importanti
su come rendere maggiormente efficiente il mercato.

Considerando soltanto gli agenti (MTO e banche) che hanno fornito le indicazioni compren-
sive della commissione totale applicata (il costo della transazione di invio, di quella eventuale
di ricezione e di quella di cambio valuta) risulta dallo studio come i money transfert siano mag-
giormente competitivi sui tempi di invio (disponibilità immediata), elastici sulla modalità di
ricezione (anche in contanti) ed assicurino alla consegna la moneta in valuta locale. Le banche,
che mediamente hanno tempi di consegna di 24-48 ore, presentano costi economici più bassi
– con scarti comunque non determinanti – ma pur ricevendo il denaro in contante accettano di
consegnarlo solo in un deposito di conto corrente a destinazione e in valuta euro (in un solo
caso dollari), con quindi un’ulteriore operazione di cambio da effettuare sul posto.

Note

1 International Fund for Agricultural Development (IFAD), Sending money home to Africa: Remittance
markets, enabling environment and prospects, in www.ifad.org.

2 Migranti e Banche, Roma: indagine andamentale sulle rimesse, in www.migrantiebanche.it.
3 Migranti e Banche, Banca etica della diaspora africana – Unicontinentalbank, in www.migrantieban-

che.it.
4 ABI-CeSPI, Banche e nuovi: italiani i comportamenti finanziari degli immigrati, Bancaria Editrice,

2009.
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Monitoraggio delle condizioni per l’invio di rimesse verso alcuni Paesi africani dall’Italia (2009)

MAROCCO
Operatore v.a. Modalità Velocità Commissione totale Valuta
MTO 6 cash-cash immediato 12,58% locale
Banca italiana 5 cash-conto 24/48 ore 2,89% euro
Banca italiana 1 cash-cash 4 ore 4,67 euro

COSTA D’AVORIO
Operatore v.a. Modalità Velocità Commissione totale Valuta
MTO 5 cash-cash immediato 10,12% locale
Banca italiana 2 cash-conto 24 ore 6,67 euro
Banca italiana 4 conto-conto 48 ore 4,33% euro

GHANA
Operatore v.a. Modalità Velocità Commissione totale Valuta
MTO 4 cash-cash 2 ore 16,05% locale
Banca italiana 1 cash-conto 48 ore 6,67% euro
Banca italiana 1 conto-conto 48 ore 5,33% euro

NIGERIA
Operatore v.a. Modalità Velocità Commissione totale Valuta
MTO 4 cash-cash 1-6 ore 7,71% locale
Banca straniera 1 cash-cash 24 ore 3,48% dollari

SENEGAL
Operatore v.a. Modalità Velocità Commissione totale Valuta
MTO 5 cash-cash immediato 9,80% locale
Banca italiana 6 cash-conto 24-48 ore 10,10% euro

FONTE: elaborazioni Osservatorio Romano sulle Migrazioni della Caritas diocesana di Roma su dati pubblicati sul sito
www.mandasoldiacasa.it
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Luca Fabrizi, Cristiana Ranieri e Simona Testana*
Migranti africani e accesso locale ai servizi di
welfare: una foto di gruppo

Premessa: lo sguardo bifocale
Nel contributo presentato, il profilo argomentativo che accompagna l’analisi dell’acces-

so della popolazione africana ai servizi di welfare a livello locale, esplora dati quantitativi
di una survey di campo e pone attenzione alle funzioni svolte e registrate relativamente
all’infrastrutturazione sociale, a partire dal concetto di territorio quale cardine su cui con-
corrono le costellazioni visuali. 

Ci si è posti l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sugli strumenti ed i canali di acces-
so ai servizi territoriali, estraendo dati rilevati sul campo dal sottocampione di popolazio-
ne africana: l’analisi è stata svolta su aree territoriali localizzate in quattro Regioni del
Centro-Nord e che per prime hanno emanato provvedimenti legislativi in base a quanto pre-
scritto nel Testo Unico sull’immigrazione (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e
Liguria)1. I 400 soggetti intervistati provengono da diverse macro aree geografiche, nello
specifico 51 dall’Africa del Nord, 73 dall’Africa del Sud2. Il tempo medio di permanenza è di
6 anni. Le presenze per motivi connessi con la ricerca di lavoro – comunemente registrata
come priorità del progetto migratorio – riguardano maggiormente l’Africa del Nord (33,3%)
rispetto all’Africa del Sud (26%). Il progetto migratorio legato al ricongiungimento fami-
liare sembra essere preponderante per l’Africa del Sud (79,5%) rispetto all’Africa del Nord
(39,2%). Queste misure evidenziano lo sviluppo di processi di coesione e continuità nelle
dinamiche migratorie che sembrano interessare sempre più gli insediamenti stranieri – nel
loro complesso – nelle diverse Regioni italiane. A rafforzare questo profilo è un dato che
accomuna i due terzi degli immigrati intervistati: la presenza preesistente nel nostro Paese
di famigliari e conoscenti. Dal quadro appena delineato le migrazioni provenienti dall’Africa
del Sud sembrerebbero evocare maggiormente motivi riconducibili alla volontà di raggiun-
gere i propri connazionali già presenti in Italia, mentre all’interno dei flussi provenienti dai
Paesi dell’Africa del Nord i motivi sembrano invece quelli collegati alla presenza di buone
opportunità sul terreno del lavoro e dell’inserimento professionale. Non va però dimentica-
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to che la letteratura sulle migrazioni africane evidenzia che, nelle stesse, vi sono quelle
interne al continente, che vedono nel Maghreb un territorio di transito, se non di perma-
nenza. 

Il passaggio dalla condizione di inattività e disoccupazione all’ingresso nel mondo del
lavoro rappresenta l’elemento fondamentale che ha accompagnato il percorso migratorio
dei cittadini stranieri intervistati. 

Tra le informazioni disponibili si registra che nel passaggio migratorio tra i profili occu-
pazionali che vedono un incremento vi sono quello dell’operaio (dal 19,5% al 47% per
l’Africa del Nord; dal 4,2% al 29,1% per l’Africa del Sud) dei commercianti (dal 9,8% al
11,7% per l’Africa del Nord, 5,6% al 20,7% per l’Africa del Sud). Vi sono poi delle profes-
sioni all’interno del mercato del lavoro italiano che rappresentano settori di nuova occupa-
zione, come quello dell’imprenditore e del libero professionista. Per quanto riguarda i col-
laboratori domestici e gli addetti ai servizi alla persona, che rappresentano complessiva-
mente oltre il 15% dell’insieme dei soggetti rilevati, la popolazione africana è quella meno
evidente (2% Africa del Nord e il 2,8% Africa del Sud).

Infrastrutturazione sociale del territorio
In questo contributo l’approccio di analisi utilizzato ha letto la centralità del territorio

come un insieme di risorse costituito dalle seguenti dimensioni: 
1. la caratterizzazione geografico-spaziale del contesto di vita (centro/periferia);
2. gli attori territoriali la cui azione è identificata/percepita quale contributo all’integra-

zione della popolazione immigrata e che rappresentano una risorsa del territorio per i
percorsi di integrazione;

3. le reti sociali e la partecipazione alla vita associativa.
Il dato sulla composizione delle reti di relazione – formali ed informali – viene ulterior-

mente approcciato quale canale per l’accesso ai servizi e ad altre risorse di contesto, in
quanto concorre a definire la dotazione di “capitale informativo” del territorio e quindi rap-
presentano a pieno titolo una premessa fondamentale per orientarsi nell’offerta dei servi-
zi.

Per quanto riguarda le condizioni residenziali, il 50% del gruppo dell’Africa del Sud e il
25% dell’Africa del Nord risiede in aree periferiche; poco più di un quarto vive in zone semi-
centrali, una quota di poco inferiore abita nelle aree centrali, mentre circa il 10% risiede
in territori limitrofi alle aree urbane. Questo dato va considerato anche in funzione dei fat-
tori che agevolano o ostacolano la socializzazione, tra cittadini migranti e autoctoni, non-
ché nella declinazione di territorio quale tessuto e connessione funzionale sia all’accessi-
bilità dei servizi, che all’espressione di spazi della cittadinanza attiva. 

Dall’analisi delle policy di integrazione vengono fotografate di seguito, nei contesti
presi in considerazione, alcune specificità relative all’accesso ai servizi e alla domanda di
partecipazione sociale. 

Quasi l’80% dei residenti di provenienza africana ha utilizzato una o più volte alcuni
dei servizi socio-sanitari offerti da strutture pubbliche: l’insieme delle prestazioni erogate
dalle unità sanitarie di base costituiscono di gran lunga il tipo di servizio più richiesto. In
questo quadro le donne paiono ricorrere più frequentemente degli uomini alle unità sani-
tarie localizzate sul territorio. Nonostante l’effettiva utilizzazione dei servizi da parte della
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popolazione africana, la domanda di prestazioni risulta inferiore alle reali potenzialità esi-
stenti: ci si riferisce alle prestazioni di tipo preventivo o di natura specialistica. Sono que-
sti dati sensibili per assumere che vi siano “limiti”di carattere sociale e culturale che ne
impediscono o ne favoriscono, nel cosiddetto principio dell’alleanza terapeutica, un ricor-
so più diffuso? Soffermarsi – seppure un attimo – su tale sensibilità dei dati rappresenta-
ti nell’accesso al sistema di cura, permette di focalizzare una questione emblematica: dal
riconoscimento di diritti a quello dell’accoglienza di bisogni compositi, che nel terreno
della salute/malattia fanno confluire storia, educazione, religione e cultura3.
Emblematicità, quindi, da cogliere per approfondire ulteriormente aspetti etno-antropolo-
gici da integrare con i modelli interpretativi della statistica oggettiva sui fenomeni migra-
tori. 

Relativamente all’offerta socio-assistenziale, poco meno del 15% degli intervistati si è
rivolto alle unità della pubblica amministrazione per la richiesta di contributi di tipo eco-
nomico. Circa l’8% ha utilizzato i buoni erogati per l’acquisto dei libri scolastici; quote pari
a poco più del 6% e del 4% del totale dei casi hanno usufruito rispettivamente dei servi-
zi di accoglienza e delle borse lavoro. Quasi un quarto ha usufruito dei servizi degli uffici
del lavoro.

Con riguardo all’offerta di istruzione e formazione, nello scenario generale, la presenza
di immigrati è aumentata nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nell’insie-
me delle altre attività formative che vengono proposte. I dati registrati sul campo relati-
vamente alla popolazione africana, riportano che circa il 40% di essa è entrata in contat-
to con strutture pubbliche per lo svolgimento di attività di tipo scolastico e/o formativo.
La frequenza dei corsi di lingue costituisce l’attività formativa più diffusa (circa 1 su 2);
segue la partecipazione a corsi di formazione professionale (per l’Africa del Sud il 13,8%
contro il 47% dell’Africa del Nord).

Secondo le opinioni espresse rispetto agli organismi che più hanno favorito la crescita
dei processi di integrazione, i cittadini provenienti dall’Africa del Nord rispondono nel 22%
dei casi gli organismi istituzionali di rappresentanza che operano a livello provinciale e
comunale; nel 26,1% le rappresentanze diplomatiche dei Paesi di provenienza; per nel 3%
dei casi le organizzazioni della Chiesa cattolica. I cittadini provenienti dall’Africa del Sud
distribuiscono le risposte relative ai tre principali organismi appena delineati nel seguen-
te modo: più del 25%, 15,1% e 16%.

Con particolare riguardo alle funzioni di intermediazione registrate per l’accesso al lavo-
ro e all’abitazione, l’insieme dei cittadini immigrati afferma in quasi la metà dei casi di
essere ricorso a canali di conoscenza diretta di famigliari ed altre persone del Paese di ori-
gine presenti sul territorio. In circa due casi su dieci, invece, hanno svolto un ruolo impor-
tante i rapporti intessuti con i cittadini italiani. Il ricorso ad amici e parenti stranieri risul-
ta ancora più sostenuto tra gli immigrati che provengono dai Paesi dell’Africa del Sud.
Seppure modesto, emerge il ruolo svolto anche dagli organismi no profit, tra le organizza-
zioni pubbliche e private quello dei centri per l’impiego (circa il 13%). Tra i canali di tipo
istituzionale, gli sportelli per gli immigrati presenti presso le strutture pubbliche sono stati
utilizzati dal 20% degli intervistati africani. Non è trascurabile la funzione svolta dalle
organizzazioni degli immigrati che operano nelle aree territoriali interessate all’indagine
(14%)4. 
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Conclusioni e prospettive
I rilievi empirici emersi dall’analisi quali-quantitativa, condotta su il ricorso a struttu-

re di intermediazione in grado di favorire l’incontro tra domanda e offerta nei vari aspet-
ti inerenti l’integrazione (abitazione, servizi sociali, servizi sanitari, formazione, lavoro),
mettono in evidenza come ricondurre la questione “dell’itinerario” del processo di inte-
grazione a quel processo attraverso il quale si va ad istituire una fitta rete di relazioni fra
lo “Stato” e il “singolo individuo”, un processo in cui, poi, va a sovrapporsi l’azione di
diversi enti, governativi e non, che sostengono nel complesso gli immigrati.

L’analisi proposta ha inteso approcciare la questione dell’integrazione della popolazio-
ne africana nel Paese, cercando di focalizzare non soltanto le ragioni dell’emigrazione, le
condizioni cioè che gli individui esperiscono nei Paesi di origine, ma guardando alla situa-
zione dei singoli territori italiani: l’analisi empirica ha mostrato l’importanza di condurre
il fabbisogno del nuovo processo di immigrazione/integrazione nell’alveo di politiche per
l’immigrazione a connotazione territoriale, tale da ridurre la possibilità della distanza tra
governo (centrale) e bisogno (locale). Dalle risultanze empiriche il grado di soddisfazio-
ne relativo all’accesso ai servizi si mostra positivamente riscontrato. Al di là, infatti, di
una socialità ancora molto radicata nelle proprie cerchie etniche, gli immigrati africani
sembrano essere sempre più aderenti ai modelli istituzionali italiani. Ciò che sfugge, forse,
in tali modelli, sono le tradizioni e le strutture antiche, che ispirano e segnano in forme
molteplici la vita africana moderna, pur pienamente inserita nel modello occidentale5.
Merita, al tempo stesso, che trovi spazio un lavoro di comparazione e di riflessione – in
realtà già in atto sul versante dei progetti AENEAS – tra i modelli di risposta, culturali e
organizzativi, dei nostri rispettivi Paesi, e le esigenze riscontrate. Questo al fine di una
messa in campo del “dato rappresentativo” inerente le mappe dei processi di integrazio-
ne. 

Rimane aperta la domanda di sostegno alla partecipazione a pieno titolo nella società,
a garanzia sostanziale dei diritti6 – come fattore concreto di inserimento nella legalità e
come cadenza democratica della cittadinanza attiva – nel principio delle pari opportunità.
L’integrazione deve quindi passare per diversi stadi: i diritti da “interpellare”, fortemente
connessi con uno spettro di bisogni da mettere a confronto con il sistema dei diritti/dove-
ri, per proseguire con quelli da “rappresentare”. Contestualmente ai comportamenti
descritti nella relazione tra territorio ed accesso ai servizi, nell’analisi delle strategie
regionali di supporto alle strategie di integrazione – così come previste dalle indicazioni
attuative, di regolazione del sistema – vanno evidenziati i rimandi a strumenti “trasver-
sali” quali: pianificazione sociale di zona, osservatori regionali dedicati, consulte regio-
nali, associazioni e loro federazioni. A ciò si affianca la mediazione interculturale7. Questo
rilievo posto infine all’attenzione generale nasce dalla considerazione che ci sono alcuni
snodi cruciali nei profili della relazione tra domanda e offerta che riguardano8:
• il rapporto tra territorio e domanda; 
• il sistema di risposta alla domanda;
• i nodi della rete territoriale che accompagnano i soggetti;
• la propulsione alla riorganizzazione dei servizi in funzione dell’accesso universalistico

all’assistenza;
• l’inserimento della figura del mediatore culturale.
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Questi punti rappresentano passaggi, non esiziali, nelle scelte di governance a livello
locale. È nel territorio che il contenuto di vita dell’identità di cittadino straniero – seppu-
re suoni ancora dicotomico – può aprire nuove forme di solidarietà culturale.

Note

1 Cfr. A. Scialdone (a cura di) Contributo per l’analisi delle politiche pubbliche in materia di immi-
grazione, ISFOL - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, I Libri del FSE, 2008.

2 L’indagine ha interessato cittadini immigrati residenti nelle aree selezionate nei contesti di
erogazione dei servizi: per l’Emilia Romagna: Bologna e Modena; per l’Abruzzo: Pescara e Avezzano;
per la Liguria: Genova e Savona; per il Friuli Venezia Giulia: Trieste e Latisana. 

3 A titolo esemplificativo si consideri il percorso dell’accesso al sistema sanitario sostenuto dalla
Caritas, a partire dalla pragmaticità delle esperienze del poliambulatorio di Via Marsala, Roma, diret-
te da Salvatore Geraci. E nello specifico del lavoro di sperimentazione di setting di cura transcultu-
rali, la riflessione teorico-operativa dell’equipe “romana” del San Gallicano/INMP, coordinata da M.C.
Tumiati. In un recente impegno di autoformazione e diffusione ha fermato anche l’attenzione sui
sistemi sanitari dei Paesi di provenienza, sul rapporto con le comunità di provenienza e su aspetti
correlati alla prassi della mediazione. Tra questi i contributi di Hanna Bigue Messaoud, Mauritania;
Seyum Mahares, Eritrea; Dorothy Ashamole Ukegbu, Nigeria; Aberrash Bekele e Tzehainish Casai,
Etiopia; Saliha Belloumi, Algeria. 

4 Dato sensibile per misurare il processo di integrazione sociale è quello della partecipazione. Il
livello di partecipazione alla vita delle associazioni risulta di gran lunga più diffuso tra le fasce di
popolazione immigrata in possesso di un grado di istruzione più elevato. Tale variabile potrebbe
essere interpretata come determinante per lo sviluppo della propensione degli immigrati a parteci-
pare alle attività promosse dall’associazionismo che opera sul territorio. Il grado di propensione alla
partecipazione politica risulta più elevato tra gli immigrati che provengono dai Paesi dell’Africa del
Nord (13%).

5 Bernardo Bernardi, Africa. Tradizione e Modernità, Carocci (Università/340 Antropologia), Roma,
V ristampa 2007. In un recente contributo C. Ranieri presenta elementi della diaspora africana in
Marocco ampliando lo scenario alla prossimità degli incontri etnografici alla nostra modernità. Cfr.
Tra me e la confraternita dei Gnawa: connessioni ed imperturbabilità della cultura etnografica in “La
Critica Sociologica”, Vol. I/173, 2010.

6 Seyla Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, culture e società, Raffealle
Cortina Editore, I edizione 2006.

7 Cfr. L. Fabrizi, C. Ranieri, F. Serra, La figura del Mediatore culturale: il processo di definizione
istituzionale, in “F.O.P.”, Anno 9/Numero 4, luglio-agosto 2009.

8 Cfr. documento presentato in audizione al Cnel sulla mediazione culturale, Aprile 2009, in
www.isfol.it.
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Gabriele Sospiro* 
Le seconde generazioni africane: il caso della
Regione Marche

Seconde generazioni allo specchio: un confronto faticoso ma obbligatorio
Il tema delle seconde generazioni, ovvero dei figli nati o ricongiunti a seguito di un

precedente movimento immigratorio, è argomento complesso da analizzare, perché entra-
no in gioco sia problemi di carattere definitorio, sia elementi collegati con la realtà socia-
le in cui si intende osservare il fenomeno. Come hanno opportunamente evidenziato Marco
Demarie e Stefano Molina, “alle soglie di qualunque riflessione sulle seconde generazioni
bisogna segnalare almeno tre questioni di metodo: pluralità, lessico, oggetto di indagine”
(pp. xi e ss., 2004). 

Rispetto al primo punto, per gli autori, il concetto di seconda generazione va declina-
to almeno in tre dimensioni: la fase storica della prima migrazione, la composizione etni-
ca del flusso migratorio e il contesto di ricezione tanto nazionale quanto locale. Studiare
le seconde generazioni nate da esperienze di vecchia immigrazione, come nei casi di Paesi
come la Francia o la Gran Bretagna, è assai differente da studiarle nei Paesi sud-europei
dove l’esperienza immigratoria è avvenuta molto più tardi. La stessa composizione etnica
di un determinato flusso migratorio svolge un ruolo non secondario, poiché una cosa è esa-
minare storie migratorie cristallizzate attorno a poche comunità come è nel caso dei tur-
chi in Germania o gli algerini in Francia, altra è rapportarsi con movimenti migratori che
interessano un centinaio di comunità come è appunto il caso dell’Italia. 

Una seconda questione di carattere metodologico riguarda la difficoltà a definire un les-
sico congruo a descrivere le modalità di inserimento dei figli dell’immigrazione nelle società
di arrivo. Al di là dei problemi terminologici – che comunque sussistono – occorre ammet-
tere “che ci troviamo in una fase di insoddisfazione, e certo di controversia, rispetto ai
modelli ideali e desiderabili di inclusione societaria della componente migratoria, oltreché
alle diverse possibilità di realizzarla in concreto”. L’imprecisione del linguaggio nel mette-
re a fuoco questi fenomeni emerge chiaramente non appena si tenta di comparare studi a
carattere internazionale. 
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Il terzo punto attiene alla dimensione statistico-analitica con cui vengono osservate le
seconde generazioni. Demarie e Molina intravedono due pericoli. Il rischio di perdere la
tracciabilità statistica di questo gruppo sociale una volta diventato adulto e naturalizzato,
per effetto di sistemi statistici fondati sulla nazionalità. L’altro rischio riguarda quello che
gli autori chiamano la dominanza del “paradigma secondo-generazionale”, ossia l’attribu-
zione di capacità esplicativa al luogo di nascita dei genitori, con il pericolo dunque di
intrappolare le molteplice traiettorie di vita individuali all’interno di modelli predefiniti.

Definire con ragionevole certezza cosa siano le seconde generazioni dunque non è com-
pito agevole, in quanto si aggiunge l’ulteriore difficoltà di individuare con precisione l’og-
getto di cui stiamo parlando. Infatti, in questa categoria concettuale prendono parte sog-
getti molto diversi come i bambini nati e cresciuti nel Paese di accoglienza ma anche gli
adolescenti ricongiunti dopo esser stati socializzati nella società di partenza. Se sui primi
non vi sono grandi problemi nel definirli come seconda generazione, sui secondi la que-
stione è più problematica. 

Un tentativo fatto nella letteratura internazionale di provenienza statunitense è quel-
lo proposto da Ruben Rumbaut, per il quale l’elemento discriminante è il fattore tempora-
le, ossia l’età in cui i figli dell’immigrazione giungono nel contesto di ricezione (1997). Egli
ha dunque proposto il concetto di “generazione 1,5” che identifica quel gruppo compreso
fra i 6 e i 12 anni che ha avviato il processo di socializzazione e la scuola primaria nel
Paese di partenza, ma ha terminato la sua formazione scolastica in quello di arrivo. La
generazione 1,25 è quella che emigra tra i 13 e i 17 anni, mentre la generazione 0,5 è quel-
la che parte in età prescolare fra i 0 e 5 anni. Un altro tentativo proposto da Maurizio
Ambrosini (2004; 2005), riferito al caso italiano, prende spunto dal lavoro di Graziella
Favaro e individua sei possibili soggetti: minori nati in Italia; minori ricongiunti (divisi a
loro volta tra quelli arrivati in età prescolare e quelli giunti dopo aver cominciato la for-
mazione scolastica in un altro Paese); minori giunti soli (e presi in carico da progetti edu-
cativi realizzati in Italia); minori rifugiati; minori adottati all’estero; figli di coppie miste.

I figli dell’immigrazione entrano nella prospettiva di analisi dei sociologi una volta che
la polvere sociale sollevata dall’ingresso dei loro genitori si deposita, palesando in tal modo
la loro esistenza. In effetti, inizialmente i ricercatori sociali erano largamente concentrati
sulle conseguenze e gli effetti che la presenza di popolazione straniera poteva avere sulla
struttura sociale, economica, culturale e politica dei Paesi di arrivo. Le tensioni derivanti
dalla coesistenza di popolazione autoctona e alloctona hanno, per così dire, oscurato il
fatto sociale della presenza e poi della graduale crescita delle seconde generazioni, ma vi
è anche un’altra ragione. Al di là delle specificità storiche, politiche e sociali di ogni Paese
di accoglienza, si è tradizionalmente considerata la presenza degli immigrati in maniera
temporanea. Essa, infatti, trovava giustificazione nella congiuntura positiva espressa dal
mercato del lavoro in un determinato periodo storico, cessata la quale non solo si sarebbe
inevitabilmente interrotto il loro arrivo ma si supponeva – velleitariamente – anche il loro
ritorno ai Paesi d’origine. 

La transizione dalla prima alla seconda generazione – notano Demarie e Molina – porta
con sé alcune discontinuità che sono indipendenti dal contesto preso in considerazione.
Un primo elemento di discontinuità è costituito dall’arco di aspettative che differenziano
i figli dell’immigrazione dai loro genitori. È opinione largamente condivisa da parte degli
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studiosi dei movimenti migratori che gli stranieri di prima generazione tendano ad accet-
tare qualsiasi occupazione, anche perché il loro riferimento identitario è principalmente
ancorato al Paese di partenza. I figli dell’immigrazione, al contrario, socializzati nei Paesi
di arrivo mostrano interessi, stili di vita e opzioni di consumo analoghi ai loro coetanei
autoctoni con i quali sono, sempre più spesso, cresciuti assieme. Per questa ragione sono
più restii ad entrare nel segmento più basso del mercato del lavoro caratterizzato da lavo-
ri faticosi, nocivi, pericolosi e con modeste prospettive di carriera: sentono che possono
chiedere di più a se stessi e alla società di accoglienza. Ne possono potenzialmente deri-
vare mobilità sociale o frustrazione. 

Vi è una seconda discontinuità. Essa riguarda la costruzione identitaria delle seconde
generazioni. Il passaggio dall’adolescenza alla prima età adulta rappresenta una fase criti-
ca per ciascun individuo posto nella continua scelta tra differenziazione e uniformità
rispetto ai sistemi di valori, di norme, come pure rispetto ai codici culturali da cui provie-
ne. Per i giovani delle seconde generazioni questa fase viene ulteriormente investita di
carica problematica, poiché può dare luogo a crisi che coinvolgono la dimensione indi-
viduale in relazione all’identità, quella familiare con conflitti di carattere intergenera-
zionale o quella sociale e culturale che può condurre alla reinterpretazione della cultu-
ra di partenza. 

Le seconde generazioni italiane: l’emersione graduale di un fenomeno
Sono trascorsi circa trenta anni da quando Emilio Reyneri pubblicò il primo volume che

si interrogava sulle trasformazioni demografiche e sociali dell’Italia che, da Paese di emi-
grazione, stava lentamente divenendo Paese di immigrazione (1979). Da allora una copio-
sa letteratura prodotta dalle discipline più varie ha documentato il rapido passaggio della
società italiana da una condizione monoetnica e monoculturale ad una multietnica e mul-
ticulturale, grazie alla presenza sempre più numerosa di una popolazione immigrata origi-
naria di quasi ogni angolo del pianeta (M. Macioti e E. Pugliese, 2003). Mano a mano l’in-
teresse degli scienziati sociali si è spostato cercando di mettere in luce la dimensione della
popolazione straniera, la sua composizione, la sua distribuzione nel territorio italiano come
pure le implicazione e gli effetti della sua presenza nel mercato del lavoro. Oggi accanto
ai temi più tradizionali come quelli sopra indicati si è aperto un nuovo filone di ricerca sui
figli dell’immigrazione, giustificato anche dalla loro crescente presenza nella società italia-
na, in particolar modo a partire proprio dalle scuole. Non a caso, infatti, i primi ad accor-
gersi di loro sono stati i sociologi dell’educazione e i pedagogisti perché proprio nelle scuo-
le si andava sempre più avvertendo la necessità dell’integrazione dei minori di origine stra-
niera (G. Giovannini, 1996; E. Besozzi, 1999; L. Queirolo Palmas, 2002; E. Fravega e L.
Queirolo Palmas, 2003).

Per Ambrosini, l’integrazione delle seconde generazioni oltre che costituire un aspetto
di cruciale importanza del più generale fenomeno migratorio, rappresenta anche un terre-
no di sfida per la tenuta sociale italiana e può essere considerata un elemento di muta-
mento della nostra società. La condizione dei figli dell’immigrazione è strutturalmente in
sospeso fra desiderio di riconoscimento sociale e marginalità. Possono comunque essere
individuate tre potenziali traiettorie idealtipiche della loro integrazione nella struttura
sociale italiana. La prima rimanda al concetto tradizionale di assimilazione: l’integrazione
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economica e l’acculturazione dei giovani migranti conducono ad una progressiva riduzione
dei caratteri identitari etnici dei loro genitori. La seconda traiettoria prevede che i giova-
ni di origine straniera scivolino lentamente verso percorsi di esclusione sociale. Come si è
visto discutendo della situazione francese, è lo scarto fra la socializzazione avvenuta agli
stili di vita e le scarse opportunità professionali che potrebbe spingere gli “italiani col trat-
tino” in direzione di forme più o meno accentuate di marginalità sociale ed economica.
Infine, con la terza traiettoria per Ambrosini siamo di fronte ad una assimilazione seletti-
va. Riprendendo il concetto di assimilazione segmentata introdotto da Portes, potremmo
avere dinnanzi dei figli dell’immigrazione nati o ricongiunti in Italia per i quali la dimen-
sione etnica di partenza può essere tanto un elemento di forza quanto di debolezza verso
una piena inclusione nella nostra società. 

Interrogandosi sull’esito delle seconde generazioni nate dai flussi migratori passati e
odierni a distanza di una quindicina di anni, Ambrosini prova a formulare alcune ipotesi,
a tratti, anche a carattere puramente speculativo. Contrariamente a quanto è successo in
altri Paesi di immigrazione non si sono formati dei ghetti urbani. In alcuni quartieri di peri-
feria, però, si è registrata una concentrazione di seconde generazioni nelle scuole, con la
conseguenza che le famiglie italiane tendono ad abbandonare questi istituti trasferendo i
propri figli altrove. Inoltre, la crescita delle comunità islamiche e il maggiore bisogno di
garantire ai figli di confessione musulmana una adeguata conoscenza della propria religio-
ne ha condotto alla diffusione su tutto il territorio di scuole coraniche. Tali scuole, tutta-
via, vengono generalmente criticate per la ridotta capacità di fornire ai figli dell’immigra-
zione musulmana conoscenze sufficienti alla prosecuzione verso livelli più elevati di forma-
zione, oltre che precludere loro una piena integrazione nella struttura sociale italiana. 

Nel 2020 ormai molte seconde generazioni avranno acquisito tanto la cittadinanza ita-
liana quanto il diritto di voto1. In particolare rispetto alla partecipazione politica degli
immigrati e dei loro figli, Ambrosini immagina uno loro scarso interesse alle vicende elet-
torali italiane con differenziali maggiori in termini di astensionismo rispetto alla popola-
zione autoctona. L’importanza dell’associazionismo e del diritto di voto hanno però per-
messo l’emergere di leadership capaci di mediare rispetto alle istituzioni della società ita-
liana. 

Anche nei percorsi formativi i figli degli stranieri hanno esiti non scontati. Ormai una
parte sempre più crescente di loro – immagina Ambrosini – è iscritta alla scuole superiori
e alle università, dove ormai si assiste ai primi laureati delle seconde generazioni. Allo
stesso tempo si registrano forme di marginalizzazione e devianza diffusa, inspiegabili
soprattutto quando giungono da contesti familiari ove l’integrazione dei genitori – seppu-
re in professioni a contenuta gratificazione sociale – appariva ben riuscita. 

Si tratta di ragazzi che abitano un territorio identitario sospeso, considerato che cono-
scono molto poco il loro Paese di provenienza e non sono pienamente accettati in quello
italiano. Se da un lato vengono ancora etichettati con gli stessi atteggiamenti con cui
venivano indicati i loro genitori, dall’altro devono fuggire dal rischio di una certa curiosità
esotica visto che viene spesso chiesto loro, per esempio, di “descrivere una storia tipica
della tua terra”. Difficoltà a scuola e ingrossamento dei dropouts sono ormai aspetti che li
caratterizzano. Andrà davvero a finire così? Come riconosce lo stesso Ambrosini per quan-
to alcune ipotesi possano apparire futurologiche, vi sono delle linee di tendenza attual-
mente già esistenti nella società italiana. 
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Le seconde generazioni nelle Marche: una Regione di figli dell’immigrazione?
La Regione Marche si affaccia al fenomeno dell’immigrazione straniera con ritardo

rispetto all’Italia nel suo complesso. La portata della presenza degli stranieri nelle
Marche assume una connotazione degna di osservazione a partire dai primi anni ‘90 del
secolo scorso. Tuttavia, sin dalla prima metà del decennio precedente alcuni studi a
carattere demografico e sociologico si misurano con il fenomeno migratorio nel territo-
rio regionale (Moretti e Vicarelli, 1986). Più in particolare, gli studi sociologici si con-
frontano con alcuni aspetti relativi alla dimensione socioeconomica degli stranieri. Per
comprendere le cause dell’esistenza di un flusso migratorio verso la Regione è necessa-
rio cogliere sia gli elementi di attrazione espressi dal sistema socioeconomico nel suo
complesso, che i dispositivi di espulsione presenti in aree relativamente contigue. A
questo riguardo si possono rinvenire due fasi ben distinte del movimento immigratorio2.
Il primo, grosso modo, arriva fino agli anni precedenti al conflitto nella ex Jugoslavia
e include anche i flussi migratori originati subito dopo la caduta del muro di Berlino.
In considerazione degli scontri che hanno interessato l’area dei Balcani la composizio-
ne dell’universo migratorio si trasforma in maniera radicale. Per quanto si assista pro-
gressivamente alla maturazione dei movimenti migratori innescati in precedenza, la
struttura del fenomeno varia soprattutto sotto l’impatto delle vicende avvenute sull’al-
tra sponda dell’Adriatico. 

ITALIA. Graduatoria regionale per incidenza dei minori sul totale dei residenti stranieri (2001)

Regioni Incid. % % su tot. Italia Regioni Incid. % % su tot. Italia
1. Marche 24,0 3,9 11. Abruzzo 20,5 1,5
2. Emilia Romagna 23,7 11,3 12. Sicilia 20,2 3,5
3. Veneto 23,1 12,4 13. Basilicata 18,8 0,2
4. Lombardia 22,8 25,6 14. Liguria 18,5 2,3
5. Umbria 22,7 2,2 15. Lazio 17,7 9,5
6. Piemonte 22,3 8,6 16. Friuli V. G. 17,2 2,4
7. Valle d’Aosta 20,3 0,2 17. Calabria 17,6 1,1
8. Trentino A. A. 21,1 2,3 18. Molise 16,9 0,2
9. Puglia 21,0 2,2 19. Campania 16,2 2,3
10. Toscana 20,5 7,8 20. Sardegna 14,0 0,5

FONTE: elaborazioni proprie su dati del Censimento 2001

La risposta alla domanda contenuta nel titolo di questo paragrafo sembrerebbe positi-
va se prendiamo in considerazione i dati riportati nella tabella. Servendoci dei dati dell’ul-
timo Censimento possiamo infatti osservare che le Marche risulta percentualmente la
Regione con la maggiore presenza di minori rispetto all’insieme della popolazione stranie-
ra. Tale specificità può essere in parte spiegata se teniamo in considerazione quanto il
modello migratorio marchigiano, privilegiando modelli di insediamento caratterizzati da
inserimenti sociali ed economici tendenzialmente stabili, acceleri il processo di ricongiun-
gimento familiare e quindi conduca ad una maggiore presenza di seconde generazioni. Le
Marche si configurano non come Regione di sbarco o prima destinazione, ma come Regione
scelta in un secondo tempo.
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Da questo punto di vista può essere considerata una conferma la crescente presenza
degli studenti di origine nei sistemi scolastici della Regione ormai attestatasi nell’ordine
delle circa 24.000 presenze (Caritas/Migrantes 2009).

Un altro aspetto di particolare importanza è dato dal fatto che poco meno del 20%
degli studenti d origine straniera si reca in un liceo, mentre circa l’80% frequenta istituti
tecnici o professionali. Ciò indubbiamente ci costringe ad interrogarci su quale percorso di
mobilità sociale e conseguentemente su quale forma di integrazione caratterizzeranno le
nostre seconde generazioni. Alcune delle ipotesi sviluppate da Ambrosini che abbiamo trat-
tato in precedenza, quale quella riguardante il rischio delle difficoltà a scuola, sembrereb-
bero purtroppo trovare riscontri nella realtà. 

La ricerca
Per questa ricerca è stato selezionato un campione casuale di studenti di cittadinanza

non italiana di scuole secondarie di secondo grado nelle Province di Ancona e Macerata,
che costituiscono le Province con il numero più elevato di seconde generazioni. Il campio-
ne totale è costituto da 874 intervistati, iscritti per quasi un quinto al liceo (19,7%), per
oltre un quarto a un istituto tecnico (28,7%) e in più della metà dei casi a un istituto pro-
fessionale (51,6%). Si è deciso di dividere il nostro campione tenendo conto della dimen-
sione della presenza degli adolescenti nelle scuole secondarie distinta fra licei, istituti tec-
nici e professionali. Seguendo questo criterio il 20% del nostro campione frequenta i licei,
mentre il restante 80% si trova nelle altre due tipologie di istituti. Nell’individuazione delle
scuole ove somministrare i questionari, si è anche tenuto conto del policentrismo della pre-
senza degli immigrati nella Regione, ovvero della loro presenza diffusa nel territorio mar-
chigiano, con la conseguenza di entrare a contatto con licei e istituti tanto nelle centri
urbani più grandi quanto in quelli più piccoli. 

Nella scelta delle comunità di seconde generazioni da indagare abbiamo tenuto conto
della dimensione e della composizione della presenza della popolazione di origine non ita-
liana nel territorio regionale, focalizzando quindi la nostra attenzione sulle nazionalità più
rappresentate. 

Il campione per circa i due terzi proviene dall’Europa nel suo complesso e per il 12%
dall’Africa, diviso fra Nord Africa (6,5%) e Africa subsahariana (5,5%). 

La ricerca si è concentrata su una serie di issues che in questa sede per mancanza di
spazio non è possibile prendere complessivamente in esame. Tuttavia vogliamo evidenzia-
re almeno tre aree di interesse tematico. 

La prima riguarda la dimensione scolastica. Ai ragazzi è stato chiesto quale fosse il loro
rendimento scolastico. La tabella 1 ce ne illustra i risultati. Un primo dato che emerge
con forza è che circa il 60% del campione considera la sua prestazione scolastica di
tutto rilievo, dal momento che il 13% è fra i migliori della classe e il 48% va abbastan-
za bene. Siamo quindi di fronte a studenti impegnati e che forse vedono nella scuola
un potenziale strumento di ascesa sociale. Tuttavia, se disaggreghiamo il dato per area
di provenienza, possiamo notare che ci sono alcune differenze significative. In partico-
lare, l’aspetto che sorprende di più è dato dalla performance scolastica degli africani.
Infatti, sia nel caso dei nord africani (74%) che di quelli dell’Africa subsahariana (67%)
si possono vedere livelli piuttosto elevati di rendimento scolastico se comparati al dato
generale appena esaminato.
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Si diceva sorprendente perché tale dato, poi, in qualche misura, confligge con la pos-
sibile intenzione di proseguire gli studi. In via generale, infatti, ci si attende che studen-
ti con prestazioni scolastiche buone o molto buone abbiano l’intenzione di proseguire gli
studi una volta conclusa la scuola secondaria. Non è affatto così per i ragazzi di origine
nordafricana. In effetti, come mostra la tabella 2, questi studenti mostrano percentuali
molto basse di intenzione di iscriversi all’università, considerato che solo il 32% di essi
intende proseguire gli studi terminate le scuole superiori. 

Tab.1 – Rendimento scolastico per macroarea geografica

RENDIMENTO SCOLASTICO

Area di Sono fra i migliori Vado abbast. Né bene Non sono Non lo
provenienza della classe bene né male molto bravo so Totale
Europa occidentale 8,5% 50,8% 28,5% 7,7% 4,6% 100,0%
Europa balcanica 19,6% 45,1% 24,3% 7,1% 3,9% 100,0%
Europa orientale 15,3% 46,5% 30,6% 4,5% 3,2% 100,0%
Nord Africa 19,3% 54,4% 19,3% 1,8% 5,3% 100,0%
Africa subsahariana 12,5% 54,2% 29,2% 0,0% 4,2% 100,0%
Asia 6,9% 49,5% 31,7% 5,9% 5,9% 100,0%
America 9,0% 47,7% 29,7% 9,0% 4,5% 100,0%

Tab.2 – Intenzione di iscrizione all’università per macroarea geografica

PROGETTO ISCRIZIONE UNIVERSITÀ

Area di provenienza Sì No Non lo so Totale
Europa occidentale 63,6% 16,7% 19,7% 100,0%
Europa balcanica 43,3% 23,6% 33,1% 100,0%
Europa orientale 49,4% 23,1% 27,6% 100,0%
Nord Africa 31,6% 24,6% 43,9% 100,0%
Africa subsahariana 63,8% 19,1% 17,0% 100,0%
Asia 30,2% 28,1% 41,7% 100,0%
America 46,8% 21,1% 32,1% 100,0%

Una seconda issue affrontata nella ricerca aveva a che fare con la dimensione familiare.
In particolare, in questa sede si vogliono presentare solo due aspetti. Il primo riguarda la
presenza o meno di ambedue i genitori all’interno del nucleo familiare del rispondente. In
via generale i ragazzi di origine straniera tendono a vivere con entrambi i genitori. In par-
ticolare, il campione di origine africana sembra in linea con i dati generali. Tuttavia, come
mostra la tabella 3 ci sono due aspetti degni di attenzione. Il primo riguarda il fatto che un
4% di ragazzi africani subsahariani vive solo con il padre. Il secondo aspetto è dato invece
dal fatto che il 12,5% di ragazzi nord africani non vive con nessuno dei due genitori. È pro-
babile che questa parte del campione abiti con qualche parente. Resta comunque evidente
l’assenza di ambedue i genitori, figure senz’altro centrali sia rispetto alla dimensione edu-
cativa sia per quanto attiene a quella affettiva. 

I rapporti con genitori sembrano complessivamente buoni. In effetti, la gran parte del
campione ritiene di avere un buon rapporto con i propri genitori. Certo, desta qualche ele-
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mento di apprensione il fatto che fra i ragazzi di origine nordafricana (33,3%) e subsaha-
riana (23,4%) vi siano percentuali relativamente più elevate di persone che hanno con i
genitori anche rapporti talvolta conflittuali, se non completamente conflittuali (rispettiva-
mente 5,3% e 4,3%). 

Tab.3 – Presenza dei genitori per macroarea geografica

PRESENZA GENITORI

Area di proven. Ambedue Solo padre Solo madre Nessuno Totale
Europa occidentale 74,6% 3,1% 21,5% 0,8% 100,0%
Europa balcanica 89,8% 0,4% 7,5% 2,4% 100,0%
Europa orientale 60,6% 1,3% 34,2% 3,9% 100,0%
Nord Africa 78,6% 0,0% 8,9% 12,5% 100,0%
Africa subsahariana 66,7% 4,2% 20,8% 8,3% 100,0%
Asia 84,2% 4,0% 1,0% 10,9% 100,0%
America 57,7% 1,8% 36,9% 3,6% 100,0%

Una terza area di interesse aveva a che fare con la dimensione dell’appartenenza cul-
turale. In via generale, i figli degli stranieri tendono costantemente ad oscillare fra cultu-
ra di origine e cultura di arrivo. Certo, molto dipende dall’età in cui sono arrivati in Italia
e quindi dal tempo trascorso nel nostro Paese. Più questo tempo è lungo e probabilmente
minore è l’oscillazione e quindi maggiore l’ancoraggio alla cultura di accoglienza. Nel caso
del nostro campione, e con particolare riferimento ai ragazzi di origine africana, possiamo
osservare una differenziazione abbastanza marcata. I nordafricani tendono a conservare di
più la cultura di origine, visto che oltre il 51% di essi si sente di appartenere di più alla
cultura di partenza, contro il 30% degli africani subsahariani, che mostrano una condizio-
ne decisamente diversa. Nel loro caso giocano un ruolo maggiore sia l’appartenenza alla
cultura di arrivo (15% di essi si sente di appartenere a quest’ultima, contro il 4% dei nor-
dafricani), e sia, aspetto anche più rilevante, ad entrambe le culture (54% vs il 45% dei
nordafricani).

Note

1 Le modalità di acquisizione della cittadinanza del Paese ricevente costituiscono uno dei cardi-
ni verso il processo di integrazione politica e sociale degli immigrati. Con cadenze regolari il dibat-
tito politico italiano ruota, senza grande successo, attorno alle possibili modifiche dell’attuale nor-
mativa sulla cittadinanza risalente al 1992 (legge n. 91). 

2 E. Moretti e G. Vicarelli (1997) individuano tre fasi del flusso migratorio: la prima che include
il periodo tra la fine degli anni ‘70 ed i primi anni ‘80, la seconda fra le due regolarizzazioni (1986
e 1990) ed infine quella attuale. 
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Silvana Marra* 
Gli studenti stranieri e di origine africana nelle
scuole italiane

Quadro normativo di riferimento
L’Italia sta passando dalla prima fase, nella quale la scuola si è trovata ad affrontare il

fenomeno immigrazione come un’emergenza, ad una fase di valutazione delle esperienze
già realizzate e di programmazione degli interventi. La presenza di alunni stranieri è ormai
un dato strutturale e riguarda tutto il sistema scolastico.

Nei confronti degli alunni stranieri l’Italia ha scelto la piena integrazione e l’educazio-
ne interculturale come suo orizzonte culturale (Circolare ministeriale del 26 luglio 1990, n.
205, La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale). Presso gli Uffici
Scolastici Regionali si sono costituti comitati o gruppi di lavoro e un ufficio di riferimen-
to per le problematiche degli alunni stranieri, che consentono un rapporto costante con
qualificate rappresentanze delle comunità straniere per l’individuazione dei bisogni, la pro-
grammazione degli interventi e l’assistenza alle iniziative attuate dalle scuole, tra cui corsi
di lingua e cultura italiana anche per le famiglie degli studenti in accordo con altri enti
locali (Centri Territoriali Permanenti).

L’art. 36 della legge 40/98 sulla disciplina dell’immigrazione e sulle condizioni dello
straniero, non modificato dalla legge 189/02, che contempla l’istruzione degli stranieri e
l’educazione interculturale, stabilisce che “I minori stranieri presenti sul territorio sono
soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia
di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della
comunità scolastica”. Prevede inoltre: 

a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione
di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenien-
za al fine del conseguimento del titolo di studio della scuola dell’obbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore; 

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I 261

* Ministero dell’Istruzione



e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazio-
ne internazionale in vigore per l’Italia. 

Il Regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, detta le disposizioni di attuazione dell’integrazione degli alunni stranieri con spe-
cifiche indicazioni relative a: 

a) modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare rife-
rimento all’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché di corsi di formazione
ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine
e grado e di criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento;

b) criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di
provenienza ai fini dell’inserimento scolastico, nonché criteri e modalità di comunicazione
con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) criteri per l’iscrizione e l’inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall’este-
ro, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l’attivazione di specifiche atti-
vità di sostegno linguistico;

d) criteri per la stipula delle convenzioni.
La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte norma-

tiva anche nella legge sull’immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo
del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazio-
ne e norme sulla condizione dello straniero” che raccoglie e coordina gli interventi in favo-
re dell’accoglienza e dell’integrazione degli studenti immigrati, con particolare attenzione
all’integrazione scolastica, confermata dalla legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cd.
Bossi/Fini). 

La Circolare ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, Dialogo interculturale e convivenza
democratica: l’impegno progettuale della scuola vede nell’educazione interculturale la rispo-
sta educativa alle esigenze delle società multiculturali.

Con l’educazione interculturale prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti
ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l’azione educativa nei
confronti di tutti. La costruzione e la condivisione di regole comuni, che richiamino al
rispetto delle forme democratiche di convivenza e trasmettano conoscenze storiche, socia-
li, giuridiche ed economiche indispensabili alla formazione della cittadinanza, trova
nella scuola il luogo deputato a tale realizzazione.

Il D.P.R. n. 275/99, che garantisce l’autonomia delle istituzioni scolastiche, rappre-
senta lo strumento principale per affrontare l’integrazione degli stranieri, con la costru-
zione di appropriate e specifiche soluzioni, mentre la legge di riforma dell’ordinamento
scolastico n. 53/2003 contempla la personalizzazione dei piani di studio con la costru-
zione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente. 

L’obbligo scolastico (art. 45 del D.P.R. n. 394/99) concerne evidentemente anche i
minori stranieri tra i 15 e i 18 anni, indipendentemente dalla regolarità della posizio-
ne in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286), ed è stato
integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. 

Anche i vari Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) – Comparto Scuola, a
partire dal 1999 (artt. 5 e 29), prevedono azioni atte a sostenere l’azione del persona-
le docente impegnato a favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni immigrati e/o
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nomadi e misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio contro l’emargina-
zione scolastica.

Il fenomeno della concentrazione di studenti con cittadinanza non italiana ha
richiesto un’equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un’intesa tra scuole e
reti di scuole e una mirata collaborazione con gli enti locali. L’orientamento più diffu-
so è stato di favorire l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi,
piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli
stranieri. Il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie, sia italiane che straniere,
anche in forma associata, è stato determinante per promuovere scelte consapevoli e
responsabili.

Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell’anno sco-
lastico (D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio
2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93). Gli alun-
ni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità vengono iscritti con
riserva in attesa della regolarizzazione. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conse-
guimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado (art.
45 del D.P.R. n. 394/99).

È necessaria, sin dall’iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico del-
l’alunno. I documenti richiesti sono l’attestato degli studi compiuti nel Paese d’origine
o la dichiarazione del genitore dell’alunno, o di chi ha la responsabilità del minore,
attestante la classe e il tipo d’istituto frequentato e il permesso di soggiorno (la rice-
vuta della Questura attestante la richiesta) e i documenti anagrafici (identità, codice
fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza). In mancanza dei documenti, la
scuola iscrive comunque il minore straniero e non vi è un obbligo da parte degli ope-
ratori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che
stanno frequentando la scuola e esercitano un diritto riconosciuto dalla legge.

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri non accompagnati deve darne
subito segnalazione all’autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e
affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D.L.vo. n. 286/98).

Chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. I figli
di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.

Il dirigente scolastico può prendere contatto con l’autorità diplomatica o consolare
italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di prove-
nienza dell’alunno. Il documento scolastico, qualora redatto in una lingua non facilmen-
te comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto da traduttori ufficiali accredita-
ti presso il tribunale.

I genitori rivestono un’importanza fondamentale per il raggiungimento del succes-
so scolastico: pertanto di particolare importanza risulta la capacità di comunicazione
con la famiglia dell’alunno e le scuole hanno ricorso, ove è stato possibile, a mediato-
ri culturali o ad interpreti. 

Il criterio generale di inserimento dell’alunno è l’età anagrafica (art. 45 del D.P.R.
394/99). Slittamenti di un anno su classe inferiore vengono  ponderati sulla base dei
benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia.
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Gli alunni con cittadinanza non italiana1

La presenza di alunni stranieri nella scuola italiana è molto disomogenea e differenzia-
ta sul territorio nazionale. La concentrazione di studenti con cittadinanza non italiana è
molto elevata nelle aree del Centro e del Nord del Paese, in particolare nel Nord Est, ed inve-
ste sia le grandi città sia i piccoli centri. 

Il cambiamento è stato rapidissimo. Si è passati nell’ultimo decennio da un’incidenza sul
totale della popolazione scolastica dell’1,1% nell’anno scolastico 1998/99, a una quota pari
al 6,4% nell’a.s. 2007/2008, con un incremento del 571% delle presenze di studenti prove-
nienti da tutti e cinque i continenti, in pratica da meno di 1 alunno ogni 90 a 1 ogni 16. 

Nell’ultimo triennio l’incremento annuale di alunni con cittadinanza non italiana è stato
mediamente di circa 60mila unità, portando il totale degli alunni stranieri a 574.133 nel-
l’anno scolastico 2007/08, con un aumento del 14,5% rispetto all’anno precedente.

La collettività più numerosa proviene dall’Europa, mentre quella proveniente dall’Africa
che era andata crescendo fino a raggiungere nell’anno scolastico 1998/1999 il 30% della
popolazione scolastica straniera, ha subìto un decremento, almeno in termini relativi, atte-
standosi nel corso dell’anno scolastico 2007/2008 al 23,9%.

Il 13,3% (circa 457.000 persone) di tutti gli stranieri residenti nel Paese alla fine del
2007 è nato in Italia e il 14% di questi (64.000 bambini) nel corso dell’ultimo anno di rife-
rimento. I residenti stranieri minorenni, alla stessa data, sono circa 767.000 pari a circa il
22% di tutti gli stranieri residenti. Per cui circa il 60% dei minori stranieri è nato in Italia,
il rimanente 40% ha raggiunto i propri genitori.

Più in particolare, tra gli studenti stranieri iscritti nei vari ordini di scuola statale e non
statale (a.s. 2007/2008) circa 200.000 sono nati in Italia, più di un terzo della popolazio-
ne studentesca con cittadinanza non italiana. 

L’incremento degli alunni con cittadinanza non italiana è stato del 9,6% nell’anno sco-
lastico 2008/09 (629.360 stranieri iscritti rispetto ai circa 574mila del 2007/08). La scuo-
la dell’infanzia è quella che ha fatto registrare l’aumento percentuale più consistente, con
un +12,7%, seguita dalla scuola secondaria, rispettivamente con un +10,8% per la secon-
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daria di I grado e un +9,3% nella secondaria di II grado. La scuola primaria ha registrato
un incremento del 7,6%2. 

Rispetto all’anno precedente, quindi, si è registrato un incremento ridotto, almeno in
termini percentuali, con una flessione di quasi di 2 punti. 

La presenza degli alunni stranieri ha una incidenza pari al 7% sul totale degli studen-
ti. Per la scuola primaria e secondaria di I grado la percentuale di incidenza degli studen-
ti con cittadinanza non italiana sul totale si è mantenuta al di sopra della media genera-
le, con quote, rispettivamente, dell’8,3% e dell’8,0%; resta sensibilmente più bassa l’inci-
denza straniera nella scuola secondaria di II grado (5% circa).

L’83% degli alunni stranieri nati in Italia frequenta il primo ciclo d’istruzione, mentre
solo il 4,2% frequenta un corso di scuola secondaria di II grado, con una tendenza alla
concentrazione negli istituti tecnici e professionali. Una maggior presenza si evidenzia
nella scuola primaria3.

Il rapporto tra gli alunni stranieri nati in Italia e il totale degli studenti con cittadi-
nanza estera è più elevato nella scuola dell’infanzia dove è di oltre 7 a 10 (73%). 

Coloro che entrano per la prima volta nel sistema scolastico italiano sono intorno
all’8%.

Il 26,2% delle scuole non rileva la presenza di alunni stranieri; in circa il 47% la con-
sistenza del fenomeno raggiunge il 10% degli iscritti, mentre solo il 2,8% delle scuole pre-
senta un numero di studenti stranieri superiore al 30% degli iscritti. 

I valori relativi al tasso di scolarità mostrano una massiccia presenza della fascia di età
dai 9 ai 13 anni, dovuta anche alla presenza di immigrati irregolari che, grazie alla norma-
tiva sul diritto allo studio, possono frequentare la scuola. 

L’anno in corso
Nell’anno scolastico in corso (a.s. 2009/10) la presenza di alunni con cittadinanza non

italiana interessa oltre l’87% dei plessi della scuola primaria e circa il 90% delle scuole
(valori non definitivi, calcolati sul 93% delle scuole).
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Tasso di scolarità degli alunni con cittadinanza non italiana (a.s. 2008/2009)
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Sia nella scuola primaria che nella secondaria di I grado il 70% delle scuole rileva una
presenza di stranieri che non supera il 15% del totale degli alunni.

In 470 scuole primarie e in 140 secondarie di I grado il numero degli alunni stranieri
supera il 30%.

Le classi con una presenza superiore al 30% sono circa 7.300 nella primaria (5% circa
del totale) e 3.100 nella secondaria di I grado (il 4% circa del totale). Oltre il 70% sono
concentrate nel Nord Italia4.

Gli alunni con cittadinanza africana
Gli alunni con nazionalità africana iscritti nell’anno scolastico 2007/2008 sono stati

136.870, pari al 23,9% del totale degli alunni con cittadinanza non italiana, distribuiti nei
vari ordini e gradi, di cui 34.734 nella scuola dell’infanzia (31,3%), 56.430 nella scuola
primaria (25,9%), 26.109 nella secondaria di I grado (20,7%) e 19.597 nella secondaria di
II grado (16,5%). 

I piccoli Comuni con un’incidenza di alunni stranieri superiore al 30% sono 15, tutti
collocati in Province del Centro e del Nord Italia. Punta massima è Monticiano, in Provincia
di Siena. Solitamente prevale in modo spiccato un’unica cittadinanza: il 75% degli alunni
stranieri ha origini marocchine a Strevi, in Provincia di Alessandria; il 65,9% a Odolo, in
Provincia di Brescia, e il 62,3% a Grizzana Morandi, in Provincia di Bologna. Oppure il
59,5% proviene dall’India a Motta Baluffi, in Provincia di Cremona.

Anche le percentuali dei nati in Italia, quindi di seconda generazione, sono molto ele-
vate, in alcuni Comuni oltre il 70%.

I Comuni con oltre 500 alunni connotati dall’assenza di alunni stranieri sono, per lo
più, nelle Regioni del Sud e nelle Isole5.

Gli studenti africani, dalla fine degli anni ’80 e per tutti gli anni ’90, hanno fatto regi-
strare un costante incremento della loro presenza, anche in relazione agli altri gruppi con-
tinentali, fino a raggiungere nell’anno scolastico 1998/99 il 30% dell’intera popolazione
scolastica non italiana. Tale tendenza si è affievolita nel corso dei decenni successivi, atte-
standosi la loro incidenza sul totale degli alunni stranieri nel 2007/08 al 23,9%.
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FONTE: MIUR, Alunni con cittadinanza non italiana

ITALIA. Alunni stranieri per area continentale (a.s. 2007/2008)



ITALIA. Studenti di cittadinanza africana iscritti all’a.s. 2008/2009 per grado, sesso e principali Paesi

TOTALE INFANZIA PRIMARIA I GRADO II GRADO

Cittadinanza di cui di cui di cui di cui di cui 
v.a. F % v.a. F % v.a. F % v.a. F % v.a. F %

Marocco  83.281 46,0 18.761 46,4 35.219 46,2 17.623 44,1 11.678 47,8 
Tunisia  16.693 44,9 4.540 46,2 7.079 46,3 3.131 41,1 1.943 42,9 
Egitto   9.380 42,5 2.728 44,3 3.915 43,4 1.697 40,7 1.040 37,6 
Ghana    8.397 49,1 1.766 48,3 3.153 49,4 1.653 47,2 1.825 51,2 
Nigeria  6.774 48,7 2.597 48,8 2.535 47,1 762 51,6 880 50,6 
Senegal  6.170 45,1 1.802 47,7 2.409 47,5 1.114 41,2 845 37,6 
Costa d’Avorio  3.671 48,1 819 44,4 1.328 49,0 647 46,2 877 51,7 
Algeria  3.002 45,0 1.190 46,3 1.241 46,0 299 41,8 272 37,9 
Burkina Faso 2.179 43,8 458 48,9 973 47,0 435 37,7 313 34,8 
Maurizio 1.545 49,1 342 49,7 706 46,7 285 49,1 212 56,1 
Congo    1.198 49,9 282 44,5 416 53,4 235 46,0 265 53,6 
Camerun  1.068 48,4 316 48,9 378 48,7 133 48,9 241 46,9 
Etiopia  1.007 44,7 259 43,8 387 44,7 170 47,1 191 44,0 
Eritrea  891 44,9 193 45,3 325 46,5 175 42,3 198 44,4 
Capo Verde             589 50,1 101 46,6 206 49,0 114 52,6 168 51,8 
Somalia  545 46,7 106 46,7 223 42,2 115 49,6 101 53,5 
Togo     519 48,6 103 49,5 201 50,2 116 42,2 99 51,5 
Guinea   458 45,7 115 41,2 169 52,1 96 39,6 78 46,2 
Angola   453 52,1 81 53,1 172 50,0 96 46,9 104 59,6
Africa settentr. 112.777 45,5 27.337 46,2 47.609 45,9 22.818 43,4 15.013 46,2 
Africa occid. 30.199 47,6 8.162 47,9 11.503 48,2 5.186 45,7 5.348 47,9 
Africa orientale 4.831 47,0 1.032 46,1 1.913 45,4 918 48,0 968 49,9 
Africa centro-mer. 3.144 49,3 775 47,3 1.101 50,8 531 46,1 737 51,3 
Africa 150.951 46,1 37.306 46,6 62.126 46,4 29.453 44,0 22.066 46,9
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati MIUR

Il Paese africano che fa registrare il maggior numero di studenti è il Marocco, con un
totale, nell’anno scolastico 2007/08, di 76.217 presenze, pari al 13,3% del totale, cui
segue la Tunisia con 15.563, pari al 2,7%. 

Rilevanti sono state le iscrizioni di studenti provenienti dall’Egitto (1,4%), dal Ghana
(1,3%), dalla Nigeria (1,0%), dal Senegal (0,9%), dalla Costa d’Avorio (0,6%), dall’Algeria
(0,5%), dal Burkina Faso (0,3%), dal Camerun (0,2%), dalle Mauritius (0,2%), dal Congo
(0,2%), dall’Angola (0,1%), dal Benin (0,1%), da Capo Verde (0,1%), dalla Guinea (0,1%),
dall’Eritrea(0,1%) e dalla Somalia (0,1%)6.

La Provincia con il più alto numero di studenti africani (perlopiù originari del Marocco) è
Milano (11.138), seguita da Brescia (7.688), Torino (6.909), Bergamo (6.253), Modena
(5.977), Verona (4.831), Bologna (4.616), Vicenza (4.267), Roma (4.083) e Treviso (4.028).
Oltre 3mila studenti africani frequentano le scuole di Reggio Emilia (3.800). A Mantova,
Padova e Cuneo sono poco meno di 3mila gli studenti africani. Parma registra oltre 2mila pre-
senze.
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Normativa di riferimento
Circolare Ministeriale 8/9/1989, n. 301, “Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’ob-

bligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio”;
Circolare Ministeriale 22/7/1990, n. 205, “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri.

L’educazione interculturale”;
Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 24/3/1993, “Razzismo e antise-

mitismo oggi: il ruolo della scuola”;
Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella 15/6/1993, “La tutela delle

minoranze linguistiche”;
Nel contesto europeo, la dimensione interculturale dell’insegnamento viene sviluppata nel trat-

tato di Maastricht e in altri documenti della Comunità Europea e del Consiglio d’Europa (v. documen-
to “Il dialogo interculturale e la convivenza democratica”, diffuso con Circolare Ministeriale
2/3/1994, n. 73);

Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Legge n. 40/98 e Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti le disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Legge 30 luglio 2002, n.182, cosiddetta Bossi-Fini;
Circolare Ministeriale n. 155/2001;
Circolare Ministeriale n. 160/2001; 
C.C.N.L. del comparto scuola 2002/2005 (art. 9); 
Circolari Ministeriali n. 40 del 6 aprile 2004, n. 41 del 24 marzo 2005 e n. 91 del 21 dicembre

2005.

Note

1 MIUR, Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali. A.S. 2007/2008, apri-
le 2009.

2 MIUR, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 2008/2009, dicembre 2009.
3 MIUR, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 2008/2009, dicembre 2009.
4 MIUR, Focus in breve sulla scuola. La presenza degli alunni stranieri nelle scuole statali, marzo

2010.
5 MIUR, Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali. Anno Scolastico

2007/2008, aprile 2009.
6 MIUR, Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali. Anno Scolastico

2007/2008, aprile 2009.
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Luca Di Sciullo, Renato Marinaro e Franco Pittau* 
Stranieri, africani e criminalità: un dibattito
spesso slegato dai dati 

I punti condivisi negli studi condotti sulla criminalità degli immigrati
Il tema della criminalità degli immigrati non è nuovo in Italia e i diversi apporti,

seppure non di tenore unico, pongono in evidenza una serie di punti condivisi, che qui
di seguito esponiamo.

I reati denunciati in Italia sono attualmente ascrivibili alle prime generazioni di
immigrati, mentre rimane da accertare il comportamento delle seconde generazioni,
tenendo presente che in altri Paesi le seconde e le terze generazioni sono state carat-
terizzate da addebiti giudiziari più consistenti rispetto ai loro genitori.

Sull’andamento della criminalità influisce il differenziale d’età della popolazione
residente che, tra gli stranieri, è maggiormente concentrata nelle classi più giovani
(quelle con maggior propensione a commettere reati), mentre tra gli italiani queste
fasce anagrafiche stanno conoscendo un continuo ridimensionamento. 

Gli immigrati hanno più probabilità rispetto agli italiani di essere denunciati, arre-
stati e incarcerati, avendo a disposizione un minor supporto legale ed essendo sotto-
posti a un numero più elevato di norme penali, essendo tra di loro ricorrenti anche le
denunce penali riguardanti l’infrazione alla legge sull’immigrazione (stato di irregola-
rità, fuga, false generalità, falsi documenti, reati di resistenza all’arresto, oltraggio a
pubblico ufficiale, falsità, ecc.).

Nelle statistiche penali diverse collettività sono quasi assenti, mentre altre si collo-
cano ai primi posti in graduatoria. Del resto è un fatto, questo, che si riscontra anche
in altri Paesi di immigrazione.

La maggior parte delle denunce riguardanti gli stranieri ricade nell’area dei reati
comuni, dei cosiddetti soft crimes (spaccio di droga, prostituzione, strozzinaggio, atti
molesti, furti, scippi, aggressioni), ma non mancano reati più gravi (lesioni volontarie,
violenze carnali ed omicidi). 
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Gli stranieri sono sempre più attivi anche nella criminalità organizzata, seppure in
misura subordinata rispetto a quella italiana, con la quale devono accordarsi, e reclu-
tano a tale scopo molti immigrati irregolari. Gli immigrati non sono solo fonte di rischio
ma anche soggetti a rischio e nel caso dei reati violenti contro le persone sono vittime
piuttosto ricorrenti (almeno in un caso ogni sei).

Il tasso di criminalità rimane un punto controverso
Il Rapporto sulla criminalità in Italia, pubblicato nel 2007 del Ministero dell’Interno,

sostiene che gli immigrati extracomunitari nel nostro Paese sono in proporzione denun-
ciati più spesso degli italiani per alcuni tipi di reato, precisando che il coinvolgimento
riguarda in misura preponderante gli immigrati in posizione irregolare, mentre per quel-
li regolari l’incidenza sulla popolazione e quella sulle denunce si avvicinano (Ministero
dell’Interno, Rapporto sulla criminalità in Italia, p. 360). 

Più negativa è la valutazione di Marzio Barbagli, noto studioso del fenomeno: “I dati
di cui disponiamo non lasciano dubbi sul fatto che gli stranieri presenti nel nostro Paese
commettono una quantità di reati sproporzionata al loro numero. Dall’1,4% della popo-
lazione italiana nel 1990, essi sono passati al 5% del 2007. Ma, come abbiamo visto,
essi contribuivano dal 25% al 68% delle denunce” (Marzio Barbagli, Immigrazione e
sicurezza in Italia, Il Mulino, Bologna 2008). In questo giudizio non si distingue tra
immigrati regolari e non, però in un altro passaggio del volume si precisa che gli immi-
grati regolari hanno un tasso di criminalità più alto rispetto agli autoctoni, anche
tenendo conto del sesso e dell’età delle rispettive popolazioni.

Questa posizione non è stata condivisa e a Barbagli, ad esempio, è stato rimprove-
rato di fondare la sua analisi solo su un certo gruppo di reati e di aver scarsamente
tenuto in considerazione la diversa incidenza delle classi di età tra italiani e immigra-
ti (Valeria Ferraris, Subordinazione informale e criminalizzazione dei migranti in “Studi
sulla questione criminale”, Carocci Editore, anno III, 3/2008, pp. 109-119).

La tesi di una corrispondenza immediata, di un’interconnessione, di una relazione
causale diretta tra consistenza numerica degli immigrati e reati da loro commessi è
stata rigettata anche in una ricerca del 2008 della Banca d’Italia relativa al periodo
1990-2003 riguardante i reati contro la persona, contro il patrimonio e il traffico di
droga (Paolo Buonanno, Paolo Pinotti, Do immigrants cause crime?, Paris School of
Economics, Working Paper No. 2008-05; cfr. anche www.bancaditalia.it/pubblicazioni e,
per una sintesi, www.lavoce.info). 

Dario Melossi, sostenitore di una tesi interpretativa più cauta, lamenta un processo di
etichettamento o di stigma nei confronti degli immigrati e, tenuto anche conto delle con-
dizioni più sfavorevoli in cui essi versano, ritiene sia fondato sorprendersi che il numero
di chi delinque è inferiore a quello di chi potenzialmente potrebbe farlo. Anche Salvatore
Palidda, a sua volta, ha parlato di crime deal italiano, non ritenendo giustificata la crimi-
nalizzazione degli stranieri, nei cui confronti si assiste oggi a una costruzione sociale
basata sulla “razzializzazione” che attribuisce determinati comportamenti alle caratteri-
stiche somatiche degli immigrati (Salvatore Palidda, a cura di, Razzismo democratico. La
persecuzione degli stranieri in Europa, Edizioni X Book, Milano 2009, pp. 164-175).
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La ricerca del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes
Il Dossier Statistico Immigrazione si è inserito in questo contesto e nel mese di settem-

bre 2009 ha presentato ai giornalisti una ricerca, poi sinteticamente trasfusa nell’edizione
dello stesso anno del Dossier, condotta con l’agenzia Redattore Sociale. In essa, attraverso
un’analisi circolare di diverse fonti, si perviene alla conclusione che il tasso di criminalità
di immigrati regolari e cittadini italiani è pressoché uguale. Rispetto alle precedenti ricer-
che, delle quali vengono condivisi diversi aspetti, il Dossier si caratterizza per utilizzare
“circolarmente” diversi archivi: quelli dell’Istat sui condannati e sui denunciati, ancora
quelli dell’Istat sulle classi di età della popolazione italiana e di quella straniera, quelli del
Ministero dell’Interno/Dipartimento Pubblica Sicurezza sulla ripartizione delle denunce tra
cittadini stranieri regolari e non. Si tiene anche conto della stima del Dossier sulle cen-
tinaia di migliaia di cittadini stranieri che si trovano in “sofferenza anagrafica” (in atte-
sa, cioè, di essere registrati come residenti), metodologia che ormai viene comunemen-
te accettata e che di fatto eleva il livello della popolazione straniera sulla quale calco-
lare il tasso di criminalità. Una cura specifica è stata posta dal Dossier nell’ipotizzare
come cambierebbe il tasso di criminalità degli italiani, se questi fossero ripartiti per
classi di età come gli immigrati: è il metodo della popolazione tipo, già noto in stati-
stica.

Partendo, quindi, da dati desumibili dalle fonti ufficiali e attuando un confronto
omogeneo (ciò che raramente viene fatto), la ricerca congiunta Dossier/Redattore
Sociale ha concluso che la differenza tra italiani e stranieri, quanto al tasso di crimina-
lità, si concentra tra i ventenni e i trentenni, il periodo in cui gli immigrati iniziano a
vivere la loro vicenda migratoria e compiono il massimo sforzo per il loro inserimento,
mentre dai 40 anni in poi, essendo già avviati i processi di inserimento ed essendo forte
il desiderio di integrazione, gli stranieri regolari hanno un tasso di devianza simile a
quello degli autoctoni. Probabilmente, non tenendo conto delle infrazioni delle leggi
sugli stranieri (che totalizzano almeno un sesto delle denunce), il tasso di devianza
degli immigrati sarebbe simile anche nella fascia più giovane di età (18-44 anni). Se
invece si potessero compiutamente considerare le più sfavorevoli condizioni giuridiche,
socio-economiche e familiari degli immigrati (avere lo stesso livello di istruzione, esse-
re occupati, avere con sè la famiglia, godere di un certo agio economico), la bilancia
finirebbe per restare in equilibrio se non per pendere dalla loro parte.

La conclusione che gli italiani e gli stranieri regolari abbiano lo stesso tasso di cri-
minalità è stata recepita con soddisfazione da alcuni e con astio da altri, peraltro con
critiche più di natura ideologica che metodologica, già nella fase appena successiva alla
presentazione della ricerca e del Dossier (cioè nei mesi di settembre e di ottobre 2009)
e quindi ancora nel mese di febbraio 2010.

Febbraio 2010: “più extracomunitari, più criminalità”?
Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi, a margine del Consiglio dei Ministri tenu-

tosi a Reggio Calabria, ha sostenuto che la diminuzione degli extracomunitari significa
anche meno forze che vanno a ingrossare le schiere dei criminali, senza peraltro forni-
re dati a supporto di questa affermazione.

Il Segretario generale della CEI, mons. Mariano Crociata, con riferimento agli studi
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condotti dal Dossier, non ha condiviso l’equiparazione tra immigrazione e criminalità:
“Le nostre statistiche – ha sostenuto mons. Crociata – dimostrano che la percentuale di
criminalità tra italiani e stranieri è analoga se non identica” (Migranti-press, 23 febbraio
2010, n. 6/2010, p. 2). Sempre secondo mons. Crociata, “la considerazione di fondo,
quando parliamo di immigrati, è quella – come ci ha ricordato il Papa – della dignità di
ogni persona umana, che non può essere a priori oggetto di giudizio, quando di pregiu-
dizio e di discriminazione”.

Alcuni commentatori hanno obiettato a mons. Crociata di non prendere in conside-
razione statistiche attendibili; eppure, come prima accennato, nelle critiche mosse alla
ricerca del Dossier non compaiono mai rilievi di natura metodologica nell’elaborazione
delle statistiche. 

Ad ogni modo, Mario Borghezio ha precisato che secondo la Lega “le statistiche sulla
delinquenza e sull’immigrazione clandestina le fanno gli organi competenti di Governo,
non l’organismo rappresentativo dei vescovi” (Apcom, 29 gennaio 2010): l’osservazio-
ne è valida e in effetti sono stati utilizzati sempre dati degli archivi ufficiali, che poi
sono stati articolati organicamente e commentati.

Al massimo su qualche giornale è stato rivolto alla CEI l’invito a cambiare la fonte
statistica: “Certamente gli estensori del Dossier Immigrazione Caritas/Migrantes hanno
dimestichezza con le statistiche ma ne fanno un pessimo uso” (Piero Laporta, “Il mon-
signore si confonde sulle cifre dell’immigrazione”, Italia Oggi, 3 febbraio 2010, p. 8).

Tito Boeri, invece, ha sottolineato che tra il 1990 e il 2005 il tasso di criminalità
(numero medio di denunce per ogni 100mila abitanti) tra gli stranieri sia rimasto pres-
soché invariato, mentre i permessi di soggiorno sono aumentati del 500 per cento (da
436.000 a 2.286.000). “Dunque, le statistiche disponibili suggeriscono che l’immigra-
zione non ha portato a un aumento significativo dei crimini” e “non è vero che l’immi-
grazione ha reso le nostre città meno sicure”: l’equazione tra immigrazione e crimina-
lità è, secondo questo studioso, senza fondamento (Tito Boeri, “Immigrazione non è
uguale a criminalità”, Lavoce.info, 2 febbraio 2010). Altra cosa è invece, secondo Boeri,
la presenza degli stranieri in carcere, la cui quota (uno su tre detenuti) è superiore al
rapporto tra stranieri e popolazione residente (inferiore al 10 per cento), ma ciò, più
che dimostrare una maggiore propensione alla delinquenza, è da ricollegare anche al
fatto che gli immigrati, specie se irregolari, possono ricorrere di meno alle misure alter-
native al carcere. Inoltre, va tenuto conto che gli immigrati sono subentrati agli italia-
ni in diverse attività illegali, come ad esempio nel traffico degli stupefacenti, senza
peraltro che si sia determinato un aumento significativo di tali reati. 

In un contributo di data recente, senza fare riferimento alla tesi del Dossier e alla
posizione sostenuta dal Segretario generale della CEI, Giancarlo Blangiardo
(Immigrazione e criminalità: la parola ai dati statistici in “Libertà Civili”, gennaio-feb-
braio 2010, pp. 92-103), pur soffermandosi su alcuni fattori che possono aiutare a leg-
gere in maniera più distesa la criminalità degli stranieri, conclude: “Quindi, in linea
generale, gli stranieri risultano imputati di un reato molto più frequentemente degli ita-
liani, a parità di popolazione”, più per crimini di appropriazione che violenti.

Viene citato da Blangiardo anche il contributo di Andrea Di Nicola (“Criminalità e
devianza degli immigrati”, in Fondazione Ismu, Quattordicesimo Rapporto sulle
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Migrazioni 2008, Franco Angeli, Milano 2008), che riflette la preoccupazione di non pro-
porre letture ideologiche e nel calcolare il tasso di sovraesposizione degli stranieri nelle
denunce penali, pur tenendo conto oltre che dei residenti stranieri anche di quelli in
attesa dell’iscrizione anagrafica, così conclude: “Resta di fatto che i numeri sono sem-
pre più grandi, nonostante la sanatoria, e che il nostro sistema penale e carcerario viene
progressivamente congestionato”.

Gli studi citati offrono spunti di notevole interesse e però, dal punto di vista meto-
dologico, non si misurano in maniera esaustiva con alcuni punti da ritenere fondamen-
tali prima di trarre le conclusioni su un più elevato tasso di criminalità degli stranieri
desumibile dalle denunce: estrapolazione delle denunce riguardanti i regolari, determi-
nazione esatta della popolazione straniera di riferimento, omogeneizzazione della popo-
lazione italiana e straniera per classi di età (elementi presi in considerazione nella ricer-
ca Dossier/Redattore Sociale attraverso il metodo della popolazione tipo). Altre puntua-
lizzazioni sarebbero necessarie nel merito degli irregolari, sulle quali non è possibile
riflettere in questa sede, salvo insistere nel paragrafo seguente su quanto sia importan-
te definire la popolazione di riferimento. 

I nuovi dati sulle denunce contro gli stranieri (2005-2008)
A complemento del precedente studio del Dossier, basato sui dati relativi al 2005, si

prendono qui in considerazione le denunce presentate contro cittadini stranieri (rego-
lari e irregolari) nel periodo 2005-2008, quando le denunce sono passate da 248.291 a
297.708, aumentando del 19,9%: questi dati, disaggregati per territorio, saranno pre-
sto a disposizione in una pubblicazione che sta curando la Direzione Centrale
dell’Immigrazione e dell’Asilo presso il Ministero dell’Interno.

Nello stesso periodo 2005-2008 gli stranieri residenti (quindi solo quelli regolari)
sono aumentati da 2.670.514 a 3.891.295, con un incremento del 45,7%. Risulta così,
come già sottolineato da alcune ricerche (dalla Banca d’Italia nel 2008 e dal Dossier e
poi da Tito Boeri nel 2009), che l’aumento della popolazione immigrata non si traduce
in un corrispondente aumento della criminalità, pur essendo gli immigrati più giovani
degli italiani (e, quindi, statisticamente più propensi alla devianza) e pur essendo stati
esclusi dal calcolo gli irregolari (la cui inclusione farebbe aumentare la popolazione di
riferimento e, naturalmente, abbassare il tasso di criminalità).

Il Dossier non ha disposizione tutte le statistiche necessarie per analizzare in manie-
ra differenziale il tasso di criminalità tra italiani e stranieri, come fu fatto per il 2005.
Tuttavia, sulla base dei dati messi a disposizione, si può dare un ulteriore apporto al
dibattito in corso cercando di stabilire se gli stranieri, venuti ex novo nel periodo 2005-
2008, abbiano influito negativamente sulla situazione di sicurezza del Paese in manie-
ra abnorme rispetto al loro numero.

Ipotizziamo che le nuove denunce a carico di cittadini stranieri (49.417) relative al
periodo 2005-2008 corrispondano a reati commessi esclusivamente dagli stranieri regi-
strati ex novo come residenti (1.220.779): in questo modo, l’incidenza delle denunce
supplementari sui nuovi venuti è del 4,05%, pari a 1 denuncia ogni 24,7 persone stra-
niere venute dall’estero nel periodo 2005-2008. 
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N.B. Le denunce prese in considerazione sono quelle con autore noto.

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Ministero dell’Interno/Dipartimento
Pubblica Sicurezza 

Questo addebito penale specifico riguardante i nuovi venuti va confrontato con quello
complessivo riguardante l’intera popolazione residente in Italia alla data del 31 dicembre
2008. Si tratta di 60.045.068 persone (tra le quali 1 ogni 15 è di cittadinanza straniera)
su cui incidono per il 4,49% le 2.694.811 denunce penali complessive, a significare 1
denuncia ogni 22,3 residenti. Si tratta di una ricorrenza penale più elevata rispetto a quel-
la riscontrata tra i protagonisti dei nuovi ingressi, ai quali si è soliti addebitare le maggio-
ri colpe sulla situazione di insicurezza.

A essere rigorosi, nel calcolo del tasso di criminalità dei nuovi immigrati bisogna inse-
rire, oltre ai 1.220.779 registrati in anagrafe, altri 438.000 cittadini presenti regolarmen-
te ma in attesa di essere registrati nelle anagrafi comunali (cfr. Dossier Statistico
Immigrazione 2009, pp. 95-101), le quasi 300.000 persone per le quali è stata presentata
la domanda di regolarizzazione nel mese di settembre 2009 (per lo più già presenti in Italia
nel 2008) e, secondo le stime correnti, altre 500-600mila persone ancora in situazione irre-
golare. A dire il vero, bisognerebbe tenere conto anche dell’impatto che sulle denunce pos-
sono avere i circa 30 milioni di cittadini stranieri che annualmente vengono in Italia per
turismo. Questa annotazione, tutt’altro che teorica se si considera che la Provincia di

Riferimenti demografici

2005 2008 Variazione
2005-2008

Popolazione totale 58.751.711 60.045.068 2,2%
Popolazione italiana 56.081.197 56.153.715 0,1%
Popolazione straniera 2.670.514 3.891.293 45,7%

Riferimenti penali

Denunce contro 
stranieri

248.291 287.708 19,9%

Nuove denunce contro gli stranieri nel periodo 2005-2008: 49.417
Tasso di denunce sull’intera popolazione residente nel 2008

Denunce contro 
residenti italiani e

stranieri 2008

Popolazione italiana
e straniera resid.

nel 2008

Incidenza denunce
su totale popolaz.

residente

Tasso denunce per
persone

2.694.811 60.045.068 4,49 1 ogni 22,3
Tasso di denunce sui nuovi arrivati nel triennio 2005-2008 – Prima ipotesi

Nuove denunce contro 
stranieri 2005-2008

Nuova popolazione
straniera resid.

2005-2008

Incidenza nuove
denunce su nuova

popolaz. resid.

Tasso denunce per
persone

49.417 1.220.779 4,05% 1 ogni 24,7 persone
Tasso di denunce sui nuovi arrivati nel triennio 2005-2008 – Seconda ipotesi

49.417

2.558.779
(nuovi stran. resid.

2005-2008 + 438.000 
in attesa di resid.+ 

300.000 regolarizzati
+ 600.000 irregolari )

1,93% 1 ogni 51,8 persone

ITALIA. Dati giudiziari e demografici nel periodo 2005-2008



Rimini è al vertice per incidenza proporzionale delle denunce per il fatto di essere un con-
sistente polo turistico, dovrebbe rendere molto più cauti quando per gli irregolari si deter-
mina la consistenza sulla quale calcolare il tasso di devianza.

Le denunce penali nei confronti degli immigrati africani 
Il Cnel, che da anni cura un Rapporto sul grado di integrazione degli stranieri in

Italia, ha avviato uno studio differenziale sull’incidenza criminale tra i cittadini stranie-
ri, dal quale si possono ricavare le prime indicazioni per quanto riguarda le principali
collettività africane. 

Rispetto ad altre collettività, che nel periodo 2005-2008 hanno diminuito il nume-
ro degli addebiti o lo hanno visto aumentare in misura inferiore alla media (19,9%),
cinque tra i maggiori Paesi africani per numero di immigrati si sono collocati al di sopra
di tale media: il Senegal (+25,8%), la Nigeria (+34,3%), il Marocco (+40,3%), la Tunisia
(+57,0%) e l’Egitto (oltre il raddoppio con +139,4%).

Queste cinque collettività africane totalizzano nel 2008 il 17,7% nell’archivio dei
residenti e il 29,6% nell’archivio delle denunce penali. Nel loro caso l’incidenza percen-
tuale delle denunce è superiore all’incidenza percentuale sui residenti, seppure in misu-
ra differenziata: Senegal (+3,4%), Marocco (+3,5%), Tunisia (+2,5%), Nigeria (+1,9%)
e Egitto (+0,6%).

Di per sè il confronto tra i due archivi (residenti e denunce) non è del tutto moti-
vato perché le denunce si riferiscono non solo ai cittadini stranieri residenti ma anche,
come accennato, a diverse altre categorie di stranieri (soggiornanti regolari non anco-
ra iscritti in anagrafe, soggiornanti regolari diventati irregolari per mancato rinnovo del
permesso di soggiorno, persone venute per turismo con o senza visto, clandestini).
Comunque, si può presumere che in larga misura, anche se non perfettamente, la ripar-
tizione territoriale delle altre categorie di immigrati ricalchi quella dei residenti, sul
presupposto che le cosiddette reti etniche, familiari e parentali stabilite sul posto
orientano i nuovi flussi.

Un altro passaggio nell’analisi differenziale consente di accertare che, nel 2008, per
ciascuna delle cinque collettività in esame la quota percentuale sulle denunce penali
risulta maggiore rispetto a quella riscontrata nel 2005. Infatti, l’Egitto è passato
dall’1,2% al 2,5%, il Marocco dall’11,9% al 13,9%, la Nigeria dal 2,6% al 3,0%, il
Senegal dal 4,9% al 5,1% e la Tunisia dal 3,9% al 5,1%. Questi Paesi nel 2005 incide-
vano complessivamente per il 24,5%, mentre nel 2008 hanno pesato per 5 punti per-
centuali in più, arrivando al 29,6% a fronte di un’incidenza sul totale dei residenti pari
al 17,7%. 

Si evidenzia così una sovraesposizione degli immigrati africani nelle statistiche giu-
diziarie, da prendere seriamente in considerazione anche a prescindere dal relativo tasso
di criminalità (essendo di difficile quantificazione la popolazione di riferimento) e
tenendo conto, nella valutazione globale, del diverso grado di coinvolgimento delle sin-
gole collettività africane, della maggiore difficoltà con cui avvengono i trasferimenti
delle persone da quei Paesi (trasferimenti i quali, mancando l’autorizzazione all’ingres-
so, determinano una presenza irregolare che da agosto 2009 è considerata reato) e
anche dell’impatto esercitato dalle organizzazioni malavitose dei rispettivi Paesi.
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L’influenza africana sulla criminalità organizzata in Italia 
Le organizzazioni criminali straniere insediatesi in Italia deturpano l’immagine delle

rispettive collettività e molto spesso assoldano come manovalanza i connazionali in posi-
zione irregolare, più frequentemente autori dei piccoli reati o trasgressori della normativa
sull’immigrazione, ma non professionisti del crimine.

L’Italia è già di per sé contrassegnata da una forte criminalità organizzata autoctona
(cfr. Elio Veltri, Antonio Laudati, Mafia Pulita, Longanesi, Milano 2009), ma inizia a diven-
tare significativa in diversi ambiti, dopo essere venuta a patti con la criminalità italiana,
anche quella straniera. 

La criminalità organizzata nigeriana, distintasi nello sfruttamento della prostituzione
tramite donne nigeriane che fanno da perno e si collegano con la criminalità italiana,
assoggetta le vittime tramite minacce e violenze, matrimoni di comodo e, talvolta, un vero
e proprio acquisto della ragazza dalla famiglia di origine: è stato accertato in un caso il
pagamento di 50mila euro. Per farlo passare inavvertito, l’arrivo delle ragazze avviene
dall’Est Europa via Romania-Bulgaria-Slovenia. Spesso a capo della rete in Italia vi sono
donne nigeriane. 

Il traffico di stupefacenti, nel quale le organizzazioni criminali nigeriane sono parimen-
ti impegnate, segue direttrici e modalità consolidate e si serve di “corrieri ovulatori” per
via aerea o ferroviaria. Vengono diversificate le rotte per meglio sfuggire ai controlli, ricor-
rendo anche, al posto dei corrieri nigeriani, a persone messe a disposizione da altri grup-
pi nazionali secondo una rete di sinergie nel passato impensabili.

La criminalità organizzata maghrebina e nordafricana collabora con le organizzazioni
italiane e di altri Paesi e svolge un ruolo consolidato nel traffico internazionale degli stu-
pefacenti. Non di rado nel Centro-Nord si ripetono gli scontri tra i vari gruppi nordafricani
che si contendono la supremazia. La droga (derivati della cannabis ma anche droghe pesan-
ti) vien fatta arrivare tramite connazionali che vivono in Olanda o in Spagna.

Per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina queste organizzazioni, interessa-
te ad alimentare il mercato occupazionale sommerso, lavorano via mare con la Sicilia, da
dove partono i successivi smistamenti, e all’occorrenza riescono anche a procurarsi il nulla
osta di datori di lavoro compiacenti, come è emerso nel caso di circa 1.000 marocchini a
San Nicola Varco, in provincia di Salerno, certamente non l’unico caso di sfruttamento, al
quale gli interessati talvolta hanno avuto la forza di opporsi, come è accaduto nel settem-
bre 2008 a Castel Volturno e a gennaio 2010 a Rosarno (cfr. Antonello Mangano, Gli africa-
ni salveranno Rosarno. E, probabilmente, anche l’Italia, Edizioni Terrelibere, febbraio 2009).

I guadagni delle attività criminose dei nordafricani vengono investiti in patria (allog-
gi, terreni, ville) per rafforzare la struttura organizzativa. 

In conclusione, pur dovendosi considerare sempre grave il mondo del crimine, non
mancano gli aspetti che inducono alla serenità del giudizio, come in generale la diminu-
zione delle denunce e, per quanto riguarda i cittadini stranieri, la non fondatezza di chi li
considera più criminali del livello medio di criminalità. Bisognerà fare di tutto per supera-
re l’equiparazione tra immigrazione e crimine: un’equazione incomprensibile in un Paese
che, per un secolo e mezzo, ha inviato i suoi emigranti in tanti Paesi esteri.
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Mons. Enrico Feroci* e Mons. Pierpaolo Felicolo**
Immigrazione africana e dimensione religiosa 

Apertura e autenticità: due aspetti fondamentali in un contesto multireligioso
La storia di Roma è una storia di universalismo, prima con i romani e poi con il cristia-

nesimo, che ci ha parlato di Dio come padre, ci ha chiamato tutti fratelli e ha posto alla
base dei rapporti il comandamento dell’amore.

Questa impostazione non è più così scontata in Italia. Molti, anche tra i cristiani, sono
contrari a un atteggiamento di apertura. Spesso si tratta di cristiani di facciata, perché la
religione si identifica con le grandi occasioni di festa (battesimi, cresime, matrimoni, fune-
rali), mentre né la messa, né i sacramenti e ancor meno la preghiera fanno parte della loro
vita spirituale. Vien da chiedersi perché si oppongano alle religioni professate dai nuovi
venuti, quando essi stessi non sono religiosi. Peraltro, per praticare l’accoglienza non biso-
gna sentirsi obbligati a modificare aspetti essenziali della propria fede o delle proprie tra-
dizioni religiose: proprio perché si deve guardare con rispetto al ramadan dei musulmani,
si può continuare serenamente a celebrare la festa del Natale e preparare il presepio. 

La comunità cattolica di Roma, facendosi carico dell’eredità romana e di quella cristia-
na, si è sentita chiamata a favorire la convivenza con gli immigrati e a rispettare i valori
culturali e religiosi di cui sono portatori.

Riprendiamo qui diversi spunti contenuti nel rapporto annuale Osservatorio Romano
sulle Migrazioni1 e altri che emergono dall’esperienza del “Forum per l’Intercultura”2, un pro-
gramma che la Caritas diocesana di Roma porta avanti dal 1991, come anche dalla guida
Luoghi di incontro e di preghiera, che la Caritas diocesana cura insieme all’Ufficio Migrantes
dal 19983.

Partiamo dalla convinzione che le migrazioni, rappresentando il volto umano della glo-
balizzazione, hanno fatto nascere anche nel nostro Paese un mosaico di popoli, lingue, cul-
ture, tradizioni sociali e religiose. Protestanti, ortodossi ed ebrei erano da secoli presenti
in Europa, ma solo in minima parte in Italia, dove oggi si constata anche la presenza di
altre espressioni religiose non cristiane, che si intrecciano con quote di popolazione aper-
te solo ai grandi valori della giustizia sociale e del rispetto della dignità umana, codifica-
ti nelle costituzioni nazionali e nelle convenzioni internazionali.
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Questa situazione si riflette specialmente nell’area romana, una città globale per eccel-
lenza, perché, oltre ad essere il più grande contesto urbano del Paese, è quello con la più
alta concentrazione di immigrati in provenienza da quasi tutti i Paesi del mondo: una città
che ha assunto con il cristianesimo una peculiare dimensione religiosa.

A sua volta l’Africa e gli africani che vivono in Italia offrono specifici spunti per riflet-
tere sul collegamento tra immigrazione e religione, sia per la consistenza delle collettività
cristiane in determinati Paesi, sia per la difficoltà di convivenza in altri Paesi tra cristiani
e musulmani, sia per la tradizionale visione religiosa di questo continente in cui, come
vedremo, sussiste una visione unitaria dell’uomo, del mondo e di Dio.

La convinzione di fondo, alla quale si ispirano queste riflessioni, è che l’attenzione alle
religioni e al servizio religioso va considerato un tassello, doveroso e lungimirante, della
politica di integrazione.

I semi di verità delle altre religioni
È un luogo comune, spesso legato allo scarso approfondimento e a una certa superfi-

cialità, pensare che le religioni non cristiane abbiano un contenuto scadente, mentre in
realtà contengono preziosi “semi di verità”.

Il Concilio Vaticano II, nel documento Nostra Aetate del 25 ottobre 1965, ha speso
parole profonde e di straordinaria freschezza sul dialogo con le altre religioni, scongiuran-
do così l’eventualità che la vicinanza di persone di diverse religioni si strasformi in uno
scontro e la differenza religiosa in una pietra di scandalo.

“Gli uomini delle varie religioni attendono la risposta ai reconditi enigmi della condizio-
ne umana che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell’uomo. 

Le religioni si sforzano di rispondere alle stesse questioni con nozioni più raffinate e con
un linguaggio più elaborato.

Così nell’induismo, gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con la inesauribi-
le fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della filosofia; essi cercano la liberazione
dalle angosce della nostra condizione sia attraverso forme di vita ascetica, sia nella medita-
zione profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza.

Nel buddismo, secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radicale insufficienza di
questo mondo materiale e si insegna una via per la quale gli uomini, con cuore devoto e con-
fidente, siano capaci di acquistare lo stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato di
illuminazione suprema per mezzo dei propri sforzi e con l’aiuto venuto dall’alto.

La Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa consi-
dera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che,
quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non
raramente riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini,

Essa perciò esorta i suoi Figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e la
collaborazione con i seguaci delle altre religioni, sempre rendendo testimonianza alla fede e
alla vita cristiana essi riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali, mora-
li e socio-culturali che in essi si trovano.

Non possiamo invocare Dio Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da
fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio … Viene dunque tolto
il fondamento ad ogni teoria o prassi che introduce tra uomo e uomo, tra popolo e popolo,
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discriminazioni in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne promanano. In conse-
guenza la Chiesa esecra, come contraria alla volontà di Cristo, qualsiasi discriminazione tra
gli uomini o persecuzione perpetrata per motivi di razza e di colore, di condizione sociale o
di religione”.

Dopo la lettura di queste profonde riflessioni si capisce maggiormente che Dio resta
incommensurabile rispetto alla comprensione umana, e questo può aiutare a capire perché
la realtà divina possa essere inquadrata in maniera diversa dai fedeli di altre religioni: solo
Dio sa perché la percezione che noi abbiamo di lui risulta così diversificata. Questo è un
limite umano che dobbiamo accettare, che ci deve portare ad adoperarci per dare testimo-
nianza positiva della nostra fede e a sforzarci anche, come comunità dei credenti, a far
perno sui punti comuni della fede in Dio che consentono di testimoniare la dimensione reli-
giosa nella costruzione società. 

La testimonianza del cristiano nel mondo di oggi
Il cristiano, nel mondo di oggi, è chiamato a conoscere meglio Gesù Cristo e il suo

Vangelo e a vivere con maggiore intensità il comandamento dell’amore verso Dio e verso i
fratelli: la testimonianza dell’amore ha una straordinaria carica missionaria, perché rispet-
to ad essa gli altri non rimangono insensibili, non importa quale sia la religione di appar-
tenenza. Può darsi anche che la testimonianza esemplare susciti domande sulla fede cri-
stiana e sulla figura di Gesù Cristo, ma va comunque lasciato a Dio il compito di parlare
alle coscienze secondo vie spesso a noi sconosciute.

La testimonianza si unisce alla richiesta di rispetto verso la dimensione religiosa. La
laicità di una società, se intesa correttamente, deve garantire la libertà dei singoli creden-
ti e configurarsi come un contenitore che considera uguali tutte le religioni, evitando che
nessuna assuma una dimensione pubblica assolutizzante. Questa distinzione tra sfera pub-
blica e sfera religiosa è una grande e irrinunciabile acquisizione della tradizione occiden-
tale. Deve essere, però, evitata la deriva dell’anticlericalismo, che arriva a sottovalutare o
a disprezzare la dimensione religiosa. Così come l’integralismo è la degenerazione della reli-
gione, perché porta a ritenere che le proprie credenze possano essere imposte agli altri,
altrettanto il laicismo è la degenerazione della laicità. 

A questo riguardo conviene soffermarsi su alcuni approfondimenti che hanno avuto
luogo proprio a Roma.

Nicolas Sarkozy, presidente di una nazione, la Francia, riconosciuta come laica per anto-
nomasia, venuto a Roma all’inizio del suo mandato per insediarsi – secondo tradizione –
come canonico onorario della Basilica di San Giovanni in Laterano (20 dicembre 2007) ha
auspicato l’avvento di “una laicità positiva”, che non consideri le religioni un pericolo, ma
piuttosto un punto a favore: “È giunto il tempo che, in uno stesso spirito, le religioni …
e tutte le forze vive della nazione guardino insieme alla posta in gioco del futuro e non
solo alle ferite del passato”. Laicità non significa “negazione del passato” e delle sue radi-
ci cristiane. Degli uomini di chiesa va apprezzata “la testimonianza di una vita donata agli
altri e riempita dall’esperienza di Dio per creare speranza” e va riconosciuto il contributo
alla difesa dei diritti dell’uomo e della dignità umana, al dialogo interreligioso, alla forma-
zione delle menti e dei cuori, alla riflessione etica e filosofica “in questo mondo parados-
sale, ossessionato dal benessere materiale, ma sempre più in cerca di senso e di identità”4.
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A sua volta Benedetto XVI, in un discorso che avrebbe dovuto pronunciare all’Università
“La Sapienza”, in qualità di “rappresentante di una ragione etica”, ha affermato che “La
nostra cultura europea … se vuole solo auto-costruirsi e – preoccupata della sua laicità –
si distacca dalle radici delle quali vive, allora non diventa più ragionevole e più pura, ma
si scompone e si frantuma”. Nell’auspicio del Papa “la filosofia … non deve chiudersi
davanti a ciò che le religioni ed in particolare la fede cristiana hanno ricevuto e donato
all’umanità come indicazione del cammino”5.

I governi sono stati, così, invitati a mantenere un atteggiamento positivo nei con-
fronti delle chiese cristiane e delle altre comunità religiose, tenendone conto nelle poli-
tiche di integrazione. Questa attenzione si impone anche alla Chiesa cattolica, sia nei
confronti dei cattolici che vengono da altri Paesi, sia nei confronti degli immigrati fede-
li di altre religioni.

L’attenzione alle diverse religioni nella città di Roma
La Chiesa di Roma, attraverso gli uffici diocesani della Caritas e della Migrantes, ha dato

un esempio di inquadramento positivo delle diverse confessioni cristiane e delle diverse
religioni con la pubblicazione della Guida Immigrati a Roma: luoghi di incontro e di preghie-
ra6. L’iniziativa prende l’avvio dalla convinzione che l’immigrazione nell’area romana abbia
assunto un carattere strutturale e che vada prestata attenzione anche alle esigenze spiri-
tuali dei nuovi venuti.

La Guida porta a riflettere sull’atteggiamento dei romani di fronte alle altre religioni,
superando le barriere che si possono erigere di fronte alle differenze religiose. La Guida è
un invito a tutti, per riconoscersi liberi nelle scelte interiori e per contribuire alla costru-
zione di una città di pace, smontando l’idea che l’immigrazione rappresenti un grande fat-
tore di confusione. Una presentazione così serena dei diversi luoghi di culto attesta che gli
immigrati di tutte le religioni a Roma possono sentirsi a casa propria e chiama gli immi-
grati stessi a conoscere meglio le religioni degli altri.

Nel 2008 sono stati censiti 233 luoghi di culto frequentati prevalentemente da migran-
ti tra Roma e Provincia. In Provincia di Roma, tra i 366.360 immigrati residenti all’inizio
del 2009, secondo le stime del Dossier Caritas Migrantes, 236.000 circa sono cristiani (64%,
una percentuale molto più elevata rispetto alla media italiana) e segnatamente 132.000
ortodossi, 82.600 cattolici, 17.600 protestanti e 3.000 altri cristiani. La Guida porta il let-
tore anche a interrogarsi sulla presenza di circa 57.000 musulmani, di 25.000 fedeli
buddhisti e induisti, di migliaia di persone sensibili alle religioni tradizionali dell’Africa e
di circa un migliaio di ebrei, tutti portatori di “semi di verità”.

Diverso è il discorso sulle sette, contro le quali sono state presentate proposte di legge
con l’introduzione di pene severe in caso di plagio (un reato, peraltro, di difficile indivi-
duazione ai fini processuali). Ufficialmente si parla in Italia di 137 gruppi con 85.000 mem-
bri, mentre in realtà gli adepti sarebbero più di un milione con un giro d’affari di mezzo
miliardo di euro. Secondo il Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa (GRIS), le
sette attive in Italia sono almeno 600 e coinvolgono quasi il 3% degli italiani, e quindi
circa un milione di persone: il 52% adulte, il 6% anziane e il 42% giovani, con particola-
re rilevanza delle donne e dei residenti nelle Regioni del Nord. Un’opera di prevenzione e
di assistenza in caso di manipolazione viene svolta dall’Associazione Comunità Papa
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Giovanni XXIII, che ha attivato un numero verde antisette per segnalare gli abusi
(800.22.8886).  Negli ultimi cinque anni le segnalazioni sono state 8.423, delle quali
1.853 sono state trattate come casi veri e propri. Al primo posto, per il numero dei casi,
si colloca Roma (122), seguita da Milano (108), mentre a livello regionale la Lombardia
precede il Lazio7.

La presenza di immigrati cattolici di diversa appartenenza culturale
La diocesi di Roma, naturalmente, presta una specifica attenzione agli immigrati di reli-

gione cattolica o di altra confessione cristiana. Un’indagine promossa nel periodo febbraio-
ottobre 2007 dall’Ufficio Migrantes della diocesi di Roma presso le parrocchie romane ha
consentito di rilevare la partecipazione degli immigrati cattolici alla vita parrocchiale e
anche alcuni aspetti più generali della loro vita sociale e dei loro bisogni assistenziali.

Hanno risposto al questionario circa la metà delle parrocchie (142 su 334). In 130 casi
gli immigrati partecipano alla vita parrocchiale secondo diverse modalità e secondo una
consistenza numerica differenziata: solo in 11 casi si arriva alla presenza continuativa di
almeno 50 persone per parrocchia e in 32 di un numero compreso tra le 20 e le 50 perso-
ne. Più in generale, nelle 71 parrocchie che ne hanno segnalato la presenza di immigrati,
questa presenza è quantificabile in 377 persone, per lo più filippini (59), romeni (56),
polacchi (41) e peruviani (30).

Si tratta di numeri non elevati rispetto alla consistente presenza di immigrati cattolici
sul territorio, ma al riguardo bisogna sottolineare che la loro partecipazione è incanalata
in prevalenza nelle strutture pastorali etniche, che a Roma sono molto numerose. A farsi
viva nelle parrocchie italiane è, per motivi pastorali, solo la quota di immigrati da ritener-
si maggiormente integrata, o perché la persona è partner di una coppia mista, o perché
insediata da lungo tempo o anche, a prescindere dalla durata della permanenza, perché si
tratta di collaboratrici o collaboratori familiari che si recano in chiesa con le persone assi-
stite o, comunque, nelle loro parrocchie perché più vicine.

Inoltre, in 26 parrocchie le comunità cattoliche “etniche” celebrano particolari festività
legate alle proprie tradizioni liturgiche (18 parrocchie per i filippini, 3 per i polacchi, 2 per
i romeni, 21 per gli ucraini, come anche per gli immigrati domenicani ed ecuadoriani). In
più di 100 parrocchie intervengono anche contatti con immigrati di diversa confessione o
di rito cattolico orientale (in 95 parrocchie con immigrati ortodossi e in 66 con immigra-
ti cattolici di rito orientale).

Invece, per la soluzione di bisogni pratici ricorrono alle parrocchie un po’ tutti coloro
che si trovano in situazioni di difficoltà. In 39 parrocchie si è a conoscenza dell’esistenza
di reti di solidarietà all’interno dei gruppi di immigrati, talvolta supportate dalle stesse par-
rocchie (ciò avviene, segnatamente, per la ricerca del lavoro, la custodia dei bambini, la
gestione di luoghi di aggregazione) e in 138 parrocchie si registra la richiesta di interven-
ti di sostegno ad opera delle Caritas parrocchiali, dei centri d’ascolto, dei consultori, dei
gruppi di volontariato (è interessante evidenziare che 1 su 3 non sembra percepire la dif-
ferenza tra struttura pastorale e struttura dell’assistenza pubblica).

Si ricavano, pertanto, interessanti dati sui quali riflettere, benché le risposte non si
possano ritenere pienamente rappresentativa. In sintesi, si può dire che la parrocchia viene
percepita da tutti come una struttura alla quale ricorrere in caso di bisogno; inizia ad esse-
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re molto diffusa la presenza dei figli degli immigrati e anche, seppure in misura più con-
tenuta, la partecipazione dei genitori alle attività parrocchiali. La partecipazione alla vita
liturgica è differenziata e la frequenza più ridotta rispetto alle voci prima indicate (salvo
in determinate occasioni), anche perché gli immigrati fanno più spesso ricorso alle loro
strutture di pastorale etnica, il che non impedisce i frequenti contatti anche con i catto-
lici di rito orientale e con gli ortodossi. Anche in questi valori contenuti, già si intravede
l’evoluzione che conosceranno le parrocchie romane, evoluzione che andrà accompagnata
con un’attenta preparazione.

ROMA (Diocesi). Parrocchie che hanno segnalato l’inserimento di immigrati, % sul totale (2007)

Iniziative % Iniziative %
Liturgie etniche 18 Movimenti religiosi alternativi 46
Partecipazione ai consigli parrocchiali 19 Corsi di preparazione al matrimonio 49
Supporto di reti di solidarietà etniche 27 Partecipazione alle attività parrocchiali 56
Battesimi di adulti 29 Contatti con ortodossi o cattolici orientali 68-46
Celebrazioni dedicate agli immigrati 34 Frequenza classi del catechismo 73
Matrimoni 46 Richiesta di interventi di sostegno 93

FONTE: Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Elaborazioni sui dati di un’indagine dell’Ufficio Migrantes 

Il significato profondo delle religioni tradizionali africane
Parlando dell’immigrazione africana, viene naturale soffermarsi sulle religioni tradizio-

nali. Queste, legate a determinati territori e prive di un’organizzazione centrale, sono dif-
fuse in tutto il mondo (e specialmente in Africa) e sono state denominate, per lo più nel
passato, in vari modi (animiste, etniche, indigene, tribali, primitive). Il loro contenuto non
si struttura in affermazioni teologiche e non viene tramandato attraverso libri, bensì per
tradizione orale (racconti, celebrazioni, proverbi, costumi, riti e codici comportamentali).
Imperniate su uno spiccato senso del sacro, le religioni tradizionali promuovono la fede in
un Dio considerato unico, creatore, supremo, onnipotente, onnisciente, onnipresente, la
vita, l’essere per eccellenza, il trascendente. “La fede, la moralità e il culto sono le tre
colonne delle religioni tradizionali”8.

Queste religioni mostrano un profondo rispetto per la sacralità della vita, dedicano
grande attenzione alla famiglia, alla parentela e agli anziani, coinvolgono tutti i livelli di
impegno di una persona e fanno corpo con i costumi locali, per cui la religiosità permea
di sé l’identità delle popolazioni interessate: comprendere le religioni tradizionali significa
penetrare usi e costumi dei fedeli.

Alcune categorie sono essenziali per inquadrare correttamente la cultura africana: il
sacro, che è la permanenza del divino nella storia e viene mantenuto attraverso la tradi-
zione; i luoghi sacri, quali la foresta sacra, l’albero sacro, la montagna sacra, tutti luoghi
fissi del culto, che costituiscono i testi sacri della religiosità del popolo; la relazione comu-
nitaria, la solidarietà e l’accoglienza, perché l’individuo è parte essenziale della comunità e
tutto ciò che appartiene all’individuo appartiene alla comunità, e tutto ciò che appartiene
alla comunità appartiene a ciascuno dei suoi membri; la fratellanza, che richiama l’idea del-
l’unità e del mondo unito; la famiglia, perché nessuno può rimanere senza legami familia-
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ri, attraverso i quali garantisce la propria identità; l’anziano, perché è il custode della tra-
dizione, il garante dei valori religiosi e della sapienza popolare, la biblioteca della tradizio-
ne, il testo sacro del popolo. 

Le religioni tradizionali africane, da inquadrare unitariamente nonostante le diverse
espressioni territoriali, hanno iniziato ad essere studiate in ambito accademico9. 

In Africa difficilmente si trovano atei o non-credenti o indifferenza religiosa: sussiste
una visione unitaria dell’uomo, del mondo e di Dio. Tutti gli africani legati alla cultura tra-
dizionale sono coinvolti nella pratica religiosa. Il discorso culturale coincide con quello
religioso e fa dell’africano un essere fondamentalmente religioso. La ragione del vivere è
orientata ad una piena realizzazione di sè in Dio, raggiungendo così l’immortalità e con-
giungendosi gli antenati. La religiosità è una categoria essenziale, perché Dio è il fonda-
mento di tutta l’esistenza, anche se non distrae dalla vita presente: non vi sono dicotomie
tra materia e spirito, anima e corpo, vita e morte. Peraltro le modalità di incontro con Dio
non fanno venire meno che Egli rimanga totalmente altro da tutti e da tutto.

“Ovunque si trovi un africano, là è la sua religione ... là è il suo pensiero ... La porta
con sé nei campi, dove semina o raccoglie i prodotti della terra; essa lo accompagna a una
festa o a una cerimonia funebre; se studia, è con lui durante gli esami a scuola o all’uni-
versità; se è un politico, lo accompagna al Parlamento ... la religione accompagna l’indivi-
duo fin da molto tempo prima della sua nascita e molto tempo dopo la sua morte fisica …
Una persona non può distaccarsi dalla religione del suo gruppo perché altrimenti spezze-
rebbe ogni legame con le sue radici, le sue fondamenta, il suo contesto di sicurezza, la sua
parentela e l’intero gruppo di coloro che gli permettono di rendersi conto della propria esi-
stenza”10.

Una piccola comunità e un grande insegnamento: i malgasci a Roma
Per conferire una dimensione concreta, e quindi territoriale, ai valori religiosi tradizio-

nali dell’Africa e alla sua trasfusione nella fede cristiana conviene riferirsi a un singolo
Paese, e a questo scopo si può trarre spunto da un convegno dedicato nel mese di gennaio
2010 alla comunità malgascia a Roma. 

Vi sono due elementi da sottolineare nel connubio tra immigrazione malgascia e dimen-
sione religiosa. Per i malgasci l’Italia, e in particolare Roma, è un punto di attrazione, come
testimoniano il notevole numero di preti e suore e la presenza di diversi giovani che stu-
diano nelle università pontificie. La religiosità dei credenti malgasci e la loro profonda spi-
ritualità si ricollegano anche al fatto che la fede in Dio creatore non deriva soltanto dalla
evangelizzazione operata a fine ‘800 dai missionari, ma è parte della tradizione tramanda-
ta nei secoli, di generazione in generazione.

A questo si aggiunge il fatto che una collettività di ridotte dimensioni sente più di altre
la necessità di un legame forte per evitare la dispersione e garantire una mutua solidarietà,
e la comunità religiosa si propone, per l’appunto, come un forte elemento di coesione e di
condivisione anche dei valori tradizionali, il cui mantenimento all’estero incontra notevoli
difficoltà a causa del forte individualismo che permea lo stile di vita occidentale. La reli-
gione aiuta a superare insieme la nostalgia del Paese lasciato e ad affrontare più serena-
mente la nuova vita, con tutte le sue difficoltà.

Negli incontri liturgici dei malgasci, solitamente, dopo la funzione si segue il costume
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tradizionale del pasto collettivo, che viene preparato dalle famiglie partecipanti e scambia-
to tra i presenti. Questo tipo di incontro religioso e sociale rafforza simbolicamente il valo-
re tradizionale detto fihavanana (la famiglia intesa come relazione umana) ed è riconosciu-
to di primaria importanza in quanto è motivo di socializzazione.

La funzione della comunità religiosa, sia cattolica che protestante, è quindi molto
importante e apprezzata tra i malgasci. L’incontro domenicale rappresenta un momento di
unione, non solo per la sua dimensione religiosa, ma anche perché è motivo di dialogo (in
lingua malgascia) e di superamento di eventuali problemi che possono sorgere tra le per-
sone. Il cappellano è il punto di riferimento per dare un consiglio agli interrogativi che gli
vengono posti e il legame con le richieste di aiuto più gravi che vengono dal Madagascar;
uno dei suoi compiti è di sensibilizzare i malgasci che vivono in Italia ai problemi del loro
Paese, mantenendo un legame di vicinanza con la terra di origine e con le famiglie che
hanno lasciato.

Riflessioni analoghe si potrebbero fare per altre comunità di africani cattolici a Roma,
e anch’esse verrebbero a sottolineare che l’accoglienza con cui rapportarsi agli immigrati
implica anche l’attenzione alla dimensione religiosa, specialmente nel contesto romano. 

Note

1 Caritas di Roma, in collaborazione con Camera di Commercio e Provincia di Roma, Osservatorio
Romano sulle Migrazioni. Sesto Rapporto, Ed. Idos, Roma 2010. 

2 Caritas di Roma, Forum per l’intercultura: 18 anni di esperienza, Ed. Idos, Roma 2009.
3 Caritas di Roma, Migrantes Roma e Lazio, Immigrati a Roma e Provincia. Luoghi di incontro e di

preghiera, Caritas/Migrantes, Roma 2008.
4 Avvenire, 21 dicembre 2007.
5 Avvenire, 17 gennaio 2008, pp. 4 e 5; cfr. Ernesto Galli della Loggia, “Sacerdoti dell’ideologia

laicista che hanno paura di confrontarsi”, in Avvenire, 16 gennaio 2007, p. 3.
6 Caritas di Roma, Migrantes Roma e Lazio, Immigrati a Roma e Provincia. Luoghi di incontro e di

preghiera, Caritas/Migrantes, Roma 2008.
7 Cfr. E. Camilli, Redattore Sociale, 12 dicembre 2007.
8 Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Camminare insieme - La Chiesa cattolica in dia-

logo con altre tradizioni religiose del mondo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1999, p. 21.
9 Cfr. Martin Nkafu Nkemnkia, Il Pensare Africano come Vitalogia, Città Nuova editrice, Roma, 1995.
10 John S. Mbiti, African Religions and philosophy, Heinerman Kenya Ltd – Nairobi, 1969, pp. 2-3.
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Coordinamento Nazionale Immigrazione di Caritas Italiana*
La tratta di esseri umani e il caso della Nigeria

La tratta di persone, reato che prevede lo spostamento di una persona in un luogo
diverso da quello di origine attraverso l’inganno o la coercizione allo scopo di sfruttarne il
corpo o parti di esso, è diventata oggi una delle problematiche sociali globali più preoc-
cupanti.

Il fenomeno tratta non solo è difficile da identificare e separare con chiarezza da altri
fenomeni sociali contigui, quali migrazione irregolare, prostituzione, pedopornografia,
accattonaggio, criminalità di strada, ma è anche mutevole nelle sue forme di reclutamen-
to, trasporto e sfruttamento.

Secondo i dati diffusi dalla Direzione Giustizia della Commissione UE in occasione della
prima giornata europea contro la tratta di esseri umani del 18 ottobre 2007, sono 12,5
milioni le persone vittime di tratta nel mondo – di cui almeno 500.000 in Europa e dalle
29.000 alle 38.000 in Italia secondo ricerche nazionali – con un profitto per la criminalità
organizzata stimato in 10 miliardi di euro all’anno. La terza fonte di guadagno, secondo il
Consiglio d’Europa, dopo il traffico di armi e droga, che sottolinea quanto la tratta sia un
reato grave ed una profonda violazione dei diritti umani.

In Italia – anche se esiste da tempo un sistema normativo innovativo a livello interna-
zionale a sostegno delle vittime e per perseguire gli sfruttatori – come nel resto del mondo,
le risposte si sono indirizzate verso la forma più evidente, visibile, raggiungibile e su cui
è più facile ottenere consenso sociale della tratta: lo sfruttamento sessuale dei corpi in
strada. Il risultato è che lo sfruttamento lavorativo, fattispecie poco contemplata, è dila-
gato nel nostro Paese. Svariati casi sono emersi nelle campagne, nei laboratori artigiani,
nelle case private ma a fronte di questa nuova emergenza gli strumenti giuridici e di pro-
tezione e assistenza devono essere rivisti e attualizzati. Purtroppo a causa di questo
migliaia di vittime sono invisibili, prive di tutele legali, sociali e sanitarie e, quando entra-
no in contatto con le forze dell’ordine, spesso sono espulse come clandestine perché non
vi sono strumenti e competenze sufficienti per riconoscere e assistere vittime della tratta
per sfruttamento lavorativo.
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La normativa di riferimento
L’art. 18 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. 286 del 25 luglio 1998) ha costituito

uno dei primi strumenti attraverso i quali lo Stato italiano ha cercato di porre rimedio al triste
fenomeno della tratta delle persone.

Attraverso l’adozione del predetto articolo 18, è stata apprestata una specifica misura con-
sistente nel rilascio di uno speciale permesso di soggiorno da accordare a quegli stranieri per i
quali fosse accertata una situazione di violenza o di grave sfruttamento posta in essere da orga-
nizzazioni criminali dedite alla commissione di delitti inerenti la prostituzione o di altri delit-
ti altrettanto gravi. 

Permesso, inoltre, da rilasciare ogni qualvolta sia accertato che sussista per lo straniero un
concreto pericolo per la sua incolumità, pericolo che può derivare o da dichiarazioni da lui rese
nel corso di un procedimento penale, oppure dal tentativo di sottrarsi ai condizionamenti del-
l’organizzazione criminale. 

Un siffatto permesso di soggiorno è speciale nel senso che è speciale la finalità per la quale
viene rilasciato, che è quella di “consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condi-
zionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale”.

Lo stesso permesso di soggiorno accorda una serie di facoltà quali: l’accesso ai servizi assi-
stenziali e allo studio, la possibilità di cercare un’attività lavorativa tramite i servizi istituzio-
nali a ciò deputati e lo svolgimento di lavoro subordinato.

Tra il 2000 e il 2006 le persone coinvolte nei progetti di assistenza e integrazione sociale
promosse ai sensi dell’articolo 18 sono state 11.541. A 5.673 (circa l’80% dei richiedenti) è
stato rilasciato un permesso di soggiorno. Buoni risultati ha avuto anche l’istituzione di un
numero verde per le vittime di tratta e sfruttamento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri: 800 290290, organizzato con 1 sede centrale e 14 postazioni locali. Per chi telefona
è garantito l’anonimato.

Con la legge n. 228 dell’11 agosto 2003 il Legislatore italiano è incisivamente intervenu-
to per fornire ulteriori, ed ancor più efficaci, strumenti per contrastare il fenomeno della trat-
ta degli esseri umani.

Recependo talune indicazioni provenienti da strumenti internazionali, la legge n. 228/2003
ha provveduto a dare una definizione più puntuale ai delitti inerenti il traffico di persone, ricon-
ducendoli quindi nell’ambito dei delitti inerenti la schiavitù già presenti nel nostro codice pena-
le (articoli 600, 601 e 602), e ribadendo così il riconoscimento, già sancito a livello interna-
zionale, del fenomeno tratta quale forma contemporanea di schiavitù e di grave violazione dei
diritti fondamentali dell’individuo.

La legge in esame ha poi introdotto una serie di disposizioni particolarmente significative
per rafforzare l’attività di tutela delle vittime. Sotto tale profilo occorre invero considerare, in
primo luogo, che la legge ha istituito (art. 12) uno speciale Fondo per le misure anti-tratta,
destinato a razionalizzare il finanziamento dei programmi di assistenza ed integrazione sociale
in favore delle vittime nonché delle altre finalità previste dall’art. 18 T.U. Immigrazione. La
nuova legge ha poi previsto (art. 13) l’istituzione di uno speciale programma di assistenza
destinato a garantire alle vittime dei reati da essa previsti in via transitoria adeguate condizio-
ni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria.
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Tratta di persone Nigeria-Italia. Caratteriste del fenomeno e criticità
Negli ultimi anni si è assistito ad un forte incremento del traffico di giovani donne e

minorenni nigeriane a scopo di sfruttamento sessuale. Sono le minorenni e le giovani
donne delle aree rurali che costituiscono la parte di popolazione più vulnerabile ai mecca-
nismi della tratta. Un particolare aspetto del fenomeno è il sempre crescente coinvolgi-
mento delle organizzazioni criminali che, operando a diversi livelli nei differenti Paesi, rie-
scono a coprire l’intero percorso, dalla partenza delle vittime dalla Nigeria fino al loro arri-
vo in Italia. 

La Nigeria è un Paese multiculturale, con diverse identità “etniche” e religiose, con una
popolazione di circa 120 milioni di persone. Oltre il 60% della popolazione vive al di sotto
della soglia di povertà e le donne e bambini, specialmente quelli che vivono nelle zone
rurali, formano una gran parte della popolazione povera. 

L’indagine di valutazione svolta da UNICRI e UNODC/Nigeria ha sottolineato le gravi
dimensioni del fenomeno della tratta di minori e giovani donne nigeriane. Gruppi crimina-
li che cambiano rapidamente le loro pratiche di reclutamento, le rotte del traffico e i mec-
canismi a causa dei maggiori controlli instituiti in tutto il mondo.

La tratta di esseri umani incide su tutti: ragazze, ragazzi, donne e uomini. Tuttavia, in
base alle ricerche realizzate nell’ambito del progetto pilota da UNICRI, la maggior parte
delle persone vittime della tratta a scopo di sfruttamento è composta da giovani donne e
minori provenienti dallo Stato di Edo. 

La dimensione di genere del fenomeno della tratta è in maggior parte legata alla fem-
minilizzazione della povertà e ad altre violazioni dei diritti economici e sociali delle donne
e dei minori (come l’impossibilità di esercitare il diritto di proprietà ed eredità nella tradi-
zione dell’etnia Benin), raggiungendo proporzioni globali. Anche se è difficile accertare
l’età delle giovani donne, perché una volta che arrivano in Italia vengono private dei loro
documenti (o i loro documenti attestano false informazioni) e spesso le vittime non sono
disposte a rivelare la loro età, la diminuzione dell’età delle vittime rimane un fatto.

L’età media delle donne nigeriane vittime di tratta è compresa tra i 17 e i 30 anni, ma
tende a scendere tra i 17 e 25 e aumenta la presenza di minorenni. 

In una recente ricerca condotta da Parsec nel quadro del Programma UNICRI, nell’ul-
timo periodo considerato (giugno 2007/giugno 2008) le donne nigeriane si attestano
tra le 7.800 e le 10.000 unità. Questa stima numerica pone il gruppo nigeriano al primo
posto tra i differenti gruppi nazionali coinvolti nelle pratiche della prostituzione in
Italia. Cosicché, a fronte di una presenza media annuale di donne adulte e minorenni
nigeriane attive nel mercato della prostituzione compresa tra le 8.000 e le 10.000 unità,
sono entrate ed uscite – dal 2001 alla primavera del 2009 – dalle 23.200 alle 26.500
donne (adulte e minori). L’incremento si distribuisce proporzionalmente tra le tre gran-
di aree geografiche nazionali (Nord, Centro e Sud), anche se nel Meridione – in propor-
zione – l’aumento appare maggiore.

Il prevalente Stato di provenienza delle ragazze è l’Edo State, in particolare Benin City,
per la concentrazione in questa città di organizzazioni specializzate nel ‘collocamento’
all’estero, qui si trovano i trafficanti che hanno ‘monopolizzato le rotte verso l’Italia’. 

Molti fattori aumentano la vulnerabilità dei minori e di conseguenza favoriscono la loro
offerta come potenziali vittime della tratta di esseri umani. I più diffusi sono: la povertà
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e il desiderio di guadagnarsi da vivere e sostenere la famiglia; la mancanza di istruzione e
l’accesso alla scuola; la mancanza di lavoro dignitoso e gli atteggiamenti culturali verso i
minori e giovani e le donne in particolare. La disperazione che spesso spinge genitori a
cedere i loro figli ai trafficanti è spesso aggravata dalla mancanza dell’esatta comprensio-
ne di quello che ciò comporta. Indubbiamente, alcuni genitori sono consapevoli che il loro
bambino finirà nel lavoro sessuale e sarà sfruttato o correrà un grave rischio di essere sfrut-
tato. Ma nella maggior parte dei casi le condizioni reali di sfruttamento, abusi e violenze
non sono né conosciute né capite.

La forte correlazione tra la tratta di giovani donne e minori a scopo di sfruttamento
sessuale e i bassi livelli di educazione, inadeguata formazione, mancanza di istruzione, di
occupazione e opportunità per ottenere reddito è ampiamente riconosciuta. Secondo le
ricerche svolte in Nigeria, un numero considerevole di minori e giovani donne, vittime della
tratta a scopo di sfruttamento sessuale, ha completato solo la scuola elementare e/o ha
abbandonato la scuola secondaria.

Molte famiglie non sono in grado di far fronte ai costi esorbitanti dell’istruzione e quin-
di ritirano le ragazze dalla scuola. Questo spiega l’alto tasso di analfabetismo registrato tra
le ragazze e le giovani donne. Oltre al basso titolo di studio, nella maggior parte dei casi
non hanno accesso alla formazione professionale. Tale fatto fa sì che pochissime tra le
ragazze e le giovani donne hanno la possibilità di acquisire una esperienza professionale
adeguata all’inserimento nel mercato del lavoro formale. L’aumento della stagnazione eco-
nomica e dei tassi di disoccupazione nelle loro aree di origine, aggravato da un rallenta-
mento generale della crescita economica, contribuisce a limitare le loro attuali e future
prospettive di guadagnarsi da vivere, sostenendo anche le famiglie.

In Nigeria, la maggior parte delle donne contribuisce in modo significativo al reddito
delle famiglie, lavorando in agricoltura, nel piccolo commercio, come lavoratrici domesti-
che e casalinghe. Eppure, il loro lavoro è fortemente sottovalutato e mal ricompensato. In
molti casi le donne povere non hanno capitali e risparmi. Essi inoltre non hanno accesso
diretto al credito a causa delle loro scarse risorse e della mancanza di garanzie collaterali.
Questo è il motivo per cui le donne, soprattutto giovani donne e ragazze, diventano obiet-
tivi primari per i trafficanti e i loro agenti, che invogliano loro stesse e/o le loro famiglie
tramite la prospettiva di una vita migliore. 

Il modello standard dell’intero ciclo di sfruttamento delle donne nigeriane comprende
reclutamento, viaggio, superamento della/delle frontiera/e, insediamento e inserimento
nei circuiti prostituzionali.

Il sistema di sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane (adulte e minoren-
ni) si basa su quattro fattori principali. Il primo si configura a partire dalla necessità di
espatriare per far fronte alla disoccupazione o sottoccupazione prolungata nel tempo, alle
situazioni di povertà relativa, intesa come condizione precaria derivante da disagio econo-
mico e dunque dalla difficoltà di acquisire specificamente beni di sussistenza (acquisto di
viveri, alloggio decoroso, accesso e frequenza scolastica, relazioni sociali di supporto). Il
secondo si configura a partire dalla necessità di reperire prestiti di denaro per affrontare il
viaggio per l’estero (e nel nostro caso per l’Italia) e dunque l’instaurazione di contatti/rap-
porti con persone e organizzazioni legali o illegali specializzate nel trasferimento di
migranti oltre confine.
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Il terzo fattore, di carattere simbolico-rituale, si configura nel giuramento che la donna
(adulta o minore) deve sostenere di fronte a coloro che partecipano all’organizzazione del
viaggio e che l’aiutano ad espatriare, ufficializzando, anche davanti ad avvocati civili oppu-
re davanti a figure religiose (in genere il baba-low, che svolge una funzione di garanzia e
controllo all’interno delle comunità locali), l’impegno alla restituzione del denaro ricevuto.
Impegno che viene suggellato tra le parti (la donna migrante e le persone “benefattrici” o
“sponsor” – comunemente chiamate maman – che le aiutano nell’intrapresa) da riti che, in
parte, si richiamano alle pratiche tradizionali del woodoo o ju-ju. 

Questo giuramento celebrato dal baba-low o native-doctor, nello shiran, il luogo prepo-
sto alle funzioni rituali, ingiunge alle donne di rispettare senza possibilità di negoziazio-
ne il patto di restituzione del denaro ricevuto una volta arrivate a destinazione ed inizia-
to il lavoro promesso e prefigurato dalle maman-sponsor. La tenacia e l’ostinazione con cui
le ragazze tengono fede al patto deriva dalla forza con cui il sistema culturale di riferimen-
to è ancora tenuto vivo attraverso queste pratiche rituali. Infatti nel corso degli ultimi anni
esse hanno saputo rinnovarsi e reinventarsi grazie all’uso che ne è stato fatto da millanta-
tori e sedicenti baba–low, che hanno sfruttato il potere persuasivo di queste pratiche allo
scopo di raggirare ed irretire le ragazze e le donne che erano intenzionate ad emigrare.

Nei riti che precedono la partenza, la ragazza, dopo l’invocazione degli “spiriti” effet-
tuata dal baba–low e la consegna dei “sacchettini” (contenenti piccoli oggetti personali
mescolati con ciocche di capelli e peli pubici o ascellari), si sente di avere un nuovo equi-
librio ed entra in uno stato di possessione e quindi di controllo delle sue azioni future da
parte degli “spiriti”. Per suggellare il patto anche con la famiglia della ragazza, e con la
maman, questi sacchettini vengono dati sia all’officiata che al padre, in quanto garante e
testimone d’onore del patto stabilito, e alla maman in qualità di benefattrice e di sponsor
dell’operazione di espatrio. 

Il quarto fattore si configura come l’insieme delle modalità di assoggettamento che
queste donne subiscono una volta arrivate nel nostro Paese. Le maman che hanno reso pos-
sibile l’espatrio inviano le donne (adulte e minorenni) dalle loro complici (anch’esse chia-
mate maman) che risiedono in Italia. A volte sono le stesse maman che avviano il contat-
to e il reclutamento (in genere a Benin City o a Lagos) delle potenziali vittime a trasferir-
si insieme a queste ultime per gestire direttamente tutta la fase di assoggettamento; altre
volte, invece, sono maman che vivono già in maniera stabile in Italia e che tornano rego-
larmente in patria per reclutare nuove donne da inserire nel mercato della prostituzione e
portarle in Italia per assoggettarle e poi sfruttarle sessualmente. La prostituzione diventa
una imposizione forzata da parte della maman verso la donna coinvolta allo scopo di ria-
vere i soldi dolosamente prestati. Se questo percorso riesce ancora a coinvolgere donne
adulte (che con molta probabilità sono maggiormente consapevoli dei rischi di scivolare
nei circuiti prostituzionali), coinvolgere minorenni – la cui capacità di rendersi conto di
quanto potrà accadere è ridotta – è senz’altro più facile. 

Questi sono, dunque, i fondamentali causali che spiegano l’incremento significativo
delle componenti minorili nigeriane che si registra negli ultimi due/tre anni nel nostro
Paese. Il debito, da una parte, e la minore età, dall’altra, pongono la minorenne nigeriana
in una condizione di particolare vulnerabilità – più intensa rispetto alla donna adulta – già
al momento della contrattazione del prestito per l’espatrio. In pratica, queste minorenni
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partono dal loro Paese di origine con un debito che si rivela talmente esoso che influen-
zerà negativamente l’impatto insediativo nella realtà italiana. La contrattazione che le gio-
vani donne nigeriane riescono ad avere con le maman/sponsor è sin da principio ad esse
sfavorevole, poiché implica strutturalmente la loro dipendenza che in seguito si trasformerà
in assoggettamento. 

Secondo una ricerca effettuata in Italia, come parte del programma pilota UNICRI, l’as-
sistenza ed i servizi forniti alle vittime di tratta in Italia variano significativamente da
Regione a Regione. Vi è quindi una necessità di rafforzare gli scambi di informazioni e di
esperienze tra le Regioni italiane più colpite da questo fenomeno criminale. Una maggio-
re comunicazione e una migliore collaborazione tra le diverse Regioni per quanto riguarda
il traffico di minori e di giovani donne nigeriane è molto importante per unire le risorse
limitate per la lotta contro la tratta. Tale scambio permetterà di adottare le migliori prati-
che e di coordinare meglio le azioni nel campo dell’assistenza alle vittime in Italia, per
consentire loro di tornare a casa volontariamente e per facilitare il loro reinserimento.

Il Programma “Prevenzione e lotta contro la tratta di minori e giovani donne prove-
nienti dalla Nigeria in Italia”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, è in corso
di svolgimento da parte di UNICRI in collaborazione con l’UNODC, autorità nigeriane e Ong,
nel periodo marzo 2008-febbraio 2010. Progettato come un follow-up del progetto pilota,
che è stato attuato nel 2002-2004, il presente Programma intende: creare le condizioni per
ridurre la vulnerabilità alla tratta di esseri umani delle donne e dei minori provenienti dalla
Nigeria, attraverso il loro empowerment educativo, economico, sociale e culturale; raffor-
zare le capacità delle autorità nigeriane di combattere contro la tratta; prevenire la tratta
attraverso l’aumento della consapevolezza pubblica e la sensibilizzazione tra la popolazio-
ne; assistere le vittime della tratta e favorire il loro reinserimento di successo nelle zone
di origine. 

Caritas Italiana contro la tratta di esseri umani
Dal lontano 1995 l’Ufficio immigrazione della Caritas Italiana promuove un

Coordinamento nazionale contro la tratta, a cui prendono attivamente parte anche il
Gruppo Abele, la Federazione delle Religiose d’Italia (Usmi) e quella internazionale (Uisg),
la Conferenza dei Religiosi (Cism), la Fondazione Migrantes e diverse Caritas diocesane.

Fin dalla sua costituzione è stato messo in atto un programma di interventi allo
scopo di:

• sostenere i servizi nella capacità di intervenire a favore delle persone vittime di tratta.
Una delle attività di maggiore prossimità alle Caritas è svolta aiutandole nella informa-

zione e nella successiva predisposizione dei progetti per accedere ai finanziamenti pubbli-
ci (o Cei 8x1000) dedicati ai programmi di sostegno e di reinserimento delle vittime di trat-
ta. Quando escono i bandi si invia una comunicazione informativa, invitandole a contat-
tarci per avere ulteriori chiarimenti (nel 2008 sono state avvisate dell’uscita del bando
ministeriale con scadenza 5 settembre per i progetti x art. 13 l. 286/98). Più nel detta-
glio, si aiutano le Caritas ad individuare attività e sinergie con altre istituzioni locali che
svolgono un ruolo importante nella gestione dei percorsi sociali (ad esempio le Asl).
Ulteriore attività è quella formativa e di sensibilizzazione che si realizza con convegni e
coordinamenti, come da programmazione annuale.
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• Sollecitare una corretta applicazione delle norme vigenti a favore delle vittime di trat-
ta, attraverso contatti diretti a livello nazionale e locale con le istituzioni preposte.

Si tratta di un ambito nel quale si è molto sollecitati, sia dalle altre organizzazioni
facenti parti del coordinamento che da altre, esterne, impegnate sul tema (ad esempio l’as-
sociazione On the road, l’AICCRE, Ceis, Padri Somaschi).

Si promuovono a tal fine incontri con i responsabili del Dipartimento Pari Opportunità
per sottoporre loro nodi problematici nell’applicazione della normativa (difformità di pras-
si segnalate dal territorio) o per proporre loro il rafforzamento/potenziamento degli stru-
menti di prevenzione /contrasto esistenti (bandi per progetti di reinserimento, numero
verde). Ciò è avvenuto sia nel 2007 (lettera di richiesta di incontro del coordinamento
nazionale con il Capo dipartimento PO), sia nel 2008, anche a ridosso della presentazione
delle nuove norme poi trasfuse nel disegno di legge all’esame del Parlamento.

Diversi contatti sono stati avviati anche con l’OIM, che segue progetti internazionali
per il rimpatrio di vittime di tratta, per avere aggiornamenti e materiali da condividere nel
coordinamento. In un coordinamento sono stati invitati a tenere una relazione sia il vice
console della Romania che della Nigeria per sentire il punto di vista dei Paesi di partenza
delle vittime.

• Avviare iniziative di sensibilizzazione della società sul tema della tratta degli esseri
umani a scopo di sfruttamento sessuale, con particolare attenzione ai giovani in quanto
potenziali “clienti” della prostituzione. 

Organizzazione di convegni e corsi di formazione, sia in occasione dei coordinamenti
che con eventi ad hoc; formazione breve sul tema per gli operatori Caritas con visite in
loco.

• Monitorare alcune esperienze locali di carattere educativo con l’intento di elaborare
delle proposte a più ampio raggio, nelle quali coinvolgere le agenzie educative del territorio
(scuola, movimenti, associazioni).

Con il progetto “Retin” si è avviato nel 2007 un monitoraggio su cosa è stato fatto sul
territorio con i progetti 8x1000 anche nell’ambito specifico della tratta, al fine di miglio-
rare l’accompagnamento e/o valorizzare le positive esperienze avviate. I risultati stanno
per essere presentati. La ricerca è infatti appena stata ultimata.

Per apprendere buoni prassi di altri Paesi e diffondere alle nostre reti territoriali stru-
menti conoscitivi e formativi aggiornati dal 2007 Caritas Italiana ha aderito alla rete inter-
nazionale “Coatnet”, che riunisce organizzazioni di ispirazione cristiana di molti Paesi,
impegnate nella lotta al traffico di esseri umani.
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Lorenzo Prencipe* 
Le migrazioni africane nella rivista 
Studi Emigrazione

Una premessa d’obbligo
Negli scritti sulle migrazioni, che rivelano una profonda conoscenza della situazione

degli immigrati in Europa e delle leggi sull’emigrazione vigenti in vari Stati europei e negli
Stati Uniti, G.B. Scalabrini si riferisce al suo lavoro di ricerca documentaria in questi ter-
mini: «siccome nelle ricerche che ho intraprese, per raccogliere i dati statistici e i fatti che
servirono di base a questo mio breve lavoro [L’emigrazione italiana in America. Osservazioni,
del 1887] mi sono accorto di una grande confusione di idee su questo rapporto [se l’emigra-
zione è un bene o un male], non solo fra la borghesia e i privati, ma anche fra giornalisti e
persone che si dedicano alla cosa pubblica, così ho credute quelle considerazioni non affat-
to inopportune»1.

Sull’esempio di Scalabrini2, i Centri scalabriniani di studio delle migrazioni (a Roma,
Parigi, Basilea, New York, San Paolo, Buenos Aires, Manila) si propongono di studiare, inter-
pretare e gestire il fenomeno migratorio facendo interagire le scienze sociali con quelle
teologico-pastorali. Tramite la ricerca documentaria, l’informazione, le pubblicazioni, la
formazione e i convegni, i Centri studi scalabriniani sulle migrazioni – e tra questi il CSER
– vogliono sensibilizzare le società e le chiese a considerare le migrazioni come fattore di
trasformazione e ricomposizione del paesaggio sociale, culturale e religioso delle diverse
società nazionali e internazionali. Tale attività di studio e di divulgazione è possibile solo
se fondata su una conoscenza oggettiva e credibile della realtà migratoria, in modo da ela-
borare adeguate politiche di gestione e contrastare quelle diffuse speculazioni politiche
che alimentano solo la paura e l’intolleranza tra le popolazioni autoctone.

Le migrazioni in Africa e dall’Africa
L’Africa è stata considerata da una certa visione europeocentrica come il continente

immobile, a margine del progresso, fermo nel tempo ed in attesa di stranieri portatori di
civilizzazione. Le ricerche storico-antropologiche hanno invece sottolineato che l’Africa è
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il continente “per eccellenza” della mobilità con antichi e numerosi spostamenti di popo-
li dal Capo al Cairo e antichi e frequenti contatti con il Medio Oriente ed i Paesi dell’ocea-
no indiano. L’arrivo degli Europei nel XV secolo, la tratta degli schiavi e la colonizzazione
s’inseriscono in una precedente tradizione di mobilità3.

L’era delle indipendenze e l’epoca contemporanea generano migrazioni africane che tro-
vano le radici nelle difficoltà economiche di certe regioni d’Africa, colpite da catastrofi
naturali e che producono l’esodo massiccio dalle campagne alle città africane ed estere. In
secondo luogo i conflitti politici acquistano un ruolo maggiore nelle migrazioni forzate afri-
cane: le guerre in Etiopia, Sudan, Liberia, Mozambico, Angola, Somalia, Costa d’Avorio,
Sierra Leone, Congo… danno origine ad un elevato numero di sfollati.

Dal punto di vista geografico, oltre al Maghreb diventato anche zona di accoglienza e
di transito, l’Africa sub-sahariana presenta grande diversità di migrazioni: Paesi tradiziona-
li di accoglienza (Costa d’Avorio e Gabon) e più recenti (Botswana e Sudafrica), Paesi di
partenza (Burkina Faso, Lesotho), Paesi di accoglienza e di partenza (Senegal, Nigeria,
Ghana), Paesi di accoglienza diventati Paesi di partenza (Uganda, Zambia, Zimbabwe),
zone di partenza e d’accoglienza di rifugiati (Burundi, Etiopia, Liberia, Malawi, Mozambico,
Tanzania, Ruanda, Somalia, Sudan).

Nell’ampio quadro delle migrazioni sud-sud, caratterizzate da massicci flussi migratori
tra le area più povere e meno sviluppate del pianeta4, si situano anche le migrazioni inter-
ne africane che contano circa 18 milioni di immigrati (specialmente per lavoro dall’Africa
orientale e australe verso Sudafrica e Botswana), 3,5 milioni di rifugiati e 13 milioni di
sfollati, soprattutto nella parte orientale dell’Africa5.

Le principali problematiche presenti in tale realtà migratoria riguardano la definizione
di politiche di controllo demografico; lo sviluppo di politiche di urbanizzazione; l’offerta
alle popolazioni rurali dei mezzi di sussistenza necessari; la prevenzione e gestione dei
conflitti; la gestione del brain drain che priva l’Africa subsahariana di circa il 30% della sua
manodopera qualificata. Inoltre, i flussi migratori non possono essere contrastati con le
politiche restrittive dei Paesi di immigrazione. La migrazione in risposta alla povertà,
all’oppressione, al deterioramento ecologico, potrà essere ridotta solo attraverso la riduzio-
ne del debito estero e alla cooperazione tra Paesi ricchi e poveri, per promuovere una forma
di sviluppo sostenibile.

Le migrazioni africane verso l’Europa. Gli africani si spingono in Europa, in maniera
regolare sino agli anni 1970, in maniera irregolare dopo la sospensione europea dell’immi-
grazione di lavoro. Sono quasi 6,5 milioni gli africani che vivono oggi in Europa6. La parte
principale di quest’immigrazione proviene dal nord Africa (Maghreb ed Egitto) anche se
l’immigrazione subsahariana è in crescita.

Nel percorso migratorio verso l’Europa i migranti africani si muovono secondo i legami
economici, sociali e politici tra i diversi Paesi. Il legame coloniale caratterizza diversi flus-
si migratori tra antiche colonie e Paesi colonizzatori. Creata una certa tradizione migrato-
ria, altri fattori subentrano nella decisione di emigrare, come le opportunità lavorative e le
opportunità accordate dalle politiche migratorie dei Paesi di destinazione. La Francia è il
Paese con la più alta presenza di migranti africani, seguito da Italia, Regno Unito, Spagna,
Portogallo, Belgio e Paesi Bassi.
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La divulgazione scientifica promossa dalle riviste specializzate come Studi
Emigrazione

Oggi, gli studi sulle migrazioni aumentano in modo esponenziale. Tale produzione
scientifica riflette non solo la crescente importanza che le migrazioni hanno per la
società contemporanea, ma anche la crescente complessità che le migrazioni assumo-
no, dovuta al diversificarsi dei Paesi di origine e di destinazione, al variare della dire-
zione dei flussi e alle forme di ammissione e insediamento. Alla complessità del feno-
meno corrisponde perciò una varietà di approcci analitici.

Normalmente, le ricerche sulle migrazioni hanno quattro canali di diffusione. La
prima è la conferenza, per cui spesso si preparano i lavori di ricerca. La seconda forma
di diffusione è internet, dove troviamo siti che raccolgono i working papers e le relazio-
ni presentate a conferenze. La terza via di diffusione sono le riviste specializzate, tanto
quelle appartenenti alle varie discipline umane, che ospitano di tanto in tanto articoli
sulle migrazioni, quanto quelle dedicate esclusivamente alle tematiche migratorie. La
quarta sono i volumi, sia monografici che collettanei, che costituiscono spesso la fase
finale del processo di diffusione.

Il ruolo delle riviste è quello di portare alla conoscenza della comunità scientifica
gli ultimi progressi nella ricerca. Nel caso particolare della rivista trimestrale Studi
Emigrazione, edita dal Centro Studi Emigrazione di Roma, fin dal 1964 e ormai giunta
al suo 47° anno di pubblicazione, possiamo mettere in rilievo le seguenti caratteristi-
che, specie in relazione a quanto pubblicato sulle “migrazioni africane”.

Nei primi 35 anni di vita (fino al 1999), facendo una ripartizione per temi e per aree
geografiche dei contributi pubblicati, troviamo che tra le parole chiave prescelte per
definire gli articoli le più ripetute sono: sociologia (92), storia (75), politica sociale
(67), economia (51), diritto (41) ed antropologia (35). Inoltre, su tutti i Paesi tratta-
ti domina l’Italia, come luogo di partenza, ed in seguito anche di arrivo d’immigrati.
Rileggendo l’indice geografico, al secondo posto troviamo la coppia Germania federale
e Francia e al terzo la terna Australia - Stati Uniti - Svizzera. L’indice topografico riflet-
te così l’attenzione per i movimenti migratori dall’Italia verso l’estero e gli intenti ori-
ginari della rivista, legati soprattutto all’emigrazione italiana.

In questo periodo di Studi Emigrazione, più legato all’analisi dell’emigrazione italia-
na7, non sono molto numerosi i contributi consacrati alle migrazioni africane, sia per
quanto riguarda il processo di arrivo e di inserimento in Italia ed in altri Paesi europei
(aspetto per cui i dati erano più numerosi e accessibili), sia per quanto riguarda le
migrazioni, volontarie e forzate, di africani all’interno del loro stesso continente (aspet-
to per cui dati ed informazioni erano molto meno facili da reperire).

Tra questi saggi possiamo, comunque, identificare alcuni filoni tematici di fondo:
a) Immigrazione di africani in Europa (14 articoli). Si tratta di una realtà che in

alcuni Paesi, come la Francia, affonda le proprie radici nel periodo storico che unisce
colonizzazione e decolonizzazione:
- Cooperation or coercion? Algerian migrant workers in the German Democratic Republic, di

Stephen Adler (n. 50, 1978), analizza l’accordo di emigrazione tra Algeria e R.D.A., sot-
toscritto l’11 aprile 1974; una specie di modello (in verità molto restrittivo) dei rap-
porti che dovevano legare i Paesi fornitori e quelli ricettori di mano d’opera migrante.
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- Désavantages et discrimination: la question des immigrés en Belgique, di Eugeen
E.Roosens (n. 54, 1979), tratta delle difficoltà d’integrazione degli immigrati, tra
cui i marocchini, in questo Paese.

- Le rimesse degli emigranti e l’economia delle zone di partenza, di Maria Antonietta
Confalonieri (n. 53, 1979), con uno studio comparato tra i casi del Marocco e della
Turchia, evidenzia gli effetti delle rimesse inviate dagli emigranti nei loro Paesi di
origine.

- Les travailleurs immigrés clandestins en France: approche politique et institutionnel-
le, di Jacqueline Costa-Lascoux e Catherine Wihtol de Wenden (n. 63, 1981), analiz-
za le misure adottate dal governo per frenare l’immigrazione irregolare proveniente
d’Africa, Spagna e Portogallo.

- L’enjeu migratoire dans les rapports Europe-Maghreb, di Bichara Khader (n. 107,
1992), esamina il processo migratorio tra Maghreb ed Europa, evidenziando la tra-
sformazione di tale emigrazione prima da lavorativa a familiare e poi da regolare a
irregolare.

- Emigrazione, sviluppo e dipendenza: il caso della Tunisia, di Moreno Toigo (n. 111,
1993), traccia la storia e la contemporaneità dei flussi migratori tunisini sia negli
aspetti riguardanti i Paesi di destinazione sia le conseguenze sul Paese di origine.

- Famiglia e strategie migratorie nel bacino del Senegal, di Carlo De Rose (n. 113,
1994), analizza i diversi modelli migratori, soprattutto verso la Francia, adottati dai
due principali gruppi etnici del Senegal, i Soninké ed i Toucouleur.

- Le migrazioni nel Mediterraneo: i cordoni sanitari e il rifiuto dell’alterità, di Bichara
Khader (n. 114, 1994), cerca di chiarire i motivi delle reazioni negative degli euro-
pei verso i migranti magrebini.

- Les scientifiques marocains à l’étranger, di Fadlallah M.Fellat (n. 117, 1995), studia
le migrazioni qualificate di marocchini in Francia.

- Spazi “circolatori” e spazi urbani. Differenze fra i gruppi migranti, di Alain Tarrius (n.
118, 1995), analizza la capacità dei migranti magrebini di situarsi tra Paese di ori-
gine e Francia.

- Health care and immigrants in Belgium, di Johan Leman (n. 125, 1997), studia il
sistema sanitario belga alle prese con i suoi immigrati, tra cui i marocchini oltre a
turchi e ad italiani del Sud.

- From migration to citizenship: the 20-year history of an association of Moroccan
workers in the Netherlands (KMAN), di Ineke van der Valk (n. 125, 1997), riporta la
storia di una associazione marocchina in Olanda e la analizza con le chiavi delle
scienze sociali.

- South-North migration policies. Recent international achievements, di Reno Camilleri
(n. 126, 1997), presenta le politiche migratorie di alcuni Paesi europei che si con-
frontano con i fenomeni migratori.

- Les femmes face au projet migratoire, di Cristina Giudici (n. 127, 1997), legge i feno-
meni migratori dal punto di vista della microeconomia familiare, all’interno della
quale si inseriscono i progetti migratori.
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b) Immigrazione di africani in Italia (16 articoli). Negli anni in cui il saldo migrato-
rio italiano inverte la tendenza (nel 1973 i rimpatri superano per la prima volta gli espa-
tri) iniziano ad arrivare in Italia i primi immigrati. Negli anni 1970-80 sono soprattutto
tunisini che trovano lavoro come braccianti nei settori della pesca e dell’agricoltura, donne
filippine, eritree, capoverdiane, somale e latino-americane che fanno le domestiche, mano-
vali edili iugoslavi, rifugiati politici e studenti: di tutto questo si comincia a trattare nei
saggi degli anni 1980:
- Lavoro femminile ed immigrazione: dai Paesi Afro-Asiatici a Roma, di Gabriella Arena (n.

70, 1983), tratta soprattutto il lavoro domestico femminile; la ricerca rivela che su 100
donne immigrate 97 lavorano come domestiche, di cui solo 73 hanno un regolare con-
tratto di lavoro e 70 lavorano più di 10 ore al giorno.

- Alcune caratteristiche dell’immigrazione straniera a Roma: confronto tra l’indagine ECAP-
CGIL/EMIM ed i primi risultati dell’indagine CISP, di Giovanni Battista Ranuzzi (n. 82-
83, 1986), dall’analisi comparativa dell’inserimento dei filippini e capoverdiani, eviden-
zia alcuni tratti salienti delle due popolazioni.

- Alcune modifiche sopravvenute nelle principali comunità di immigrati presenti a Roma, di
Francesco Carchedi (n. 82-83, 1986), studia i cambiamenti socio-demografici avvenuti
nelle popolazioni filippine e capoverdiane dopo alcuni anni di presenza a Roma.

- L’immigration tunisienne en Italie: quelques données censitaires, di Luigi Di Comite (n.
82-83, 1986), studia la comunità tunisina presente in Italia a partire dai dati censua-
ri del 1981, epoca in cui tale comunità era la più consistente numericamente nel Paese.

- La presenza a Roma degli stranieri provenienti da alcune aree dell’Africa e dell’Asia, di
Anna Maria Birindelli, (n. 91-92, 1988), evidenzia le caratteristiche demografiche di
alcune popolazioni immigrate.

- Le immigrazioni dal Terzo Mondo in Italia con particolare riferimento alla Lombardia:
cause, tipi, tendenze, di Umberto Melotti, (n. 91-92, 1988), descrive le condizioni lavo-
rative degli immigrati, specie gli eritrei.

- Aspetti socio-demografici della presenza eritrea nell’area metropolitana barese, di Angelo
Dell’Atti (n. 91-92, 1988), analizza la situazione degli immigrati eritrei nella regione
pugliese.

- La presenza straniera in Sardegna. Primi risultati, di Gianfranco Bottazzi, Lucetta Milani
e Giuseppe Puggioni (n. 91-92,1988), evidenzia, tramite alcune interviste, la presen-
za di marocchini e senegalesi nell’isola.

- Senegalesi e marocchini: inserimento nel mercato del lavoro e progetti migratori a con-
fronto, di Aurora Campus e Luigi Perrone (n. 98, 1990), compara – evidenziando i diver-
si progetti migratori – due indagini (del 1987 e del 1990) circa questi due gruppi d’im-
migrati, con attività lavorative sia in Lombardia che nel Salento.

- Immigrazione extracomunitaria e delinquenza giovanile: un’analisi sociologica, di Sandro
Segre (n. 111, 1993) si chiede se la presenza d’immigrati extracomunitari (oltre a slavi,
nomadi, asiatici, anche marocchini, tunisini e senegalesi) porta con sé un’accresciuta
tendenza criminogena.

- “Social networks” nelle migrazioni senegalesi. Tre itinerari di ricerca, di Giuseppe Scidà
(n. 113, 1994), analizza la rete sociale associativa senegalese nel suo processo di adat-
tamento culturale nella società di vita italiana.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Le migrazioni africane nella rivista Studi Emigrazione

296



- Fra carisma e clientelismo: una confraternita musulmana in migrazione, di Giuseppe
Scidà (n. 113, 1994), attraverso una serie di interviste a immigrati senegalesi di
Catania, evidenzia la grande capacità dei senegalesi immigrati di cambiare il loro modo
di socializzare, specie all’interno della confraternita islamica Muriddiyya.

- Senegalesi a Genova e Milano: associazionismo ed orientamenti integrativi, di Silvana
Cecconi (n. 113, 1994), evidenzia il ruolo giocato dalle associazioni, come ponte tra
tradizioni originarie e nuovo pese di vita, nell’inserimento della comunità senegalese a
Genova e Milano.

- Strategie migratorie e reti etniche a confronto: i Burkinabè e i Senegalesi in Italia, di
Ottavia Schmidt di Friedberg (n. 121, 1996), paragonando tra loro gli immigrati burki-
nesi e quelli senegalesi evidenzia il loro diverso modo di entrare nel mercato del lavo-
ro, di scegliere le Regioni italiane dove vivere, di strutturare le reti associative, di rimo-
dellare le appartenenze culturali.

- L’immigration au féminin: les femmes marocaines en Italie du nord. Une recherche en
Vénétie, di Ottavia Schmidt di Friedberg e Chantal Saint-Blancat (n. 131, 1998), è uno
dei primi studi sull’immigrazione di donne marocchine in Italia.

- Immigré et entrepreneur: un choix inévitable? Les marocains à Milan, di Ottavia Schmidt
di Friedberg (n. 136, 1999), asserisce come il transnazionalismo non significa solo
relazioni tra Stati e tra grandi imprese, ma si realizza anche negli spazi costruiti da pic-
cole imprese di immigrati.
In questo iniziale e abbastanza lungo periodo di vita della rivista, oltre alla consisten-

te produzione letteraria consacrata all’emigrazione italiana nel mondo e ai due filoni tema-
tici appena menzionati e consacrati alle migrazioni africane, troviamo anche 3 articoli par-
ticolari perché si situano direttamente in Africa e là analizzano:
- Gli italiani in Tanzania, ieri e oggi, di Stefano Baldi (n. 113, 1994), presenta la presen-

za italiana nel Paese dalla fine del XIX secolo.
- Migrazioni interne in Tanzania tra Ottocento e Novecento. Aspetti politici e sociali, di

Roberta T. Di Rosa (n.141, 2001), ritraccia i movimenti migratori nel Paese e nella
regione africana.

- Les Sénégalais de Côte-d’Ivoire face aux redéfinitions de l’ivoirité, di Sylvie Bredeloup (n.
121, 1996), situa le problematiche dell’immigrazione senegalese in una Costa d’Avorio
attraversata dalla crisi economica.

A partire dagli anni 2000 il modello di analisi di Studi Emigrazione si modifica. La rivi-
sta si struttura su numeri semi-monografici attorno ad un tema centrale. Inoltre, lo spazio
della storia dell’emigrazione italiana si riduce, occupandosi soprattutto del presente della
realtà italiana e di discendenza italiana all’estero, oltre naturalmente alla sempre più con-
sistente presenza di immigrati in Italia e in Europa.

Già il n. 121 del 1996 inaugura una coabitazione che contraddistingue i fascicoli suc-
cessivi: annotazioni sugli italiani all’estero (soprattutto incentrate sui temi della scuola e
della lingua), ma anche articoli sulle migrazioni in Italia. Questi fascicoli sono l’evidente
riflesso della realtà migratoria in movimento. Il tratto prevalente di quest’ultimo periodo è
la combinazione dei lavori sull’emigrazione italiana e di quelli sull’immigrazione in Italia,
ma lentamente la seconda prevale nei numeri correnti e la prima diviene soprattutto sog-
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getto di alcuni studi monotematici. In questo periodo, sempre sul tema delle migrazioni
africane, troviamo tredici articoli non inseriti in specifici dossier tematici: 
- Donne migranti nel Mediterraneo occidentale. Le immigrate marocchine in Spagna, di

Serena Vitale (n. 143, 2001), in seguito al processo di regolarizzazione del 1991-92,
evidenzia il profilo dell’immigrata marocchina in Spagna.

- Coppie miste: italiani e nordafricani a Reggio Emilia. Continuità e discontinuità dei rife-
rimenti relazionali e culturali, di Barbara Bertolani (n. 143, 2001), analizza come le cop-
pie miste italo-nordafricane residenti a Reggio Emilia ridefiniscono le reti sociali ed i
riferimenti culturali al momento di formare una famiglia.

- Donne magrebine nel Veneto. Percorsi lavorativi e culturali, di Bianca Busato (n. 143,
2001), presenta le dinamiche socio-culturali attivate dalle donne magrebine in questa
area del Nord Est italiano circa la loro relazione con il Paese d’origine e il loro inseri-
mento nel Paese di destinazione.

- Towards a comparative study of female migrants in Southern Europe: Filipino and
Moroccan women in Bologna and Barcelona, di Elisabetta Zontini (n. 145, 2002), ana-
lizza in maniera comparativa l’esperienza delle donne migranti marocchine e filippine
in due città dell’Europa del sud: Barcellona e Bologna.

- Lavoro minorile e immigrazione: il caso dei minori marocchini a Genova, di Francesca
Lagomarsino (n. 148, 2002), offre una serie di criteri giuridici e culturali per tracciare
l’identikit del minore coinvolto nel mondo del lavoro, specie per quanto riguarda i mino-
ri marocchini di Genova.

- Les migrations trans-méditerranéennes et le couple. Les dynamiques de réunification des
conjoints marocains et tunisiens en Italie, di Vincenza Pellegrino e Gilles Boëtsch (n.
159, 2005), descrive il fenomeno dei ricongiungimenti familiari di persone provenien-
ti dal Marocco e dalla Tunisia nelle società d’immigrazione.

- Nuovi paradigmi di asilo: cosa sta accadendo sul campo? di Liza Schuster (n. 162, 2006),
si chiede se per comprendere appieno le nuove migrazioni forzate, riguardanti nello spe-
cifico la Libia, non ci sia bisogno di introdurre nel dibattito un nuovo paradigma d’a-
silo sui processi regionali di asilo, sulle zone regionali di protezione e sui centri di tran-
sito temporanei.

- Famiglie migranti tra Nigeria e Irlanda: dimensione transnazionale e nuove relazioni di
genere e di classe, di Anaele Diala Iroh (n. 162, 2006), traccia la storia e la realtà delle
famiglie nigeriane in Irlanda nel processo di riproduzione e/o allontanamento dagli
schemi familiari vissuti in Nigeria.

- Le diverse anime dell’islam. Alcuni esempi in Veneto, di Claudia Mantovan (n. 162,
2006), analizza due diversi gruppi d’immigrati musulmani in Veneto: i senegalesi e i
bangladesi, nella loro particolare maniera di vivere la propria religione al di fuori del
contesto d’origine.

- The imprisoned youth: from exclusion to seclusion. An overview of the Caxias Youth Re-
education Centre, Portugal, di Felipe D.Santos (n. 163, 2006), riflette sull’importanza di
una preparazione intercultural tra il personale dei centri di detenzione degli stranieri,
nel caso specifico dei capoverdiani in Portogallo.

- Senegalesi e questione abitativa a Udine. Uno studio empirico, di Giulia Scalettaris (n.
168, 2007), studia le caratteristiche e le dinamiche abitative dei senegalesi di Udine.
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Tali strategie e pratiche sociali per risolvere il problema dell’alloggio sono caratterizza-
te da una rilevante solidarietà di gruppo.

- Tra il qui e l’altrove. Una ricerca sul rimpatrio dei cittadini marocchini, di Viola Barbieri
(n. 173, 2009), riporta i principali risultati di una ricerca sui rimpatri di cittadini
marocchini dall’Italia.

- I ritorni al femminile: studio di caso sulle donne migranti di ritorno nella regione di
Chaouia-Ouardigha, di Gaia Vianello (n. 176, 2009), rende conto di due ricerche empi-
riche, del 2007 e del 2008, sulla realtà del ritorno di donne dai diversi Paesi europei
nella regione marocchina di Chaouia-Ouardigha.
Oltre agli articoli appena segnalati è opportuno ricordare che in questo secondo perio-

do di vita della rivista, Studi Emigrazione ha perseguito la strada di strutturare i propri
numeri attorno a dossier tematici che tentano di analizzare in maniera più articolata l’evo-
luzione odierna del fenomeno migratorio. In quest’ottica e sempre limitandoci alla realtà
africana, troviamo il dossier Circolazioni, sedentarizzazione e transiti nell’area del
Mediterraneo (n. 172, 2008) i cui saggi adottano, nel loro sviluppo, il punto di vista dei
migranti che si spostano lungo le sponde meridionali e orientali del Mediterraneo. Si evi-
denziano così i limiti e la fluidità di alcune categorie concettuali come Paesi di emigrazio-
ne, di immigrazione e di transito, migrazioni regolari e “clandestine”, nuove e vecchie cor-
renti migratorie, migrazioni pendolari e definitive. I saggi che compongono questo dossier
sono:
- Migrazioni marocchine, vecchi percorsi, nuove mete, di Michel Peraldi e Ahlame Rahmi
- Transitare nel Sahara. Quando i migranti africani prolungano la durata del loro soggior-

no, di Sylvie Bredeloup
- Israele. L’emergere “atipico” della mondializzazione migratoria nel Mediterraneo orienta-

le, di William Berthomière
- Ethiopiennes, Philippines et Soudanais. Voisinages migrants et confrontation aux sociétés

d’accueil au Liban, di Agnès Deboulet
- Migrations, circulations et mobilités internationales à Istanbul, di Jean-François Pérouse

Turkey: An Inventory of Migration Movements, di Sirin Dilli.
Il dossier Migrazioni e sviluppo nell’Africa sub-sahariana (n. 174, 2009) affronta il fatto

che in Africa il peso dei problemi legati alla povertà, all’ambiente e ai cambiamenti clima-
tici spingono a riflettere sul ruolo che la diaspora potrebbe avere nel migliorare il benes-
sere e lo sviluppo delle popolazioni restate nei Paesi di origine. Articolata sulle relazioni
fra gli Stati, la politica di cooperazione allo sviluppo non ha integrato e valorizzato dovu-
tamente l’apporto della diaspora nella crescita dei Paesi africani. I saggi di questo dossier
vogliono contribuire a chiarire il legame tra migrazione e sviluppo e ribadire la necessità
di un nuovo quadro d’azione per lo sviluppo dell’Africa che includa la diaspora. I saggi che
compongono questo dossier sono:
- Repenser le co-développement, di Birahim Gueye
- La diaspora virtuale e il suo contributo allo sviluppo, di Marisa Fois
- Une stratégie de codéveloppement pour le retour volontaire et l’emploi durable des jeu-

nes diplômés Africains, di Renaud H. Frossard
- Pratiche di co-sviluppo nel progetto MIDA Italia-Ghana / Senegal: limiti ed opportunità,

di Andrea Stocchiero
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- Migration et retour volontaire dans le pays d’origine: le cas des étudiants africains en
France, di Esoh Elamé, Valérie Darjo, Yera Dembelé e Maurizio Mandolini

- Percorsi di sostegno alla migrazione circolare attuati dalla Regione del Veneto: l’esperien-
za di “Re.M.: Return of Migrants”, di Andrea Condotta e Davide Libralesso

- Buone prassi di co-sviluppo. Il Tavolo Migranti e Cooperazione della Regione Friuli Venezia
Giulia, di Gabriella Presta, Daniela Bandelli.
Infine, con l’affermarsi e lo stabilizzarsi, soprattutto in Italia, dell’immigrazione quale

soggetto portante debutta nella rivista anche il discorso interculturale, che dal numero 140
del 2000 si ripropone quasi ad ogni fascicolo8. Nell’ottica della valorizzazione della risorsa
immigrati (non soltanto dal punto di vista economico, ma anche culturale9), troviamo, allo-
ra, alcuni articoli significativi sia nel numero 169 del 2008, consacrato alla
Rappresentazione dell’immigrazione al cinema che nel n. 177 del 2010 dedicato a Approcci
postcoloniali alle danze e musiche etniche: per un dialogo interculturale. Ricordiamo quindi:
- Lo stereotipo della donna nera nel cinema italiano 1990-2003, di Antonella D’Arma (n.

169, 2008) che, in seguito ad una ricerca quantitativa e qualitativa, tratta la rappre-
sentazione stereotipata della donna africana nera nella filmografia italiana.

- La danse africaine: de l’archétype à sa recomposition chorégraphique, di Mahalia
Lassibille (n. 177, 2010) che analizza la categoria “danza africana” in quanto costru-
zione culturale, politica e ideologica. La stessa espressione “danza africana” produce
numerosi stereotipi che s’innestano in una storia coloniale e che hanno ricevuto anche
un supporto dalla scienza, soprattutto antropologica. Ora, queste categorie e stereoti-
pi sono presenti nelle pratiche attuali, dove i coreografi e gli insegnanti di danza afri-
cana sono i veri attori che utilizzano e reinterpretano tali riferimenti. 

- Approche postcoloniale de la musique camerounaise: les cas du Bidéeh, di Kampoer,
Kampoer (n. 177, 2010) che, nel Camerun delle mille culture che vivono in simbiosi tra
loro, tratta della cultura ngúmba, caratterizzata dalla presenza del canto nelle diverse
attività umane. Tra le diverse forme d’espressione musicale, la più rilevante è quella
chiamata bidéeh: un genere musicale che esprime i valori identitari e la visione del
mondo dei ngúmba.

Conclusioni
Alla fine di questo breve excursus consacrato alle migrazioni africane presenti nella rivi-

sta Studi Emigrazione, possiamo riaffermare che le migrazioni (comprese quelle africane)
sono potenzialmente un motore di crescita e di sviluppo per tutti gli attori interessati: i
Paesi di accoglimento, i Paesi di origine ed i migranti stessi. Le principali condizioni per
favorire le ricadute positive delle migrazioni sullo sviluppo sono: la facilitazione della
mobilità dei migranti (emigrazione e ritorno), la protezione ed il trattamento decente dei
migranti, l’ottimizzazione dell’utilizzazione delle rimesse inviate nei Paesi d’origine, l’inco-
raggiamento al ritorno nel Paese d’origine delle competenze, il sostegno alla formazione e
all’istruzione nei Paesi d’origine, una migliore organizzazione delle diaspora, il rafforzamen-
to dello spirito d’impresa. I partenariati formali tra Paesi d’origine e di accoglimento sono
le forme più recenti di cooperazione per ripartire equamente i vantaggi provenienti dalle
migrazioni e limitarne gli eventuali effetti negativi.
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Note

1 Tomasi, Silvano; Rosoli, Gianfausto, Scalabrini e le migrazioni moderne. Torino, SAI, 1997, p. 9.
2 Mons. Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, fonda, il 28 novembre 1887, la

Congregazione dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani) per accompagnare ed aiutare socialmente
e spiritualmente gli emigrati italiani. I primi religiosi scalabriniani arrivano a New York nel luglio
1888.

3 Ricca, Sergio, International migration in Africa: legal and administrative aspects, Geneve, ILO,
1989.

4 Pliez, Olivier, Les migrations Sud-Sud, révélatrices de la pauvreté et de l’instabilité, «Cahiers
Français», 307, mars-avril 2002, pp. 16-21.

5 Cfr. OCDE-SOPEMI, Perspectives des migrations internationales, SOPEMI, Paris 2007, p. 416.
6 Fonte: OECD.Stat. Si tratta del 20% degli stranieri presenti in Europa.
7 È opportuno, però, segnalare che già nel numero 71 del 1983 la rivista Studi Emigrazione ha

pubblicato gli atti della Giornata di Studio che ha presentato l’indagine su “L’immigrazione stranie-
ra in Italia”, promossa dal CISP, dal CNR e dall’Istituto di demografia dell’Università di Roma, segno
indiscutibile della particolare attenzione verso l’immigrazione che gradualmente prendeva piede tra
gli obiettivi editoriali della rivista.

8 Cfr., per esempio, i dossier specifici nel n. 151 del 2003 su Politiche ed esperienze di educazio-
ne interculturale in Europa, nel n. 163 del 2006 su La comunicazione interculturale nella società che
cambia, nel n. 165 del 2007 su La mediazione interculturale e le sue forme, nel n. 173 del 2009 su
Migrazioni, identità e intercultura. Il contributo di Charles Taylor e Will Kymlicka.

9 Cfr. i numeri 141 e 144 del 2001, 146 del 2002, 177 del 2010.
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Patrizia Caiffa*
L’Africa e gli africani sui media italiani

“Tutto cambia, nulla cambia”. O forse cambia in peggio.
È questo l’incipit che mi sembra possa riassumere meglio l’annosa questione dell’imma-

gine degli immigrati africani e dell’Africa sui media occidentali, nello specifico su quelli ita-
liani.

Da oltre un decennio si riflette in Italia sugli squilibri informativi tra Nord e Sud del
mondo, con seminari, convegni internazionali con giornalisti e massmediologi, ricerche
sociologiche, pubblicazioni.

Già allora la diagnosi era chiara e netta: i mass media italiani parlano poco e male di
Africa, Asia e America Latina perché caratterizzati da: abitudine, provincialismo, stereoti-
pi e pregiudizi, vuoto gossip politico, sensazionalismo, superficialità, eurocentrismo, oscu-
ramento di intere zone del pianeta. 

Si parlò dei condizionamenti interni alle redazioni e del sistema mediatico in generale,
dettato dall’agenda setting quotidiana delle grandi agenzie, che sicuramente influisce e
orienta le notizie secondo propri interessi geopolitici, economici e strategici. Dibattiti su
dibattiti, pubblicazioni su pubblicazioni e alcune proposte concrete: creare agenzie di noti-
zie specializzate in questi temi, far nascere un Osservatorio, stilare carte etiche e codici
deontologici per giornalisti, favorire la formazione e gli scambi tra giornalisti, mandare
inviati e corrispondenti all’estero…

Nel frattempo l’Africa e il Sud del mondo sono arrivati da noi in modo più massiccio del
previsto, la società è cambiata anche in seguito alla presenza degli immigrati e tutto il
mondo si è veramente globalizzato, anche grazie a internet e ai new media. Ma sui media
italiani l’immagine dell’Africa e degli africani è sempre la stessa: statica e deformata.

Tante delle proposte fatte allora hanno liberamente circolato nella società civile e molte
sono state anche faticosamente realizzate:
• sono nate agenzie di stampa come Misna e Redattore Sociale che contribuiscono enor-

memente a colmare le lacune sulle fonti e immettono ogni giorno sul mercato migliaia
di notizie interessanti, coprendo aree e temi non osservati, che in gran parte però fini-

* Giornalista Agenzia Sir, www.agensir.it



scono dimenticate nel collo d’imbuto tritatutto delle grandi redazioni, eccetto quando
è difficile avere accesso alle fonti (cooperanti di Ong, sacerdoti o missionari) durante
terremoti, catastrofi naturali, conflitti o fatti di cronaca come rapimenti o disastri che
coinvolgono italiani;

• una rivista come Internazionale, anche se di nicchia, è tra le più apprezzate e seguite
e ancora riesce a sopravvivere nonostante la grossa crisi del mercato editoriale; 

• sono stati fondati Osservatori sui media come quello di Pavia; 
• la Fnsi, il sindacato dei giornalisti, e l’Ordine dei giornalisti hanno stilato insieme una

Carta etica nel 2008, la “Carta di Roma”, per impegnare la categoria a rispettare un
certo codice deontologico quando si parla di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo (ma
le categorie professionali sono sempre brave a darsi codici etici e a non applicarli);

• si sono moltiplicati gli studi, le ricerche sociologiche, anche periodiche, e le pubblica-
zioni sui conflitti e le emergenze dimenticate (i volumi di Caritas italiana, le indagini
di Medici senza frontiere) e sull’immigrazione e l’asilo nei media italiani (l’ultima è
dell’Università “La Sapienza” nel dicembre 2009);

• sono nate spontaneamente – in verità a causa di episodi sconcertanti che hanno coin-
volto immigrati – associazioni come i “Giornalisti contro il razzismo”; 

• molti media alternativi non mainstream (cattolici e laici, testate missionarie o riviste
di Ong) dedicano sempre più spazio e approfondimento di qualità su questi temi; alcu-
ne agenzie di stampa (ad esempio Agi, ApCom) hanno aperto sezioni apposite
sull’Africa, sulla cooperazione internazionale, sugli esteri; 

• anche i canali Rai (radio e tv) hanno riservato piccolissimi spazi al Sud del mondo, ma
spesso in orari improbabili (vedi Pianeta dimenticato su Radio1 al mattino); 

• la stessa Rai, sotto il forte pressing della “Tavola della pace” e altre associazioni che
avevano condotto una battaglia tenace, era stata convinta ad aprire a Nairobi una sede
di corrispondenza nel 2005, per informare sull’Africa. Ma a febbraio 2009 è arrivata la
notizia, ovviamente contestata da ong e missionari, che i vertici Rai avevano deciso di
chiudere non solo Nairobi, ma anche Il Cairo, Beirut, Delhi e Buenos Aires, spegnendo
incautamente i riflettori sul già dimenticato Sud del mondo e perfino sulle aree emer-
genti (India-Asia);

• fioriscono sui social network e su internet gruppi di discussione e pressione che prova-
no ad orientare in positivo parte dell’opinione pubblica a favore degli stranieri. In
realtà anche qui è più per reazione a fatti di cronaca come Rosarno e simili. Ad esem-
pio lo sciopero degli stranieri organizzato per il 1° marzo 2010 in Italia, Francia,
Spagna e Grecia.

Eppure, nonostante la società civile sia diventata in questi anni più consapevole del-
l’infelice rappresentazione dell’immigrazione e del Sud del mondo sui media e si sia orga-
nizzata con delle contro-mosse, la qualità dell’informazione generalista su questi temi,
Africa e africani compresi, è peggiorata, complice il clima politico, sociale e culturale degli
ultimi tempi.

Limiterò il campo d’osservazione alle agenzie e ai quotidiani (anche on line) per far
capire ai non addetti ai lavori le dinamiche interne alle redazioni, comprenderne le diffi-
coltà e magari aiutarle a rompere alcuni schemi e a fare una migliore informazione. 
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Ho fatto due esperimenti.
1) Per il primo ho preso in esame per una settimana (dal 30 gennaio al 5 febbraio

2010), con un metodo assolutamente artigianale, i lanci – detti in gergo take – delle prin-
cipali agenzie di stampa italiane e straniere:  Ansa, Apcom, Reuters, Agi, Asca, AdnKronos. 

Il giornalista che deve documentarsi e scrivere su un dato argomento di attualità può
digitare sul sistema delle agenzie delle “parole chiave”, che faranno uscire una schermata
con i soli lanci su quel determinato fatto di cronaca (i lanci quotidiani delle agenzie sono
ogni giorno migliaia, 24 ore su 24). È molto utile soprattutto per chi lavora nei quotidia-
ni, che ha in tempo reale le ultime dichiarazioni e fatti della giornata che gli servono per
scrivere l’articolo, che può ancora aggiornare fino alla cosiddetta dead line, la chiusura del
giornale e l’invio dei pezzi.

Le mie parole chiave erano, ovviamente: Africa, africani, immigrati africani.
Davanti a me si sono srotolati, nell’arco di una settimana, circa 200 lanci che contene-

vano queste parole. 
L’ottimistica incredulità iniziale si è dovuta subito ricredere: la maggior parte delle noti-

zie, in inglese, riguardavano squadre di calcio e sport. 
Quelle che parlavano esplicitamente di Africa o africani, senza toni allarmistici e a pre-

scindere da fatti violenti o emergenze, erano “battute” dalla sezione “Agiafro” dell’agenzia
Agi (sulla lebbra in Benin, sul cinema in Burkina Faso, sui mondiali in Sudafrica, sul turi-
smo di massa in Mauritania). Temi poco “battenti”, come si dice in gergo, con poca pro-
babilità di interessare un articolista o una redazione.

Perse in questo calderone, due/tre notizie tragiche che davano la conta delle ultime
uccisioni e degli sfollati in Somalia o l’ultimo rapporto dell’Unicef sull’Africa subsahariana.
Notizie che la Misna potrebbe approfondire ma che un grande quotidiano quasi sicuramen-
te ignora.

Altri lanci – pochi in verità – davano aggiornamenti su temi di attualità di cui già si
discuteva nell’opinione pubblica mediatica: la lettera dei missionari del Kenya che implo-
rano di non chiudere la sede Rai di Nairobi; nuove considerazioni sui fatti di Rosarno; la
rottura della tregua dei ribelli in Nigeria; le ultime decisioni della Corte penale internazio-
nale sul Darfur.

Questo tipo di notizie possono essere più facilmente riprese e rilanciate anche dagli
altri giornali perché entrano in una sorta di flusso informativo “di cui già si parla”. La rego-
la fondamentale per il giornalista è infatti chiara: per fare notizia bisogna seguire l’onda
della notizia. 

Anche poche altre notizie “nuove” di quei giorni, come la nomina del presidente del
Malawi alla guida dell’Unione Africana al posto di Gheddafi, la ricerca sull’immigrazione
della Caritas di Roma o una retata di immigrati a Reggio Calabria avevano le caratteristi-
che di “notiziabilità” (novità, eccezionalità dell’evento, notorietà del personaggio, curio-
sità, ecc.) per uscire dagli stretti e poco conosciuti confini delle agenzie di stampa ed
entrare per breve tempo nei circuiti generalisti.

2) Il secondo esperimento riguarda un caso di cronaca che probabilmente nessuno
conosce. L’ho voluto seguire in prima persona, fino in fondo: il 30 gennaio 2010, alle
19.57, l’Ansa batte la notizia (approfondita poi anche dall’Agi alle 20.25), con questo tito-
lo: “Caritas, accertare cause morte giovane ivoriano”. Riporta un comunicato della Caritas
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di Catania, che denuncia la morte di Issaka Troore, 26 anni, della Costa d’Avorio, nell’ospe-
dale Vittorio Emanuele. È entrato al pronto soccorso con le sue gambe lamentando dolori
addominali, forse un ulcera o un appendicite, è morto 24 ore dopo in rianimazione. La noti-
zia viene letteralmente ignorata da tutti.

Il 2 febbraio la Caritas di Catania torna all’attacco, presentando un esposto in Procura
per chiedere accertamenti. Con la sua webtv Telestrada – un progetto sociale con una reda-
zione composta da senza fissa dimora e operatori sociali guidati da una agguerrita giorna-
lista – documenta i fatti con interviste agli amici del giovane ivoriano e ai medici dell’o-
spedale, chiedendo di chiarire la verità. La nota di Caritas Catania viene subito rilanciata
dall’Ansa: è una notizia il fatto che una Caritas si esponga così direttamente prendendo le
difese di un immigrato con un azione diretta di denuncia. Anch’io scrivo due lanci sull’a-
genzia Sir dando maggiori informazioni, l’Asca copia-incolla i lanci del Sir e mette un tito-
lo emblematico, con le solite categorizzazioni: “Immigrati: Caritas, esposto in procura per
morte sospetta musulmano”. Qualche sito alternativo di informazione locale riprende la
notizia. Se un giornalista di un quotidiano fosse interessato a scrivere un bel pezzo avreb-
be a disposizione tutte le informazioni necessarie. Ma nessuno lo ha fatto.

Il giorno dopo, 3 febbraio, solo Avvenire pubblica un trafiletto di 10-15 righe a fianco
di un pezzo sull’immigrazione. Su tutti gli altri quotidiani nazionali il nulla assoluto. Sui
quotidiani locali e siciliani trafiletti brevi, solo le tv locali e il tg3 nazionale dedicano qual-
che servizio all’accaduto.

Il 5 febbraio la redazione della webtv Telestrada, non avendo avuto alcuna risposta dalla
magistratura, oscura per protesta il sito, proprio nei giorni in cui tutta Catania è in festa
per S.Agata. Io mando in rete due lanci. Notizia totalmente ignorata da tutti.

Per quale motivo? Perché è un povero africano e ai giornali non interessa? Perché sono
troppi i casi di malasanità? Perché alcuni poteri forti siciliani hanno fatto capire ai gior-
nali locali o ai magistrati che era meglio non dare troppo fastidio all’ospedale? Difficile dare
risposte certe. 

L’unica cosa certa è che un ragazzo africano – privo di diritti qui in Italia – è morto e
i loro amici e la famiglia povera rimasta in Costa d’Avorio non sapranno mai il perché.

Cosa emerge da questo breve e superficiale excursus? Quello che già sappiamo: che
l’Africa e gli africani sono quasi del tutto ignorati, che se ne parla solo se c’è stato qual-
che fatto eclatante, doloroso o nuovo e se si tratta di sport. E comunque già se ne parla
poco nelle agenzie di stampa (da cui attingono tutti i giornalisti), figuriamoci nelle prin-
cipali testate.

Certo, c’è la Misna, ci sono le riviste missionarie, la stampa specializzata, le testate
indipendenti su internet. Sono importanti per farsi una opinione personale ma non basta-
no per creare “opinione pubblica”. E ai media alternativi i “grandi” giornalisti attingono
solo quando non hanno fonti di prima mano nelle emergenze o per scopiazzare idee o
approfondire temi, spesso senza citare la fonte, e comunque dando sempre un’immagine
dell’Africa naif e selvatica, violenta e arretrata, con informazioni decontestualizzate.

Che fare? Legare tutti i giornalisti, capiredattore, direttori ed editori, rinchiuderli in una
stanza e costringerli a scrivere almeno una pagina al giorno di notizie vere e positive
sull’Africa e gli immigrati africani? 

Vi diranno che i lettori non sono interessati a questo tipo di informazioni; che è la pub-
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blicità a dettare i temi: le riviste e i magazine lamentano a volte che gli inserzionisti dif-
ficilmente pagano per mettere il proprio spot accanto ad una lacrimosa cronaca di ingiu-
stizia dai Paesi poveri. I più convinti e motivati vi diranno che fanno delle lotte estenuan-
ti in redazione per far passare i propri pezzi su questi temi, ma non vengono pubblicati
oppure sono ridotti a trafiletti. Altri vi diranno che non è colpa loro ma il caporedattore
chiede di picchiare giù duro con le parole: “clandestini”, “extracomunitari”, “violentatori”
e varie, “perché questo vuole il lettore”. La lista di argomentazioni e condizionamenti è
lunga, molto lunga. Anche se nel sentire comune questo fatto non è accettato, è rarissi-
mo che un giornalista possa essere totalmente e assolutamente libero se legato ad un con-
tratto e ad una proprietà. Ed è strano che l’opinione pubblica giustifichi supinamente le
regole che condizionano l’economia, la finanza, la politica, molto meno quelle che vinco-
lano il sistema mediatico.

Pesano, in questa situazione già dura, anche la crisi nell’editoria e i licenziamenti, i
cambiamenti nella professione con l’avvento di internet, che hanno ridotto i giornalisti a
impiegati incollati alle sedie (altro che inviati e corrispondenti all’estero, che già sono in
pochi perché costano molto); la precarietà lavorativa; i tempi troppo serrati che rendono
l’informazione veloce ma superficiale; la sovrabbondanza di notizie che costringe a drasti-
che selezioni.

Però si può ancora dialogare. I due mondi – chi opera nel mondo dell’immigrazione o
della cooperazione internazionale e giornalisti ed editori – possono ancora organizzare
incontri a partire da questioni concrete, facendo richieste concrete. Forse non ci riuscirà,
ma intanto si lavora sui fatti, cioè su ciò che unisce giornalisti e operatori del sociale.

E chissà se fra qualche anno, a piccoli passi e con tanta fatica, non capiterà di legge-
re, molto più spesso, articoli come quello firmato da Roberto Saviano sul New York Times:
“La rivolta di Rosarno è stata la seconda degli ultimi anni contro la criminalità organizza-
ta italiana: la prima era avvenuta nel 2008 a Castelvolturno, dove un comando di killer della
camorra aveva ucciso sei ragazzi africani innocenti. (…) E gli unici che hanno avuto il
coraggio di ribellarsi alle organizzazioni criminali sono stati gli africani”. 

Titolo: “Gli eroi africani d’Italia”. C’è ancora spazio per sperare. 
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Laura Badaracchi* 

Immigrati e media: una gigantografia in nero

Quando si parla di immigrati africani sui media di “casa nostra”, occorre premettere un
“distinguo” necessario tra media generalisti e quelli di nicchia. I secondi, infatti, spesso
approfondiscono le notizie e le seguono nel tempo, anche grazie alle reti di collaboratori
e di fonti dirette sul campo che monitorano da vicino e “dal di dentro” i territori. 

Per quanto riguarda i media generalisti, invece, molte ricerche e indagini stanno ana-
lizzando i programmi televisivi, e in particolare i telegiornali. Mi soffermerò sull’analisi di
questi studi e su dati – riferiti dall’agenzia Redattore Sociale – che possono suggerire quan-
to sia forte e pregnante sull’opinione pubblica l’impatto di numerosi servizi del Tg.

Criminalità e Tg di prima serata
Se si confrontano i Tg europei, emerge che quelli italiani presentano più notizie di cro-

naca nera: lo afferma il rapporto sulla sicurezza curato da fondazione Unipolis e
Osservatorio di Pavia, presentato a gennaio 2010. Analizzando i principali Tg prime time di
Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna nel periodo 2008-2009, risulta che il Tg1
ha il doppio di notizie del Tg spagnolo e 20 volte in più di quello tedesco. Insomma, il
nostro Tg1 batte quello dell’Ard per 64 a 3: questo il divario delle notizie su fatti crimina-
li riportate nell’arco di 3 settimane dal principale telegiornale pubblico della tv italiana nei
confronti del pari grado della televisione tedesca. 

Per 3 settimane (dal 21 al 27 luglio e dal 15 al 21 settembre 2008 e dal 21 al 27 set-
tembre 2009) sono stati analizzate 154 edizioni dei Tg delle principali reti pubbliche e,
solo per la terza settimana, anche di quelle private. In questi periodi il Tg1 ha trasmesso
notizie sul processo per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, sulla strage di
Castelvolturno a opera della camorra, ecc. Seguono 59 notizie, tra le quali “un solo caso
che potremmo definire ‘macro’: è l’omicidio a Milano di un ragazzo di colore a seguito di
un furto di biscotti – dicono gli esperti. Caso che ha ricevuto una notevole copertura
mediatica e che ha suscitato reazioni e polemiche, nonché l’apertura di un dibattito pub-
blico”. Ma in Italia non solo c’è una maggiore quantità di notizie di criminalità “comune”
rispetto all’Europa: si nota anche una diversa costruzione narrativa delle news di “nera”,
rappresentate nei casi più eclatanti come un serial televisivo.

* Collaboratrice di Redattore Sociale (www.redattoresociale.it), Avvenire e altre testate.



Una gigantografia in negativo
Se osserviamo nel dettaglio come i media italiani fotografano il fenomeno dell’immi-

grazione e della presenza straniera nel nostro Paese, i risultati sono preoccupanti: nel 56%
dei servizi dei Tg sull’immigrazione si parla di criminalità e sicurezza a seguito di fatti di
cronaca, disegnando una “gigantografia in nero”, statica e apparentemente immutabile, dai
toni prevalentemente scuri. Lo denunciano i risultati della Ricerca nazionale su immigrazio-
ne e asilo nei media, della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La
Sapienza”. 

Lo studio ha riguardato le edizioni serali dei 7 Tg nazionali (Rai, Mediaset e La7) e un
campione di 6 quotidiani (Corriere della Sera, Repubblica, L’Unità, Il Giornale, Avvenire e
Metro); la rilevazione dei dati è avvenuta su una settimana campione durante i primi 6 mesi
del 2008. Dal monitoraggio di questi media è risultata un’immagine definita “schiacciata
sulla dimensione dell’emergenza, della sicurezza e di una visione problematica del fenome-
no. L’immigrazione viene raramente trattata come tema da approfondire e, quando ciò
avviene, questa è comunque accomunata alla dimensione della criminalità e della sicurez-
za”. Su un totale di 5.684 servizi di telegiornale andati in onda nel periodo di rilevazione,
solo 26 affrontano l’immigrazione senza contemporaneamente legarla alla cronaca nera o
giudiziaria (o alla sicurezza), scelta quindi come lente preferita per dare visibilità alla pre-
senza straniera in Italia: nei Tg il livello raggiunge il 58,7% delle notizie dedicate all’im-
migrazione e nei quotidiani si attesta sul 52,8%. Inoltre, nella tipologia di reati gli stra-
nieri compaiono più frequentemente degli italiani quando sono responsabili o vittime di
fatti particolarmente brutali come violenza sessuale (24% contro 7%), lesioni personali
(24% contro 11%) o sequestro (17% contro 4%).

Ne emerge un identikit negativo, un ritratto costante nelle rilevazioni degli ultimi 20
anni: criminale, maschio (nell’80% dei casi), spesso clandestino, con una personalità
schiacciata esclusivamente su nazionalità o provenienza etnica. Complessivamente le news
con protagonista un “migrante, un minore straniero, un richiedente asilo o rifugiato, una
vittima di tratta o un appartenente a minoranze etniche” rappresentano poco più di 1/5
sul totale delle notizie di cronaca su stampa e tv. E nel dibattito intorno al fenomeno
migratorio è netta la sproporzione fra la presenza di esponenti politici e quella di altre per-
sone interessate, quali forze dell’ordine, magistratura e comunità straniere, spostando così
l’attenzione più sullo scontro ideologico fra schieramenti che sul reale contenuto dei prov-
vedimenti. 

Senza voce, ma ben identificabili 
Se la cronaca parla di immigrazione, gli stranieri non vengono interpellati sia sulla carta

stampata sia nell’informazione televisiva, anche se restano molto più identificabili rispet-
to agli italiani colpevoli di una violenza: un quadro emerso dall’indagine già citata su
“Immigrazione e asilo nei media italiani”. La “voce” dei protagonisti stranieri su quotidia-
ni e telegiornali? Silenziosa, con la conseguente mancanza del diritto di parola per chi è
citato o interpellato all’interno del servizio o della notizia. “L’immigrazione quindi viene
fatta parlare dalla cronaca ma non può intervenire, così come uno spazio quasi nullo viene
dato agli studiosi del settore, al mondo dell’associazionismo e della società civile che di
questi problemi quotidianamente si occupa”, si legge nel rapporto. 
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I problemi più raccontati? Quelli legati all’insicurezza e all’ordine pubblico (nel 70% dei
telegiornali e nel 56,5% dei quotidiani), alla difficile gestione in termini legislativi del
fenomeno migratorio (il 33% nei quotidiani e il 32% nei Tg), ai problemi di convivenza
(nel 29% degli articoli e nel 22% dei servizi televisivi). Rispetto ai 97 servizi di Tg in cui
si cita la provenienza non italiana del colpevole di un crimine, 55 riportano informazioni
o foto che possono identificare l’autore della violenza. I quotidiani invece si segnalano per
un ricorso meno frequente alle immagini di minori stranieri di quanto non accada nei Tg.
L’indagine ha permesso quindi di individuare anche le violazioni dei codici deontologici
della professione giornalistica: attraverso le analisi sugli articoli e i servizi “si rafforza l’i-
dea che la deviazione dalla prassi sia una routine e che per la descrizione delle vicende, cri-
minali e non, che riguardano i migranti non occorrono tutele particolari”. 

La “quantità” di immigrazione in tv? A seconda del Tg
Lo dicono i numeri, ancora una volta: la quantità di immigrazione nei telegiornali cam-

bia a seconda della rete televisiva. Se in media i 7 Tg nazionali mandano in onda 22 fatti
di cronaca al giorno con protagoniste persone straniere, ogni telegiornale vi dedica quoti-
dianamente da 1 a 6 notizie. Svetta Studio Aperto (Italia Uno), che dedica quasi 1 servi-
zio su 3 (il 32%) alla cronaca nera e giudiziaria e il 6% all’immigrazione; il Tg5 dedica inve-
ce poco più di 1/5 (il 20%) alla cronaca e il 5% alle notizie con una presenza straniera.
Superiore alla media anche il Tg4, che dedica rispettivamente ai temi sicurezza e immigra-
zione il 4,6 e il 3% dei servizi complessivi. Lo studio, “Immigrazione e asilo nei media ita-
liani”, è stato presentato nel dicembre 2009 dalla facoltà di Scienze della comunicazione
dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Traducendo le cifre in media giornaliera, “si passa dal minimo del Tg3, con meno di 2
notizie al giorno, a Studio Aperto che supera le 7 notizie per ogni edizione”. Differenze
simili si riscontrano tra le testate anche per gli altri criteri di selezione delle notizie, con
il solo Tg di Rete4 che svetta nel numero quotidiano di servizi dedicati al tema sicurezza
(quasi una notizia quotidiana) e all’immigrazione (più di una notizia ogni 2 giorni). Se gli
stranieri non compaiono di frequente nei fatti di cronaca, si tratta quasi sempre di una
visione amplificata della cronaca nera o giudiziaria, con pochi focus sul fenomeno migra-
torio ormai strutturale e i suoi protagonisti. 

Insicurezza proporzionale al “consumo” televisivo
Nell’autunno del 2008 le paure “personali” degli italiani – dettate dalle minacce all’in-

columità personale e della famiglia, alle proprietà e al domicilio – risultavano in calo. Un
rapporto, quello tra media e percezione dell’insicurezza legata alla criminalità, dimostrato
dalla quantità e qualità delle notizie veicolate soprattutto dalla tv. Lo afferma il II Rapporto
Demos-Unipolis sulla sicurezza, datato novembre 2008. Nonostante la persistenza delle noti-
zie legate alla criminalità, soprattutto nei Tg di punta (Tg5 e Tg1) e sulle reti private, il calo
dell’insicurezza “personale” si rifletterebbe nella notevole diminuzione dell’attenzione dedi-
cata dall’informazione televisiva a questi argomenti. In altre parole, il grado di insicurezza
espresso dai cittadini cresce insieme alle ore di “consumo” televisivo. In questo clima di
disgelo emotivo, anche l’atteggiamento verso gli immigrati diventa meno ostile: sul pregiu-
dizio negativo tende spesso a prevalere l’idea che costituiscano una risorsa. La ricerca
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sostiene che il cambiamento del clima d’opinione dipende, in misura significativa, dal muta-
mento del clima politico e mediatico: due ambiti con un rapporto quasi simbiotico. 

Questo trend è confermato dal III Rapporto Demos-Unipolis, del novembre 2009, con
un focus curato dall’Osservatorio sui media di Pavia sulle notizie trasmesse nei 6 Tg serali
Rai e Mediaset (ore 18.30-20.30). Se fanno meno audience le notizie di fatti criminali lega-
te ai temi dell’insicurezza (e spesso alla presenza di cittadini immigrati), gli spettatori di
Tg5, Studio Aperto e Tg1 (quelli con la maggiore densità di notizie di crimini) risultano la
porzione di pubblico più afflitta da sentimenti di insicurezza. Non solo: al diminuire dei
reati e al contemporaneo crescere delle notizie sulla criminalità, “la percezione su quest’ul-
tima segue il dato mediatico e non quello reale”. La rappresentazione eccessiva della cri-
minalità proposta dai mass media, dunque, produce nella percezione collettiva un clima di
emergenza. 

Il “caso Rosarno” e la “polveriera via Padova”
Occorrerebbe uno spazio più ampio per analizzare come le notizie sui migranti venga-

no manipolate e strumentalizzate dalla politica. Citiamo soltanto alcuni recenti fenomeni
mediatici, come il “caso Rosarno” e la “polveriera via Padova”: “ghetti” ai due estremi della
penisola, Milano e Reggio Calabria, di cui si è dipinta solo la faccia dello scontro e dell’e-
mergenza. Poco ha fatto l’informazione generalista per raccontare l’altro volto di questi luo-
ghi. E le “altre” Rosarno presenti nel nostro Paese: Castelvolturno è soltanto un esempio
delle condizioni abitative, sociali e sanitarie in cui gli immigrati, lavoratori stagionali per
lo più di origine africana, si trovano a vivere. Ci sono la piana di Sibari-Metaponto, San
Nicola Varco in Campania, i paesi pugliesi e l’agro pontino... 

Insomma, il rischio è quello di cadere in fin troppo facili e fuorvianti semplificazioni, se
si affronta il mondo dei migranti parlando soprattutto di criminalità, irregolarità, sbarchi,
carcere, calcio, e non si danno notizie sulle seconde generazioni e sull’integrazione tra i ban-
chi scolastici, sulle imprese gestite da stranieri che danno lavoro anche agli italiani, sulle
contaminazioni culturali e su un fenomeno ormai divenuto strutturale, non emergenziale.
Per non aprire il capitolo dei silenzi sui Paesi di origine dei migranti, che in molti casi si
lasciano alle spalle miseria, conflitti, torture, scontri etnici o religiosi, discriminazioni...

Reportage, inchieste e nostalgia di “ebano”
In questo scenario, si avverte la “nostalgia” di reportage che possano far conoscere le

terre di origine dei migranti e approfondire le cause del fenomeno migratorio. Nel 2009 il
Premio Ilaria Alpi ha dedicato il quarto dei suoi “Taccuini” al volume Africa & Media.
Giornalismi e cronache nel continente dimenticato, edito da Ega e scritto in collaborazione
con Isf (Information, safety and freedom).

C’è anche nostalgia di Ebano, volume edito da Feltrinelli che raccoglie i reportage di
Ryszard Kapuscinski, giornalista polacco scomparso nel 2007, corrispondente per anni da
Paesi africani di cui raccontava la vita, gli odori e gli umori, in un’ottica imparziale di con-
divisione che abbandona l’oggettività e l’indifferenza per zoomare sui volti delle persone
incontrate in un «mondo che non conosco e che forse non riuscirò mai a capire», un
«cosmo vario e ricchissimo che per pura comodità chiamiamo Africa». Era convinto che non
si potesse scrivere di qualcuno «senza averne condiviso almeno un po’ la vita».

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Immigrati e media: una gigantografia in nero

310



La mia esperienza migratoria: testimonianze

Costruendo un futuro possibile: storie di ritorni volontari dall’Italia a Capo
Verde1. Alcune storie di vita, con molteplici tratti in comune, ma anche con differenti
percorsi e progetti migratori, hanno contribuito ad arricchire il seminario sulle migra-
zioni africane organizzato dal Coordinamento del Dossier Statistico Immigrazione
Caritas/Migrantes a Praia, Capo Verde (20-26 febbraio 2010), le cui relazioni sono rac-
colte nel presente volume. In comune vi è la duplice appartenenza, con Capo Verde e
con l’Italia, segnata da vicissitudini che evocano per lo più sentimenti di gratitudine
nei confronti del Paese di accoglienza (l’Italia) – in molti casi perfino di nascita – ma
anche di forte vincolo affettivo nei confronti della giovane repubblica africana.

Sono stati i racconti di Eneide, nata a Roma 24 anni fa, laureata in Scienze della
Comunicazione e ritornata a Capo Verde nel luglio del 2007, o di Viviana, anch’essa nata
a Roma e madre ventisettenne di un bel bambino avuto dal marito capoverdiano, a for-
nire il tratto umano di quell’esperienza migratoria che i numeri e le statistiche contri-
buiscono solo in parte a spiegare. Come nel caso di Lorena, un’altra giovane ritornata a
Capo Verde dopo aver conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione e aver deciso,
anche a costo di lasciare i genitori a Roma, che sarebbe stato più utile mettere a frut-
to il proprio bagaglio di competenze in favore dei bambini capoverdiani, piuttosto che
stare a “girarsi i pollici” in un’Italia in piena crisi. Altre storie di donne capoverdiane
hanno accompagnato il pomeriggio del 24 febbraio, come quella di Oriana, ventunenne
tornata dall’Italia da circa dieci anni, o quella della giovanissima Linda (17 anni), nata
a Roma e attualmente studentessa presso l’Università di Capo Verde in uno di quei set-
tori che costituiscono il presente, ma soprattutto il futuro, di questo splendido Paese
in mezzo all’Atlantico: il turismo. Storie incoraggianti e ricche di umanità, non di rado
segnate dalla fatica e dalla sofferenza, ma sempre cariche di dignità. Come nel caso di
Lia, 25 anni trascorsi in Italia, con numerosi viaggi “vai e vieni” da e per Capo Verde
(anche per poter rinnovare il permesso di soggiorno) e che, per poter mantenere se stes-
sa e la figlia piccola, accudita da sola dopo la scomparsa della madre, si divide tra diver-
si lavori (fra cui l’interprete) in attesa di una maggiore stabilità professionale.
Emblematica la vicenda della signora Silvia, in Italia dal 1979 al 2002, che ricorda i
drammi burocratici vissuti da molti nostri connazionali quando emigravano in Germania
o in Argentina. Un banale errore compiuto da sua madre al momento dell’iscrizione ana-
grafica (sbagliò nel comunicare la data di nascita) ha reso complicato il suo rapporto
con la previdenza italiana, impedendole – almeno per il momento – di poter usufruire
di una pensione dopo numerosi anni di lavoro in Italia.

“Lascio il Sudan per essere libero”2. “Il mio nome è John Samuel, vengo dal Sudan,
sono scappato dal mio Paese per conquistare uno spazio tutto mio, per essere più libe-
ro, senza condizionamenti. La situazione politica della mia patria costringe a scelte
coraggiose. Tutto è iniziato nel 1989. Nella nazione si è instaurato un vero e proprio
regime militare”. 
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Una società blindata, costantemente sotto controllo. Troppe le difficoltà da supera-
re per esprimere le proprie idee. Ma Samuel (il nome è di fantasia per tutelare l’anoni-
mato) non si arrende. Va avanti con tenacia. I ricordi si perdono nella sua terra. Si sof-
ferma ad evocare particolari episodi della sua vita, rimpiange momenti dell’infanzia. Sta
scontando una dura condanna: vivere lontano dall’affetto dei cari. Ma continua a lotta-
re. “Il 3 novembre 1996, alle sette del mattino, sono entrato nella Città Eterna. Ho
lasciato la mia terra – racconta emozionato – fuggendo con un’automobile da Kartoum,
per raggiungere Port Sudan, sul Mar Rosso, dove mi aspettava la nave diretta a Bari. Il
mio viaggio proseguiva a Roma, ultima spiaggia dove avrei dovuto integrarmi, trovare
un lavoro per sopravvivere, regolarizzare il mio status giuridico. La frontiera italiana l’ho
superata come clandestino. Mi hanno aiutato gli amici del partito comunista sudanese.
Alla stazione Termini, appena sono sceso dal treno, ho cercato qualcuno in grado di par-
lare l’arabo e ho chiesto dove fosse la Questura di Roma. Con qualche difficoltà ho preso
un bus per raggiungere la Polizia. Il primo impatto l’ho vissuto in un ufficio per chie-
dere l’asilo politico, affollato di persone appartenenti a diverse nazionalità. Non mi sono
perso d’animo e ho subito domandato del centro d’accoglienza: mi hanno indicato la
chiesa anglicana in via Nazionale. Quando sono arrivato c’erano tanti sudanesi che mi
hanno spiegato la situazione in Italia. Nella chiesa offrivano bevande e biscotti ma
quando ha chiuso, verso le 5,00, la gente suggeriva il Centro Astalli che apriva alle
15,00: sono andato con loro. Nella struttura sociale dei Gesuiti c’è la scuola, i medici,
offrono la cena tutti i giorni, tranne il sabato, e hanno un posto dove dormire, in una
camera con altre persone. Non solo. Ci sono i bagni dove si può fare la doccia, conse-
gnano i vestiti, se sei malato ti mandano in ospedale. Tutto gratuito. Alcuni non dice-
vano nulla. Ma io ringraziavo sempre padre Francesco, i medici e gli insegnanti. Mi sono
iscritto al Centro e ho trascorso tre mesi nella casa. Ho iniziato a studiare e ho cono-
sciuto un connazionale che mi ha ospitato nella sua abitazione al quartiere romano
Casilino, in un appartamento dove vivevano tre uomini sudanesi”.

Il primo passo da fare con urgenza era il permesso di soggiorno, nonché la riscos-
sione del contributo economico della Prefettura. “Prima di prendere i soldi sono stato
sottoposto ad un’intervista al Commissariato di piazza Venezia, portando con me una
persona per tradurre. Erano poche domande: dove dormi, dove mangi. Ho risposto al
Centro Astalli. Studiavo tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00, in
via delle Zoccolette, a piazza Santa Maria Maggiore, all’Istituto Manin. La sera continua-
vo al Centro Astalli, dalle 17,00 alle 18,00. Alle 18,30 si cenava; dopo guardavo la tele-
visione e quando il Centro chiudeva andavo a dormire in un posto vicino il quartiere
Garbatella, un palazzo costruito ma non finito, che aveva un buco nel muro dove si
poteva entrare: erano tante le persone che dormivamo per terra, qualcuno aveva com-
prato una rete o un materasso, non c’era acqua, né servizi, né luce, si usavano solo le
candele. Sono rimasto alcuni giorni a dormire in quel palazzo, però facevo la doccia al
Centro Astalli. Dopo un po’ di tempo sono andato a vivere in una camera in affitto insie-
me ad altri due connazionali, in viale Marconi, a sud di Roma. Trascorsi 45 giorni dalla
mia richiesta ho ricevuto il primo contributo economico”. 
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nel Ministero di Grazia e Giustizia. Così ho avuto la possibilità di conoscere molte perso-
ne e di ammirare le bellezze di Roma. Purtroppo è stata solo una breve parentesi perché
non mi hanno riconosciuto l’asilo politico. Mi sono subito rivolto al Consiglio Italiano per
i Rifugiati, presentando il foglio di via. Era un ultimatum: dovevo lasciare l’Italia entro
15 giorni. Al Cir ho potuto parlare con l’assistente sociale che si sarebbe dovuta occupa-
re del mio caso. Le ho raccontato la mia storia, mi ha fatto conoscere dei medici che mi
hanno intervistato e visitato in ospedale; secondo loro, le mie dichiarazioni delle tortu-
re subite, si potevano constatare sul mio corpo. Hanno scritto una lettera alla
Commissione centrale per i rifugiati dichiarando che io dovevo stare in Italia sotto la loro
responsabilità. Nel frattempo ho preparato una lettera con l’avvocato del Cir e l’ho spe-
dita al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Ho ricevuto i contributi del Cir per
pagare l’affitto e per mangiare: intanto continuavo a lavorare saltuariamente. Non pote-
vo più studiare regolarmente, né lavorare, né usufruire del medico del Sistema sanitario
nazionale perché non avevo il permesso di soggiorno”. L’attesa è lunga, con un difficile
periodo da trascorrere, ricco di imprevisti, ma Samuel vuole reagire continuando a stu-
diare nella scuola gratuita della Caritas. Quando arriva la sospirata notizia, stravolge com-
pletamente la sua vita. “Il 6 ottobre 1998 ho ricevuto una lettera della Commissione cen-
trale per i rifugiati: era stato accettato il riconoscimento dell’asilo politico, grazie al Cir.
Ho iniziato a preparare tutti i documenti necessari: il permesso di soggiorno, il documen-
to di viaggio, la carta d’identità, l’iscrizione all’anagrafe, la tessera sanitaria. Sono tor-
nato all’Istituto Manin, contemporaneamente ho frequentato un corso di fotografia e ho
continuato a studiare la lingua italiana. Quattro mesi dopo, l’assistente sociale del Cir,
mi ha detto che c’erano dei corsi professionali gratuiti della Regione Lazio, mi sono subi-
to iscritto a quello di idraulica a Pomezia. Le lezioni duravano tre mesi, con frequenza
obbligatoria; non avrei potuto lavorare in quel periodo, perciò ho chiesto la borsa di stu-
dio al Cir, ricevendo una somma di denaro che mi permetteva di andare a scuola. Poi uno
stage presso una ditta di lavori idraulici. È proprio in quel periodo che la mia vita comin-
cia a stabilizzarsi e la conclusione delle brutte vicissitudini arriva con una vera e propria
assunzione: prima un contratto di tirocinio, trasformato in formazione lavoro e, in un
secondo momento, a tempo indeterminato”.

Una famiglia a colori3. “Siamo una famiglia diversa… una famiglia definita mista…
ho sposato una donna straniera e con lei ho fondato un nucleo che, a differenza degli
altri, si connota immediatamente per una particolarità: mia moglie e i miei figli hanno
un colore della pelle diverso da me.

Ho conosciuto mia moglie in ospedale; io accudivo mio padre e lei prestava lì la sua
attività lavorativa, con una dedizione che mi colpì immediatamente.

Era una donna di colore, come tutti diciamo per evitare il termine ‘nera’, provenien-
te dalla Sierra Leone e ormai stabilitasi in Italia da cinque anni. Io, il classico uomo
italiano, con un lavoro stabile e una mia tranquilla vita sociale. La degenza di mio padre
si è protratta per alcuni mesi e questo ha contribuito enormemente al proseguimento
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della nostra conoscenza. Abbiamo iniziato a parlare di noi, delle cause della sua venu-
ta in Italia, delle difficoltà di ambientamento, del mio precedente matrimonio fallito
per la mancanza di figli, e questa condivisione ci ha fatto capire che c’era sintonia, mal-
grado le tante oggettive differenze. Queste differenze hanno giocato un ruolo determi-
nante nel nostro rapporto. Le abbiamo vissute come una opportunità che ci dava modo
di rivedere i nostri pregressi e che ci arricchiva interiormente, dandoci nuove sensazio-
ni. Quando la nostra frequentazione è emersa palesemente agli occhi di tutti, la reazio-
ne è stata disorientante. I miei familiari, stravolti da questa novità, stabilita dalle con-
venzioni, mi hanno creato non poche difficoltà, sottolineando molto fortemente le
enormi differenze “etniche” che non avrebbero portato ad altro che ad imbastire una
storia sbagliata, come asserivano loro. Non li ho ascoltati e, nel tempo, si sono ricre-
duti. Oggi siamo sposati da circa dieci anni e abbiamo avuto una coppia di gemelli, che
hanno quattro anni; la nostra vita è uguale a quella di tutte le altre famiglie dei nostri
amici. Si corre continuamente, si lavora, si seguono i figli… però abbiamo una marcia
in più, sicuramente. I nostri bambini parlano due lingue, hanno una innata disponibi-
lità all’accettazione dell’altro senza remore, vivono la loro ‘diversità’ come una ricchez-
za e questo grazie anche alla scuola.

Le loro maggiori difficoltà sorgono per il fatto di essere gemelli e non per il loro
colore. Sono perfettamente integrati nelle loro classi, giocano con tutti i compagni,
anche se amano stare tra loro due e confermare il loro codice di gemelli monoovulari. 

La scuola dell’infanzia ci ha accolto bene; abbiamo subito percepito un buon clima,
anche se sicuramente tutti si saranno chiesti il perché di questa nostra scelta.

Partecipiamo attivamente alla vita scolastica dei nostri figli e abbiamo stabilito
buone relazioni sia con le insegnanti sia con gli altri genitori. 

L’inserimento a scuola dei nostri figli ha aperto la nostra famiglia alla conoscenza di
un nuovo contesto su cui, tutti noi e ciascuno per la sua parte, doveva sapersi muove-
re. Abbiamo condiviso con le insegnanti il periodo dell’inserimento dei bambini, piut-
tosto duro per noi genitori, ma ci siamo sempre sentiti sostenuti e così anche i bambi-
ni lo hanno affrontato abbastanza serenamente.

Posso affermare che anche questa esperienza ha contribuito al rafforzamento della
nostra famiglia e che il progetto di vita non è assolutamente diverso per colore, razza,
religione, o credo politico. Siamo noi uomini che costruiamo il futuro e sta a noi prodi-
garci affinché sia il più ricco possibile di opportunità per i nostri figli e le generazioni
future.

Sta a noi costruire società dove le differenze non corrispondano ad una sottrazione
aritmetica, bensì aumentino esponenzialmente i valori interiori di ciascun uomo, con-
siderandolo come unico ed irripetibile, e la sua negazione non potrà produrre altro che
una perdita inestimabile per la società tutta”.

1 A cura di Raffaella Callia.
2 Testimonianza raccolta da Francesco Fravolini.
3 Testimonianza raccolta da Paola Zironi.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

La mia esperienza migratoria: testimonianze

314

S
C

H
E

D
A



Giuseppe Mazza*
Anche le fiabe migrano. Fiaba e intercultura

Les oiseaux ont chacun leur façon de chanter (Ciascun uccello ha il proprio modo di can-
tare) recita un antico detto del Mali utilizzato per liberare la parola nelle assemblee di vil-
laggio. In effetti, ogni essere umano ha qualcosa da dire e da raccontare1.

Sin dai tempi più antichi tutte le civiltà hanno sentito l’esigenza di comunicare con le
altre, raccontando e raccontandosi attraverso i mezzi di “espressione” loro disponibili: graf-
fiti, codici, segni, danze, canti, narrazioni. Nelle civiltà africane più remote la conservazio-
ne e la trasmissione del “sapere”, del patrimonio culturale, è stata tramandata di genera-
zione in generazione prevalentemente con la narrazione o letteratura orale tradizionale,
espressa spesso in forma cantata, che presso molti popoli rappresenta ancora oggi la forma
comunicativa per eccellenza.

In questo contesto si inserisce la fiaba, come elemento di narrazione e strumento capa-
ce di comunicare ai posteri, come scrigno in cui vengono depositati e custoditi leggende,
miti e credenze, conoscenze, racconti di dinastie, gruppi etnici e società che si distinguo-
no da altre per una sorta di imprinting iniziale (contesto socio-politico, religioso, storico-
culturale), che consente all’individuo di riconoscersi come appartenente ad un gruppo-
sociale piuttosto che ad un altro. Mi piace pensare a Mamma Africa, come la chiamano i
suoi figli, come ad un grande e caldo “ventre materno” che ospita popoli ed “etnie” di ori-
gini diverse (africani, arabi, asiatici, europei) crogiolo di culture e tradizioni differenti che
nel corso dei tempi si sono incontrate, scontrate, contaminate ma soprattutto arricchite.
Per via di questo mosaico di popoli e culture non è sempre facile parlare di cultura africa-
na in senso stretto senza cadere nello stereotipo. 

Qui ci limiteremo ad alcuni elementi fondanti e distintivi della fiaba tradizionale afri-
cana, di come si sia ispirata all’ambiente e fortemente radicata ed ancorata nell’ethos e nel
sistema di credenze popolari. Infatti, chi narra le fiabe trae ispirazione dal paesaggio in
cui vive e le sue ambientazioni creano nell’immaginario di chi le ascolta un vero e proprio
sfondo scenografico popolato da genti e animali, oggetti e strumenti, con continui riman-
di alle abitudini, alle regole della società di riferimento e alle sue tradizioni.
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Le origini della fiaba africana
Le origini della fiaba africana si perdono nella notte dei tempi, infatti l’ipotesi più

accreditata risulta essere quella formulata dallo studioso russo Vladimir Jakovleviã Propp
(1895-1970) che, in Le radici storiche dei racconti di fate, riconduce le antiche origini della
fiaba africana, e non solo, ai riti di iniziazione. In questi riti, che decretavano il passag-
gio del membro del clan o tribù dall’infanzia all’età adulta, veniva rappresentata la morte
dell’iniziato e la sua successiva rinascita. I cerimoniali erano celebrati dagli stregoni-scia-
mani che, attraverso le facoltà taumaturgiche e divinatorie loro attribuite, facevano da
intermediari fra gli uomini e l’aldilà. In questo contesto magico-religioso, pervaso da forze
invisibili, l’uomo interveniva con riti propiziatori o catartici che avvenivano in luoghi desi-
gnati come la foresta sacra, la montagna, la capanna, in maniera tale da ottenere la bene-
volenza degli dei-spiriti-antenati (figure guida) che dovevano accompagnare il passaggio
del ragazzo dalla fanciullezza alla matura età. Il giovane veniva sottoposto a diverse prove
di forza e di coraggio, fondamentali per la propria e altrui sopravvivenza, superate le quali
poteva ritenersi degno di far parte della comunità.

Nel tempo il rito d’iniziazione è diventato presso molte tribù un lontano ricordo ma gli
anziani nei loro racconti continuano a ricordarlo, aggiungendo continue trasformazioni. Si
è venuto a creare così, nella fantasia di chi narrava e di chi ascoltava, un mondo immagi-
nifico dove gli adolescenti sottoposti ai riti d’iniziazione, sono diventati gli eroi protago-
nisti delle fiabe, gli stregoni sono divenuti gli antagonisti, i malvagi, mentre le armi e gli
amuleti, che i giovani ricevevano una volta superate le prove, sono diventati i premi o doni
magici che i protagonisti delle fiabe ricevono dagli aiutanti che incontrano durante le loro
imprese. 

L’arte del narrare di solito appartiene agli anziani del villaggio e ai griot, simboli di sag-
gezza, che rivestono nella scala sociale un ruolo importante. Sono i depositari del sapere
e delle tradizioni del popolo, i guardiani che controllano che usi e costumi siano preserva-
ti nel tempo. 

Le fiabe africane si caratterizzano generalmente per la presenza di animali antropomor-
fi, capaci di pensare, sentire e parlare, atti a rappresentare tutti gli archetipi del genere
umano, con vizi e virtù. La madre terra è per gli africani un elemento sacro, colei che acco-
glie e custodisce nel suo “grembo” gli antenati che sono venerati e deificati, e rappresenta
il perno attorno al quale si alternano e si susseguono avventure, storie e protagonisti. In
questa dimensione geocentrica, in una sorta di presenza simbiotica, nelle fiabe tribali si
inserisce quell’”animismo” tipico di molte popolazioni africane per cui non di rado troviamo
l’intervento e la presenza di divinità e spiriti che popolano la terra, insiti in realtà naturali
come fiumi, fulmini, vento, montagne, alberi. Dotate di “straordinari poteri”, tali presenze
assumono fattezze umane e offrono agli adepti della propria comunità consigli, messaggi di
speranza, presagi e possono concedere loro la guarigione. Vivono in mezzo alle genti e ritor-
nano negli alti cieli in seguito a controversie o liti fra umani, a divieti infranti o condotte
immorali, lontani dai codici etici identificativi che caratterizzano la tribù o l’etnia.

L’ospitalità e l’accoglienza sono spesso presenti nella tradizione orale fiabesca e rap-
presentano dei valori fortemente legati alla cultura africana. L’ospite è ritenuto sacro in
quanto rappresenta la visita degli dei. Il visitatore diventa “padrone” della casa e parte
della famiglia, è trattato con tutti gli onori e per poterlo accogliere degnamente non si
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bada a spese: gli si offre tutto ciò che di meglio c’è fino ad indebitarsi se necessario. Anche
perché l’ospite trattato con disprezzo rappresenta un’offesa agli dei, che non mancheran-
no di manifestare la loro “vendetta” verso chi ha commesso tale affronto.

La netta dicotomia del bene e del male, in una sorta di lotta atavica, caratterizza gran
parte del mondo favolistico del continente come anche l’importanza della famiglia, il senso
di giustizia e verità, il rispetto della natura ecc.

Questo humus costituisce il nucleo centrale delle fiabe africane.
Nel corso dei tempi, eventi climatici, carestie, conflitti, tensioni sociali e non solo

hanno generato la migrazione di gruppi o interi popoli e, parallelamente, la migrazione
delle fiabe. In una sorta di motum perpetuum, la fiaba ha così abbandonato quel “ventre
materno” che l’aveva generata per evolversi, contaminarsi e trasformarsi, per divenire “altro
da sé”. È così che le fiabe si sono incontrate, intrecciate, e pian piano hanno perso parte
della loro identità iniziale per acquisirne una nuova e più ricca, dando origine ad una nuova
fiaba.

Pur nella sua semplicità ed immediatezza, mai come oggi la fiaba è “oggetto” di studi:
sia per la sua capacità di trasformarsi ed adattarsi a nuovi contesti che per le sue moltepli-
ci chiavi di lettura: mitologica, antropologica (Propp), psicoanalitica (Freud, Jung,
Bettelheim), storico-geografica (Kaarle Krohn e Antti Aarne), storico-ideologica (Dartnton).
Molto è stato scritto, negli ultimi anni, sulla capacità della fiaba di avvicinare e legare cul-
ture e storie diverse. Studiosi, scrittori, ricercatori si trovano in alcuni casi a non riuscire
più a districare la “matassa” dando vita a volte a vere e proprie dispute in cui si cerca di
“apparentare” questa o quella fiaba a questo o quel popolo, quasi a volerla inscatolare,
ingabbiare, annullando quel dinamismo vitale che la contraddistingue.

La fiaba di Cenerentola in versione egiziana
Gli studi hanno messo in evidenza una sorta di universalità di temi e di trame tra le

fiabe del mondo. Basti pensare alla fiaba di Cenerentola, una delle più celebri e antiche
fiabe popolari del mondo (ne esistono più di 300 varianti), le cui origini appartengono ad
una vastissima area geografica: dall’Antico Egitto alla Cina, sino alle successive e più recen-
ti versioni europee. Tant’è che la variante egiziana di Cenerentola, la storia di “Rodopi”,
ambientata nel VII secolo a.c. è considerata il suo più antico archetipo letterario.

Rodopi              guance rosa), bellissima schiava di stirpe tracia, lavora nell’abitazio-
ne del suo padrone egiziano. Sebbene gentile con lei, il padrone di casa, che passa molto
del suo tempo a dormire, è completamente ignaro dei maltrattamenti che è costretta a
subire dalle altre schiave. Esse si prendono infatti gioco del suo status di straniera e della
sua carnagione chiara, sottoponendola, di conseguenza, a continui ordini e comandi ves-
satori.

Avendola sorpresa a danzare da sola con grande abilità, il padrone di casa le dona un
paio di pantofole di oro rosso con il risultato, a sua insaputa, di inasprire ancor più il risen-
timento delle altre schiave.

Un bel giorno il faraone Amasis invita il popolo d’Egitto ad un’imponente celebrazione
nella città di Menphi. Le altre schiave ostacolano la partecipazione di Rodopi, ingiungen-
dole di portare a termine una lunga lista di ingrati lavori domestici.

Mentre Rodopi è al fiume a fare il bucato con le sue pantofole esposte ad asciugare al
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sole, improvvisamente Horus, nelle sue sembianze di falcone, si abbatte in picchiata por-
tandone una in volo con sé.

Volato fino a Menphi, il falcone lascia cadere la sua preda in grembo al faraone il quale,
interpretato l’evento come un segno da Horus, decreta che tutte le fanciulle del regno deb-
bano provare la pantofola perché è sua intenzione sposare quella che riesce a calzarla.

La lunga ricerca del Faraone lo conduce infine nella casa di Rodopi. La schiava, vista
arrivare l’imbarcazione reale, cerca invano di nascondersi. Non riesce però a sfuggire alla
vista del faraone che la prega di provare la calzatura. Dopo aver constatato la corrispon-
denza della pantofola al suo piedino, la ragazza mostra l’altra pantofola e il faraone la pren-
de con sé per sposarla2.

La fiaba di Cenerentola in versione cinese
È possibile riconoscere Cenerentola, in Cina, nella storia di Ye Xian o Yeh-Shen, raccon-

tata da Tuan Ch’ing-Shih. Fra gli elementi della fiaba che derivano dalla versione di Ch’ing-
Shih c’è quello dei piedi minuti della protagonista, notoriamente segno di nobiltà e distin-
zione nella cultura cinese. 

Ye Xian è la figlia di un sapiente che aveva due mogli. Quando la madre e il padre
muoiono, Ye Xian è costretta a diventare serva dell’altra moglie del padre (la matrigna) e
della figlia. Malgrado viva una vita oppressa dai lavori domestici, trova sollievo nell’amici-
zia con un bellissimo pesce dello stagno. Il pesce è la reincarnazione della madre, che da
allora si prende cura di lei. 

Arrabbiata per il fatto che Ye Xian trova la felicità nell’amicizia con il pesciolino, la
matrigna uccide il pesce e lo serve per pranzo a sé e alla figlia. Ye Xian è devastata dal
dolore fino a che lo spirito della madre non ritorna e le dice di seppellire le lische del pesce
in vasi di ceramica posti ad ogni angolo del suo letto. Nei giorni successivi ha luogo la
festa locale di primavera, che costituisce l’occasione per le giovinette di venire a contat-
to con i loro potenziali spasimanti. Non volendo rovinare “la piazza” alla propria figlia, la
matrigna di Ye Xian obbliga la figliastra a rimanere a casa a pulire.

Dopo che la matrigna e la sorellastra partono per la festa, Ye Xian viene visitata dallo
spirito di sua madre che le dice di disseppellire i vasi che contengono le ossa dei pesci.
Fatto questo Ye Xian trova vestiti molto eleganti ed un mantello di piume di Martin pesca-
tore, dei gioielli e un paio di sandali dorati. Ye Xian indossa i vestiti e si reca a piedi alla
festa. Vi rimane fino a che non si rende conto che la matrigna potrebbe riconoscerla. Fugge,
dimenticando accidentalmente un sandalo dorato.

Quando arriva a casa, nasconde di nuovo i vestiti nei vasi vicino al letto. Quando la
matrigna e la sorellastra rientrano, discutono le possibilità di matrimonio della sorellastra
e fanno cenno ad una misteriosa fanciulla che si è presentata alla festa. Non sanno di par-
lare di Ye Xian. Il sandalo dorato viene trovato e scambiato da vari commercianti fino a che
non giunge nelle mani del re di un regno vicino. Affascinato da un sandalo di così picco-
le dimensioni, il re emette un bando per ricercare la ragazza. Proclama che colei che fosse
riuscita a calzare il sandalo sarebbe diventata sua sposa.

Il sandalo viene portato infine alla casa di Ye Xian, e sia la sorellastra che la matrigna
effettuano la prova ma senza successo. Il sandalo invece risulta coincidere perfettamente
con la misura del piede di Ye Xian. Nel tentativo di dissuadere il re dallo sposare Ye Xian,
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la matrigna dichiara che è impossibile che Ye Xian sia stata alla festa. Ye Xian dimostra a
quel punto la verità indossando i vestiti che aveva alla festa insieme all’altro sandalo dora-
to. Il re, affascinato dalla bellezza del Ye Xian, afferma che l’avrebbe sposata…3

Fra le tante versioni di Cenerentola meritano di essere menzionate: Il vasetto magico
(fiaba persiana), Vassilissa la bella (fiaba russa), Peldicenere (fiaba inglese) e La gatta
Cenerentola (fiaba napoletana) riportata da Giambattista Basile nel 1634. Questo per evi-
denziare come gli elementi variabili della fiaba rispetto ad un nucleo centrale condiviso
siano numerosi. Ciò sottende come popoli o gruppi sociali in diversi contesti storico-cul-
turali, pur mantenendo una trama narrativa comune, abbiano riadattato e rielaborato talu-
ni elementi, enfatizzandone alcuni e rimuovendone o trasformandone altri. 

Fiabe di civiltà così lontane per tradizioni, usi, costumi e geografia, e così vicine per
trame e personaggi, riflettono la straordinaria diversità di modi vivendi. Come Cenerentola
tanti altri personaggi: da Giufà (protagonista di fiabe che spaziano dall’Oriente al
Mediterraneo, dall’Africa al Nord Europa) ai folletti, dai principi/esse alle streghe, popola-
no il mondo del fantastico, come rappresentanti delle migrazioni antiche e moderne e delle
contaminazioni tra culture. I protagonisti di queste fiabe rappresentano delle figure ponte
fra le diverse culture di appartenenza, conoscono più lingue, convivono con più religioni
e in più luoghi contemporaneamente.

In questo contesto la fiaba, per la sua natura migratoria, appare come un valido “stru-
mento” interculturale, un “terreno” di incontro, di confronto e anche di scontro, capace di
favorire il contatto e la relazione, dove individui diversi per cultura ed esperienza, parten-
do da storie differenti, hanno la possibilità di raccontarsi, confrontarsi ed esprimere la pro-
pria particolarità. 

La fiaba come strumento di intervento interculturale
Nei vari percorsi didattico-interculturali, che vengono proposti nelle scuole, l’intercul-

tura non va intesa come strumento per dirimere e risolvere i “conflitti” che possono sca-
turire, ma semmai come uno strumento che aiuta a comprenderli; i conflitti non vanno evi-
tati ma vissuti. Bisogna prestare attenzione a non utilizzare le fiabe od ogni altro “elemen-
to” interculturale, come “prodotto” stereotipato di accoglienza per gli alunni stranieri e
non. Per cercare di non dare una lettura superficiale, generando luoghi comuni o stereoti-
pi culturali, bisogna entrare nel sé più profondo di ciascun individuo, calandosi in quel tes-
suto socio-culturale-affettivo da cui proviene e da cui ha tratto quella linfa vitale che lo
ha reso unico. Perché così come le fiabe sono dotate di un dinamismo tale da renderle nel
tempo altre da sé, anche ogni singolo individuo è portatore di una cultura di origine, di
partenza, che lentamente si trasforma, si arricchisce per divenire una cultura “altra da sé”,
una nuova cultura, la sua.

Oggi si parla sempre più di intercultura nelle scuole. Diverse sono le strade che si pos-
sono percorrere per conoscere e approfondire i valori e le peculiarità che nel corso di mil-
lenni si sono sedimentati nella “cultura” di ciascun popolo, si fa utilizzando diversi mezzi:
il gioco, il cibo, la musica, la danza, le storie, che diventano dei “mezzi di trasporto” idea-
li capaci di traghettarci da una sponda all’altra del pianeta. Per fare intercultura non è
necessario avere in classe alunni stranieri perché le colture non hanno confini e si diffe-
renziano nel territorio di uno stesso Paese da regione a regione, da città a città, da quar-
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tiere a quartiere, da persona a persona. È sufficiente che ci siano persone disposte al con-
fronto, al dialogo e all’ascolto. 

Le storie di vita rappresentano una incredibile opportunità interculturale ed ogni sto-
ria è unica e irripetibile. I racconti del proprio Paese narrati in chiave autobiografica lascia-
no nella memoria di chi li ascolta frammenti di vita, “tracce” di luoghi, persone comuni,
ambienti esotici.

Entrare nella vita altrui attraverso il pretesto del racconto è un modo per avere acces-
so a quel portale capace di catapultarci in una dimensione spazio-temporale diversa dalla
nostra, e fruire della possibilità di allargare i propri orizzonti e di scoprire nuovi punti di
vista, tradizioni usi e costumi differenti.

Tutto questo avviene ogni giorno in un luogo “magico” posto nel cuore di Roma: Celio
Azzurro. Qui per anni ho avuto la fortuna di lavorare. In questa scuola i veri mediatori cul-
turali sono i genitori dei bambini che la frequentano. Le loro storie, storie di famiglie
migranti, hanno un minimo comune denominatore: il viaggio. Utilizzando la chiave auto-
biografica, i genitori, con l’aiuto dei maestri, iniziano un viaggio simbolico a ritroso nella
propria memoria affettiva, un viaggio nel tempo (la loro infanzia) e nello spazio (il loro
Paese d’origine), fino a farli ritornare bambini. Si viene a creare un’atmosfera magica dove
il genitore attraverso questo viaggio immaginario ritorna per un momento bambino/a e
pesca nella propria memoria affettiva un episodio significativo della sua infanzia, un gioco,
una festa, un’avventura, “spaccati” di vita quotidiana che appartengono al proprio Paese e
alla propria esistenza. Questa esperienza è stata documentata nel film Sotto il Celio Azzurro
diretto da Edoardo Winspeare.

Da sempre l’uomo racconta le fiabe e le fiabe in qualche modo raccontano l’uomo.
Per rimanere vive le fiabe passano di bocca in bocca, di orecchio in orecchio, come una

sorta di tam tam ancestrale toccando ora i nostri cuori ora le nostre menti. Ci prendono
per mano accompagnandoci e svelandoci posti sconosciuti, suscitando gioie, curiosità e
paure, emozioni; si servono di noi per attraversare confini, barriere, dogane, riempire le
nostre case, i sogni dei nostri figli, le nostre biblioteche e le strade della nostra città. Si
servono di noi per viaggiare, siamo noi il loro biglietto e il loro unico bagaglio. Quel baga-
glio che il più delle volte viene rispedito al mittente, perché ritenuto non in regola per le
nostre leggi, privo di documenti, inidoneo. Quel bagaglio pieno di coraggio e paure, trat-
tenuto nei C.I.E., fermo nelle stazioni, nei porti, sta lì solo, ad aspettare che qualcuno lo
prenda per mano e lo accompagni, non chiede altro che oltrepassare quel confine, scaval-
care quel muro per iniziare a vivere e sognare una vita migliore. 

Quanto qui è stato detto si può apprendere sui libri ma può costituire anche un vissu-
to esistenziale e professionale, e così è stato per chi scrive per tanti anni impegnato come
educatore di bambini italiani insieme ad altri bambini provenienti da tanti Paesi del
mondo.

Note

1 Cfr. il laboratorio sulla favola africana di Alessandra Ferrario.
2 Testo tratti da Wikipedia.

3 Testo tratti da Wikipedia.
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Maria Pia Borsci* 
I protagonisti dell’Africa subsahariana 
nel cinema italiano

Nel cinema italiano l’immigrazione è stata variamente affrontata in maniera più o
meno profonda, ma discontinua, in diversi film. Negli ultimi anni, essendo il fenomeno
diventato materia di riflessione e di discussione nella società e nella politica italiana,
però, si è intensificata la produzione cinematografica sull’argomento, cercando di scan-
dagliare non solo l’impatto sociale del fenomeno, ma anche le implicazioni personali del
confronto con l’altro e dell’integrazione, guardando ai risvolti umani e singolari della
questione. 

In molti casi l’immigrazione vede come protagonisti soprattutto personaggi dell’Est
Europa e del Maghreb, che rappresentano le collettività maggiormente presenti in Italia.
I migranti dell’Africa subsahariana vantano però una presenza di più lunga data nel
nostro immaginario. Si può rintracciare la presenza di personaggi dell’Africa subsaharia-
na per lo meno a partire dalla produzione documentaristica del ventennio fascista e, in
misura molto artefatta, nel cinema di finzione dello stesso periodo. Si tratta comunque
di un cinema di propaganda che solo attraverso elementi extra-diegetici riesce a svilup-
pare un discorso di reale attenzione al mondo africano, filmato privo dei filtri visivi del
regime1.

Il ventennio fascista
La produzione documentaristica testimonia un’attenzione per la realtà che va oltre

il livello della propaganda e rimane come testimonianza sincera della cultura dell’Africa
orientale italiana. Ne sono un esempio Siliva Zulu di Attilio Gatti e Giuseppe Paolo
Vitrotti (1928) e Sentinelle di bronzo di Romolo Marcellini (1937).

Il primo è un film che nasce come testimonianza del lavoro nello Zululand dell’an-
tropologo Lidio Cipriani (che firmò nel 1938 il Manifesto della razza). Il documentario
si appoggia su una trama esile (la storia d’amore tra due giovani di un villaggio osteg-
giati da un rivale e dalla famiglia), fondata sulla quotidianità della vita della comunità,
dando ampio spazio agli usi e al rapporto con la natura circostante. L’intento propagan-
dista e razzista è annullato dalla forza della pellicola, che tradisce un autentico desi-
derio di partecipazione nei confronti degli indigeni e un’ammirazione rispettosa verso
la natura circostante. 
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Sentinelle di bronzo di Romolo Marcellini nasce come film di finzione vero e proprio
e sempre con intento propagandistico, utilizzando come trama il casus belli della guer-
ra di Etiopia, l’episodio di Ual-Ual, e ingaggiando attori famosi del momento.
L’intreccio, pur nella sua drammaticità (narra la strenua difesa da parte di italiani e
dubat – una tribù nomade del luogo – di un fortino attaccato dagli abissini), è calato
nella realtà quotidiana della vita in Somalia a tal punto da ridurre il plot a elemento di
stimolo per un’indagine documentaristica seria. 

I film di finzione pura e di ambientazione coloniale raramente inseriscono il conte-
sto locale senza filtri, utilizzando attori locali: solo in Abuna Messias di Goffredo
Alessandrini (1939) recita una donna etiope nel ruolo minore di una principessa. In
genere, in questi film, che pure sono importantissimi per individuare il retaggio cultu-
rale che ha segnato i nostri rapporti con “l’esotico”, spesso è l’italiana Doris Duranti a
recitare la parte della donna abissina. Ricorrono le figure femminili ambigue e passio-
nali: i personaggi femminili africani sono così rappresentati per permettere al colono
italiano di ricostruirsi l’immagine edificante di portatore di civiltà e di sani principi.

Tra queste opere, Il grande appello di Mario Camerini (1936) punta molto sui perso-
naggi maschili, che hanno il compito di costruire un modello per il colono italiano, par-
tendo dalla storia di un rinnegato italiano che morirà per salvare il figlio riscoprendo la
sua fedeltà alla patria. Pur riducendo al minimo le parti femminili, l’immaginario dello
spettatore è condotto ad elaborare una contrapposizione tra la donna indigena perico-
losa e sensuale, rappresentata da due comparse somale (scena più unica che rara) che
bevono champagne, e la donna italiana, che si realizza in quanto moglie e madre dei
coloni italiani e che quindi preserva la purezza della razza. Sembrano storie lontane,
eppure questo stereotipo della donna africana che, in linea con le disposizioni del regi-
me, rappresenta la sensualità torbida dalla quale fuggire per evitare il rischio della com-
mistione tra italiani e indigeni, ha viaggiato nel cinema italiano indisturbata fin quasi
ai nostri giorni.

Gli anni Settanta
Intorno agli anni Settanta, quando si fa più consistente il flusso di lavoratori dal

continente africano, in particolare di lavoratrici che si inseriscono nelle famiglie italia-
ne, nel settore alberghiero e in quello dello spettacolo, gli immigrati subsahariani
cominciano ad apparire anche nei film. In molti di questi film la protagonista è una
donna, per lo più interpretata da Zeudi Araya, un’attrice eritrea che ha saputo rappre-
sentare l’esotico nell’immaginario italiano in tutte le sue sfaccettature, ma che non ha
avuto mai la possibilità di rivestire un ruolo sganciato da cliché e stereotipi. È neces-
sario, però, aggiungere che sono gli anni in cui spopola il filone della commedia sexy
all’italiana, quindi i film in cui il corpo della donna è rappresentato con una certa mali-
zia sono tanti (e recentemente rivalutati dalla critica). 

In una tesi sull’immagine della donna africana nel cinema italiano negli anni com-
presi tra il 1990 e il 20032, sono state esaminate venti pellicole dove compare almeno
una donna nera, anche come comparsa, schedando fino a 53 figure femminili africane,
per lo più appartenenti alla categoria della prostituta (52,8% dei casi) e in 7 casi a
quella della collaboratrice domestica. Le figure delle prostitute sono concentrate in tre
pellicole: Sud Side Story di Roberta Torre, Terre di Mezzo di Matteo Garrone (in partico-
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lare l’episodio Silhouette) e Torino Boys (Manetti Bros), che hanno proprio come sog-
getto il tema della prostituzione. Bisogna riconoscere che si tratta di pellicole in cui
non esiste alcun intento denigratorio. Se le donne africane rappresentate sono prosti-
tute, è perché si vuole in qualche modo denunciare un abuso della nostra società nei
loro confronti, rilevando inesorabilmente i pregiudizi di cui sono vittime ma soprattut-
to la mancanza di un posto adeguato nel nostro vivere quotidiano. È interessante nota-
re, anche, che in buona parte dei casi esaminati non è esplicitata la provenienza dei
personaggi femminili e/o la si individua in una “generica Africa”. 

Diversa è invece la rappresentazione nel ruolo della colf, che però sconta la man-
canza di protagonismo e quindi rivela la marginalizzazione dell’immigrato nella nostra
società. Spesso si tratteggia inoltre una sensualità selvaggia anche in questi personag-
gi, reintroducendo il pregiudizio del corpo-merce delle donne nere, riconducibile al
retaggio razzista codificato nel periodo coloniale.

Affrontare il tema dell’immigrazione nel cinema non sempre ha significato racconta-
re l’esperienza di chi è arrivato in Italia attraverso il suo punto di vista, ma, spesso, si
è guardato al fenomeno dal punto di vista di chi accoglie, relegando a ruoli di compar-
tecipazione gli immigrati.

Non si tratta di un difetto di visione, perché è senz’altro importante riflettere anche
sulla capacità di integrazione della nostra società; certamente rimane il fatto che evi-
tare di far identificare lo spettatore con il migrante, processo che di per sé non esclu-
de la possibilità di far nascere comprensione, contribuisce a mantenere gli immigrati in
una condizione di alterità da noi.

Qualcuno ha individuato nella predilezione del cinema italiano contemporaneo per
una commedia con meno sfaccettature rispetto alla commedia all’italiana degli anni
Cinquanta e Sessanta, un limite all’individuazione del protagonista nell’immigrato.
Questo perché, in un contesto problematico, dove il comico nasce dallo scontro del per-
sonaggio con la realtà, soprattutto attraverso reazioni verbali, la difficoltà linguistica
dello straniero è uno strumento troppo ghiotto per rischiare di toglierlo dallo stadio di
macchietta. Ma più sostanzialmente è il genere in se stesso che rifiuta di farsi carico
dell’approfondimento di situazioni difficili3. 

Rimane quindi il ricorso a generi tendenti al dramma o alla tragedia, nella quale
inserire elementi di comicità, se necessario. C’è quindi una visione dell’immigrato che
non si vuole far carico di nessuna analisi del fenomeno sociale dell’immigrazione e una
visione drammatica del fenomeno che accomuna le difficoltà dello straniero con la crisi
dei valori della società civile italiana.

Dagli anni Novanta a oggi
Il primo film che affronta per la prima volta il tema dell’immigrazione facendo assur-

gere gli immigrati al ruolo di protagonisti è Pummarò di Michele Placido. È la storia di
Kuwaku (Thywill A. K. Amenya), un giovane medico del Ghana, che arriva in Italia per
ritrovare il fratello Giobbe (detto Pummarò), che però a causa delle sue giuste rivendi-
cazioni è dovuto scappare da Villa Literno prima a Roma, poi a Verona e infine in
Germania, a Francoforte. Kuwaku ne seguirà le tracce, scontrandosi con il razzismo e le
difficoltà di inserimento, fino al ritrovamento del fratello ormai morto. Interessante la
denuncia della fragilità dell’immigrato nei confronti della devianza.
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Nel 1999 Giuseppe Bertolucci apre di nuovo uno scorcio sull’argomento con
L’Assedio, storia di amore e di sacrificio in cui troviamo Shandurai (Thandie Newton),
studentessa di medicina e colf presso il pianista inglese Mr. Kinski (David Thewlis). Mr.
Kinski, innamorato di lei, si spoglierà silenziosamente di tutti i suoi averi per liberare
e far arrivare in Italia il marito di Shandurai, prigioniero politico. La nazionalità di
Shandurai non è specificata, mentre un generale esotismo africano viene costantemen-
te ricordato attraverso ritmi e ricordi dei protagonisti. Lungi da essere una semplifica-
zione razzista, questa generica appartenenza all’Africa, in questo film, richiama il miste-
ro e la forza di un intero continente che con la sua arte e la sua musica sta dietro le
spalle della protagonista, mai rappresentata con volgarità.

Negli ultimissimi anni sono usciti sei film, sulla spinta dell’attenzione che l’immi-
grazione riceve in Italia, che hanno rovesciato questa prospettiva e hanno incentrato il
discorso filmico su un protagonista immigrato dall’Africa subsahariana e sono:

- Lettere dal Sahara, di Vittorio De Seta (2006)
- Billo, il Grande Dakhaar, di Laura Muscardin (2008)
- Il bianco e il nero, di Cristina Comencini (2008)
- Come un uomo sulla terra, di Andrea Segre, Dagmawi Yimer, Riccardo Biadene

(2008)
- Good morning, Aman, di Claudio Noce (2009)
- Il colore delle parole, di Marco Simon Puccioni (2009).
In questi lavori, di genere estremamente diverso, si affronta finalmente la storia del-

l’immigrazione senza regalare niente ai cliché e senza scivolare in visioni edulcorate
della realtà.

Lettere dal Sahara
Ultima opera del grande documentarista Vittorio De Seta, il film, pur non essendo

propriamente un documentario, ripropone una sorta di pedinamento con la macchina da
presa del viaggio di Assane (Djbril Kebe), che approda con un barcone in Sicilia per
avere qualche possibilità in più. Già segnato dall’uccisione per annegamento di alcuni
compagni di viaggio, è costretto alla fuga e alla clandestinità sin dal suo arrivo. La
trama ripercorre tutti i passaggi obbligati dell’immigrato in un crescendo di situazioni
che portano ad un miglioramento della sua situazione economica, ma non risolvono il
distacco con la società italiana.

Man mano che risale l’Italia, Assane rifiuta i contatti e gli aiuti delle reti parentali
a Napoli e a Firenze, nel primo caso perché rifiuta di diventare come il cugino, che non
crede più in un miglioramento, e nel secondo perché non accetta il comportamento
della cugina modella, che convive con un uomo. Giunge così a Torino, dove, dopo vari
lavori in nero, riesce ad ottenere il permesso di soggiorno e a intrecciare un legame con
una insegnante di italiano. Lo scontro con la violenza di stampo razzista lo spinge a
ritornare in Senegal, dove, pur nell’attesa di una nuova partenza verso l’Italia, riesce a
trovare il senso della sua esperienza e a riaffermare la sua identità. Lo sforzo del regi-
sta delinea in maniera sommessa le colpe di una società razzista per la mancata inte-
grazione di Assane. Nel film non c’è nessun pretesto per lo sfruttamento e la violenza
a cui il protagonista è sottoposto, nessuna ambiguità o debolezza nei principi di Assane
danno adito a fraintendimenti o scontri con gli italiani. Nell’ultima parte del film, quan-

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

I protagonisti dell’Africa subsahariana nel cinema italiano

324



do Assane, tornato in Senegal, incontra il suo professore e racconta la sua esperienza
migratoria ai bambini del villaggio, appare limpido l’assunto che il rapporto dei bianchi
con l’altro è ben lontano dall’essere paritario. 

Billo, il Grande Dakhar
Billo, il Grande Dakhar è stata definita una “commedia interculturale”4 per via del

tono leggero, ma non superficiale, con cui tratta la storia di Thierno (Thierno Thiam),
un sarto senegalese che lascia il suo villaggio per guadagnare i soldi necessari per spo-
sare sua cugina, di cui è innamorato sin da bambino, ma con cui non può fidanzarsi a
causa delle differenze sociali tra le rispettive famiglie.

Nel dipanarsi della trama, che privilegia l’affresco di situazioni quotidiane, si intra-
vedono tutte le difficoltà affrontate per arrivare in Italia e per integrarsi: la lotta con-
tro il pregiudizio, il passaggio in carcere a causa dell’omonimia con un terrorista, la ten-
tazione di cedere alle lusinghe della criminalità. Ma è soprattutto l’amore per una ragaz-
za italiana e l’inserimento nella famiglia di lei, che apre alla riflessione sull’idea preva-
lente di tolleranza e di accettazione del diverso. La storia di Thierno rappresenta
comunque un piccolo successo di inserimento sociale e, nel complesso, narra di un pro-
getto migratorio riuscito. 

Il film, inoltre, ha alla base una particolare storia produttiva: finanziato dal cantan-
te senegalese Youssuf N’Dour, si basa su una sorta di compartecipazione patrimoniale
tra chi vi ha lavorato. La casa di produzione The Co-producers, infatti, non ha pagato
alcun compenso a chi ha partecipato al film, ma ha assegnato a ciascuno una parte
della titolarità dell’opera, permettendo quindi la partecipazione agli eventuali utili. 

La regia alterna, con un montaggio sapiente, scene in Senegal e scene in Italia.
Come nel lavoro di De Seta, si accentua l’importanza della quotidianità, allontanando il
rischio di proporre un esotismo irreale quanto alienante, che comprometterebbe l’one-
stà del film, che prima di ogni altra cosa ha il merito di riportare ad un livello non dram-
matico la trattazione dell’immigrazione, presentata sostanzialmente come un problema
sociale irrisolto dagli altri media.

Sia Assane di Lettere dal Sahara che Thierno di Billo, il Grande Dakhaar, sono sene-
galesi. I senegalesi sono la prima collettività dell’Africa subsahariana in Italia, segna-
ta da percorsi di inserimento individuali, raramente a carattere familiare. Questo rende
più probabile l’incontro e l’amore con un/a italiano/a, che in entrambi i film è motore
dell’integrazione sociale. In particolare in Billo, l’amore e il dialogo devono affrontare
anche l’aspetto della bigamia (che trova un parallelismo nell’infedeltà coniugale del
suocero italiano di Billo). 

Bianco e nero
Nadine (Aïssa Maïga) e Bertrand (Eriq Ebouaney) sono una coppia senegalese che

vive a Roma con due figli, lavorando l’una in ambasciata e l’altro nella cooperazione.
Nadine intreccerà una storia d’amore con Carlo (Fabio Volo), sposato con Elena (Ambra
Angiolini), ma non riuscirà a portarla avanti a causa delle difficoltà, anche culturali,
che incontra. Nadine, essendo donna, è costretta ad affrontare anche il rifiuto della sua
famiglia di origine e a scontare il pregiudizio sulla libertà di costumi delle donne afri-
cane. Dopo un ritorno tristissimo alle rispettive vite familiari, i due si rincontreranno
per riprovare a stare insieme. 
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Il film svela il razzismo strisciante anche in ambienti “teoricamente” aperti all’altro.
Soprattutto svela l’ipocrisia di fondo della società italiana, riprendendo esplicitamente,
anche se solo per un attimo, il retaggio dei rapporti coloniali e post coloniali con
l’Africa orientale italiana, e un confronto sbilanciato che mina profondamente la sicu-
rezza dei pochi africani che in Italia riescono ad avere un ruolo non marginale nella
società. 

Colpisce come l’omissione di parole che si riferiscono al colore della pelle o alla
razza tradisca un imbarazzo verso ciò che si vuole indicare (quindi un disagio verso il
diverso) e non una ricerca consapevole di un lessico corretto. Come se l’essere indicati
per quello che veramente si è fosse un offesa, nella misura in cui essere nero è già di
per sé un fatto negativo. La presentazione del film è stata preceduta da una piccola
polemica scatenata dalla mancata adesione di case di moda alla sponsorizzazione degli
abiti di Aïssa Maïga e Eriq Ebouaney, denunciata dalla regista come un episodio di raz-
zismo. 

Good Morning, Aman
Questo film sceglie come protagonista un giovane immigrato di seconda generazio-

ne, uno di quei giovani nati in Italia o venuti qui quando erano molto piccoli in cerca
di un riconoscimento della propria identità, tema centrale del film. Di origine somala,
Aman (Said Sabrie) soffre di insonnia perché dormire lo fa sognare e quando sogna rive-
de lo sterminio della sua famiglia in Somalia. Lavora come lavamacchine presso un con-
cessionario, ma sogna di diventare un venditore di auto. È nello stesso tempo sbruffo-
ne e insicuro, in qualche modo un outsider rispetto ai suoi coetanei di cui condivide,
però, la paura a credere nei sogni e la speranza nel domani.

Aman è scappato, a soli quattro anni, dalla morte sicura, arrivando in Italia insie-
me alla nonna e a altri parenti. La sua condizione familiare nel quartiere romano di
Corviale, nel più grande condominio d’Italia, è affrescata brevemente e appare caotica
e poco affettuosa, mentre non mancano i rapporti con altri somali, che parlano tutti
fluentemente romanesco. 

Aman si sentirebbe italiano ma la maggior parte dei rapporti con i bianchi sono rovi-
nati da un atteggiamento di stampo razzista. La responsabilità della mancata integra-
zione è fatta ricadere sulla società italiana poco accogliente; in effetti, per quanto
importanti nel racconto, gli incontri positivi con gli italiani sono veramente limitati.

Nella ricerca di una identità propria, tipica della fase di crescita dell’uomo, l’essere
straniero diventa un elemento troppo critico per essere elaborato con serenità.
L’incontro con un adulto, l’ex pugile Teodoro (Valerio Mastandrea), a suo modo protet-
tivo ma con una identità ormai disintegrata, faciliterà la sua crescita nel momento stes-
so in cui Aman si sentirà libero di scegliere di sacrificarsi per un obiettivo.

Il contesto multiculturale in cui il film è ambientato, cioè piazza Vittorio e la sta-
zione Termini (Roma), fa da sfondo per quello che è: una realtà di fatto. Tuttavia il raz-
zismo è presente, nasce quando Aman si affaccia direttamente nella vita degli italiani,
e prende la forma di un atteggiamento unilaterale e prepotente. In questo modo il regi-
sta non sfrutta la diversità o l’incomprensione come causa di conflitto, ma denuncia un
atteggiamento poco accogliente. 

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

I protagonisti dell’Africa subsahariana nel cinema italiano

326



Come un uomo sulla terra
Nato al termine di un corso gestito dalla Scuola di Italiano “Asinitas” di Roma e da

“ZaLab”, associazione con sede a Roma e a Barcellona (Spagna) che mira alla produzio-
ne visiva come mezzo di partecipazione civile e sociale in contesti di marginalità, Come
un uomo sulla terra è molto di più di una testimonianza sulla disumana esperienza dei
migranti attraverso il Sahara prima e nelle carceri libiche poi. La denuncia umana e
sociale diventa politica: la pellicola indaga anche sulle responsabilità di chi firma accor-
di internazionali, quasi ignorando le situazioni di fatto e di chi dovrebbe controllare sul
rispetto dei diritti umani. Anzi, si può dire che il film nasce con la consapevolezza di
voler essere strumento politico.

Dagmawi Yimer, in Italia con permesso di soggiorno per protezione umanitaria, è
protagonista e anche regista, doppiamente detentore, quindi, del senso della storia, che
punta anche a evidenziare come i protagonisti degli sbarchi non arrivino in Italia solo
per motivi economici, ma come Aman, fuggono per motivi politici. 

Come un uomo sulla terra è il punto di arrivo di un percorso complesso di parteci-
pazione e condivisione del racconto e della denuncia, in cui la voce dei migranti non è
oggetto passivo di una narrazione esterna, ma è soggetto attivo di una volontà di
espressione.

La ricerca di un linguaggio e di un contesto comune (in questo caso il linguaggio è
anche quello filmico) agli stranieri e agli italiani sono alla base dei corsi organizzati da
“Asinitas” e da “ZaLab” e hanno orientato anche la realizzazione di Come un uomo sulla
terra. D’altra parte, si può ricordare come anche in Lettere dal Sahara è proprio l’ingres-
so in una scuola di italiano per stranieri a dare una svolta positiva alla vita di Assane:
l’incontro con Caterina, insegnante di italiano, con cui intreccerà una relazione, e che
lo aiuterà a ottenere il permesso di soggiorno. In Good Morning Aman, le difficoltà lin-
guistiche non ci sono, tutti parlano in romanesco. L’appartenenza linguistica del prota-
gonista alla città in cui vive non è però sufficiente a creare integrazione: il colore della
pelle rimane un discrimine nell’ambiente in cui Aman galleggia, un mondo rude e poco
accogliente, ma è pur sempre un ponte tra lui e Teodoro. 

Il colore delle parole
Il film è un documentario sull’integrazione e sui “conti in sospeso” tra l’Italia e gli

immigrati.
Si procede attraverso il racconto in prima persona dell’esperienza personale di quat-

tro africani (Teodoro Ndjock Ngana, Justin Myondo, Kongo Martin, Steve Emejuru),
documentando il regredire dell’accoglienza politica e sociale. Si passano in rassegna gli
ultimi quarant’anni della società italiana, passata da una posizione di apertura verso
l’altro ad un progressivo irrigidimento, scontando anche il mancato apporto della poli-
tica alla riuscita dell’integrazione sociale. In sostanza, si tratta di sei film molto diver-
si da loro, ma legati da un filo comune che sottolinea una difficoltà di integrazione
imputabile non tanto alla diversità, quanto ad una diffidenza mal celata dell’italiano
medio verso lo straniero. 

Se la scelta di un protagonista africano può rappresentare, nel cinema, un passo
verso il superamento di questo limite, i passi successivi dovrebbero essere perlomeno
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due. Se infatti il pubblico contribuisce alla definizione di senso di qualsiasi opera,
aspettiamo di vedere in fila ai botteghini dei cinema o nelle videoteche una presenza
non sporadica di immigrati. E ci chiediamo anche quando sarà possibile vedere attori
africani interpretare ruoli di italiani.

Note

1 Maria Coletti, Fantasmi d’oltremare, in “CINEMAFRICA.ORG, Africa e diaspore nel cinema”, Roma,
gennaio 2009.

2 Lo stereotipo della donna nera nel cinema italiano 1990-2003, Tesi di laurea di Antonella D’Arma,
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Sociologia, anno 2006, relatore: Prof.ssa
Marcella Delle Donne.

3 Alessandro Izzi, Le visioni barbariche, in “Close-Up.it”, Roma giugno 2005.
4 Simone Moraldi, L’importanza di chiamarsi Thierno; Billo, Il Grande Dakhaar in

“CINEMAFRICA.ORG, Africa e diaspore nel cinema”, Roma, ottobre 2008.
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Ugo Melchionda* e Franco Pittau** 
La collettività marocchina in Italia: 
evoluzione e prospettive 

I flussi di marocchini verso l’Europa
Il Marocco è uno dei grandi protagonisti delle intense migrazioni che, in particolare a

partire dal Secondo Dopoguerra, hanno segnato il bacino del Mediterraneo in conseguen-
za dei differenziali demografico, economico e occupazionale esistenti tra le due sponde1.

L’immigrazione marocchina ha trovato uno sbocco preferenziale in Francia, che ha
annoverato l’Algeria come suo territorio e il Marocco e la Tunisia come protettorati. Già in
occasione della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e in maniera più intensa nell’ulti-
mo dopoguerra la presenza nordafricana era consistente in Francia. All’inizio del 2006, su
2.740.000 marocchini censiti in Europa, 1.037.000 si trovano in Francia, 503.000 in
Spagna e, quindi, in altri tre Paesi con più di 300mila presenze (Belgio 354.000, Italia
346.000 e Paesi Bassi 325.000); da notare che, a partire dai primi anni ’60, appositi accor-
di di emigrazione regolarono i flussi verso il Belgio (1964), l’Olanda (1969), la Francia
(1963) e la Germania (1963). Attualmente i marocchini all’estero sono 3,5 milioni, dei quali
8 su 10 in Europa e i restanti per la maggior parte nei Paesi arabi. Di essi si occupa il
Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), costituito il 21 dicembre 2007.

Nel passato, quando l’Italia era un grande Paese di emigrazione, la presenza italiana in
Marocco per motivi di lavoro è stata molto limitata, a differenza di quanto avvenuto in
Tunisia, nella cui capitale nel 1910 si contavano 110.000 italiani. Nello stesso periodo gli
italiani in Marocco erano appena 3.5002. 

L’Italia ha cominciato a diventare un Paese di destinazione dei migranti marocchini solo
dopo l’adozione di politiche migratorie restrittive da parte dei Paesi dell’Europa centro-set-
tentrionale a seguito della crisi petrolifera del 1973, e specialmente negli anni ‘80. 

Nel decennio successivo la componente nordafricana dei flussi, anche irregolari, diret-
ti in Italia e in Spagna è stata notevole. “La creazione dello spazio di Schengen nel 1990
ha comportato la drastica riduzione dei visti e ha suscitato un sentimento di isolamento
tra i giovani maghrebini difficile da immaginare nell’opulenta e libera Europa. Da ciò l’e-
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splosione dell’emigrazione clandestina, in particolare in Spagna, attraverso lo stretto di
Gibilterra”: così scrive Pierre Vermeren, secondo il quale il Marocco, insieme agli altri Paesi
del Maghreb, ha rappresentato il Messico dell’Unione Europea3.

Le aree di origine dei flussi e l’impatto delle migrazioni
Sono state tre le grandi aree di partenza dei migranti marocchini: Nador-Oujda nel Rif,

Casablanca-Beni Mellal (rilevante specialmente per l’Italia) e Casablanca-Marrakesh.
Fqih Ben Salah è stata denominata “la Petite Milano”, proprio perché da piccolo borgo

contadino è diventata una cittadina moderna, utilizzando le rimesse provenienti dalla
Lombardia. Questa città, con oltre 60.000 abitanti, dista 160 chilometri da Casablanca. I
flussi migratori verso Milano e l’Italia, iniziati già dalla metà degli anni ’70, all’inizio hanno
incluso poche centinaia di persone, mentre oggi è difficile trovare una famiglia in cui nes-
suno sia partito verso le città del Nord Italia. 

Questa la rotta seguita nel passato: Algeria, Tunisia e imbarco per Trapani, oppure si
continuava verso la Grecia e la Jugoslavia, dormendo negli “hotel Fiat”, le Fiat 124 rivesti-
te di stracci e cartoni. In Italia, all’inizio, si faceva il “lavavetri”, guadagnando anche cen-
tomila lire al giorno e si tornava spesso dalle vacanze con un’autovettura da rivendere,
tanto che la città aveva acquisito la fama di essere il maggior mercato di auto del Marocco.

Oggi, molti caffè con le loro insegne omaggiano l’Italia (Caffè Rimini, Roma e così via)
e, naturalmente, sono di proprietà dei primi migranti rientrati. Al loro posto ora ci sono
figli e nipoti, che sarebbero rimasti in patria da diplomati ma senza futuro. “Il quartiere
più prestigioso di Fqih è quello ‘degli italiani’. Case di stile europeo (‘come le vostre’, ten-
gono a precisare), con persiane e finestre aperte sull’esterno, mentre secondo l’impostazio-
ne tradizionale le finestre danno sul cortile per proteggere dalla luce abbacinante”4.

Questa città è un caso di un benessere di ritorno che si manifesta in vari aspetti.
L’Ufficio Cambi del Marocco nel 2007 ha registrato 55.000,7 milioni di dirham (47.833,8
nel 2006), di cui 23.353 milioni provenienti dalla Francia (42,5%), 8.504,9 dalla
Spagna (15,5%) e 6.808,5 dall’Italia (12,4%). In proporzione al numero dei marocchi-
ni residenti, risulta che dall’Italia è stato più dinamico il flusso di invio dei risparmi,
peraltro salito a 339 milioni di euro nel 2007 e assestatosi sui 333 milioni nell’anno
successivo5.

Evoluzione quantitativa della presenza marocchina in Italia
Nel passato l’afflusso dei marocchini in Italia è avvenuto in larga misura al di fuori delle

quote di ingresso stabilite tramite i Decreti Flussi. Nei provvedimenti di regolarizzazione
l’incidenza delle domande presentate in favore di lavoratori marocchini è stata del 18,3%
su 113.000 domande nel 1986, del 22,9% nel 1990, del 13,7% nel 1995 e dell’11% nel
1998 (ciascuna delle tre regolarizzazioni ha coinvolto complessivamente circa 250.000 per-
sone) e del 7,8% sulle 703.000 domande del 2002, quando aggiungendo alle persone già
soggiornanti (172.834) quelle da regolarizzare (54.221) sono state superate le 200.000
presenze.

In occasione dei più recenti decreti annuali sui flussi le domande di assunzione riguar-
danti i lavoratori marocchini sono state 50.000 nel 2006, le più numerose dopo le 130.000
presentate dai romeni, mentre nel 2007, anno dell’ingresso della Romania nell’Unione
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Europea, i marocchini con 125.000 domande di assunzione, pari a un sesto del totale, sono
stati il gruppo nazionale più rappresentato. 

Nella regolarizzazione di settembre 2009, pur trattandosi di un provvedimento riguar-
dante esclusivamente il settore della collaborazione domestica e familiare, i candidati
marocchini sono stati 36.112, secondi solo agli ucraini. 

Merita anche di essere segnalato il fatto che all’inizio del 2009 i residenti marocchini
hanno superato per la prima volta le 400.000 unità.

Tra il 1990 e il 2008 il Nord Africa ha diminuito la sua incidenza sulla popolazione stra-
niera in Italia dal 18,6% al 15,8% e l’Africa dal 30,5% al 22,4%, mentre la collettività
marocchina ha mantenuto una quota analoga: 77.971 soggiornanti nel 1990 e 401.027
residenti nel 2008, sempre con una incidenza percentuale del 10%. 

I marocchini residenti in Italia nel 2008 sono aumentati di 35.000 unità rispetto ai
364.000 del 2007. Essi incidono per quasi la metà (46%) sulla presenza africana in Italia
e in diverse Province arrivano al 75% (Alessandria, Asti e Biella in Piemonte; Sondrio in
Lombardia; Belluno nel Veneto; Chieti in Abruzzo; Isernia nel Molise; Catanzaro, Crotone e
Vibo Valentia in Calabria; Carbonia Iglesias e Ogliastra in Sardegna). In Sicilia invece,
Regione che accoglie una consistente collettività tunisina, l’incidenza dei marocchini sul
totale degli africani pressoché si dimezza.

Nel 2008 sono stati rilasciati a cittadini marocchini 39.841 visti per motivi d’inserimen-
to stabile, pari al 12% dei 318.872 visti complessivi: 24.851 per ricongiungimento fami-
liare (14.651 nel 2007) e 14.117 per lavoro (34.656nel 2007), e ciò attesta la forte capa-
cità di crescita di questa collettività. Il lavoro subordinato e la coesione familiare sono il
cardine dell’aumento della collettività marocchina in Italia: tutti gli altri motivi d’ingresso
sono sottorappresentati. 

Oltre alle presenze regolari, la collettività marocchina conta anche una presenza irre-
golare che, secondo stime di parte marocchina, potrebbe arrivare fino a 200.000 persone,
ma mancano le informazioni per entrare nel merito di tale stima. Un dato interessante si
rileva, però, dai consolati marocchini in Italia, presso i quali sono registrate più di mezzo
milione di persone. 

I trafficanti di manodopera, d’altra parte, sono riusciti a sfruttare con l’inganno anche
le quote annuali d’ingresso, in combutta con compiacenti datori di lavoro italiani disponi-
bili, su compenso, a dichiararsi pronti ad assumere i candidati migranti, specialmente in
edilizia e in agricoltura, così da far rilasciare il visto senza poi procedere alle assunzioni.
Un caso eclatante si è avuto nel 2008 a San Nicola Varco, in Provincia di Salerno, dove più
di mille marocchini sono stati fatti venire nell’ambito delle quote e lasciati senza lavoro e
in gravissima situazione di disagio abitativo. Per favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina nel 2008 sono stati denunciati 200 marocchini (su un totale di 2.693 denunce) e
altri 8 sono stati arrestati (su un totale di 408): nel 2007 i valori sono stati, rispettiva-
mente, 305 e 15.

I marocchini rinchiusi nei Centri di permanenza temporanea (ora denominati Centri di
identificazione e di espulsione) nel 2007 sono stati 1.773, dei quali 833 effettivamente
rimpatriati. Nel 2008 sono stati complessivamente 1.959 i rimpatriati (dei quali 1.166
respinti alle frontiere), mentre 7.955 sono quelli che non hanno ottemperato ai provvedi-
menti di espulsione. 
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ITALIA. Cittadini stranieri per continenti di provenienza, v.a. e % vert. (1990 e 2008)

SOGGIORNANTI 1990 RESIDENTI 2008
Area continentale v.a. % v.a %
Europa 261.851 33,5 2.084.093 53,6
- Est Europa non UE 43.453 5,6 930.701 24,0
Africa 238.130 30,5 871.126 22,4
- Nord Africa 145.664 18,6 606.556 15,8
America 128.362 16,4 316.676 8,1
- America Latina 65.412 8,4 298.860 7,7
Asia 145.812 18,7 616.060 15,8
- Estemo Oriente 104.398 13,4 304.318 7,9
Oceania/Apolidi 6.983 0,9 3.340 0,1
Totale 781.138 100,0 3.871.295 100,0
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno e Istat

Trasferimenti dal Meridione verso il Nord Italia
I primi marocchini ad inserirsi in Italia sono stati braccianti agricoli e venditori ambu-

lanti di tappeti e di prodotti artigianali. Sono seguite diverse altre categorie di lavoratori
non specializzati operanti in diversi settori (piccola industria, agricoltura, servizi di puli-
zia, distributori di benzina, commercio) e poi anche lavoratori provenienti dalle città e,
quindi, a più elevata scolarizzazione. Per lo più si è trattato di maschi soli, o perché anco-
ra non sposati o perché le famiglie erano rimaste in patria. Sono arrivati anche studenti,
attratti delle università italiane, essendo nel frattempo diventato difficile ottenere un visto
per gli altri Paesi europei.

A partire dalla fine degli anni ’90, completata la fase di stabilizzazione, sono iniziati i
ricongiungimenti familiari, con conseguente aumento dei minori nelle scuole e delle donne
nelle famiglie.

Le Regioni meridionali hanno funzionato per lo più come area di primo approdo per il
successivo trasferimento nel Settentrione, più promettente sotto l’aspetto occupazionale.
Quattro Regioni del Nord (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) totalizzano i
due terzi dei marocchini oggi in Italia, dei quali solo 1 su 8 si trova nel Meridione.

La città e la Provincia di Milano, in particolare, si sono affermate come il secondo polo
per l’immigrazione marocchina, attirandone i flussi fin dagli anni ‘70. 

La Provincia e la città di Torino, dove l’afflusso dei marocchini è iniziato negli anni ’80,
in prevalenza proveniente dalla provincia di Khouribga, è un polo di attrazione superiore a
quello milanese. A questi primi flussi rimanda l’attuale connotazione di alcuni quartieri
torinesi (ad esempio, San Salvario e Borgo Dora), tipicamente contrassegnati dalla presen-
za marocchina e dalla sua dedizione alla piccola imprenditoria, resa visibile da negozi,
bazar, macellerie, bancarelle, ristoranti e caffè.

Dopo Torino e Milano, le Province con il più elevato numero di marocchini residenti,
sono Bergamo, Brescia, Modena, Verona, Bologna, Treviso, Cuneo, Varese, Padova, Vicenza,
Reggio Emilia, Perugia, Mantova, Alessandria, Firenze e Roma. Nel Sud la prima Provincia
è Salerno. Invece, dalla città di Settat lo sbocco prevalente è stato l’Emilia Romagna e da
Kelaà des Sraghnaci il Veneto. 
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Principali caratteristiche dei marocchini in Italia
Un terzo dei marocchini in Italia ha meno di 18 anni, il 2,1% ha compiuto i 65 anni,

il 55,8% è celibe, il 41,9% è presente per lavoro e il 57,3% per motivi familiari, il 40% è
costituito da donne (che incidono di meno nel Meridione, dove in prevalenza si lavora in
agricoltura come stagionali). 

Le donne marocchine soggiornanti sono coniugate nel 51,9% dei casi e gli uomini solo
nel 23,5%, il che lascia intendere che anche i nuovi flussi lavorativi sono costituiti in pre-
valenza da giovani maschi celibi: complessivamente è coniugato solo poco più di un terzo
(35,6%) dei componenti la collettività marocchina (rispetto alla media del 41,2% dell’in-
tera popolazione immigrata). 

I nati in Italia da almeno un genitore marocchino hanno sfiorato le 10.000 unità già
nel 2005 (9.549, pari al 13,3% di tutti i nati da almeno un genitore straniero in quell’an-
no: 71.939) e di essi 1.094 sono figli di padre o madre italiani.

Ogni 10 permessi rilasciati ai marocchini nel triennio 2005-2007, 5 lo sono stati per
ricongiungimento familiare: in 1.603 casi si è trattato di ultrasessantenni, genitori del
richiedente. Il Marocco è una delle collettività con maggiore ricorrenza di famiglie nume-
rose in Italia, come attesta il fatto che i richiedenti il ricongiungimento familiare, nella cui
famiglia vi sono già 3 o più membri, sono il 12,1% del totale.

Nell’anno scolastico 2007/08 gli studenti di cittadinanza marocchina nelle scuole ita-
liane sono 76.217, di cui un terzo presenti nella scuola elementare (42,7%) e in quella del-
l’infanzia (22,9% contro una media del 19,4%). 

I marocchini, rispetto alla media, sono in misura percentuale più elevata proprietari di
casa: nella misura del 16% tra coloro che chiedono il ricongiungimento familiare e
dell’80,1% tra coloro che chiedono la concessione della cittadinanza. 

I matrimoni che nel 2006 hanno coinvolto cittadini marocchini sono 1.502 su un tota-
le di 29.163 unioni con almeno uno sposo straniero (5,2% del totale): 500 tra uno sposo
italiano e una sposa marocchina, 706 tra uno sposo marocchino e una sposa italiana e 296
tra sposi entrambi marocchini. 

Nello stesso anno, su 35.766 concessioni di cittadinanza a cittadini stranieri residen-
ti, 3.295 (9% del totale) hanno riguardato un cittadino del Marocco, primo Paese in gra-
duatoria, caratterizzato da un avanzato grado di inserimento, anche se i migranti maroc-
chini hanno un livello di scolarizzazione più basso rispetto alla media.

Nel 2005, secondo dati Istat, i marocchini con 20.234 denunce incidevano per il 15,8%
sul totale dei denunciati stranieri (130.131); nel 2008 (archivio Ministero dell’Interno)
essi, con 41.454 denunce, incidono per il 13,8% sul totale (297.708). L’incidenza percen-
tuale è diminuita, ma l’incremento nel periodo 2005-2008 è stato del 44,3% contro un
aumento medio del 19,9%. È vero che l’incidenza nelle statistiche criminali è superiore di
circa quattro punti all’incidenza sui residenti, ma bisogna astenersi da calcoli infondati sul
tasso di criminalità, riguardando le denunce anche le presenze irregolari, senza per questo
astenersi dall’affrontare con serietà il problema della devianza.

L’inserimento lavorativo 
Già nel 2006, a seguito dell’elevato insediamento familiare e della minore partecipazio-

ne delle donne al lavoro presso le famiglie, il tasso di occupazione dei marocchini è risul-
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tato più basso rispetto alla media generale (60,0% rispetto a 67,3%). I maschi marocchi-
ni hanno, comunque, un tasso di occupazione vicino alla media (81,5% rispetto a 84,3%),
mentre quello delle donne è notevolmente più basso (26,4% rispetto al 50,7%). Inoltre,
tra i lavoratori marocchini sono meno elevati, rispetto alla media, i titoli di studio (5,7%
i laureati e 20% diplomati) e più ricorrenti gli impieghi con basse qualifiche.

Dalle rilevazioni degli Sportelli Unici, risulta che nel periodo 2005-2007 i lavoratori
marocchini sono più giovani rispetto alla media e che l’89,3% si colloca nelle classi di età
fino a 39 anni, il che lascia anche capire perché sia ridotta la percentuale dei coniugati
(13,1%).

Secondo gli archivi Inail, gli occupati nati in Marocco a fine 2008 sono 212.845 (rispet-
to ai 195.287 dell’anno precedente). Essi operano in più della metà dei casi nell’industria
(il 19,7% nell’industria in senso stretto e il 31,0% nelle costruzioni), nell’8,1% dei casi in
agricoltura e per la restante quota nei servizi, con quote di circa il 10% nel settore risto-
rativo-alberghiero e nei servizi alle imprese e una scarsa incidenza nel comparto dei servi-
zi alle famiglie.

Tra i titolari di impresa stranieri, i marocchini sono i più numerosi: 27.952 titolari d’a-
zienda nel 2007 e 31.119 nel 2008 (un sesto del totale), davanti alla stessa Romania che
conta più del doppio di residenti. Sono dediti in prevalenza al commercio, settore nel quale
sono stati costituiti i due terzi delle loro aziende, quasi il doppio rispetto alla media del-
l’intera popolazione immigrata. Altro comparto prevalente, con un quinto del totale, è quel-
lo edile. Di queste imprese all’incirca 5.000 operano in Piemonte, quasi 4.500 in Lombardia,
3.000 in Emilia Romagna e 2.300 sia Calabria che in Veneto: sono 9 le Regioni che conta-
no più di 1.000 aziende con titolari marocchini.

I lavoratori marocchini hanno da anni il non invidiabile primato di essere la prima col-
lettività straniera per numero di infortuni e risultano i più esposti al rischio: la loro inci-
denza sul totale delle vittime di infortuni sul lavoro denunciati all’Inail è stata nel 2005
del 17,7% (22.114 su 124.828), nel 2006 del 17,6% (22.817 su 129.303), nel 2007 del
16,6% (23.327, di cui 23 mortali, su 140.579) e nel 2008 del 15,7% (22.519 su 143.561
totali, di cui 48 su 176 infortuni mortali, con percentuali rispettivamente del 15,7% e del
27,3%). 

Una collettività vittima di pregiudizi e discriminazioni
I marocchini, anche in ragione della loro numerosità, per anni sono stati una sorta di

capro espiatorio del senso di smarrimento degli italiani di fronte al fenomeno migratorio,
un ruolo che poi, in conseguenza del mutare dei flussi e dell’emergere di gruppi più con-
sistenti, è toccato agli albanesi e quindi ai romeni.

Della sussistenza di pregiudizi nei loro confronti si trova riscontro anche nella giuri-
sprudenza. Dare del “marocchino” a qualcuno è offensivo e razzista perché tale appellati-
vo “ha valenza lesiva” e non designa semplicemente la provenienza etnica, specie quando
ci si rivolge così a un collega del quale si conosce bene il nome. Secondo la Cassazione
(sentenza 19378/2005), “sostantivare l’aggettivo che riflette la provenienza etnica di una
persona e apostrofare quest’ultima in tal modo, con evidente scherno e dileggio, costitui-
sce ingiuria, che si connota, per giunta, di chiaro intento di discriminazione razziale, ren-
dendo così più riprovevole la condotta offensiva”. 
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Parimenti, si è passibili d’ufficio di condanna per razzismo quando si dà del “selvaggio”
a un marocchino (sentenza 5302/2008). Anche “nella pronuncia dell’ingiurioso termine
porca marocchina vi è una manifesta ostilità a sfondo razziale” e, trattandosi di un’aggra-
vante del reato di ingiurie, è possibile procedere anche senza querela. “Proprio questi sen-
timenti di disprezzo razziale, ostilità, desiderio di nuocere ad una persona di razza diver-
sa, convinzione di avere a che fare con persona inferiore e non titolare degli stessi diritti
– spiega la Suprema Corte – alimentano quel conflitto tra le persone che testimonia la pre-
senza dell’odio razziale” (sentenza 41011/2008). 

Questi risvolti giudiziari riflettono comportamenti discriminatori concretamente attua-
ti. L’Ufficio Nazionale Antidscriminazione Razziale (UNAR), che sulla base del decreto legi-
slativo 215/2003 ha il compito, in attuazione di direttive comunitarie, di prevenire, moni-
torare e contrastare la discriminazione su base etnica e razziale, ha parimenti rilevato l’e-
sposizione dei marocchini a dinamiche discriminatorie: “Nel corso del 2007 si è assistito
all’esplicitarsi di sentimenti e rappresentazioni simboliche xenofobe, in particolare nei con-
fronti di alcune forme di diversità su base etnico-razziale e nazionale, che ha visto tra le
dirette vittime alcune comunità nazionali, in particolare quella rumena e marocchina, e tra
i gruppi etnici soprattutto le comunità rom e sinti”6. 

Nel 2003, un’indagine, promossa in Italia su sollecitazione dell’ILO dal Ministero del
Lavoro e realizzata dal Centro studi FIERI in tre grandi città (Torino, Milano, Roma), accer-
tava nei confronti dei giovani marocchini di prima generazione e di bassa qualifica, episo-
di di discriminazione da parte dei datori di lavoro nelle fasi che precedono le assunzioni,
non solo come casi estremi o sporadici e, tra l’altro, in misura più elevata rispetto ad altri
paesi europei7.

Per quanto riguarda le fonti marocchine, dalla ricerca del 2005 su Moroccans residing
abroad: socio-economic insertion in the receiving countries (HCP of Morocco), condotta su
un campione di 2.832 capi famiglia marocchini all’estero, riscontriamo che in Italia la per-
centuale di marocchini che lamentano atti di razzismo è del 15,6%, subito dopo la Francia
(16,8%) e la Spagna (16%).

Conclusioni
Se il fenomeno migratorio può fungere da collante tra i diversi Paesi, non sembra che

questo ruolo sia stato pienamente raggiunto nel caso della collettività marocchina, una tra
le più importanti nella storia dell’immigrazione in Italia.

Sul piano della convivenza sociale, la reazione dei marocchini è stata esemplare, per-
ché, pur in ambiente non favorevole e trovando inizialmente a disposizione solo gli spazi
residuali del mercato del lavoro, hanno dispiegato la loro operosità nei lavori più umili da
dipendenti e da autonomi e, quindi, hanno rafforzato la presenza in diversi settori,
mostrando attaccamento non solo al lavoro ma alla società che li ha accolti e facendosi
raggiungere dai familiari nell’ottica di un insediamento duraturo. Questa loro predisposi-
zione non è stata ripagata con un atteggiamento di approvazione da parte degli italiani,
complici le differenze somatiche, religiose e giuridiche. 

Sul piano dei rapporti bilaterali l’inquadramento della politica migratoria è diversamen-
te intesa dai governi dei due Paesi e quello marocchino continua a mostrare perplessità
circa l’esternalizzazione dei controlli dei flussi da parte dei Paesi di immigrazione e l’insuf-
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ficiente tutela dei propri cittadini, ponendosi quasi in linea con l’atteggiamento prevalen-
te tra gli studiosi, che lamentano che la questione dell’immigrazione irregolare sia diven-
tato quasi il punto di vista esclusivo, a partire dal quale si percepisce e si dibatte l’intera
questione migratoria, trasformando così il fenomeno in una sorta di minaccia per la
società. Questo atteggiamento porta a considerare di frequente ogni persona che richiede
il visto in un potenziale immigrato irregolare, facendo scemare così l’attenzione nei con-
fronti delle persone regolarmente insediate. Il disaccordo coinvolge anche l’esternalizzazio-
ne dell’asilo nei Paesi africani, portata avanti per impedire ai richiedenti asilo di accedere
all’Europa. Inoltre, viene lamentato che da parte degli Stati membri dell’UE finora non si
sono fatti passi in avanti per la ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori
migranti del 1990. 

Anche sul piano della presenza italiana in Marocco, sotto l’aspetto commerciale,
imprenditoriale e culturale, non sembra che le migrazioni abbiano ancora esercitato un’a-
deguata funzione di collante. Si constata che ancora pochi sono gli investitori italiani che
aprono aziende e portano avanti attività produttive nelle regioni coinvolte in attività di
partenariato interregionale con l’Italia.
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Caritas di Roma, Roma ottobre 2000.

2 Cfr. Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2006, Ediz. Idos, Roma 2006, pp. 32-33.
3 P. Vermeren, Le Maroc en transition, La Découverte, Paris 2002.
4 S. Pepe, “Reportage Marrakech espresso. Tre giorni in corriera da Milano a Fqth Ben Salah. I

marocchini tornano a casa. Dalle madri, dalle spose, da chi è rimasto. A sognare un’Italia che non li
vuole. Una terra non più promessa”, Repubblica delle donne, agosto 1996.

5 Cfr. M. Kachani, Migration, Transfert et Développment au Maroc, Istituto Universitario
Europeo/CARIM, Firenze 2005; A. Gallina, Enhancing Workers Remittancesfor Developpement in the
Mediterranean Partner Countries, Istituto Universitario Europeo/CARIM, Firenze 2005. La proposizio-
ne del migrante come potenziale agente di sviluppo, lo studio delle condizioni in grado di incenti-
vare l’investimento e il supporto a livello formativo, di accesso ai finanziamenti e di accompagna-
mento caratterizzano il progetto “Mig-Ressources. Migrazione e ritorno, risorse per sviluppo” imple-
mentato dall’OIM in collaborazione con Cerfe, Fondazione Hassan II per i marocchini all’estero e altri
partner, su finanziamento della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero
degli Affari Esteri. L’esperienza pilota, che ha caratterizzato una cinquantina di casi, è destinata a
proseguire con il supporto di un network di ONG e istituzioni italiane e marocchine (oltre a quelle
prima citate, Paralleli, Soleterre, CNA, Invitalia e altre).

6 P. Vulpiani, M. Simoni, G. Zucca, “Disparità di trattamento e discriminazione razziale: i dati
dell’UNAR”, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2008, Ediz. Idos, Roma 2008, p. 221.

7 Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2004, Ediz. Idos, Roma 2004, pp. 269-271.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

La collettività marocchina in Italia: evoluzione e prospettive 

336



Katia Scannavini* 
L’immigrazione dall’Egitto: 
giovani generazioni a confronto 

Introduzione
La migrazione egiziana in Europa è un fenomeno oramai strutturato, che si è fortificato

soprattutto durante le crisi economiche e la transizione politica degli anni ‘60 (dello scor-
so secolo). Certamente tra l’Egitto e il Vecchio Continente sono state continue le relazioni
di scambio: non solo economico, ma anche culturale. Nel crocevia del Mediterraneo i traffi-
ci e i rapporti hanno favorito i contatti tra la popolazione egiziana e quella italiana, tanto
che oggi le statistiche internazionali sottolineano che la maggior parte dei migranti egizia-
ni presenti in Europa viva proprio in Italia. L’Istat conta circa 75.000 egiziani residenti nel
territorio italiano (2008), di questi il 30,3% è rappresentato dal genere femminile. 

È infatti noto agli studiosi dei fenomeni migratori come la migrazione dall’Egitto si
caratterizzi da subito come una diaspora soprattutto maschile. Sono giovani e ben istruiti
i primi ragazzi che negli anni ‘60 lasciano l’Egitto per cercare di migliorare la propria vita
in Italia. Molto spesso si tratta di giovani appartenenti a una classe sociale media e quin-
di desiderosi di fare anche nuove esperienze culturalmente arricchenti. Negli anni succes-
sivi la componente demografica si modifica: l’incidenza maggiore è sempre quella maschi-
le, tuttavia il livello di istruzione tende ad abbassarsi leggermente. Cominciano, poi, i
ricongiungimenti familiari e molte migrazioni pianificate come temporanee e di passaggio
vanno a radicarsi nel territorio. Oggi la maggior parte della popolazione egiziana è presen-
te soprattutto nelle Regioni del Centro-Nord, con un’incidenza significativa soprattutto in
Lombardia (circa 53.000 residenti presenti alla fine del 2008). 

Sono diversi gli studiosi che si sono occupati del fenomeno della migrazione egiziana,
il sociologo Ambrosini – ad esempio – si è più volte concentrato sull’analisi delle attività
lavorative degli egiziani. Indagini puntuali e interessanti hanno restituito un universo
vivace e orientato per di più alle attività autonome e di autoimpiego. Molti egiziani, infat-
ti, si sono visti protagonisti di solide realtà di piccola imprenditoria: si tratta in modo par-
ticolare di attività commerciali (nello specifico di negozi legati alla ristorazione o alla ven-
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dita di fiori, sebbene non manchino attività più vicine alla produzione di servizi). Tuttavia,
negli ultimi anni si è registrato un nuovo fenomeno legato alla migrazione egiziana. Si trat-
ta ancora una volta di ragazzi che con coraggio intraprendono il viaggio verso l’Italia. Ci
sono però sostanziali differenze rispetto al recente passato: novità che aprono interessan-
ti e significative riflessioni.

Gli anni Ottanta
In Italia la comunità egiziana è tra i gruppi migratori di più consolidato radicamento.

I primi immigrati egiziani arrivano negli anni ‘70, ma sono ancora pochi e partono in una
forma ancora sporadica e occasionale. Si tratta per lo più di giovani appartenenti a classi
sociali medio-alte, che provengono soprattutto dalle aree metropolitane di Alessandria e Il
Cairo. Sono giovani che decidono di lasciare l’Egitto per motivi di studio e per arricchire le
proprie esperienze: la maggior parte di questi, infatti, si iscrive alle università (soprattut-
to di Roma). Tuttavia, in realtà molti non concludono il proprio corso di studi. Attratti da
un mercato del lavoro locale più dinamico e che offre remunerazioni salariali maggiormen-
te allettanti rispetto ai guadagni nel proprio Paese di origine, i giovani egiziani decidono
di lasciare le aule accademiche e di trasformare il proprio progetto migratorio. Le prospet-
tive cambiano diametralmente: se la spinta alla partenza era data dalla volontà di miglio-
rarsi per tornare nel proprio Paese e mettere a frutto il bagaglio di competenze e cono-
scenze acquisite all’estero, la trasformazione di tali motivazioni porta gli immigrati egizia-
ni a decidere di stabilizzarsi in Italia e di avviare perciò un vero e proprio processo di
radicamento. Una stanzialità che si rende ancora più manifesta anche attraverso i primi
matrimoni misti, che danno conto di unioni tra uomini egiziani e donne italiane. Scelte
sentimentali che inevitabilmente incidono sul percorso di vita degli uomini egiziani,
che riuscendo ad acquisire anche la cittadinanza italiana si trovano in condizioni più
favorevoli sia per una più facile collocazione lavorativa sia per un più stabile riconosci-
mento sociale1.

Ciò nonostante, nel corso degli anni ‘80 la presenza degli egiziani in Italia è ancora
avvolta dall’invisibilità, una situazione che cambia rapidamente poco prima degli anni ‘90.
Già dagli inizi del 1985 si acutizza infatti una crisi economica che mette a dura prova
l’Egitto: molte famiglie egiziane si trovano in serie difficoltà e l’emigrazione verso le coste
italiane assume un possibilità di sopravvivenza sempre più concreta. Aumenta quindi la
presenza degli egiziani in Italia, una presenza che diviene decisamente visibile soprattut-
to nell’area metropolitana di Milano (dove è significativa anche la presenza di eritrei e
somali)2. 

Diversa la situazione relativa alle migrazioni di genere. La presenza femminile in que-
ste prime due fasi migratorie si caratterizza per essere una migrazione di popolamento.
Sebbene la tipologia degli ingressi di egiziani in Italia continui a vedere protagonisti gio-
vani celibi con un’età media di 25-29 anni e di estrazione culturale colta, le donne rappre-
sentano una componente significativa da un punto di vista numerico. Negli anni ‘80, infat-
ti, gli immigrati regolari egiziani stabilmente presenti in Italia riescono a concludere in
modo positivo l’iter del ricongiungimento familiare e quindi le prime donne egiziane che
arrivano non hanno un progetto individuale, ma familiare. Questo determina una condizio-
ne totalmente diversa rispetto a quella degli uomini; le donne infatti non stabiliscono delle
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vere e proprie relazioni sociali: il loro tempo è completamente dedicato alla casa e alla
famiglia. Vivono di fatto relegate nella propria abitazione e quindi all’ombra dei propri con-
giunti3.

È interessante evidenziare come sin dal principio gli immigrati egiziani uomini riesco-
no a inserirsi in specifici segmenti occupazionali. Si tratta di settori economici in verità
poco remunerativi e presenti soprattutto nelle aree metropolitane come: l’edilizia, la risto-
razione (lavapiatti prima, cameriere poi e quindi cuoco) e il settore dei servizi di pulizia.
Solo più avanti ottengono posizioni lavorative più qualificate e meglio retribuite, posizio-
ni raggiunte con intraprendenza e coraggio. Si aprono, infatti, diverse Partite Iva intesta-
te a immigrati egiziani, che provano in questo modo la strada dell’autoimpiego e delle pic-
cole imprese.

L’ingresso nel mercato del lavoro rimane comunque ancorato alla rete informale, avvie-
ne attraverso la conoscenza diretta del datore di lavoro o tramite la mediazione di conna-
zionali, per lo più parenti, già inseriti nel contesto locale, i quali in verità agiscono da
intermediari territoriali non solo per la ricerca di lavoro, ma anche per la sistemazione
alloggiativa e le questioni amministrative4. 

Gli anni Novanta 
La rete sociale egiziana si salda e si fortifica nel corso degli anni ‘90. Diviene una vera

e propria rete solidaristica a carattere familiare, capace di colmare il deficit reticolare che
aveva caratterizzato il difficile inserimento degli egiziani arrivati nel decennio precedente.
Differentemente da altre comunità, quella egiziana si caratterizza per privilegiare i legami
familiari e di parentela rispetto a quelli legati alla semplice solidarietà nazionale5. La fami-
glia – chiaramente estesa – assume un ruolo centrale nella vita di ogni singolo immigrato
egiziano, il sostegno che viene dato investe tutti i settori della vita quotidiana. Chi si affi-
da all’aiuto di un connazionale ha invece un aiuto spesso limitato all’assolvimento dei biso-
gni di prima accoglienza. 

Sebbene, quindi, negli anni ‘90 la rete sociale egiziana va saldandosi, rimane ancora
non del tutto coesa. Tanto che tale fattore, unito a motivazioni quali la dispersione geo-
grafica, l’assenza di luoghi di aggregazione di tipo religioso e sociale, nonché la mancan-
za di associazioni e organismi rappresentativi della comunità stessa, determinano il perdu-
rare della condizione di anonimato e di invisibilità nella quale continua a trovarsi la comu-
nità egiziana. 

Una condizione dalla quale ci si affranca solo verso la metà degli anni ‘90, quando i
ricongiungimenti divengono più numerosi e cambiano anche le esigenze dell’intera collet-
tività. Questo però non è l’unico elemento che disperde l’indifferenza rispetto alla presen-
za egiziana, ve n’è un secondo di natura più prettamente economico-sociale. Si accennava
già in precedenza all’importanza delle attività di autoimpiego degli immigrati egiziani.
Ebbene, è proprio verso la metà degli anni ‘90 che si registra l’avviamento e l’incremento
di numerose attività imprenditoriali autonome, che risultano essere decisive per un inseri-
mento più maturo e definito nel tempo6.

Le imprese gestite dagli immigrati egiziani variano per dimensione e settore produtti-
vo, i comparti prevalenti sono sostanzialmente quelli in cui gli stessi egiziani si erano inse-
riti come lavoratori subordinati, ovvero: la ristorazione, l’attività di import-export, l’edili-
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zia, il settore delle pulizie e degli autotrasporti, la telefonia, ma anche panifici, macelle-
rie e agenzie di viaggi. 

Il fenomeno diviene interessante, come dimostrano diverse ricerche. Ambrosini, tra i
primi, sottolinea la nascita soprattutto dei numerosi esercizi commerciali dediti alla risto-
razione, una situazione questa che in breve tempo colloca gli egiziani subito dopo i cine-
si nell’offerta ristorativa dei migranti nel Nord Italia7. Gli egiziani aprono, poi, anche diver-
se macellerie halal, negozi nati per rispondere alle esigenze alimentari specifiche della
popolazione straniera di fede musulmana. L’offerta di prodotti “etnici” evidenzia così la
maturazione del percorso migratorio delle comunità immigrate, in particolare proprio di
quella egiziana che non solo risulta essere maggiormente integrata da un punto di vista
lavorativo, ma anche sociale: le esigenze dei nuclei familiari ormai costituiti sono sempre
più importanti e significative anche per il mercato locale8.

È interessante sottolineare che il percorso che conduce l’immigrato egiziano nella scel-
ta della via autonoma al lavoro è spesso favorito dal proprio datore di lavoro, autoctono o
connazionale, che supporta il suo ex-dipendente come promotore dell’attività o addirittu-
ra in alcuni casi come socio. Un sostegno che risulta decisivo nelle fasi di start up dell’im-
presa, in quanto consente alla neo azienda di acquisire e/o consolidare la credibilità e la
reputazione nei confronti dei potenziali interlocutori (quindi non solo i clienti, ma anche
i fornitori, le banche, ecc.). Di certo, non si deve sottovalutare un ulteriore elemento emer-
so in precedenza. Ricordiamo, infatti, che la maggior parte degli immigrati egiziani pre-
senti in Italia dalla fine degli anni ‘70 agli inizi degli anni ‘90 appartengono a una classe
sociale medio-alta, a un ceto che potremmo definire borghese e che quindi spesso dispo-
ne di un piccolo capitale di partenza (o familiare) da investire. I capitali per aprire un’at-
tività commerciale arrivano perciò per lo più dalla propria famiglia, ma c’è anche chi si
rivolge agli amici connazionali. In questo caso si offre aiuto non tanto per motivi solida-
ristici, piuttosto si è spinti da motivazioni di carattere utilitaristico e commerciale: egizia-
ni appartenenti a gruppi familiari diversi decidono di unirsi per collaborare a uno stesso
piano economico. A fronte di tali diversi elementi, si può comprendere il modo in cui si
configura il network sociale dell’imprenditore egiziano: un reticolo ristretto di natura stru-
mentale costituito da persone che possono prescindere dall’appartenenza “etnica” o fami-
liare9. 

Se è quindi vero che durante gli anni ‘90 assistiamo a un radicamento definitivo di que-
gli egiziani arrivati precedentemente in Italia, è altrettanto reale la nuova composizione di
chi arriva verso la fine degli anni ‘90. In primo luogo comincia a delinearsi una presenza
irregolare: molti egiziani arrivano in Italia con un semplice visto turistico, alla scadenza
del quale non ritornano nel loro Paese, ma rimangono sul territorio italiano in forma ille-
gale.

La situazione di diffusa irregolarità è di fatto una risposta al giro di vite imposto dal
legislatore con la legge 189/02 (la cosiddetta Bossi-Fini), che tra le altre novità prevede
la soppressione della figura dello sponsor, ossia di quell’istituto legislativo che consentiva
al migrante, tramite la garanzia di un cittadino residente che forniva l’alloggio, di soggior-
nare in Italia per un anno alla ricerca del primo impiego. Tale abolizione risulta molto pena-
lizzante soprattutto per una collettività come quella egiziana, la cui catena migratoria
familistica può garantire le sponsorizzazioni precedentemente previste10. 
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Nel 2002, in ogni caso, si sana parte dell’irregolarità degli immigrati egiziani, ma in
sostanza la situazione non cambia di molto.

C’è infatti un altro dato da tenere presente: il profilo sociale del migrante egiziano cam-
bia notevolmente. Continuano ad arrivare giovani uomini, ma non si tratta solo di ragazzi
appartenenti a una classe medio-alta, così come avveniva nel recente passato. Le estrazio-
ni sociali si diversificano, al pari delle condizioni economiche. Anche geograficamente si
assiste a un movimento migratorio più generalizzato: si arriva in Italia partendo non più
solo dalle grandi città, ma dalle campagne. In breve si assiste a un vero e proprio cambia-
mento, giovani di una nuova generazione11.

Tra gli arrivi di oggi: i minori egiziani non accompagnati
Se fino a trenta anni fa i giovani che sceglievano di venire in Italia avevano finito (o

quasi) i propri studi e decidevano più o meno consapevolmente di emigrare all’estero, oggi
si registra l’arrivo di minori non accompagnati e inviati in Italia dalle loro famiglie. Si trat-
ta di ragazzi giovanissimi, non di rado appena adolescenti, che viaggiano da soli, senza
genitori o adulti che li accompagnino.

Per tutti è forte il peso della responsabilità a loro delegata dalla famiglia: i genitori si
impegnano con pesanti debiti per inviare il proprio figlio in Italia, per garantirgli un futu-
ro che potrà essere fonte di benessere per tutta la famiglia. Per tale motivo ogni ragazzo
arriva con un gran peso, quello legato all’esigenza forte e imprescindibile di dovere aiuta-
re i genitori lasciati in Egitto, un aiuto che in primo luogo deve servire per estinguere il
debito e che solo successivamente servirà per tentare di migliorare le economie familiari.
Sebbene quindi ancora adolescenti e in età scolare, la maggior parte dei ragazzi ha in
mente un solo obiettivo: quello di riuscire a trovare un impiego, anche malamente retri-
buito, ma che consenta di guadagnare dei soldi da inviare a casa. Non è raro quindi imbat-
tersi in giovani egiziani che nottetempo arrivano nei pressi dei mercati generali delle gran-
di città (Torino, Milano, Roma) e furtivamente entrano nelle aree di lavoro dove in un siste-
ma consolidato c’è chi li aspetta e li impiega in lavori di fatica pagati in media dieci euro
per l’intera notte. Si parlare non solo di sfruttamento, ma di vera e propria tratta. Recenti
indagini (si ricordi tra queste l’indagine Minori erranti promossa da Terre des hommes e da
Parsec) sottolineano proprio questo aspetto e aprono interessanti margini di riflessione e
di analisi in merito a un fenomeno troppo spesso lasciato nel silenzio. Un fenomeno che
merita di essere maggiormente analizzato proprio partendo dal contatto e dagli scambi che
si possono instaurare con questi piccoli grandi giovani, che con coraggio e fragilità cam-
minano, lavorano e si mescolano in modo discreto tra i ragazzi delle città italiane.

A settembre del 2009 Save the Children Italia decide di organizzare una consultazione
sperimentale dei minori egiziani non accompagnati e fatti risiedere in una comunità della
Sicilia12. Lo scopo dell’indagine è stato quello di indagare le aspettative e i sogni futuri di
questi ragazzi; mentre l’approccio metodologico adottato è stato di tipo esplorativo. Di
fatto si è preferito condurre un lavoro di gruppo non invasivo, così declinato: ogni mino-
re ha disegnato su un foglio la propria sagoma a grandezza naturale; lo ha fatto con il sup-
porto di un altro minore, che con un colore ha perfettamente disegnato i confini di chi era
sdraiato sul foglio. Ad ognuno è stato chiesto, poi, di disegnare e raccontare cosa ha: nella
testa, nel cuore, nella pancia e nelle mani. Alcuni, poi, hanno colorato il passato, il pre-
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sente e il futuro. L’analisi dei risultati dell’esperienza di consultazione ha consentito di arti-
colare la riflessione rispetto al concetto di temporalità; proponendo, quindi, una scansio-
ne del tempo lineare e distinguibile tra passato, presente e futuro. È attraverso tale arti-
colazione che i minori sono stati in grado di suddividere la loro esperienza migratoria e gli
obiettivi ai quali tendono: sia oggi, sia nel prossimo futuro. Ebbene, i risultati evidenzia-
no tra l’altro una migrazione senza dubbio molto diversa rispetto ai giovani arrivati nel
recente passato. In primo luogo si tratta appunto di ragazzi adolescenti e quindi con un
grado di istruzione inferiore rispetto ai connazionali giunti in Italia trenta o quaranta anni
fa. Per questi ragazzi le aspettative delle proprie famiglie rivestono un ruolo centrale e
imponente e si concentrano sulla volontà di riuscire a guadagnare quanto necessario per
ripagare il viaggio e per sostenere le esigenze proprie e di quanti lasciati nel Paese di ori-
gine. È anche per tale motivo che un desiderio ricorrente si materializza disegnando
delle banconote e proiettando le proprie energie verso la possibilità di un guadagno,
senza mai specificare di quale entità. 

Durante la consultazione la maggior parte dei ragazzi ha disegnato nel proprio cuore
gli affetti: Mustapha di soli 12 anni – dopo un’iniziale esitazione – indica che nel suo
cuore c’è la mamma e tutta la sua famiglia e così fanno gli altri, con alcuni che aggiun-
gono anche la presenza di Allah. È Ahmed però che restituisce un’ulteriore prospettiva:
nel suo cuore c’è solo tanta tristezza. Uno sconforto che nasce nel suo passato, ma che
riguarda soprattutto il presente. Ahmed guarda il suo interlocutore e si rifà a un modo
di dire: “El donia melata scia maaia” (La mia vita è tutta storta) e non c’è da aggiun-
gere molto di più. Eppure quando parla del suo passato decide di colorarlo di blu, per-
ché nonostante le difficoltà lo ricorda “[…] bello come il mare”. Il mare che immagi-
nava quando era ancora più piccolo e lo colorava nei suoi disegni di infanzia, perché
ora a ripensarci per Ahmed il mare non è sempre blu. Aggiunge: “Sì, il mio passato è
blu come il mare, ma il giorno che sono partito il mare era nero”. Mentre molti ragazzi
europei della sua età associano la spiaggia ai giochi con i coetanei e il mare agli scher-
zi in acqua e al sole caldo dell’estate; Ahmed è partito furtivamente da una spiaggia, è
salito su una barca di fortuna e non è stato poi così divertente. In mare ha navigato
per diversi giorni, nei quali ha deciso che quel mare lì è senza dubbio nero, non di quel
blu intenso con il quale ha voglia di colorare lo sfondo del proprio passato.

Considerando il loro presente, i ragazzi disegnano i loro pensieri nella testa delle
loro sagome. La maggior parte di loro non ha dubbi nella testa il pensiero ricorrente è
rappresentato dai soldi: il denaro da mandare a casa e che darà senso al viaggio. L’unico
bagaglio che hanno portato con sé è di fatto la consapevolezza di quanto richiesto dalla
famiglia: il costo del viaggio che va saldato e la fortuna da rincorrere per migliorare le
condizioni della propria esistenza e dei cari lasciati in Egitto.

Quando si chiede, quindi, di pensare al domani i minori egiziani sentono che il futu-
ro potrà essere modellato nelle loro mani, hanno delle speranze precise e con l’entusia-
smo della giovinezza sentono che riscatteranno presto i sacrifici e le privazioni della
loro famiglia. La nostalgia di quanto lasciato e l’amarezza del presente sembrano dis-
solversi quando lo sguardo si rivolge a ciò che sarà. I ragazzi sono molto ottimisti e si
aggrappano senza sforzo ai loro sogni e a quelli che la famiglia di origine ha deciso per
loro. Un sostegno costante è dato dalla consapevolezza che la situazione che stanno
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vivendo è solo un periodo di passaggio e che appena possibile torneranno tutti nel loro
Paese. 

Il piccolo Mustapha disegna in una delle mani della sua sagoma 10 euro e quando gli
si chiede cosa vuole fare con quei soldi, con sguardo ovvio risponde: “Li mando a casa!”.
Nell’altra mano mette un permesso di soggiorno. L’ottenimento del permesso di soggiorno
è visto, infatti, come la possibilità di iniziare concretamente a potere agire per il proprio
futuro. Mohamed afferma che quando avrà i documenti potrà fare tutto quello che vuole e
che Allah gli concederà. Nel futuro vede i suoi fratelli e i suoi amici e inoltre spera che
prima o poi si realizzi un sogno fatto nel periodo in cui era a Lampedusa. Una notte aveva
sognato di essere un po’ più grande e di lavorare proprio nella piccola isola di Lampedusa:
è un suo grande desiderio, vorrebbe infatti aiutare i fratelli egiziani che decidono di arri-
vare in Italia attraversando il Mediterraneo. Anche se in cuor suo si augura che nel futuro:
“[…] nessun egiziano deve venire dal mare e vedere le schifezze che ho visto io”, è con
queste parole che il giovane sintetizza l’amarezza del ricordo del suo viaggio verso l’Italia,
un viaggio faticoso, che spera nessun connazionale debba mai ripetere.

Se si chiede quali sono i loro desideri, ci si rende conto che non hanno dei sogni indi-
viduali, le loro aspirazioni sono condivise con la famiglia. È l’appartenenza al gruppo che
ha dato loro la forza e il coraggio di lasciare ancora piccoli le famiglie. Non c’è un futuro
che si declini al singolare, ciò che verrà appartiene a chi è partito e a quanti sono rimasti
in Egitto e aspettano fiduciosi le prime risposte alle proprie aspettative. È una condizione
questa che riguarda tutti i ragazzi coinvolti nella consultazione e  che garantisce anche tra
di loro delle relazioni di supporto e complicità. Tutti sanno qual è il loro compito e cosa
significa fare parte di una famiglia e di un gruppo parentale di riferimento. Nessuno recla-
ma una propria indipendenza e nessuno pensa di essere arrivato (o essere stato mandato)
in Italia per costruire un futuro migliore per sé. Il valore della famiglia e il sentimento
comunitario sono elementi forti che agiscono anche come collante tra i gruppi di ragazzi
che si formano durante i viaggi e le permanenze in comunità. 

Non a caso, infatti, i ragazzi egiziani sono in realtà i primi a fuggire dalle comunità di
accoglienza: il loro percorso è ben delineato prima della partenza. Hanno spesso uno zio
(non di rado fittizio) che li attende nelle città dell’Italia settentrionale e che di fatto non
si prenderà veramente cura del presunto nipote. 

Il gioco di consultazione con i minori egiziani si è concluso con dei piccoli pensieri che
ognuno di loro ha rivolto agli egiziani presenti in Italia e a quanti sono rimasti in Egitto.
L’appello principale che viene inviato è quello di tornare nel proprio Paese, per quanti l’han-
no lasciato; e di non partire, per quanti sono in Egitto, ma hanno idea di emigrare in
Europa.

Mohammad con determinazione parla a tutti i suoi possibili interlocutori egiziani met-
tendoli in guardia soprattutto rispetto al viaggio, dice infatti: “ Spero che non veniate a
vedere questo mare brutto. Il mare non è calmo, è forte: fa schifo, è sporco e non so per-
ché è marcio. È meglio prendere l’aereo. E poi non va vista neppure la Libia: anche questa
è proprio sporca”. Mohammad è rimasto fortemente segnato dal suo lungo e faticoso viag-
gio e non vuole che altri debbano ripercorrere quanto da lui subito. Mustafa invece vuole
sfruttare l’occasione del possibile invio di un messaggio per rivolgersi direttamente alla sua
famiglia, dice alla mamma che le vuole molto bene, così come a sua sorella e ai suoi fra-
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telli. Aggiunge che vorrebbe tanto tornare a trovarli, perché gli mancano molto. Tuttavia,
quando si rivolge ai ragazzi che come lui sono venuti in Italia esorta tutti in questi termi-
ni: “Prendete i documenti e lavorate nel migliore dei modi, perché i vostri genitori vi hanno
mandato per questo, per il vostro futuro e per poi tornare a casa e vivere con la famiglia”.
Ancora più esplicito è il messaggio di Said, rivolto a quanti sono rimasti nel suo Paese dice:
“Mi raccomando, nessuno provi a lasciare l’Egitto: prima dovete capire bene la situazione
e poi partite. […] Io adesso i soldi che ho usato per venire in Italia li userei subito per
tornare in Egitto: ora non vorrei i documenti, non vorrei proprio niente”. 
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1 G. Altieri e F. Carchedi, 1992, La comunità Tunisina, La comunità Pakistana, La comunità cine-
se, La comunità Egiziana, in G. Mottura (a cura di), L’arcipelago immigrazione. Caratteristiche e model-
li migratori dei lavoratori stranieri in Italia, Ediesse, Roma.

2 M. Bernasconi, 1999, L’integrazione degli stranieri nel mercato del lavoro e nel tessuto produtti-
vo, Milano produttiva.

3 M. Ambrosini e P. Schellenbaum (a cura di), 1994, La comunità sommersa. Un’indagine sull’im-
migrazione egiziana a Milano, Quaderni I.S.MU, n. 3, Milano.

4 M. Ambrosini, 1999, Utili Invasori. L’inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano,
Franco Angeli-Ismu, Milano.

5 M. Ambrosini e E. Abbatecola, 2002, Reti di relazione e percorsi di inserimento lavorativo degli
stranieri: l’imprenditorialità egiziana a Milano, in A. Colombo e G Sciortino (a cura di), Assimilati ed
esclusi, Il Mulino, Bologna.

6 M. Ambrosini, 2008, Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali, Il Mulino,
Bologna.

7 M. Ambrosini, 2001, La fatica di integrarsi, Il Mulino, Bologna.
8 M. Ambrosini, Ibidem.
9 M. La Rosa, L. Zanfrini (a cura di), 2003, Percorsi migratori tra reti etniche, istituzioni e merca-

to del lavoro, Franco Angeli, Milano.
10 Caritas Ambrosiana, M. Ambrosini, M. Salati (a cura di), 2004, Uscendo dall’ombra. Il processo

di regolarizzazione degli immigrati e i suoi limiti, Franco Angeli, Milano. 
11 E. Zucchetti (a cura di), 2004, La regolarizzazione degli stranieri. Nuovi attori nel mercato del

lavoro italiano, Franco Angeli, Milano.
12 La consultazione è stata un’attività promossa dall’Unità Protezione di Save the Children Italia,

all’interno del Progetto Praesidium IV, che vede l’ONG coinvolta – insieme all’Organizzazione
Internazionale delle Migrazione e all’Alto Commissariato dei Rifugiati – nell’attività di accoglienza
dei migranti arrivati alla frontiera. La consultazione si è svolta il 7 e l’8 settembre 2009 e ha visto
coinvolti: Katia Scannavini (coordinatrice), Tareke Brhane, Annapaola Specchio, Federico Ubaldi
(field operator). Sono stati coinvolti 10 minori. Per un approfondimento puntuale si consiglia di con-
sultare il sito www.savethechildren.it.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

L’immigrazione dall’Egitto: giovani generazioni a confronto

344



Luigi Perrone* 
Il migrante senegalese dalla partenza all’arrivo 

Premessa
Non è necessario essere studiosi dei fenomeni migratori per capire che per i migranti

non tira buon vento; che sia finito il tempo del “migrante pioniere”, figura mitica e posi-
tiva, se ne rende conto anche l’osservatore più distratto. “Poverino” per i “buonisti”,
“extracomunitario” e “clandestino” per le istituzioni, “criminale”, “spacciatore” o “prosti-
tuta” nella costruzione mediatica intenta a creare allarme sociale (Perrone L., 2005, p.
175). 

Il progressivo sgretolamento del tessuto sociale è palese, ma l’Italia, ciecamente arroc-
cata, nega l’evidente e rende flessibile anche il linguaggio: modifica il senso delle cose e
rovescia il reale sociale. Evidenti atti razzisti, così riconosciuti ovunque, divengono “ragaz-
zate”, “bullismo”, “vandalismo”. 

Non più “pionieri” della grande frontiera, non più grandi viaggiatori, non più profughi
o richiedenti asilo, solo “vu cumprà”, “clandestini” e prostitute: scarti umani che minano
la nostra civiltà. Questo il desolante panorama, questo il migrante dell’era globale. 

Il Sénégal nel periodo coloniale
Il Sénégal1, ex colonia e capitale dell’Africa Occidentale Francese (AOF)2, ha occupato

un posto centrale nella politica di colonizzazione a opera dei francesi verso gli altri Paesi
africani; strumento tipicamente francese di questa conquista coloniale sono state le poli-
tiche integrazioniste, che permettevano ai cittadini di quattro Comuni senegalesi3 di gode-
re della cittadinanza francese (Marta C., 1993). 

Dakar4 è la città simbolo di questa mobilità, passata dalle dimensioni di piccolo villag-
gio, di soli 1.600 abitanti (1878), a città capoluogo con 1.375.067 abitanti (2004). E la
Regione di Dakar si configura come un’area metropolitana, con una popolazione di 2,5
milioni di abitanti; un quarto dell’intero Paese, che vede il 63% della popolazione concen-
trata in un terzo del territorio, con la gran parte delle attività economiche5.
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Un impetuoso esodo che coinvolge un po’ tutte le regioni del Sénégal, muove da alcu-
ne regioni del Nord e del Nord Est, delineando quelle disparità regionali che caratterizza-
no il Sénégal moderno. Tuttavia è un esodo disomogeneo, con modelli e tipologie migra-
torie (rurale-urbano, intrarurale e interafricano), fortemente diversificati, sebbene, oggi, il
modello di maggiore rilevanza economica sia quello rurale-urbano. Da tenere in debita con-
siderazione anche le migrazioni stagionali che hanno caratterizzato le migrazioni interne,
sia nella stagione delle piogge6 che in quella secca.

Queste impetuose correnti migratorie hanno sconvolto i tradizionali assetti castali ed
etnico-culturali7, sino a delineare il gruppo wolof come il più dinamico, intraprendente e
in continua mobilità (Diop A. B., 1985). La diaspora come norma che, arricchita nel tempo
da varie strategie lo rende vincente, dapprima nelle migrazioni stagionali interne (nelle
zone arachidere) e successivamente nell’area delle Terre Nuove del Sénégal Orientale e negli
insediamenti urbani (Diop A. B., 1974). Non è da meno l’organizzazione religiosa (Mouride)
che certamente ha contribuito a trasformarlo nel gruppo egemonico (Schmidt di Friedberg
O., 1994; Scidà G., 1998; Guolo R., 1999; Piga A., 2000; Sinatti G., 2000; Riccio B., 2000).

Dalle migrazioni interne a quelle internazionali
A questa eredità coloniale si aggiunga il fallimento delle politiche di sviluppo dei

governi post-coloniali (Fall P. D., 2000) e la crisi dell’agricoltura, conseguente a una pio-
vosità sempre più rara8. Sconvolti tutti i settori, anche le donne sono costrette a un’urba-
nizzazione forzata, in seguito al crollo delle attività tradizionali. Eventi che costringono
consistenti masse di popolazione a migrare, dapprima all’interno9 e successivamente, ove
sussistano le condizioni, verso l’UE e l’America del Nord (Diop A. B., 1965; Perrone L., 1993;
Fall P. D., 2007).

Sebbene vada scemando, l’esodo verso la Francia rimane maggioritario10; iniziato nel-
l’immediato Secondo Dopoguerra – ad opera delle popolazioni Halpulaar – continua fino al
1974, periodo in cui scattano le “politiche di stop”, da parte dei Paesi di tradizionale attra-
zione migratoria, in conseguenza della crisi petrolifera (Pugliese E., 2006; Harris N, 1995;
Perrone L., 2005). I “nuovi migranti” ripiegano, dapprima temporaneamente e poi stabil-
mente, verso Paesi di nuova immigrazione (Italia, Grecia, Spagna, Portogallo)11. Finisce il
modello classico (fordista) delle migrazioni, inizia quello mediterraneo (post-fordista). Il
mercato del lavoro internazionale non ha più bisogno di grandi quantità di forza-lavoro per
l’industria manifatturiera, ma di quantità contingentate, flessibili, per attività marginali e
periferiche. Aumenta la polarizzazione produttiva e occupazionale: nella produzione cen-
trale la manodopera autoctona e nella periferica quella immigrata (Harris N, ibidem; Ciniero
A., Perrone L., 2006). 

Intervengono anche altri fattori che scemano la preferenza verso la Francia; mentre
nei primi flussi le affinità linguistico-culturali di una popolazione scolarizzata spinge-
vano verso i Paesi colonizzatori, successivamente, una popolazione rurale, in gran parte
priva di scolarizzazione, non può godere nemmeno i “privilegi” della lingua. Ora i flus-
si non sono più mirati, si ri-orientano genericamente verso tutto l’Occidente, e l’Italia
– a partire dal 1982 – diviene una delle mete privilegiate di questa emigrazione.

I migranti senegalesi12 si dibattono tra tradizione e modernità, con la tradizione che li
considera rinnegati, allorché abbandonano la loro terra (Fall P. D., idem) e la modernità che
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li spinge all’esodo, sempre più costrizione e meno scelta (Perrone L., ibidem). Nella storia
senegalese, le migrazioni hanno interessato generazioni, ma proprio aneddoti e miti delle
prime culture migranti, come quella dei Soninké, le hanno consegnate alla memoria come
“viaggio”13, come normale azione, purchè interna a mamma Africa (Mbiti J. S., 1992; Perrone
L., 1995). 

Grazie ai media, lo sguardo dei migranti è attento a ogni opportunità. Così i flussi si
spostano in uno o altro Paese, sulla base dell’informazione.

Le migrazioni in Italia
La stragrande maggioranza dei senegalesi immigrati in Italia proviene da Dakar,

principale terra d’attrazione per le migrazioni interne; seguono quelli provenienti dalla
zona di Diourbel (Baol), di Kaolack (Sine Saloum), Louga (Ndiambour) e, in misura irri-
levante, dalla Casamance. 

Sono le regioni che, per prime, hanno subito il degrado rurale, con l’introduzione di
colture commerciali (arachide e cotone) in sostituzione di quelle tradizionali14. Crollata
la tradizionale struttura agricola, divenuta dipendente dal mercato, alla popolazione
non rimane altra soluzione che migrare, dapprima all’interno, poi all’estero (Diop A. B.,
1965). Si ridisegnano così assetto economico-sociale e composizione etnico-culturale
del Paese, con alcune attività tradizionali che scompaiono, altre che si trasformano,
altre ancora fioriscono. E sulla spinta di nuovi bisogni, spuntano inedite attività urba-
ne, spesso provenienti da comunità immigrate (“impronte etniche”); vere e proprie
“specializzazioni professionali” di gruppi etnico-culturali: la maggioranza delle dome-
stiche di Dakar è sérér15, i venditori di frutta provengono dalla Guinea, quelli di bevan-
de calde dal Mali16. 

Anche i flussi verso l’Italia hanno vissuto fasi diverse, in conseguenza dei mutamen-
ti internazionali e delle modifiche economico-sociali e legislative. I primi migranti
senegalesi “scoprono” l’Italia; arrivano da viaggiatori attenti, da turisti, dalla vicina
Francia, dove le restrizioni scattate rendevano la vita sempre più difficile. I senegalesi
non sapevano nulla del Belpaese17; sono i primi arrivi che costruiscono – telefonicamen-
te o al rientro – la prima immagine, quella di un’Italia “ricca, bella e tollerante”18. Nulla
di reale né di istituzionale, tutto è immaginato, costruito a uso e consumo soggettivo,
fatto di sensazioni, di ideologie e di ricco accredito di sé, di chi diffonde queste noti-
zie (Perrone L., 1993). 

Per i “secondi/primi”, quindi, l’informazione viene direttamente dai connazionali, da
quelli arrivati in Italia, magari per temporanei affari. A partire da questa generazione
le migrazioni si baseranno per un po’ di tempo su un immaginario preventivo, fatto di
ciò che ognuno crede che l’Italia sia, sulla base del racconto del parente o dell’amico,
un’immagine che non può che essere positiva; chi racconta è proiettivo, presenta la sua
realtà con gli ingredienti di successo (donne, denaro e prestigio)19, per accreditarsi
come bairé (importante, autorevole, vincente).

Questa costruzione sociale è stata spesso alla base di non poche difficoltà e soffe-
renze: partiti per un Paese accogliente hanno trovato una realtà disastrosa e solo quan-
do la rete d’informazione si allargherà, tutto ciò sarà riconsiderato, ridimensionato e
portato nelle giuste dimensioni. 
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Con la prima legge sull’immigrazione (943/86), il tam-tam aveva già costruito un’i-
dea attendibile del Paese e del suo mercato del lavoro; si ha così un riassestamento del
mercato, con le città del Centro Nord che assistono a una re-immigrazioni dal Sud Italia.
Salvo qualche isolato caso locale, nulla d’istituzionale: l’informale sopperiva alla carenza di
norme e interventi legislativi (Tritto M., 2007, pp. 222-242) e le Associazioni di sostegno
supplivano uno stato assente (Perrone L., 1995a; Carchedi F., 2000, p. 145-160; Leone M.
B., 2007, pp. 202-219).  

Se per i primi arrivati la conoscenza dell’Italia iniziava e finiva a Roma20, già con la prima
normativa le conoscenze si allargavano ad altre città del Centro Nord (Firenze, Bologna,
Milano, Rimini, Brescia, Bergamo, Schio), dove re-immigravano, iniziando la classica “cate-
na migratoria” (Perrone L., 1990; Calvanese F., De Filippo E., 1991; Caritas, 1995). Questo
scenario, conosciuto come “effetto sanatoria”, con alcune specificità territoriali, si ripeterà,
a cavallo di leggi e normative (Calvanese F., De Filippo E., 1991, pp. 157/164; Macioti M.
I., Pugliese E., 2006).

Mentre al Nord i principali flussi avvengono solo in entrata o con riassestamento nord-
nord, per il Centro Sud la dinamica è diversa: i flussi sono sistematicamente in entrata e
in uscita; ai flussi in entrata ne corrispondono altrettanti in uscita, regolarmente com-
pensati da nuovi arrivi. Nel Centro Sud si orientano le nuove presenze, quelle prive di per-
messo di soggiorno che – in attesa di nuove normative e di una ri-allocazione occupazio-
nale – svolgono ogni attività, anche quelle tradizionalmente meno gradite21, oltre al pic-
colo commercio ambulante, settore rifugio, tra un’occupazione precaria e l’altra. In que-
sta fase si avvalgono di ogni informazione e supporto (volontariato di supporto, Caritas,
sindacato) e solo dopo saranno supportati anche dalle loro organizzazioni (Perrone L.,
1990; 1995a).

Dal monitoraggio fatto tra i diversi flussi, i primi arrivi risultano essere più scolarizzati,
più giovani, sani e provenienti da città; successivamente annoteremo: meno scolarizzati,
provenienze da villaggi, meno dinamici e (spesso) con figli a carico. In alcune zone del Sud,
come nel Salento, aumenta pure il numero delle presenze femminili; un fenomeno inizial-
mente non riscontrabile altrove, dovuto al richiamo della catena migratoria e alla spiccata
preferenza, da parte delle donne, per le attività commerciali. Solo alcune di loro si sposta-
no al seguito di uomini (spose/sorelle/figlie – migrazione passiva), verso il Nord e ne con-
dividono la sorte, le restanti agiscono a tutto campo nel commercio e compaiono e ricom-
paiono laddove le porta il mercato o altre attività – apparentemente nuove – che hanno alle
spalle una lunga tradizione22 (De Luca R., Panareo M. R., 1993).

Da un po’ di anni, coloro i quali hanno preferito le attività commerciali ad attività dipen-
denti al Centro Nord, ed erano rimasti nel Sud, si sono spostati in Grecia, lungo le coste o
città turistiche, dove hanno continuato attività di piccolo commercio ambulante23.

Normativa, precarizzazione e scontro sociale
Con la normativa s’introduce la precarizzazione scientifica dei lavoratori immigrati24. Un

permesso di soggiorno che dipende dal datore di lavoro, come in Italia, rende il lavorato-
re subalterno al datore di lavoro, privo di capacità contrattuale e sotto minaccia costante
d’espulsione dal Paese25. Con la normativa nasce la divisione tra immigrato regolare (buono)
e irregolare (cattivo). Una costruzione sociale che introduce quella filosofia securitaria che

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Il migrante senegalese dalla partenza all’arrivo

348



ha portato, insieme, fortune elettorali e disastri sociali (Quarta E., 2006). 
Ciò è permesso dall’introduzione delle “quote” che, di fatto, produce l’immigrazione

irregolare, in conseguenza di una a-simmetria tra domanda e offerta (Ciniero A., Perrone
L., 2006). 

Di fronte a crisi economiche e inflazione ai senegalesi non resta che tentare d’aggira-
re la normativa occidentale, ovunque mossa dall’ossessione della sicurezza e dalla volontà
d’imporre nuove frontiere al Sud. Sviluppano forme nuove di partenza e nuovi itinerari
migratori. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: migliaia di morti (noti e ignoti), nel
deserto, nel Mediterraneo e nell’Atlantico26. 

Sono due le principali strategie che si succedono, volte ad aggirare la legislazione:
• la traversata del Sahara27, in direzione di Ceuta e Melilla28;
• la traversata dell’Atlantico, con piroghe29, per sbarcare alle Isole Canarie30.

Quest’ultima, dai senegalesi chiamata, mbëkk31, sostituisce la prima, dopo i tristi even-
ti di Ceuta e Melilla. Che l’impresa sia a rischio di vita è ben noto tra i senegalesi, ma è
proprio la coscienza dell’azione che è inquietante: la paura della fame vince quella della
morte.

L’abitare senegalese
L’abitazione è punto di riferimento e d’incontro dei senegalesi. È dovere di un senega-

lese visitare con regolarità le abitazioni dei “fratelli”32, dove troverà accoglienza, rispetto
e del the33. Per il visitatore non c’è bisogno d’invito; se arriva mentre si mangia, siederà e
consumerà disinvoltamente il pasto; o almeno lo assaggerà, in segno d’amicizia, rispetto
e gradimento (De Luca R., Panareo M. R., 1993; Perrone L., 1991).

Finché non ci sarà una sede ufficiale della Dahira34, sarà la più spaziosa ad assumerne
le funzioni35. I piccoli marabout, riveriti e rispettati visitatori abituali delle città a maggior
numero di presenze (Piga A., idem; Schmidt di Friedberg O., idem), le assumono come sede
rituale, mentre sono ospiti dei loro talibe in adeguata dimora (Perrone L., idem; Guolo R.,
1999). È anche discreta custode dei diversi amuleti36 che terranno lontani gli spiriti inde-
siderati (Rab). Spazio culturale per eccellenza, ove possibile, riproduce sempre l’ambiente
di provenienza (Perrone L., ibidem). 

C’è una complicata gerarchia tra comunità immigrate, tra quelle prima arrivate e quel-
le arrivate dopo; tra chi – nella stessa comunità – arriva prima e chi dopo, e così via. I
primi si spostano altrove (migliorando la loro condizione) e nel posto rimasto libero ci va
un altro; un movimento che spesso non vede alcuna intermediazione formale37. 

Tra i senegalesi salentini non ci sono proprietari di case, ma in una successione tra vec-
chi e nuovi arrivati possiamo parlare di “abitazioni dei senegalesi”. È in questa successio-
ne che si notano forme di “modernizzazione”, di allontanamento dal tradizionale modo di
vivere e abitare. Coloro i quali si spostano da una ad altra abitazione, meno degradata, non
lasciano quelle precedenti, che passano ai nuovi arrivati. Se nella nuova casa vanno a
costruire un nuovo nucleo familiare non ospitano, salvi casi eccezionali e per poco tempo;
ma tendono comunque a non riprodurre la tradizionale ospitalità, l’antecedente tradiziona-
le modo di vivere38. Nel rispetto della tradizione ospitano il nuovo arrivato (Diop A. B.,
1970), ma per poco, giusto il tempo di rispondere al dovere della tradizione (Perrone L.,
ibidem). Una vera e propria rivoluzione della tradizione che si affaccia per la prima volta
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in Italia, non riscontrata in Francia, tradizionale Paese d’immigrazione (Tosi A., 1994).
Tuttavia con gli ultimi arrivi, tutti irregolari e in attesa di improbabile sanatoria, si è
riscontrato un ritorno al passato, almeno per l’organizzazione e funzionamento del mena-
ge del nucleo abitativo39.

Allo stato attuale l’immigrazione esprime contemporaneamente diversi livelli e gradi di
bisogno, perciò lo stesso territorio è chiamato dagli immigrati, contemporaneamente, a
risposte differenziate. C’è chi esprime la richiesta di un’abitazione o di un primo lavoro
qualsiasi (a cui continua a rispondere l’associazionismo di sostegno a livello informale), ma
c’è chi esprime altri livelli: figli, ricongiungimenti, servizi, diritti di cittadinanza (Tritto M.,
idem). Proprio per questo anche l’associazionismo di sostegno è chiamato a nuovi compi-
ti, ai quali però ha difficoltà a rispondere (Leone M. B., idem). 

I nuovi nuclearizzati, giovani e singoli, invece, fanno dell’arredo un punto di distinguo
e di prestigio e i nuovi elettrodomestici e apparecchiature elettroniche fanno bella mostra
di sé. La tradizione scompare per far posto alla modernità. Inoltre le abitazioni sono sem-
pre meno soggette al circuito della comunità senegalese e sempre più frequentate da gio-
vani italiane, con cui si frequentano regolarmente, ormai uniti da consumi, gusti e stili di
vita (De Luca R., Panareo M. R., 2006). I loro circuiti sono quelli dei giovani locali; bar,
pub, discoteche li vedono loro frequentatori abituali; consumi musicali, comportamenti,
abbigliamento, look li accomunano. Insomma sono più vicini ai giovani italiani che ai loro
connazionali, dai quali spesso prendono le distanze (Fabietti U., 1995). Tra di loro sono in
tanti, ormai, ad avere rapporti affettivi e di scambio vario con ragazze italiane, sebbene,
diversamente da altre comunità, tendano più alla convivenza che al matrimonio40. 

Al Nord questa tipologia nuclearizzata è molto diffusa, quantunque sia conseguente più
a necessità che a scelta. Lì i circuiti giovanili funzionano, ma sono più da consumi musi-
cali collettivi che da circuiti amicali, come nel Sud. 

Dalla partenza alle terre d’arrivo
Il rituale della partenza è lungo e regolato da norme alle quali nessuno si sottrae: il

senegalese parte con la benedizione del padre (Baraka) e ogni momento della partenza è
regolato da norme e statuti non scritti. Spesso il rispetto della tradizione è più preoccupa-
zione per le possibili conseguenze negative che per l’aspettativa positiva. Non farlo signi-
ficherebbe sfidare gli spiriti del male (Rab), che potrebbero colpire41. Perciò anche i più
“modernizzati” lo rispettano e assolvono al ruolo imposto dalla tradizione. Un rituale fun-
zionale all’equilibrio del soggetto e dal quale scaturiscono una serie di indirizzi di parenti,
amici, conoscenti; da ognuno di loro il partente si potrà recare e troverà accoglienza, in
quanto fratello senegalese42. 

Oltre che di questa rete clanico-familiare disporrà del sostegno delle associazioni lai-
che e religiose (Dahira), che non di rado possono aver avuto un ruolo decisivo per procu-
rargli il permesso di soggiorno43. Anche se il marabout non ha un ruolo specifico nella sua
partenza44, resta comunque una delle tappe obbligate; ogni senegalese prima di essere cit-
tadino è un talibe45 e al suo marabout deve assoluto rispetto e osservanza. Riceverà le sue
raccomandazioni, ispirate all’essere un buon musulmano e discepolo, lo sottoporrà a lavag-
gio rituale (Cancatt), con una pozione preparata appositamente, gli costruirà un apposito
gri-gri e gli preparerà una pozione che custodirà segretamente (Safara)46. Tutto ciò crea un
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ponte, un contatto costante con il suo Paese. E’ questo rituale, il contatto costante con la
comunità di appartenenza (qua e là) che gli dà sicurezza. Il suo equilibrio mentale dipen-
de dal saper conciliare tradizione e modernità; è tra questi due nuovi mondi che deve tro-
vare una nuova stabilità e il legame con la sua terra d’origine ne è l’elemento portante. 

All’arrivo in Italia i nuclei abitativi, perciò, andranno a formarsi su basi parentali47, ami-
cali e di vicinanza (villaggio e religione).

Nei Paesi di destinazione, ogni qualvolta le condizioni lo permetteranno, i senegalesi
andranno a ricostituire uno spazio culturale che riproduce il mondo d’origine: rituale, cibo,
musica, tutto parla senegalese. È uno dei motivi per cui preferiscono il Sud al Centro Nord
d’Italia. Al Sud possono permettersi di ricostituire nuclei allargati, vietati al Nord; indica-
tiva un’espressione: “qui è come l’Africa” (Perrone L., 1995).

Questa organizzazione non è nuova; affonda le sue radici nella tradizione e nelle più
recenti coabitazioni collettive (Suudu) sperimentate in occasione delle migrazioni
interne (anni ‘50) verso Dakar (Diop A. B., 1965, pp. 155-157) e in seguito riadattate
durante le migrazioni esterne nei foyer parigini (Perrone L., 1991, pp. 61-67; Tosi A.,
ibidem, pp. 175-230).

Il gruppocentrismo è un paradigma di lettura. Possiamo trovarlo in forma tradizionale
o modificata48. La divisione sessista del lavoro, che tutti gli uomini hanno rigorosamente
rispettato in Sénégal, ora è negata. Ma ritorna, rigorosamente, appena in patria.  

Note

1 Conta circa 10.852.000 abitanti (luglio 2004); il 44% ha meno di 14 anni; accrescimento medio
annuo del 3%. Età media 18 anni; il 3% più di 65 anni e l’aspettativa di vita è mediamente di 56. 

2 Tra il 1895 e il 1958 l’AOF comprendeva: Dahomey; Alto Volta; Costa d’Avorio; Guinea; Sudan,
Mauritania, Niger e Sénégal (Sinou A., Poinsot J., Sternadel J., 1989, pp. 52-3).

3 Quelli residenti nei comuni di Saint-Louis, Dakar, Rufisque e Gorée.
4 La dizione francese, per indicare città e regioni, non è la preferita dai senegalesi che hanno

dato un nome diverso da quello dei francesi. Dakar è Ndakaaro, S. Louis è Ndar, Ziguinchor è Sigicoor,
Casamance è Kaasamaas, Fiume Sénégal è Juuk, ecc. (Fal A., Santos R., Doneux J. L., 1990, p. 339).

5 Le regioni di Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack e Fatick - il cosiddetto “triangolo utile” - nel 1982
ha fornito il 98% dell’intera produzione economica del Paese (Dione D., 1989, p. 125).

6 Che ha visto migrare larghe masse di popolazione nei lavori agricoli o nella transumanza pasto-
rale, sin dall’inizio del XX secolo, dapprima nelle migrazioni legate alla coltivazione dell’arachide e
oggi anche a quella del cotone (Dione D., 1989).

7 I gruppi etnico-culturali sono una ventina, ognuno ha proprie tradizioni e lingua, orali; solo
per il wolof c’è la versione scritta fornita di grammatica e scrittura (Dieng B., Kesteloot L., 1986). I
Wolof sono il 40% della popolazione totale, sono presenti in tutte le regioni ed è anche la lingua
nazionale, parlata e capita dal 90% della popolazione. I sérér rappresentano il 18%; seguono i Peul
(15%) e i Toukouleur (10%) (Fall D., Perrone L., 2001). 

8 Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze senegalese (Direzione della Pianificazione), l’ap-
porto del settore agricolo al PIL è passato dal 19% (1960-1986) all’1% del 1987/1993.  

9 Mete sono Costa d’Avorio, Gabon, Camerun, Nigeria, Gambia, divenute anch’esse difficili, a
causa di conflitti e problemi che attraversano costantemente il continente. 

10 Questi migranti sono chiamati, france nabee.
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11 Erano Paesi d’esportazione di manodopera, privi di normativa. In Italia la prima legge arri-
va nel 1986 (l. 943). Perciò possiamo dire che i non comunitari arrivano in una situazione di a-
legalità (Perrone L., 2005). 

12 Conosciuti come modou-modou.
13 Nella letteratura africana c’è un lunga discussione intorno alla migrazione come viaggio

volontario e del migrante attore, non vittima. I Soninké raccontano di “una trasmutazione della
maledizione originaria in principio organizzatore di un ordine sociale e culturale specifico fon-
dato sul viaggio” (Courlander H., 1978 , pp. 83-85).

14 È la causa principale del degrado dei cosiddetti Paesi Terzi, allorché, allettati dal mito dello
sviluppo, hanno introdotto le monoculture commerciali, sotto la spinta degli interessi occiden-
tali. Artefici dell’operazione, WB e FMI. L’agricoltura tradizionale è stata soppiantata da quella
capitalista (intensiva, monoculturale), non più finalizzata all’auto-consumo ma al mercato. Si è
avuto un momentaneo aumento del reddito, ma anche una dipendenza da tecniche e prodotti
occidentali. Sotto la spinta dello sfruttamento intensivo, accompagnato dalla diminuita piovo-
sità e da altri fattori, il terreno ha perduto ben presto la sua fertilità (Vecchia A., 1986). 

15 Girano in gruppo per la città, provenienti dalle periferie, intonando una specie di nenia.
16 Conosciuti come tangana (caldo è).
17 Un anziano signore di un villaggio, che custodiva nel giardino la canna di quello che era

stato il suo fucile nell’ultima guerra mondiale, chiese, nel 1990, se in Italia vi fosse ancora il
fascismo.

18 Sempre L. D.: “era bello…, quando potevo mi divertivo a girare, anche quando vendevo
vedevo la gente che era buona, tollerante”.

19 In quella fase, durante la ricerca presso le famiglie d’origine dei migranti residenti nel
Salento, ci è successo tante volte di vedere delle foto che accreditavano questa immagine.
Colpivano quelle vicino a grosse auto e quelle dove contemporaneamente spiccava l’immagine di
qualche giovane e bella donna, ignara (all’atto dello scatto) che sarebbe diventata la fidanzata
del suo amico senegalese. Tra queste una delle nostre collaboratrici risultava “la fidanzata di
molti”. 

20 Specialmente per i provenienti dai villaggi, la conoscenza iniziava e finiva nei due aero-
porti di partenza e d’arrivo: Dakar/Roma. Accompagnati all’aeroporto di Dakar e prelevati all’ar-
rivo (Roma/Fiumicino), molti non hanno conosciuto altro dell’Italia, oltre al posto di lavoro.

21 Quelli di prima generazione (anni ’80), li troviamo persino nella sfera dei servizi privati,
l’ultima delle attività nell’indice di gradimento del maschio islamico.

22 Oltre al “commercio con la valigia”, alcune donne hanno preparato i pasti e li hanno ven-
duti ai loro concittadini. Un’attività già vista in precedenti esperienze migratorie in Francia.

23 Da quanto ci risulta sono coloro i quali non sono riusciti a ingrandire, in questi anni, le
loro attività commerciali. Rimasti nel piccolo commercio, sono andati alla ricerca di nuovi mer-
cati. 

24 C’è una simmetria tra leggi sull’immigrazione e legge 30 (14 febbraio 2003), la cd legge
Biagi.

25 Questo metro di lettura evita di leggere la normativa vigente e i diversi “pacchetti”, ema-
nati a raffica dai vari governi, come casuali o frutto di sprovveduti.  

26 Una buona lettura della stampa senegalese è istruttiva per capire la considerazione di cui
godono i tubaab (europei).

27 A partire dal 1990. I wolof dicono yoonou souf .
28 Sono le due enclave spagnole in Marocco, tristemente note per la ferocia con cui il governo

Zapatero represse il tentativo di scavalcare il recinto che circonda le città, nel settembre 2005.
L’impresa è soprannominata, détroit de la mort, a causa dei numerosi casi di annegamento.
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29 Gaalu looco, in wolof.
30 Partenza Dakar, a 1.400 Km. In seguito i porti di Guet Ndar-Saint-Louis, Kayar, Mbour,

Lompoul, Toubab Dialaw.
31 Dice Demba Fall: “mbëkk è una pratica propria della pecora. Consiste nel dare colpi di

corno. Dai pescatore lébou, l’espressione rinvia al pesce prigioniero della rete, che non ha altra
scelta che tentare, a ogni prezzo, di scappare attraverso le maglie della rete. Per estensione o
analogia, mbëkk designa il tentativo disperato di passare in Europa” (2007, idem).

32 Un senegalese definisce fratelli i suoi connazionali. Una delle strategie, adottate dai bana-
bana residenti a Sud, è farsi ospitare da un connazionale, al Nord, durante i periodi invernali;
ricambierà nel periodo estivo. 

33 Malgrado le visite siano quasi quotidiane, ogni momento è ritualizzato. Lo è l’arrivo, in cui
ognuno saluta tutti i presenti a uno a uno, secondo gerarchie e un protocollo non scritto. Così
dicasi per il commiato e per la preparazione e distribuzione del the (Perrone L., 1995).

34 Organizzazione religiosa presente in ogni luogo dove ci sia una comunità di senegalesi. Fa
capo ad un marabout e il discepolo (talibe) che la dirige mantiene costantemente il rapporto con
il marabout di riferimento (Perrone L., idem).

35 Si svolge la preghiera, ma si presentano anche i problemi, che saranno riferiti al marabout.
36 Siano essi islamici o cattolici le credenze tradizionali (“animiste”) tra i senegalesi restano

forti e ben salde. Tutti hanno il loro bravo portafortuna (téere, in wolof; gri-gri in francese) e in
qualche parte della casa e dell’auto ne custodiranno altri. Che siano un perfetto frutto da sincre-
tismo religioso è dimostrato dal fatto che a confezionarli è il marabout. Ce ne sono per essere
invulnerabili (Tull), contro le malelingue (Muslaay), da esibire (Petelenge).

37 Nel Salento gli allacciamenti di energia elettrica sono ancora intestati ai primi senegalesi
arrivati trent’anni fa (Perrone L., 2001). 

38 Tutto è collettivo, con divisione delle mansioni e ruoli ben definiti (Perrone L., 1991). 
39 Partecipazione al fitto e alle altre spese, turnazione nella cucina, etc. (Perrone L., 1993).
40 Conseguente sia all’ostilità della famiglia, che a precedenti matrimoni contratti in Sénégal

(De Luca R., Panareo M. R., idem).
41 Su questo principio si basa il disagio mentale (ndëp), che risiede nello squilibrio tra i due

mondi: quello tradizionale e quello di destinazione. Il rituale della guarigione altro non è che la
riconciliazione tra i due mondi (Zempleni A.,1966; Michaux S. D.,1972; Lapassade G.,1990;
Frigessi D., 1991; de Rosny E., 1992; Perrone L., 1995)

42 Nella tradizione wolof c’è un complesso di regole per garantire chiunque resti orfano, solo
o abbandonato. Il solitario, in cambio di ospitalità, offrirà i suoi servigi. Malgrado la veloce
disgregazione sociale, tangibile in ogni angolo delle grandi città,  queste tradizioni resistono
(Diop A. B. , 1974,  p.  156; Dieng B., Kasteloot L., 1986; Perrone L., 2000).

43 Dalla capacità del marabout di intercedere a questo livello dipende il suo prestigio. Ma a
questi livelli entra in ballo l’organizzazione stessa delle diverse confraternite (Guolo R., 1999,
pp. 67-90; Piga A., idem). 

44 Ma cercano di millantarlo. Costruiscono anche gri-gri per sfuggire al controllo delle frontie-
re (Perrone L., ibidem).

45 Un senegalese potrebbe non conoscere l’anagrafe, ma non il suo marabout che provvederà
a fornirlo del primo gri-gri (Perrone L., 2000).

46 Di cui si cospargerà quotidianamente mani e viso, una o più volte al giorno, a seconda delle
indicazioni ricevute (Perrone L., ibidem, pp. 185-221).

47 La famiglia allargata, specialmente se rurale, come risulta da indagini, può raggiungere le
125 unità viventi (Diop A. B., 1970, p. 222).

48 Il principio è che l'ospitalità è un dovere.  
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Petra Mezzetti e Matteo Guglielmo*
La diaspora somala in Italia 

Le migrazioni somale in Italia
I legami storici che hanno unito la Somalia e l’Italia negli ultimi due secoli, dal perio-

do coloniale alla fine del governo di Siad Barre, hanno reso il territorio italiano una delle
mete preferenziali per migranti e rifugiati somali prima e dopo l’inizio del conflitto civile
del 1991. Le prime presenze di immigrati somali in Italia risalgono agli inizi degli anni
Sessanta, ma solo dalla seconda metà degli anni Ottanta cominciava a formarsi un comu-
nità quantitativamente più numerosa, contestualmente al peggiorare della situazione poli-
tica del Paese1. Le migrazioni somale in Italia possono essere dunque distinte in tre onda-
te principali di arrivi, ognuna delle quali caratterizzate da diverse motivazioni e dunque da
una specifica composizione sociale.

Il primo flusso consistente di migranti somali arriva in Italia tra la fine degli anni
Settanta e la seconda metà degli anni Ottanta, in un periodo storico particolarmente dif-
ficile per la Repubblica Somala. La fine della guerra dell’Ogaden combattuta contro l’Etiopia
non aveva segnato solo una sconfitta militare da parte della Somalia di Siad Barre, ma
aveva anche causato un consistente numero di profughi ogadeni in fuga dalle regioni di
confronto bellico e una successiva crisi economica che aveva finito per coinvolgere tutto
il Paese. La risposta della giunta militare somala alla crisi e ai primi focolai di dissidenza
al regime aveva portato ad un irrigidimento delle politiche interne del governo e all’arre-
sto di numerosi dissidenti2. L’Italia in quel periodo veniva vista come un rifugio sicuro per
oppositori politici, e proprio a Roma infatti nel 1989 veniva formato lo United Somali
Congress (USC), uno dei gruppi più importanti di opposizione al governo di Siad Barre3. 

Lo scoppio della guerra civile nel 1991, e il contemporaneo collasso della stato, segna-
va anche l’inizio di una nuova ondata di migrazioni somale verso l’Italia. La comunità soma-
la già presente e integrata sul suolo italiano fungeva allora da catalizzatore per diversi
nuclei familiari diretti verso l’Europa. Intere famiglie così, anche temporaneamente, si tra-
sferirono in Italia, e almeno fino al 1993 i flussi divennero continui. L’eccezionalità della
situazione portava in quel periodo il governo italiano all’approvazione di un decreto mini-
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steriale di integrazione alla legge Martelli che di fatto offriva a tutti i somali la possibilità
di richiedere un permesso di soggiorno se privi del riconoscimento dello status di rifugia-
to4. Così, anche se meno significativi nel numero, per tutti gli anni Novanta flussi di
migranti somali hanno continuato a raggiungere l’Italia, specialmente per motivi di ricon-
giungimento familiare o come rifugiati. 

Infine, il numero di somali in Italia ha cominciato a risalire alla metà del 2006, rima-
nendo costante fino ad oggi. Queste nuove ondate sono composte principalmente da gio-
vani generazioni di migranti, arrivati in Italia soprattutto via mare. Le motivazioni di que-
sta escalation vanno fatte risalire all’acuirsi del conflitto in Somalia nel biennio 2007-2008
per effetto dell’intervento militare etiopico che ha posto fine al governo dell’Unione delle
Corti Islamiche su Mogadiscio e alle successive attività di guerriglia della resistenza antie-
tiope5. La catastrofica crisi umanitaria ha portato la Somalia al secondo posto tra le nazio-
nalità che hanno presentato domanda di asilo in Italia nel solo 2008, con un numero di
arrivi quasi quintuplicato rispetto all’anno precedente6.

La diaspora somala: dati e caratteristiche
Le caratteristiche dei flussi migratori dalla Somalia verso l’Italia ne fanno un gruppo

per definizione disomogeneo. Anni di migrazioni hanno prodotto una certa stratificazione
sociale della diaspora in Italia, dove è possibile distinguere tra diverse generazioni di
migranti. Questa prima caratterizzazione, unita allo stato di conflitto permanente che
affligge la Somalia da quasi vent’anni, fa della comunità somala in Italia un gruppo parti-
colarmente frammentato, sia socialmente che politicamente.

ITALIA. Residenti di cittadinanza somala (2002 e 2008)

Isole Sud Centro Nord Est Nord Ovest Totale 
2002 M 11 75 811 339 696 1.932 

F 10 145 1.532 609 1.077 3.373 
Tot. 21 220 2.343 948 1.773 5.305 

2008
M. 328 191 1.493 353 908 3.273 
F. 112 273 1.473 451 1.081 3.390 

Tot. 440 464 2.966 804 1.989 6.663 
FONTE: Istat7

L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) indica che al 31 dicembre 2008 ci sono 6.663
somali residenti in Italia, secondo dati prodotti sulla base dell’iscrizione alle anagrafi
comunali. Se si guardano questi dati si può notare come tra il 2002 e il 2008 il numero di
somali residenti in Italia è salito di 1.350 unità. Anche se questi dati includono solo i sog-
getti regolarmente residenti (dunque né soggiornanti, né naturalizzati, né tantomeno gli
irregolari), il più alto picco di presenze è stato raggiunto nel 2008, specialmente nelle Isole
e nelle Regioni dell’Italia centrale, dove sarebbero diretti soprattutto i nuovi flussi di
migranti. Per lungo tempo l’Italia è stata considerata, sia politicamente che culturalmen-
te, come un importante punto di riferimento. Tuttavia, nella percezione delle comunità
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somale all’estero l’ultimo decennio ha segnato un forte ridimensionamento del ruolo
dell’Italia, che dunque non rappresenta più quel luogo di arrivo preferenziale di immigra-
zione. L’incapacità italiana di offrire un sistema di accoglienza più strutturato, attraverso
un sistema di alloggi popolari disponibili per i rifugiati, oppure tramite sussidi di disoccu-
pazione, ha spinto diversi somali a spostarsi ulteriormente in altri Paesi europei come Gran
Bretagna, Olanda, Norvegia e Svezia, dove oggi si contano le diaspore somale numerica-
mente più significative8. 

Le prime comunità somale residenti in Italia erano caratterizzate per lo più da una mas-
siccia presenza femminile, e il loro ruolo resta ancora oggi determinante. In mancanza di
un sistema di welfare strutturato e competitivo rispetto ai partner nordeuropei, con un
mercato del lavoro incapace di incontrare le aspirazioni di molti giovani somali, il conte-
sto italiano è stato certamente più fruibile per le donne. Per gli uomini infatti, fin dagli
anni Novanta, trovare un lavoro ha sempre rappresentato un ostacolo, mentre grazie alla
crescente domanda di collaboratrici domestiche le donne hanno potuto inserirsi meglio nel
mercato del lavoro. Proprio per questo motivo la componente femminile ha raggiunto degli
standard di integrazione certamente più elevati rispetto alla diaspora maschile, e ha anche
provveduto maggiormente ad inviare rimesse nel Paese di origine. Il ruolo femminile ha
contribuito dunque a creare veri e propri network volti sia all’accoglienza dei nuovi arriva-
ti sia all’aiuto di nuclei familiari residenti ancora in Somalia9. Il significativo attivismo fem-
minile spiega così un’altra peculiarità della diaspora somala in Italia: ovvero l’alta percen-
tuale di associazioni somale create da donne, e l’attiva partecipazione di donne di origine
somala in organizzazioni autoctone della società civile (ivi inclusi sindacati, partiti politi-
ci e Ong), caratteristica questa riscontrabile prevalentemente nel contesto italiano.

A parte il fattore di genere, che come si è visto è certamente un elemento distintivo
del contesto italiano, sussistono anche altre caratteristiche importanti che fanno della
comunità somala nel nostro Paese un caso particolare. La stessa storia della diaspora infat-
ti, che di fatto si estende per diversi decenni, ha contribuito a forgiare una comunità che
per alcuni aspetti si differenzia da quelle presenti in altri Paesi occidentali. La prima carat-
teristica riscontrabile infatti sta proprio nel livello di professionalizzazione e di scolarizza-
zione della sua leadership. Molte personalità appartenenti alla classe dirigente del Paese si
sono trasferite in Italia sia prima che dopo l’esplosione del conflitto. Ciò è stato possibile
per almeno due ragioni. La prima è legata certamente al legame storico tra i due Paesi e
al fatto che diverse personalità politiche del periodo post-coloniale erano state formate
proprio in Italia. La seconda ragione risiede invece negli accordi di cooperazione tra l’Italia
e la Somalia che riguardavano l’Università Nazionale Somala, dove fino alla fine degli anni
Ottanta l’insegnamento era dispensato in italiano.

Un’altra importante caratteristica della diaspora somala in Italia resta la sua distribu-
zione “multi situata”; ovvero la presenza simultanea e omogenea in diversi centri urbani.
Ad eccezione della Gran Bretagna, che per caratteristiche è molto più simile al caso italia-
no, in altri Paesi nordeuropei le maggiori città – e principalmente le capitali – continuano
a fungere da luoghi catalizzatori per le comunità somale. In Italia invece la diaspora è pre-
sente in molti centri, di cui i più importanti rimangono Roma, Torino, Milano e Firenze. È
interessante notare inoltre che questa dispersione su differenti contesti corrisponde non
solo a precisi periodi di migrazione somale, ma anche a specifici livelli e processi di inte-

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

La diaspora somala in Italia

358



grazione, direttamente legati alle peculiarità e ai processi di accoglienza mobilitati da isti-
tuzioni locali10.

Ed è soprattutto a livello locale che la leadership somala partecipa – o ha partecipato
– alla vita politica italiana, sia nei partiti politici autoctoni (avendo quindi acquisito la
cittadinanza esistono casi di somali eletti nelle liste di consigli comunali e provincia-
li), che attraverso strumenti di partecipazione creati ad hoc per gli immigrati (consul-
te, consiglieri comunali aggiunti, ecc.), o in associazioni della società civile come sin-
dacati e associazioni del terzo settore. Questo attivismo alla vita politica locale ha con-
tribuito a forgiare, e in molti casi a riconoscere, le qualità di leader di alcuni individui,
dando loro visibilità nella sfera pubblica. Queste leadership hanno saputo, e spesso
voluto, esercitare alcune loro competenze creando associazioni che lavorano sia per la
Somalia che per l’integrazione di immigrati e rifugiati somali in Italia. Il fenomeno del-
l’associazionismo però, diversamente che per altre comunità di migranti in Italia (come
ad esempio nel caso dei senegalesi), non presenta – anche per la frammentazione inter-
na al gruppo o perché ad uno stadio più avanzato di evoluzione – tratti fortemente
“comunitari” (orientate cioè al mutuo aiuto), ma viene declinato piuttosto attraverso
delle professionalità, spesso a membership ridotte (massimo 20 persone) e miste (soma-
li, italiani insieme ad altre nazionalità)11. È interessante infine notare come anche tra
le seconde generazioni di immigrati somali esistano alcune figure di spicco – professio-
nisti, giornalisti, scrittori e soprattutto scrittrici – fortemente interessate al tema della
pace in Somalia, nonché alle questioni che affliggono la “comunità” in Italia. Tuttavia
queste seconde generazioni non sembrano essere portatrici di istanze esclusivamente
“somale”, ma piuttosto si presentano come fortemente interessate a ragionare in ter-
mini “panafricani” e/o inter-etnici.

Conclusioni: una diaspora in conflitto?
Dopo quasi vent’anni di conflitto la Somalia è ancora oggi immersa in un profondo stato

di crisi politica, economica e sociale12. Anche per gli esperti internazionali rimane arduo
interpretarne i caratteri e il reale impatto sulla sua popolazione. Il conflitto ha attecchito
pienamente all’interno delle dinamiche sociali della diaspora, in Italia e non, contribuen-
do a creare una base di sfiducia reciproca espressa attraverso un alto grado di conflittua-
lità interna alla comunità, e producendo una miriade di discorsi e percezioni sul conflitto
stesso. Tutto ciò si è tradotto in parte in un profondo stato di frammentazione sociale, spe-
cialmente all’interno della comunità somala in Italia, che ha forse risentito più di tutte le
altre presenti in Europa dell’impatto del conflitto sulle strutture sociali della popolazione
somala. Questo è avvenuto per almeno due ragioni. La prima è legata alla stessa caratte-
ristica della diaspora somala in Italia, che essendo frutto di diverse ondate migratorie si
presenta al suo interno marcatamente stratificata, e più propensa a una divisione che è
frutto – prima che del conflitto stesso – anche delle diverse esperienze di mobilità e di
integrazione. La seconda ragione sta invece nelle dimensioni della diaspora residente in
Italia. Nonostante i nuovi arrivi infatti, i numeri dei somali rimangono comunque esigui
rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea. Tutto ciò rende la comunità incapace di crea-
re “rete”, presentandosi scarsamente coesa non solo politicamente, ma soprattutto social-
mente.
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Nonostante la guerra civile causi ogni anno fughe massicce dal Paese di origine, i soma-
li della diaspora hanno comportamenti fortemente transnazionali, restando in contatto non
solo con la madrepatria, ma anche con le diverse diaspore stabilitesi in altri Paesi europei
e nord atlantici. È dunque possibile identificare un discreto numero di associazioni soma-
le in Italia che lavorano in Somalia per portare avanti dei progetti di sviluppo o per pren-
dere attivamente parte alla travagliata vita politica del Paese. Le rimesse rappresentano in
questo senso un’ulteriore dimensione che consente alla diaspora somala di contribuire alla
vita economica e al sostegno sociale nel Paese di origine. La totale mancanza di banche e
di istituzioni finanziarie di riferimento però non permette alla comunità di usare dei cana-
li ufficiali. Il sistema somalo di rimesse è conosciuto come Xawilaad, il cui funzionamento
risulta molto semplice ed è per lo più basato sulla fiducia13. Il contante viene infatti ver-
sato direttamente in Italia, a volte anche ad una singola persona che poi successivamen-
te contatta un funzionario della stessa Xawilaad in Somalia incaricato di consegnare il
denaro al richiedente. Anche questo sistema però è soggetto a tassazione, che nonostan-
te rimanga in percentuale molto più basso rispetto ai circuiti più conosciuti come Western
Union può finire indirettamente per alimentare l’economia del conflitto, soprattutto se
l’Xawilaad è controllata direttamente delle milizie armate. Succede spesso quindi che parte
dei flussi finanziari inviati in Somalia finiscano per diventare in realtà delle “rimesse poli-
tiche”, trasformando in un certo senso il ruolo positivo e difensivo dell’aiuto in potenzial-
mente offensivo, proprio perché non è dato sapere con certezza dove confluiscano le per-
centuali di tassazione. Inoltre, essendo un sistema basato per lo più sulla fiducia, spesso
la scelta di una compagnia di rimessa è fatta sulla base di legami familiari e/o clanici. 

Il clan, e il suo ruolo all’interno della diaspora somala, rappresenta anch’esso un ulte-
riore elemento fortemente dibattuto e potenzialmente conflittuale. Secondo l’antropologo
Ioan M. Lewis, l’identificazione clanica influenza tutti gli aspetti della cultura e della poli-
tica somala14. In generale però questo tipo di identificazione rimane per lo più latente e di
difficile percezione all’interno della diaspora in Italia. Sia come elemento di mobilitazione
e aggregazione che come strumento di divisione, il clan può invece servire all’interno della
diaspora come elemento di delegittimazione. Il fatto che in Italia non esistano – a diffe-
renza di altri Paesi dell’Unione Europea – associazioni dichiaratamente claniche dimostra
come la sua accezione venga utilizzata e/o percepita principalmente nella sua forma nega-
tiva. Tuttavia, l’affiliazione clanica può essere uno strumento utile nel momento in cui la
diaspora si rivolge al Paese di origine, proprio perché – in assenza di istituzioni – rappre-
senta l’unico spazio di fiducia per operare in Somalia. La frammentazione politica che
avvolge lo stato somalo quindi tende a riprodursi nelle pratiche della sua diaspora, e il clan
in questo caso rappresenta l’unica porta di ingresso per le comunità somale che vivono
all’estero. Questi tipi di legami però possono in qualsiasi momento trasformasi da positivi
a negativi, o addirittura da difensivi ad offensivi, a seconda dell’uso e delle contingenze
del conflitto in Somalia e dei livelli di integrazione raggiunti nei Paesi di accoglienza.

Note

1 Per approfondire le dinamiche storiche relative all’immigrazione somala in Italia si veda: Aden
Sheikh, Mohamed e Pietro Petrucci. 1991. Arrivederci a Mogadiscio, Roma: Edizioni Associate e Farah,
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Nuruddin. 2003. Rifugiati: voci dalla diaspora somala. Roma: Meltemi. 
2 Proprio nel 1978, all’indomani della sconfitta bellica in Ogaden, alcuni ufficiali dell’esercito

somalo tentarono un colpo di stato. La repressione fu però durissima: molti responsabili vennero
uccisi e altri costretti a fuggire in Etiopia o in Europa.

3 Sull’argomento si veda Guglielmo, Matteo. 2008. Somalia. Le ragioni storiche del conflitto.
Torrazza Coste: Altravista Edizioni, p. 82.

4 Si veda a tal proposito il Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 9 settembre 1992 dal tito-
lo “Norme sul rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio ai cit-
tadini somali privi del riconoscimento dello status di rifugiato”. Su questo tema si veda il sito inter-
net della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: http://www.guritel.it/free-
sum/ARTI/1992/10/26/sommario.html (ultimo accesso 15 marzo 2010).  

5 Sulle ultime dinamiche dell’impatto del conflitto sulla popolazione civile si veda il rapporto di
Amnesty International Routinely Targeted: Attacks on Civilians in Somalia del maggio 2008.

6 Su questo tema si vedano i dati del Rapporto Annuale del Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati dell’anno 2008-2009, p. 50 e del rapporto dell’UNHCR del luglio 2009 disponibile sul
sito http://www.unhcr.it/news/dir/30/view/176/scheda-09-17600.html, (ultimo accesso 15 marzo
2010).

7 Per i dettagli si veda: Istat (2002-2008) Bilancio Demografico e popolazione residente stranie-
ra al 31 dicembre per sesso e cittadinanza, http://demo.istat.it/.

8 Per uno studio sulle diaspore provenienti dal Corno d’Africa in diversi contesti europei si veda:
Warnecke, Andrea, ed. 2009. “Diaspora Networks in Europe: Summary Report of Initial Data
Collection on Somali, Ethiopian and Eritrean Diaspora Organisations in Finland, France, Germany,
Italy, the Netherlands, Norway and the United Kingdom.” Unpublished DIASPEACE Report. Bonn:
Bonn International Center for Conversion.

9 Sul ruolo delle donne somale in Italia si veda Decimo, Francesca. 2007. “Globalising Diasporic
Networks: Somali Female Workers in Italy.” In Kusow Abdi and Stephanie Bjork, eds. From Mogadishu
to Dixon. The Somali Diaspora in a Global Context. Trenton, NJ: The Red Sea Press.

10 Nel caso italiano è possibile suddividere la comunità somala anche secondo le città di residen-
za. Ad esempio, mentre le comunità somale di Roma e Torino sono ritenute generalmente quelle “sto-
riche” (e quella della capitale anche la più numerosa), quella di Firenze rappresenta invece una realtà
piuttosto recente. Ciò è dovuto anche alle diverse opportunità di integrazione offerte dai contesti
urbani italiani. Per i somali in Italia dunque risulterebbe più appropriato parlare di diaspore al plu-
rale.

11 Sul fenomeno dell’associazionismo somalo in Italia si veda: Mezzetti, Petra e Matteo Guglielmo.
2009 Somali Diaspora Associations in Italy: between integration and transnational engagement,
Working Paper CeSPI, 62/2009 [http://www.cespi.it/WP/WP%2062%20Mezzetti%20
Diaspeace%20FINAL.pdf]. Su altre comunità si veda per esempio Ceschi, Sebastiano e Andrea
Stocchiero (a cura di). 2006. Relazioni transnazionali e co-sviluppo. Associazioni e imprenditori sene-
galesi tra Italia e luoghi di origine Torino, Harmattan Italia. 

12 Sulla storia del conflitto in Somalia si veda: Guglielmo, Matteo. 2008. Somalia. Le ragioni sto-
riche del conflitto. Torrazza Coste: Altravista Edizioni e Menkhaus, Ken. 2007. “The Crisis in Somalia:
A Tragedy in Five Acts.” African Affairs, Vol. 106, No. 204: 357-90.

13 In Somalia vi sono diverse compagnie di rimesse. Le più conosciute sono tuttavia tre: Al-
Barakaat, Dahabshiil e Amal. Secondo una stima della Banca Mondiale il totale dei flussi di denaro
che ogni anno arrivano in Somalia grazie a questo sistema dovrebbero sfiorare i 2 miliardi di dolla-
ri. Sul tema delle Xawilaad si veda Anna Lindley, Between Suspicion and Celebration: The Somali
Money Transfers Business, CDPR Working Paper, Number 45, January 2010, p. 1.

14 I somali tendono a suddividersi in una serie di famiglie claniche, di clan e di sottoclan. Le
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famiglie claniche in particolare sono quattro: Daarood, Hawiye, Dir e Rahanweyn (o Digil-Mirifle).
Altri somali invece appartengono a gruppi che restano fuori dalle genealogie claniche, come i
Jareer. Su questo tema si veda: Lewis, Ioan Myrddin. 1994. Blood and Bone. The Call of Kinship in
Somali Society. Lawrenceville, NJ: The Red Sea Press.
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Antonita Santos Fermino* 
L’immigrazione capoverdiana in Italia 

I dati demografici sull’attuale popolazione residente a Capo Verde, seppure non
uniformi, tuttavia concordano su una stima al di sotto delle 500mila unità, quota che
però riguarda solo un terzo dei capoverdiani, poiché gli altri due terzi si trovano “nella
diaspora”: un terzo nelle Americhe (in particolare negli Stati Uniti e in Brasile e in parte
anche in Canada e Argentina) e un altro terzo circa in Europa (soprattutto in Portogallo,
seguito da Olanda, Francia, Belgio, Italia); alcune piccole comunità sono presenti anche
in Africa (Senegal, Angola, S. Tomé e Principe).

Fattori all’origine della “diaspora” capoverdiana
In genere il principale fattore che ha provocato l’emigrazione capoverdiana viene

riconosciuto nello squilibrio che lungo i secoli si è venuto a creare tra un’economia di
sostentamento e il progressivo incremento della popolazione. Squilibrio a sua volta
dovuto alle frequenti carestie provocate dai venti caldo-secchi provenienti dal Sahara,
che dalla scoperta dell’arcipelago (1460) in poi  hanno causato fame e malattie tra la
popolazione. In realtà l’esodo dei capoverdiani ha avuto origine dall’intreccio di varie
concause: anzitutto ha concorso un sistema coloniale che non solo non ha favorito, ma
per cinque secoli ha oppresso lo sviluppo delle potenzialità culturali della popolazione;
un ulteriore peso poi è stato esercitato dalla schiavitù. Questo spiega il perché della
ricerca di alternative e/o di possibili vie di fuga, e l’intreccio di questi tre fattori (sic-
cità, colonizzazione e schiavitù) condiziona anche la “diaspora”, termine con cui i
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capoverdiani hanno inteso definire e interpretare il senso da dare alla propria emigra-
zione.

Occorre poi distinguere tra emigrazione recente (avvenuta fin dagli inizi del ‘900) e
quella già verificatasi nei secoli precedenti. Quest’ultima si caratterizza per essere in
parte spontanea e in parte forzata. Le prime migrazioni sono cominciate già alla fine
del 1700 ed erano indirizzate verso gli Stati Uniti, grazie alla presenza attorno alle isole
di navi baleniere americane, dove i capoverdiani venivano imbarcati in qualità di per-
sonale ausiliario per la lavorazione dei prodotti ittici (olio di balena, acconciatura di
pelli…). L’opportunità di imbarcarsi verso le “terre dell’altra sponda” (una metafora
costantemente presente nella letteratura capoverdiana e che rimanda al quel concetto
di saudade – nostalgia per la propria terra – che l’emigrante porta sempre con sé nella
diaspora) ha contribuito poco alla volta a considerare l’emigrazione come una realtà che
permetteva di migliorare le proprie condizioni di vita e al tempo stesso di sfuggire sia
alla schiavitù che all’oppressione dei colonizzatori e dei militari portoghesi.
L’emigrazione “forzata” si è verificata a partire dal 1800, indotta dal regime coloniale,
si è diretta in un primo tempo verso S. Tomé e Principe e Guinea Bissau e successiva-
mente in Angola e Mozambico, con l’obiettivo di inserire manodopera capoverdiana per
il disboscamento di terreni da sfruttare per le colture di caffè e cacao. Quest’ultimo tipo
di emigrazione non ha beneficiato i capoverdiani ma è servita piuttosto ad incremen-
tare il benessere economico dei colonizzatori.

L’emigrazione più recente e spontanea ha preso avvio nelle prime decadi del 1900 e
si è indirizzata prevalentemente verso le Americhe (dapprima verso gli Stati Uniti e in
seguito verso Brasile, Canada e Argentina). Attorno alla metà del secolo scorso, ha
avuto inizio anche l’emigrazione in Europa, diretta prima verso il Portogallo, quindi
verso Belgio, Francia, Olanda e Lussemburgo, e soltanto attorno alla metà degli anni ‘60
verso l’Italia. Una volta ottenuta l’indipendenza (5 luglio 1975), la politica del gover-
no di Capo Verde verso l’emigrazione è sempre stata quella di mantenere uno stretto
legame con le varie comunità della diaspora, attraverso una struttura deputata, che
attualmente prende il nome di “Instituto das Comunidades”.

La diaspora capoverdiana in Italia in cifre
La comunità capoverdiana in Italia vanta una storia ormai cinquantennale ed è

caratterizzata da una forte prevalenza della componente femminile, la cui principale
occupazione è tuttora il lavoro domestico. Le prime immigrate capoverdiane sono arri-
vate attorno al 1960, grazie anche all’interessamento dei Padri Cappuccini che eserci-
tavano il ministero nell’isola di S. Nicolau. Benché all’inizio non si possa parlare di un
vero e proprio flusso migratorio, dato il numero esiguo e discontinuo degli ingressi, in
seguito si è poi sviluppato un sistema di “passaparola”, in base al quale erano le immi-
grate stesse che procuravano lavoro a parenti ed amiche presso famiglie italiane.

Pur essendo tra le prime comunità di migranti giunte nella Penisola, è rimasta sem-
pre ed è tuttora una delle meno numerose, composta, alla data del 31 dicembre 2008,
da 4.569 cittadini registrati in anagrafe1. Oltre la metà si colloca nelle Regioni centra-
li (2.405, 52,5%), con una forte presenza nel Lazio (2.108, di cui 1.931 a Roma e
Provincia, il 91,6% del dato regionale); seguono le Regioni del Sud nella misura di uno
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su cinque (903, 19,8%, per lo più in Campania e soprattutto a Napoli), il Nord Ovest
(648, 14,2%, Lombardia e Liguria), il Nord Est (368, 8,1%, Emilia Romagna) e le Isole
(245, 5,4%, quasi tutti in Sicilia). Dai dati disaggregati si rileva che le donne rappre-
sentano i due terzi circa della popolazione capoverdiana in Italia (3.285, 71,9%) e che
tale proporzione è abbastanza ben distribuita all’interno delle cinque ripartizioni geo-
grafiche, mentre la componente maschile appare leggermente più presente nelle Regioni
del Nord, probabilmente grazie alle maggiori opportunità di trovare lavoro nelle impre-
se.

ITALIA. Residenti capoverdiani per Regione e Provincia, v.a. e % v. (2008)

Area Residenti % v. di cui % Area Residenti % v. di cui % 
donne donne donne donne

Valle d’Aosta 1 0,0 1 100 Lazio 2.108 46,1 1.543 73,2
Piemonte 67 1,5 38 56,7 Centro 2.405 52,6 1.748 72,7
Lombardia 385 8,4 264 68,6 Abruzzo 50 1,1 32 64,0
Liguria 195 4,3 133 68,2 Campania 753 16,5 560 74,4
Nord Ovest 648 14,2 436 67,3 Molise — 0 — 0,0
Trentino A.A. 5 0,1 3 60,0 Basilicata 7 0,2 4 57,1
Veneto 45 1 28 62,2 Puglia 78 1,7 56 71,8
Friuli V.G. 11 0,2 8 72,7 Calabria 15 0,3 12 80,0
Emilia Romagna 307 6,7 196 63,8 Sud 903 19,8 664 73,5
Nord Est 368 8,0 235 63,9 Sicilia 243 5,3 201 82,7
Toscana 237 5,2 167 70,5 Sardegna 2 0,0 1 50
Marche 39 0,8 23 59,0 Isole 245 5,4 202 82,4
Umbria 21 0,5 15 71,4 Totale 4.569 100,0 3.285 71,9
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat

L’inserimento delle seconde e terze generazioni nel sistema dell’istruzione
La popolazione studentesca capoverdiana (composta soprattutto dalle seconde e terze

generazioni), iscritta nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’a.s. 2008/09 assomma com-
plessivamente ad appena 591 unità. La distribuzione sul suolo nazionale in base alle cir-
coscrizioni geografiche presenta ovviamente un andamento percentuale abbastanza simile
a quello della popolazione residente: oltre la metà si colloca nelle Regioni centrali (311
studenti, 52,6%, di cui 261 nel Lazio); seguono il Sud (99, 16,8%, di cui 79 in Campania),
il Nord Ovest (88, 14,9%, di cui 55 in Lombardia), il Nord Est (73, 12,4%, di cui 54 in
Emilia Romagna) e le Isole (20, 3,4%, tutti in Sicilia).

Per quanto riguarda invece la distribuzione in base ai livelli scolastici, la quota più
numerosa, poco più di uno studente su tre, si colloca nella scuola primaria (206, 34,9%);
seguono, nella misura di oltre uno su cinque, gli studenti iscritti nei vari indirizzi della
secondaria di II grado (168, 28,4%, con prevalenza nel ramo turistico); vengono poi gli
studenti della secondaria di I grado (114, 19,3%) e i bambini della scuola dell’infanzia
(103, 17,4%); infine il rapporto tra gli studenti maschi e le femmine si presenta del tutto
proporzionato, sebbene queste ultime appaiano leggermente prevalenti tra le fila della
scuola secondaria di I (53,6%) e II grado (51,8%).
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L’inserimento occupazionale
I lavoratori di origine capoverdiana, registrati presso l’Inail nel 2008, assommano com-

plessivamente a 3.056. Attraverso la disaggregazione dei dati per circoscrizioni geografi-
che e Regioni si rileva che un terzo si colloca nelle Regioni centrali (1.061, pari al 34,7%),
di cui una netta maggioranza nel Lazio (843, e di questi 804 a Roma e Provincia, il 95,4%
del dato regionale); seguono in graduatoria il Nord Ovest con 410 occupati, pari al 13,4%,
concentrati in Lombardia (273, di cui 195 a Milano), il Sud con 387 occupati, pari al
12,7%, con accentuata presenza in Campania (317, di cui 263 a Napoli), il Nord Est con
253 occupati, pari all’8,3%, con particolare riferimento all’Emilia Romagna (180, di cui 74
a Bologna) e infine le Isole con 82 occupati, pari al 2,7%, quasi tutti in Sicilia (76, di cui
63 a Palermo). Non è possibile attribuire un preciso status occupazionale a 863 soggetti
(il 28,2% del totale degli occupati).

Sempre attraverso i dati si osserva che i capoverdiani neoassunti nel 2008 assommano
complessivamente a 875 (pari al 28,6% degli occupati), i quali si distribuiscono secondo
lo stesso andamento per circoscrizioni geografiche (e relative Regioni e Province) riporta-
to sopra: ossia vengono in primis le Regioni centrali (con 320 neoassunti, di cui 234 nel
Lazio), seguite dal Nord Ovest (con 157 neoassunzioni soprattutto in Lombardia), il Nord
Est (88), quindi il Sud (124) e le Isole (22). Anche in questo caso non è possibile attri-
buire un preciso status occupazionale a 164 soggetti. Inoltre va notato che le percentuali
dei neoassunti sui totali parziali di ciascuna circoscrizione permettono di evidenziare che
le quote di assunzione sono più alte nelle Regioni del Nord. Un ulteriore dato di rilievo sta
nel constatare che l’occupazione riguarda oltre i tre quarti dei capoverdiani presenti in
Italia. Di rimando si può supporre che la quota rimanente sia composta prevalentemente
dai figli non in età lavorativa. 

A completamento dei dati sull’occupazione, si rileva che circa due occupati su tre sono
donne (2.220, 72,5%); al tempo stesso va osservato che non c’è quasi alcuna differenza
tra maschi e femmine quanto alla partecipazione occupazionale, a riprova che l’immigra-
zione ha offerto ai capoverdiani pari opportunità di realizzarsi (ciò che probabilmente non
sarebbe stato possibile nel Paese di origine, almeno nella stessa proporzione). 
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ITALIA. Distribuzione degli studenti capoverdiani per circoscrizioni geografiche, v.a. (a.s. 2008/09)

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Miur
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Trattandosi di una comunità caratterizzata da forte presenza femminile, il settore pre-
valente di impiego è quello dei servizi (2.232 occupati, 73%); segue l’inserimento nell’in-
dustria (378, 12,4%) e nell’agricoltura (66, 2,2%); mancano precise informazioni sul set-
tore di impiego del rimanente 12,4%. 

Ulteriori dati attestano che il 73,2% degli occupati è impiegato in aziende con meno
di 10 addetti; viene così confermata quella che è la caratteristica principale dell’occupa-
zione femminile capoverdiana, ossia di essere prevalentemente a servizio delle famiglie;
nella quota residua si collocano i dipendenti in imprese piccole (386, 12,5%), medie (198,
6,5%) e grandi (235, 7,6%). Dai dati riguardanti le neoassunzioni si evince inoltre che,
relativamente all’anno 2008, queste hanno riguardato più i maschi che le femmine, il set-
tore agricolo piuttosto che quello industriale e dei servizi e le piccole imprese. 

Un tale andamento rappresenta oggi un campanello d’allarme per l’occupazione femmi-
nile capoverdiana, prevalentemente concentrata nei servizi alle famiglie, in quanto sem-
brerebbe confermare quello che le donne temono e di cui si sono rese conto da tempo,
ossia che al momento questo settore è in fase di saturazione, anche in ragione della forte
concorrenza di altre comunità di immigrati. È questo uno dei motivi per cui si può ritene-
re che il flusso migratorio (soprattutto femminile) da Capo Verde (almeno verso l’Italia) si
sia praticamente concluso. Invece si sta verificando, contestualmente, un lento ma inces-
sante flusso di definitivo rientro nel luogo di origine, in particolare per chi ha conseguito
la pensione e chi durante il periodo migratorio non ha potuto formare una propria fami-
glia. Cessazione del flusso emigratorio e ondata di rientro possono essere spiegati anche
in base al fatto che nel frattempo Capo Verde è diventato sempre più un Paese moderno e
con un livello sostenibile di qualità della vita, nonostante non goda di ricchezze minera-
rie o petrolifere come altri Paesi africani. Nel 2007 è stato uno dei primi, su 50 cataloga-
ti dall’ONU, a uscire dalla lista dei “Paesi Meno Sviluppati” (LDC). 

Per quanto riguarda infine le tipologie dei mestieri svolti dai capoverdiani, nonostante
la collaborazione domestica rimanga l’occupazione prevalente per le donne e il portierato
per gli uomini, va fatto notare che una minoranza dei capoverdiani svolge anche attività
autoimprenditoriali nel campo dell’import/export, delle cooperative di servizi, della risto-

ITALIA. Distribuzione degli occupati e dei neoassunti di origine capoverdiana per settore, v.a. (2008)

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Inail



razione, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio (negozi di abbigliamento, di
fiori…). La tendenza attuale comunque è verso una sempre maggiore diversificazione dei
mestieri (infermiere/i, impiegate/i, operai/e, meccanici, animatori culturali, ricercatrici
universitarie, psicologhe, giornaliste, traduttori/interpreti…).

La vita della comunità
Oltre al lavoro, altri indici di inserimento nella società italiana possono essere indivi-

duati nella crescente domanda di permessi di soggiorno di lunga durata, in un numero con-
sistente di domande di ricongiungimento familiare, nell’aumento di bambini nati in Italia
e in un numero sempre crescente di matrimoni misti. A contrastare un pieno inserimento
intervengono tuttavia altri problemi che sono comuni a quasi tutte le comunità di immi-
grati in Italia e che riguardano: le difficoltà nel trovare un’abitazione, gli ostacoli all’inse-
rimento dei giovani nel mondo del lavoro, la carenza di strutture di appoggio per i figli, il
numero crescente di persone con problemi gravi di salute (che spesso comportano la per-
dita del lavoro), con conseguente difficoltà a trovare strutture di appoggio, e la lunga atte-
sa per i permessi di soggiorno.

All’interno della società italiana la comunità ha anche una “vita” propria, caratterizza-
ta da incontri settimanali o periodici durante i quali svolge determinate attività, grazie
soprattutto al sostegno che riceve sia al proprio interno che all’esterno. Uno dei maggiori
sostegni esterni viene dal “Movimento Tra Noi”, che opera a Roma, e che già cinquanta
anni fa ha accolto i primi gruppi di donne ed è, tutt’oggi, uno dei principali punti di rife-
rimento dei capoverdiani. 

E comunque un po’ dappertutto le comunità presenti, in particolare, nelle grandi città,
s’incontrano e/o hanno a disposizione locali presso strutture religiose, parrocchie, enti
pubblici e privati per svolgere le proprie attività. Negli anni sono nate almeno una decina
di associazioni e altre ne stanno per nascere. Si tratta, a sottolineare le diverse esigenze
della comunità, di associazioni a scopo formativo, culturale, artistico, sportivo-ricreativo,
imprenditoriale, assistenziale, di sostegno alla popolazione della propria isola e in partico-
lare di promozione della donna. Alcune di questi gruppi sono presenti in internet con un
proprio sito web. 

Inoltre la comunità dispone anche di una trasmissione radiofonica settimanale (Radio
B.Leza, la domenica dalle 14,00 alle 16,00) con l’obiettivo di informare/discutere sulle
tematiche dell’immigrazione e sugli eventi che riguardano le comunità presenti a Roma, in
Italia e in altri Paesi della diaspora; un ulteriore servizio della radio è quello di fare da
“ponte”, ossia di creare collegamenti diretti con Capo Verde, comunicando con varie per-
sonalità del mondo politico-amministrativo, culturale e religioso. 

Tutte queste associazioni nel complesso mirano a svolgere un ruolo importante nella
promozione della cultura d’origine e dell’immagine della comunità capoverdiana in Italia,
fungendo anche da elemento di mediazione culturale con la società italiana. Le strutture
associative, inoltre, offrono da sempre un importante sostegno di tipo solidaristico alle
popolazioni delle proprie isole, come si è verificato anche recentemente a seguito del nubi-
fragio che si è abbattuto su S. Nicolau e S. Antao.

In particolare non si può fare a meno di menzionare l’Associazione delle Donne
Capoverdiane in Italia (OMCVI) in quanto, oltre al dato storico (è stata creata nel 1988 da
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un gruppo di donne di Capo Verde), è trasversale a tutte le associazioni e punto di riferi-
mento per l’intera comunità, avendo come obiettivo specifico quello di promuovere social-
mente e culturalmente la donna capoverdiana immigrata, in modo da favorire e facilitare
la sua integrazione in Italia senza perdere di vista la relazione con la “terra madre”. Per
raggiungere tale obbiettivo OMCVI ha realizzato, nei suoi vent’anni e più di vita, numero-
se attività a scopo formativo, socio-culturale e ricreativo, con un’attenzione particolare
verso i problemi dell’infanzia, dei giovani e della famiglia capoverdiana. Tra esse si posso-
no menzionare: l’organizzazione annuale del soggiorno estivo per i bambini, reso possibi-
le grazie ai finanziamenti della Regione Lazio; numerosi incontri di studio e riflessione sulla
donna, tra cui un convegno sulla “violenza domestica” (2006) con la partecipazione del
Ministro capoverdiano della Giustizia; l’aggancio con le istituzioni che a Capo Verde si occu-
pano della Donna, come l’ICIEG (Istituto Capoverdiano per l’Equità di Genere), per una
maggior collaborazione e conoscenza del percorso della donna capoverdiana a Capo Verde
e in Italia; le pubblicazioni del libro Capo Verde, una storia lunga 10 isole e degli Atti del
Convegno Creolo o Black Portuguese, nel 2001. 

Tra le numerose altre iniziative nel campo dell’informazione, della formazione e della
comunicazione vanno ricordate soprattutto la traduzione in italiano di alcune opere lette-
rarie di Capo Verde, la pubblicazione del bollettino Recordai, della rivista Cabo Verde-Nha
Terra e più recentemente il bollettino Kriol-Ital; inoltre sono stati realizzati seminari con e
sui giovani capoverdiani in Italia e la mediazione per il gemellaggio tra diversi comuni ita-
liani e capoverdiani; da segnalare infine la partecipazione a diverse tavole di incontri
nazionali e internazionali sulla donna e sulla migrazione. 

Nel 2008 in occasione dei suoi 20 anni, OMCVI ha realizzato un Convegno internazio-
nale sull’Associazionismo degli immigrati in Italia; in questo ambito è stata organizzata
anche la “Campagna di sensibilizzazione delle donne capoverdiane in Italia”, che ha dato
luogo anche ad una ricerca sulla visione che le donne capoverdiane hanno dell’associazio-
nismo capoverdiano in Italia. OMCVI è inoltre partner attiva del Congresso dei Quadri della
Diaspora Capoverdiana, che si tiene ogni quattro anni dal 1994. 

Per quanto riguarda nello specifico le attività che la comunità svolge, grazie soprattut-
to al proprio sistema associativo, molte sono state e continuano ad essere realizzate in
tutti questi anni quelle mirate a conservare la cultura d’appartenenza e a far scoprire alle
nuove generazioni le proprie radici storiche e culturali. Si tratta in particolare di attività a
scopo:
• religioso: partecipazione in massa ad alcune festività particolarmente sentite (come

quella di Nossa Senhora do Rosario, patrona di S. Nicolau, l’isola da cui proviene la mag-
gior parte delle donne capoverdiane che vivono a Roma), catechesi, istruzione religio-
sa e preparazione ai sacramenti;

• formativo: incontri di formazione e di aggiornamento sociale per giovani e famiglie;
convegni e seminari di studio; corsi di lingua italiana, di taglio e cucito e di compu-
ter;

• culturale-ricreativo: presentazione di libri di autori capoverdiani che fanno parte sia
della letteratura attuale che passata, spettacoli musicali e teatrali, danze tipiche e
ancora numerose altre iniziative (tra cui occupano un posto di rilievo la festa
dell’Indipendenza di Capo Verde e la commemorazione del suo leader, Amilcar Cabral),

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

L’immigrazione capoverdiana in Italia 

369



tutte comunque mirate a mantenere vive le tradizioni della cultura capoverdiana;
• socio-assistenziale: interventi presso le strutture socio-sanitarie, assistenziali e le asso-

ciazioni di categoria per la tutela sindacale e in genere per venire incontro alle aumen-
tate esigenze della comunità, contestualmente al suo progressivo incremento e trasfor-
mazione nel tempo (con particolare riferimento al passaggio dall’inserimento a tempo
pieno nella famiglia datrice di lavoro ad una residenza tutta propria in cui vivere la pro-
pria dimensione familiare, quindi un più diretto rapporto con le principali
istituzioni/amministrazioni pubbliche del territorio, con la scuola, ecc.).
Si è inteso in tal modo costruire un lembo di Capo Verde in Italia riportandone le tra-

dizioni popolari, grazie alla collaborazione di tutti e all’impegno costruttivo nel formare
quella catena di solidarietà e di accoglienza (morabeza), ancora saldamente presente nella
comunità grazie alla cultura ereditata. Una comunità, perciò, che sa dare tutt’oggi un’im-
magine positiva e molto apprezzata dell’immigrazione, come ha attestato lo stesso
Presidente della Repubblica nell’onorare del titolo di “Cavaliere del Lavoro” una capover-
diana. 

Va inoltre sottolineata la forte determinazione di molte donne capoverdiane in Italia
che hanno scommesso sulla propria formazione, coscienti che un basso livello culturale
costituisce un ostacolo all’integrazione. È un dato di fatto che oggi molte donne capover-
diane laureate hanno ottenuto un ottimo inserimento all’interno della società italiana. Va
segnalata, al riguardo, la presenza all’interno della comunità di persone (prevalentemente
donne) dotate di titoli di studio accademici e specialistici, le quali svolgono professioni
qualificate nelle università, nelle strutture pubbliche (Comuni ed enti amministrativi vari),
nel settore delle comunicazioni sociali (radio e televisioni nazionali e private), nel settore
socio-sanitario ed in altri contesti di prestigio. Oltre ad essere talora a capo e/o animatri-
ci di numerose attività a favore della comunità, tali persone si caratterizzano per produrre
cultura, in particolare nel campo artistico (musica, teatro…) e letterario: romanzi, poesie
e altre pubblicazioni, tra cui la recente indagine su come i giovani capoverdiani delle
seconde generazioni stanno costruendo la propria identità tra la cultura che vivono in fami-
glia e nel rapporto con la comunità e quella italiana sperimentata a scuola, sul lavoro e
nella vita attiva.

Note

1 Un dato tuttavia da interpretare per difetto, se si tiene conto del fatto che nella Sezione
Consolare dell’Ambasciata di Capo Verde alla fine del 2007 risultavano iscritte circa 10.000 persone,
mentre l’archivio Istat sui residenti alla fine del 2008 ne registrava 4.482; disparità da attribuire a
vari fattori, in particolare ai criteri di registrazione negli archivi, ma che permette di ipotizzare che
la presenza capoverdiana in Italia sia superiore alle registrazioni ufficiali.
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Maria José Mendes Evora*
Donne capoverdiane nell’immigrazione italiana 

Premessa
Negli ultimi anni i fenomeni migratori a livello mondiale sono stati caratterizzati da

profondi mutamenti rispetto ai fattori di attrazione dei flussi. È cambiato il contesto eco-
nomico e sociale internazionale e, di riflesso, la composizione dei nuovi spostamenti migra-
tori. Mentre le migrazioni dei decenni scorsi erano trainate dalla domanda di lavoro indu-
striale, quelle attuali avvengono in un rinnovato contesto di de-industrializzazione e di
aumento della domanda di lavoro nel settore dei servizi alle persone. La partecipazione
delle donne alle recenti ondate migratorie rimanda a un ruolo attivo nel percorso migrato-
rio e sottolinea la differenza nei confronti dei flussi internazionali degli anni o dei secoli
passati. 

Nel passato si poteva identificare un modello omogeneo dei percorsi migratori, il cui
protagonista era l’uomo che partiva da solo, lasciando la famiglia nel Paese di origine. Le
donne arrivavano nel Paese ospitante solo in un momento successivo, trovandosi speso in
difficoltà rispetto all’inserimento nel mercato del lavoro: esse rimanevano solitamente a
casa ad accudire i propri figli, nonché ad occuparsi delle faccende domestiche. L’esperienza
migratoria delle donne avveniva, dunque, alle dipendenze dei parenti di sesso maschile. 

Il ruolo delle donne nelle recenti migrazioni presenta, invece, una centralità prima sco-
nosciuta. Le donne sono diventate una parte consistente dei flussi verso alcune aree del
mondo (l’Italia ad esempio), diventando l’anello primario della catena migratoria e inse-
rendosi da subito nel mercato del lavoro (in particolar modo, nel settore domestico e dei
servizi alle persone). Sono donne che migrano spinte da problemi economici e/o per sfug-
gire a delle regole di vita non più conciliabili con le proprie esigenze, “cercando un nuovo
stile di vita” più autonomo o comunque diverso da quello imposto dalle consuetudini tra-
dizionali e portando con loro valori e necessità diverse dai loro connazionali maschi.

Il contesto di riferimento. Le donne nell’emigrazione capoverdiana 
Alcuni autori, e tra questi Antonio Carreira, affermano che ci sono tre fasi che contrad-
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distinguono i movimenti migratori della popolazione capoverdiana verso l’Africa, le
Americhe e l’Europa, datati sin dal diciottesimo secolo1. Inizialmente, erano gli altri Paesi
africani, in particolare quelli della costa occidentale, la meta dei capoverdiani costretti a
lasciare le isole nei periodi di forti siccità e/o di carestia. Più tardi, la scelta dei capover-
diani di andare nel Nord America non è stata casuale. Verso la fine del diciottesimo seco-
lo, le baleniere americane arrivarono nelle acque di Capo Verde e gli equipaggi entrarono
in contatto, soprattutto, con la popolazione di Brava e di Fogo, contribuendo così all’espa-
trio degli uomini di queste due isole. L’emigrazione verso l’America del Nord diventò una
concreta possibilità per sfuggire all’immobilità di vita nei rispettivi luoghi di origine. La
terza fase delle migrazioni da questo arcipelago verso altri contesti registrò invece una
forte uscita delle donne: nei primi anni Sessanta del secolo scorso, attraverso l’intermedia-
zione dei frati Cappuccini italiani presenti nell’isola di São Nicolau molte ragazze vennero
indirizzate verso l’Italia per essere impiegate come collaboratrici presso le famiglie dell’al-
ta borghesia. Un flusso che andò sempre più aumentando e coinvolgendo pian piano le
donne delle altre isole. La maggior parte di loro, all’epoca, era nubile con figli lasciati alle
cure dei familiari nelle rispettive isole di origine. Una volta finita la scuola di base, erano
in poche le ragazze che riuscivano ad avere un impiego retribuito salvo la possibilità di
poter svolgere qualche lavoro saltuario. La speranza di trovare un lavoro all’estero rimane-
va, quindi, quasi l’unica possibilità di accesso al mercato del lavoro.

Le capoverdiane nel contesto migratorio femminile italiano
In Italia i flussi migratori al contrario di molti altri Paesi europei, dove l’immigrazione

è strettamente connessa al trascorso storico-coloniale, possono essere considerati il pro-
dotto di una più variegata gamma di cause e motivazioni, il cui effetto finale è l’eteroge-
neità delle comunità nazionali presenti sul territorio, con diversi gradi di affinità o estra-
neità rispetto al Paese ospitante. In Italia, come misero in luce diverse ricerche del perio-
do, i primi flussi in arrivo erano composti prevalentemente da donne impiegate nel setto-
re dell’assistenza domiciliare nelle principali aree urbane. Queste donne provenivano, in
particolar modo, da Paesi di religione cristiana cattolica (Capo Verde, Filippine) e di reli-
gione cristiana ortodossa (Etiopia ed Eritrea). Si sono rivelate delle migrazioni di medio-
lungo periodo. Predominante è stata da sempre la presenza femminile in Italia, mentre, il
genere maschile si è prevalso soprattutto nelle comunità di religione islamica, originarie
del Nord Africa, del Medio Oriente e di alcuni Paesi asiatici.

I canali di arrivo per molte di queste lavoratrici sono stati principalmente due:
• i legami storici tra l’Italia e il Paese di origine (è il caso delle donne eritree ed etiopi

arrivate in Italia alla fine degli anni ‘60, allo scoppio della guerra tra Etiopia ed Eritrea
e delle  donne somale); 

• la Chiesa cattolica che ha fatto da tramite nei Paesi di emigrazione per gran parte delle
donne poi impiegate nel settore domestico. 
Come detto, i Paesi coinvolti in questo secondo caso sono principalmente Capo Verde

e Filippine, cui si sono aggiunti alcuni Paesi dell’America Latina e più recentemente
dell’Europa dell’Est. Sono donne che hanno sperimentato l’emigrazione da sole e rappresen-
tato il canale di ingresso, in un momento successivo, per gli uomini della stessa comunità
(mariti e figli). 
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Rispetto alla comunità capoverdiana, alla fine del 1972 la presenza femminile era di
circa 3.500 persone, concentrata in grande parte a Roma. Sin dai primi arrivi, la comunità
capoverdiana è stata costituita da donne sole; solo a partire dagli anni Novanta, e cioè a
seguito al decreto legge 39/90 (c.d. Legge Martelli), esse hanno potuto ricomporre il pro-
prio nucleo familiare. Per lunghi anni la comunità era costituita quasi, esclusivamente, da
famiglie monoparentali.

I flussi migratori in Italia manifestano oggi una tendenza singolare rispetto al tema di
genere, in quanto i due sessi risultano in sostanziale equilibrio anche se in alcune collet-
tività, come la capoverdiana, prevale ancora una forte presenza femminile, con una preva-
lenza spiccata.

ITALIA. Cittadini capoverdiani residenti per Regione e sesso, v.a. (2008)

Regioni M F Totale
Lazio 565 1.543 2.108
Campania 193 560 753
Lombardia 121 264 385
Emilia Romagna 111 196 307
Sicilia 42 201 243
Toscana 70 167 237
Liguria 62 133 195
Puglia 22 56 78
Piemonte 29 38 67
Abruzzo 18 32 50
Veneto 17 28 45
Marche 16 23 39
Umbria 6 15 21
Calabria 3 12 15
Friuli 3 8 11
Basilicata 3 4 7
Trentino 2 3 5
Sardegna 1 1 2
Valle d’Aosta 0 1 1
Molise 0 0 0
Italia 1.248 3.285 4.569
FONTE: Elaborazioni Italia Lavoro su dati ISTAT RCFL

Dal quadro sopra descritto, si osserva che la predominanza delle donne sia di lungo rag-
gio in quasi tutto il territorio nazionale. Ancora oggi, oltre il 71% dei residenti capover-
diani in Italia sono donne. L’arrivo delle capoverdiane in Italia, infatti, ha determinato la
costituzione di una forte rete amicale/parentale che ha dato, a sua volta, continuità ad
una catena migratoria motivata dalla crescente domanda di lavoro nel settore domestico.  

Le oriunde di Capo Verde sono state sin dall’inizio una presenza quasi del tutto regola-
re; esse arrivavano con un contratto di lavoro definito e firmato nel Paese di origine e,
quindi, con la certezza di un lavoro. 
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ITALIA. Cittadine africane e capoverdiane residenti, v.a. (2008)

Cittadinanza Cittadinanza
Africa del Nord 237.303 Africa centro-merid. 8.643
Africa occidentale 78.863
Capo Verde 3.285 Africa 347.101
Africa orientale 22.292 Totale straniere 1.977.693
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat

I dati del Consolato di Capo Verde
A fronte delle tabelle sopra indicate, i dati del Consolato di Capo Verde a Roma parla-

no, invece, di numero di capoverdiani iscritti nei registri consolari pari a 9.759 (marzo
2009). Tali dati, aggiunge il Consolato, necessitano di un “accurato monitoraggio”, men-
tre la stessa fonte, conferma che oltre la metà dei capoverdiani presenti sul territorio ita-
liano è di sesso femminile, per la metà dei casi presente nella città di Roma. Si tratta di
un dato che porta la comunità capoverdiana a godere di un primato, che anticipa la fem-
minizzazione delle migrazioni. 

Caratterizzazioni dei flussi migratori capoverdiani verso l’Italia 
La prima ondata di migrazione capoverdiana verso l’Italia ha visto partire un forte

numero di donne adulte con un basso grado di alfabetizzazione. Spesso erano donne con
figli nati e lasciati nel Paese di origine e affidati alle cure dei familiari. La seconda fase è
stata, invece, caratterizzata dagli arrivi di ragazze giovanissime con un progetto migrato-
rio più o meno definito. Va detto, però, che nonostante la differenza, il denominatore
comune era lo stesso, e cioè quello di essere impiegate presso i servizi domiciliari. Tipo di
offerta assai presente nel contesto italiano, persino definito da molti studiosi come: “una
necessità determinata dalla carenza di servizi sociali, in cui le famiglie con un solo geni-
tore o entrambi i genitori dovendo lavorare, sono costrette a ricorrere a questa tipologia
di manodopera”.

Attività lavorative delle migranti capoverdiane
A differenza delle donne emigrate per ricongiungimento familiare spesso “relegate in

casa”, per le migranti capoverdiane l’esperienza dell’emigrazione/immigrazione ha, in un
certo qual modo, favorito il loro ruolo da protagonista, facendole diventare il capofamiglia
sia del proprio nucleo familiare in immigrazione sia della famiglia di origine. E, quindi, le
migranti capoverdiane che partivano non rispondevano solamente alla crescente domanda
di manodopera in Italia. Il lavoro di collaboratrice familiare era ed è ancora lo sbocco lavo-
rativo principale per una buona parte delle lavoratrici capoverdiane, anche se non si trat-
ta più di una sistemazione lavorativa con dei vantaggi immediati (la soluzione del
vitto/alloggio e del salario). Con il passare del tempo si fa sempre più pressante il bisogno
di uno spazio privato dove recuperare una dimensione e dei ritmi individuali. L’esigenza di
avere una propria abitazione è diventata una necessità vitale anche se la scelta non risul-
ta priva di inconvenienti. La difficoltà a reperire un alloggio, insieme all’alto costo, può
rendere svantaggiosa tale scelta, ma avere una casa propria sta a significare il passaggio
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da un lavoro a tempo pieno ad un’occupazione ad orari giornalieri più ridotti. Con questa
attitudine, la comunità capoverdiana si prefigge il raggiungimento della propria autono-
mia, aspirazione più che mai generalizzata all’interno di questa collettività. Per le donne,
questo cambiamento significa il miglioramento delle condizioni di lavoro anche in termini
di utilizzo del tempo, che può essere dedicato ad altre attività. 

Attualmente, un numero modesto di cittadini capoverdiani sono inseriti in settori
impiegatizi e/o imprenditoriali ove la donna occupa posizione di rilievo.  In ogni caso, le
figure professionali si sono diversificate all’interno della comunità e il quadro odierno rile-
va che, oltre l’alto numero di collaboratrici familiari, ci sono altre figure professionali,
quali: sociologhe, pedagogiste, psicologhe, giornaliste, economiste etc. Dalla tabella
seguente, possiamo vedere il numero dei lavoratori capoverdiani e come si può osservare
la quasi totalità, è in possesso di un lavoro da dipendente.

ITALIA. Occupati capoverdiani per condizione e posizione occupazionale, v.a. (2008)

Cittadinanza Occupati Di cui Di cui Persona in Inattivi Totale
dipendenti autonomi cerca di lavoro

Capo Verde 4.989 4.989 0 145 1.258 6.392

FONTE: Elaborazioni Italia Lavoro su dati Istat RCFL

Il livello di integrazione della comunità capoverdiana 
La presenza delle donne migranti pone in termini differenti la questione delle politiche

a sostegno dei processi di integrazione sociale. L’intensificarsi delle migrazioni, e tra que-
ste quelle dei capoverdiani arrivati oltre 40 anni fa, ha fatto sì che molti migranti si sono
insediati stabilmente in Italia; e questo comporta una messa in discussione di molti aspet-
ti.

L’integrazione è necessariamente un processo che ha bisogno di tempi lunghi ed è spes-
so caratterizzato da aspetti che sono accompagnati da sentimenti di inadeguatezza fino ad
arrivare anche alla rottura dei propri equilibri psico-fisici. Fortissimo è il rischio per la
migrante di vivere un vero e proprio “spaesamento” relativo al ruolo di figlia, moglie e
madre, ai modelli sociali di vita (dalla grande famiglia e le sue reti sociali, alla solitudine
e alla perdita dei luoghi di socializzazione femminile), ai nuovi modelli “identitari” e alle
prescrizioni di ruolo (stimoli e bisogni nuovi in un quadro culturale del tutto sconosciuto
e spesso immaginato, in cui veicolano l’idea di nuove prospettive, ma in assenza di condi-
zioni materiali certe e rispondenti al cambiamento), ai modelli organizzativi della vita
sociale collettiva e dei servizi, che veicolano risposte strutturate in quadri culturali diffe-
renti e in condizioni sociali che, spesso, non offrono sufficiente tutela dei diritti, nel qua-
dro della mancanza della cittadinanza sociale. 

Anche a fronte di un quadro simile, va detto che la migrante capoverdiana è riuscita a
svolgere un ruolo importante, seppure nelle difficoltà, ma affinché si possa raggiungere la
vera integrazione, sono necessari interventi indirizzati per l’accompagnamento e il soste-
gno all’inserimento sociale della collettività nel suo todo, con una particolare attenzione
alla specificità femminile. 

L’invisibilità sociale e la mancanza di partecipazione, l’impatto con la nuova società, la
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rottura dei legami familiari, per fare alcuni esempi, possono esporre la popolazione immi-
grata al rischio dell’esclusione sociale. La poco (o non ancora) strutturata politica per l’in-
tegrazione rende necessaria una linea di interventi che curi la specificità di genere nel con-
testo migratorio italiano, considerando il ruolo che la migrante svolge, da sempre, ovvero
quello di mediatrice tra la cultura di origine e quella della società di accoglimento. Tenere
conto delle diversità, sia di genere sia culturali, non può che costituire una parte fonda-
mentale delle politiche a favore dell’integrazione dei nuovi cittadini.

Una comunità dinamica 
La comunità capoverdiana viene vista come un gruppo di persone che gode di un buon

livello di inserimento, nonostante debba ancora colmare le esigenze sopra descritte, biso-
gni che accomunano le capoverdiane alle altre realtà dei migranti presenti sul territorio ita-
liano. Si tratta di una comunità con una buona esperienza nel campo associativo: per esem-
pio l’Associazione delle Donne Capoverdiane in Italia. con più di venti anni di vita, ha por-
tato alla proliferazione di altre realtà del genere (Tabanka Onlus, Amigos de São Nicolau,
União Caboverdeana, Filhos e Amigos da Boa Vista, etc.) e di alcuni club sportivi (Unidos,
Cabo Love, Fuminhas Boys, etc.), che vedono impegnata la seconda generazione. La vali-
dità di queste organizzazioni sta nel fatto che esse possono diventare un interlocutore
importante rispetto ai rapporti tra la comunità di appartenenza e la società italiana. 

Tre storie e tre percorsi di vita
Riteniamo che la comunità capoverdiana sia una comunità dinamica e le tre storie di

vita che vi presentiamo (di una madre/sposa, di una donna nubile e una ragazza di II gene-
razione), ne sono la conferma.

Storia di una madre/sposa: “Un’avventura iniziata a meno di 17 anni”. La mia
avventura migratoria inizia all’età di 17 anni, anzi a 16 anni ed alcuni mesi. Ho dovuto
lasciare la mia isola e raggiungere mia madre che già lavorava in Italia e, più precisamen-
te, a Roma. Appena arrivata, iniziai subito a lavorare presso una famiglia romana e, con-
temporaneamente, mi sono iscritta alla Scuola Portoghese, dove più tardi sono riuscita a
diplomarmi. All’età di 19 anni diventai mamma; madre di una bambina adorabile. La nasci-
ta di mia figlia mi ha responsabilizzata, ancora di più. Viste le condizioni lavorative che
l’Italia riservava ai lavoratori stranieri, ho dovuto portare la bambina a Capo Verde dalla
nonna paterna, per un certo periodo di tempo, fino all’età di sei anni. E per permetterle di
frequentare la scuola, la riportai in Italia. Qualche tempo dopo aver ottenuto il diploma di
Liceo Scientifico, ho deciso di iscrivermi all’Università Gregoriana nella facoltà di
Comunicazioni Sociali, e in quegli anni anche mia figlia concludeva gli studi secondari e si
iscriveva alla facoltà di Scienze Biologiche dove si laureerà. Pur avendo ancora l’impegno
di presentare la tesi, ho cercato di intraprendere altri percorsi formativi ed è così che sono
riuscita ad acquisire la qualifica di mediatrice culturale, mentre ora svolgo l’attività di
Assistente Educatore dei Bambini (AEC) con disabilità, presso le scuole romane. Attività,
questa, delegata dalla Camera Municipale di Roma. In qualità di operatore socio-sanitario
(OSS), assisto anche le persone diversamente abili. 

Storia di una donna nubile: “Trenta anni di racconti”. La mia storia ebbe inizio nel
lontano 1979. Nella mia isola (Boa Vista) lavorare, soprattutto per i giovani, era quasi
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impossibile in quegli anni. Decisi così di trasferirmi in Italia, dove avrei avuto la possibi-
lità di lavorare come collaboratrice familiare e avuto la possibilità di prendere uno stipen-
dio, anche se in un mondo completamente diverso dal mio. All’interno del mio progetto
migratorio, oltre al mio lavoro, c’era la volontà di continuare gli studi e di finire innanzi-
tutto il liceo, iniziato a Capo Verde. Per fare questo avevo bisogno di trasferirmi a Roma,
dove avrei potuto frequentare la Scuola Portoghese. Il mio contratto di lavoro aveva la
durata di un anno e il giorno dopo la conclusione del rapporto partii per Roma, dove vivo
ancora adesso. Trovai lavoro presso una famiglia romana sempre come colf, guadagnando
il minimo consentito dalla legge. Quel minimo che mi avrebbe permesso di concludere il
liceo. Contemporaneamente, cercavo di risparmiare una parte del mio stipendio in modo da
poter dare una mano, o meglio, di sostenere la mia famiglia di origine rimasta nell’arcipe-
lago. Studiare e lavorare 10/12 ore al giorno non era semplice. Anzi, ci sono stati momen-
ti bui; momenti in cui avrei preferito mollare tutto, ma qualcosa dentro di me lo impedi-
va. E giorno dopo giorno, sono arrivata alla prima meta che mi ero preposta: riuscire a
diplomarmi. Dopo due anni di riflessione, sono riuscita a iscrivermi alla facoltà di Scienze
Sociali presso l’Università Gregoriana. E per poter mantenere i miei studi anche in questo
caso, lavoravo presso le famiglie. Mentre studiavo è venuto a mancare mio padre. Questo
lutto mi ha costretto ad abbandonare gli studi per circa tre anni e mezzo. Passato questo
periodo, che ricordo come il più brutto della mia vita in Italia, nel 1996 sono riuscita a
laurearmi (con immensa soddisfazione mia, e delle mie sorelle che lavoravano a Roma).
Anni di tante rinunce e di tanti sacrifici si erano tramutati in un momento di sollievo: mi
vedevo premiata. Questo piccolo successo mi ha dato lo stimolo per continuare a studiare.
Cominciai un percorso post laurea e nel 2006 ho presentato una tesi di Dottorato presso
la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università Angelicum. Nonostante fossi molto impegnata,
ho cercato di associarmi ad altre donne, dedicandomi all’associazionismo delle migranti
(della mia comunità e non solo). Ciò mi ha consentito di interagire con varie realtà immi-
grate, nonché con la popolazione italiana.

Storia di una donna della II generazione: “La propria casa, il nostro sole”. Sono par-
tita da Capo Verde nel 1981 all’età di otto anni, lasciando un’isola felice. Mia madre era già
emigrata in Italia quattro anni prima, per cercare di migliorare le condizioni della famiglia.
L’obiettivo principale era di costruire nel giro di qualche anno una casa e rientrare a Capo
Verde. La mia famiglia era composta da mia madre, mia nonna e i miei tre fratelli, il secon-
do dei quali si trovava a Lisbona al primo anno di università, perché aveva vinto un borsa
di studio. A causa della morte di mia nonna dovetti seguire mia madre in Italia e dopo un
anno fummo raggiunte da mio fratello. L’altro fratello rimasto nella nostra isola nel giro di
pochi mesi andò a lavorare in Angola. La mia casa rimase vuota, ma mi fu promesso che
saremmo rientrati nel giro di qualche anno, per abitare una nuova casa tutta nostra. In
effetti il venir meno di mia nonna - il perno della famiglia - stravolse le nostre vite, costrin-
gendo mia madre a portare con sé noi due fratelli più piccoli in Italia. È iniziata così la mia
avventura in questa terra, che ormai considero anche mia. Ho trascorso i primi sei anni in
collegio, poiché non era facile per mia madre lavorare e seguire due figli piccoli. ci vede-
vamo solo il fine settimana e durante le vacanze e i momenti di intimità erano limitati, in
quanto mia madre lavorava fissa come “domestica” presso facoltose famiglie italiane. Finita
la terza media, si crearono le condizioni affinché potessi finalmente uscire dal collegio ed
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andare a vivere con mia madre nella casa dove allora lavorava. Successivamente mi sono
laureata in Letteratura e Lingua Straniera, proseguendo gli studi, fino ad ottenere un
Master in General Management. Ovviamente il cammino non è stato facile. Negli anni degli
studi universitari ho cambiato numerose case, svolto vari lavori, frequentato un corso di
Mediazione Interculturale, tardando così il completamento degli studi. Comunque ho avuto
la forza di non mollare mai, nonostante la vita di una seconda generazione sia tutt’altro
che facile. Basterebbe pensare alla frustrazione di dover rinnovare in continuazione i docu-
menti, sapendo che la tua vita è appesa ad un foglio di carta oppure essere privata della
libertà di movimento, perché hai bisogno non solo di un visto, ma di soddisfare una serie
di condizioni, onde poter viaggiare o vivere e lavorare anche solo per pochi mesi in un altro
Paese della stessa Unione Europea che non sia l’Italia. Sono stata costretta a perdere tante
occasioni nel corso di questi anni, per non essere di nazionalità italiana ed ancora oggi ne
pago le conseguenze, poiché non ho ancora la cittadinanza. 

Le seconde generazioni inoltre devono praticare una continua negoziazione con la pro-
pria identità e sono notevoli le energie consumate, le preoccupazioni, le incertezze che le
affliggono e tante volte le rendono vulnerabili, fragili, ma anche pronte ad affrontare ogni
sfida. La nostra vita è una sorta di maratona, in cui il passaggio del testimone rende
responsabili e fa sentire fieri di portare il fuoco consegnato dai propri genitori. Sai che
dovresti e vuoi correre quanto o più di loro, per garantire la continuazione della storia e
per dare senso e valore ai tanti anni di sofferenza, di lotta, di fallimenti, di accettazione,
ma anche di sfide affrontate e vinte. Sono trascorsi ventinove anni e la promessa iniziale,
fattami da mia madre, per cui saremmo rientrati, non appena costruita una nuova casa, non
si è più realizzata, o meglio, ha avuto luogo in altre forme. Da qualche anno mia madre,
oramai pensionata, è rientrata a Capo Verde, per godersi finalmente la propria casa e il
nostro sole, mentre io sono rimasta a vivere in Italia, proseguendo quelli che sono attual-
mente la mia scelta di vita, i miei obiettivi e le nuove mete, consapevole che la mia casa
può ospitare due anime: Capo Verde e l’Italia. 

Note

1 Antonio Carreira,  Cabo Verde: aspectos sociais, secas e fames do século XX, Ed. Lisboa, Ulmeira,
1984, p. 87.
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Bruno Fusciardi e Geneviève Soaritony* 
Gli immigrati del Madagascar in Italia 

Il Madagascar ha una popolazione considerevole quanto quella della Romania ma in
Italia la sua rappresentanza numerica è 800 volte inferiore rispetto a quella romena. Sono
i due estremi della variegata composizione della presenza straniera nel nostro Paese.

Nonostante la scarsa rilevanza sul piano quantitativo, la collettività malgascia merita
comunque un approfondimento, con un’attenzione che introduce alla conoscenza di decine
di altre comunità di piccole dimensioni che rischiano di diventare invisibili, pur essendo sta-
bilmente insediate nella Penisola e potendo contribuire alla promozione del dialogo inter-
culturale.

Il Madagascar, l’isola più grande del mondo e tra i Paesi più poveri del mondo
Il Madagascar è l’isola più grande del mondo, pari a circa due volte l’Italia. Situata

nell’Oceano Indiano a 400 km di distanza dal Mozambico, si caratterizza per un’incredibi-
le biodiversità e meticciato: nel corso dei secoli, infatti, ha accolto indiani, cinesi, indo-
nesiani e altre popolazioni.

La storia del Paese alterna momenti di fioritura economica a periodi di declino totale:
ben inserito nelle rotte commerciali, tra il Settecento e l’Ottocento, diviene la base strate-
gica di pirati di diversa nazionalità interessati ad attaccare le navi che superano il Capo di
Buona Speranza, conquistato nel 1896 dai francesi. Conosce, quindi, un certo sviluppo
come colonia, ma dopo l’indipendenza, il 26 giugno 1960, quando gli agricoltori francesi
se ne vanno, inizia una fase di declino. 

Oggi, è uno Stato repubblicano a regime presidenziale molto travagliato per l’instabi-
lità delle vicende politiche che hanno scoraggiato gli investimenti esteri. Dal 17 marzo
2009 è presidente ad interim Andry Rajoelina, nominato da un direttorio militare.

La popolazione (circa 20 milioni di abitanti), composta da diversi gruppi etnici, parla
malgascio (lingua ufficiale) e francese (lingua amministrativa). La capitale è Antananarivo
(1.700.000 abitanti). Il tasso annuale di crescita demografica è notevole (2,8%) ed è pre-
visto il raddoppio della popolazione entro il 2020. Rispetto agli altri Paesi africani è ridot-
to l’urbanesimo (circa un terzo della popolazione) e anche l’infezione HIV (1,7%), che però
tende ad aumentare. È di livello elevato, però, l’analfabetismo (circa un terzo tra quanti
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hanno compiuto i 15 anni). La povertà nelle aree rurali arriva a coinvolgere i tre quarti
della popolazione, facendo del Madagascar uno dei Paesi meno sviluppati del mondo con
un reddito pro-capite di 1.100 dollari a parità di potere d’acquisto. Il livello di malnutri-
zione è alto e la metà dei bambini soffre la fame. La povertà spinge le madri o a dare i figli
in adozione o ad abbandonarli nei centri regionali con la speranza che abbiano un futuro
migliore.

Le attività agricole incidono per l’80% sull’attività produttiva ma sono di mera sussi-
stenza: solo una piccola parte del territorio viene coltivata (tant’è che la Corea del Sud ne
propose l’utilizzo in proprio, progetto non andato in porto per le reazioni negative della
popolazione). I prodotti destinati all’esportazione sono in ridotta quantità e la bilancia
commerciale è in deficit. La disponibilità energetica è limitata.

Il Paese è fortemente deficitario di infrastrutture e di vie di comunicazione, i servizi
sanitari sono pochi, ubicati nei centri urbani e a pagamento (con non pochi disagi per le
numerose ragazze madri). 

Metà della popolazione ha meno di 14 anni, ma il tasso di mortalità infantile al di sotto
dei 5 anni è accentuato (16,4%), specialmente a causa del colera e della dissenteria. La
formazione scolastica è poco diffusa e i ragazzi abbandonano gli studi perché le famiglie
non sono in grado di sostenere le spese. Le scuole sono poche e l’analfabetismo limita lo
sviluppo sociale. 

Nella parte orientale le piogge sono abbondanti e spesso infuriano i cicloni (inondazio-
ni con morti, evacuazione della popolazione, pregiudizio dei raccolti), mentre vi è aridità
negli altopiani centrali e nell’Ovest. Quello dell’acqua potabile è un problema drammatico,
per la sua mancanza in determinate zone e per il suo essere veicolo di malattie ed epide-
mie in altre. Oltre alla malnutrizione, sono diffuse la malaria, la lebbra, la tubercolosi, le
malattie polmonari e oculistiche. 

Investire in Madagascar offre numerosi vantaggi economici, derivanti dalla semplicità
delle pratiche burocratiche, che seguono un regime fiscale molto conveniente, e dalla pos-
sibilità di disporre di manodopera a basso costo (un operaio generico costa 1 euro al gior-
no), ma indubbiamente presenta anche molti limiti dovuti all’instabilità politica. Il Sud del
Paese, in particolare la zona marittima intorno a Tulear, sta comunque attirando diversi
insediamenti turistici piccoli e grandi.

Molti migranti interni, 150mila all’estero e un migliaio in Italia
Il fenomeno migratorio malgascio è principalmente di tipo interno: dalle campagne

verso la capitale e le città della zona costiera, dove nelle bidonville si vedono migliaia di
bambini rovistare nelle discariche.

All’estero sono emigrate circa 150.000 persone, in prevalenza in Europa ma anche in
Canada e negli Stati Uniti. La Francia, per il suo passato storico, è il principale polo di
attrazione. 

Per lo più si tratta di giovani spinti a fuggire dalla povertà e dalla mancanza di sboc-
chi redditizi, che giunti nelle città dalle zone rurali, non trovando il benessere economico
sognato, decidono di cercare fortuna all’estero, alimentando così la fuga di cervelli.
L’emigrazione, in effetti, porta alle famiglie dei migranti una certa ricchezza, attraverso l’in-
vio di rimesse. 
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L’Italia esercita una doppia attrazione: di tipo economico, poco rilevante, e di tipo reli-
gioso, più considerevole sia per l’esistenza di preti e suore a Roma e sia per presenza di
giovani studenti africani nelle università cattoliche, nei seminari e nei conventi.

In Italia i malgasci sono una collettività di dimensioni ridotte, circa un migliaio (al 1°
gennaio 2008, 984 residenti e 1.014 titolari di permesso di soggiorno), concentrati soprat-
tutto nel Lazio (quasi tutti a Roma), Piemonte, Lombardia, Campania e Veneto, le uniche
Regioni che contano tra le 50 e le 100 presenze. 

Le donne sono quasi i tre quarti del totale (72,3%). Negli ultimi anni la popolazione
immigrata è complessivamente più che raddoppiata, mentre quella malgascia è aumentata
di appena un decimo: nel 2001 i titolari di permesso di soggiorno erano 914 e i residenti
676 (a Roma 226).

ITALIA. Residenti malgasci per Regione e Provincia, v.a. (1.1.2008)

Regione v.a. Regione v.a. Regione/Provincia v.a.
Lazio 379 Marche 29 Basilicata 3
Piemonte 98 Abruzzo 28 Molise 1
Lombardia 80 Friuli V. G. 19 Italia 984
Campania 64 Valle Aosta 18
Veneto 58 Liguria 15 Roma 349
Emilia Romagna 47 Umbria 10 Torino 53
Sicilia 44 Calabria 9 Napoli 45
Puglia 42 Sardegna 6 Lecce 35
Toscana 31 Trentino A.A. 3 Milano 39

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat 

La prima ondata migratoria fu costituita da manodopera di basso livello professionale.
Questi pionieri diedero l’avvio a catene di parenti, che inizialmente si sono fatti carico del-
l’ospitalità dei nuovi arrivati. Dalla seconda metà degli anni ’80 si sono aggiunti giovani
in possesso di un diploma ed intenzionati a completare gli studi all’estero e con il tempo,
infine, è cresciuto il numero di famiglie con bambini nati in Italia.

La collaborazione domestica e familiare è l’occupazione prevalente, spiegando il predo-
minio della componente femminile. Una prospettiva di inserimento stabile in Italia riguar-
da più che altro le prime ondate, che hanno potuto trovare una sistemazione lavorativa
fissa e che hanno figli inseriti nella società locale. Tra di essi molti hanno acquisito la cit-
tadinanza italiana. È ricorrente il contrasto tra genitori, non alieni dall’idea di ritornare in
patria, e figli che si considerano più italiani che malgasci, spesso non conoscendo né la
lingua e né le tradizioni del Paese d’origine. 

Se per i giovani, infatti, l’Italia rappresenta “la casa”, per gli adulti al contrario la
malinconia è molto forte, in ragione soprattutto delle difficoltà del contesto sociale (incer-
tezza del posto di lavoro, scadenza ricorrente del permesso di soggiorno, aumentato costo
della vita). La nostalgia favorisce l’invio di rimesse a beneficio dei familiari rimasti in patria
(genitori, fratelli e sorelle e più raramente figli). Il denaro inviato potrebbe, in prospetti-
va, diventare un moltiplicatore economico e occupazionale, sostenendo i progetti di svi-
luppo locali.
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I malgasci visti da vicino: i risultati di una recente indagine
La comunità cattolica, quella protestante e alcune associazioni operanti nell’area roma-

na (Tetezana, Fraternità e Zanak’i Gasikara), hanno condotto un’importante indagine tra
maggio-giugno 2009, basata su 36 interviste e 6 storie di vita, per far conoscere da vici-
no le vicende migratorie del popolo malgascio. Un terzo dei casi analizzati è una migrazio-
ne per studio (e, in tal caso, si tratta per lo più di studenti-lavoratori) e in un terzo per
lavoro. Il ricongiungimento familiare rappresenta una quota minima, mentre molto impor-
tanti sono i motivi religiosi. 

Gli intervistati nella maggioranza dei casi sono arrivati negli anni 2000, quasi un terzo
negli anni ’90 e più di un decimo nella prima metà degli anni ’80, tra questi ultimi ci sono
coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Nel 70% dei casi le persone interroga-
te hanno un’età inferiore ai 40 anni e sono celibi o nubili e hanno trovato lavoro tramite
parenti e amici. 

I tre quarti delle persone incontrate sono in possesso di titolo di scuola secondaria
superiore, laurea o master post-laurea, anche se raramente vengono gratificati da un’occu-
pazione adeguata e, anzi, spesso si ritrovano senza lavoro. Uno ogni dieci intervistati non
ha mai avuto il permesso di soggiorno (si tratta della componente irregolare), un terzo sta
penando per rinnovarlo e un altro terzo lo ha ottenuto con le precedenti regolarizzazioni.
È importante sottolineare, però, che spesso anche chi è in regola con la normativa sul sog-
giorno, è costretto a lavorare in posizione irregolare (un terzo dei casi). 

La presenza di imprenditori è molto ridotta e riguarda principalmente gli immigrati pre-
senti da molto tempo, che hanno potuto negli anni costruire piccole imprese di trasporti
o di installazioni elettriche e anche alcune attività commerciali per la vendita di prodotti
artigianali provenienti dal Madagascar.

Le famiglie non risultano particolarmente numerose e solitamente si tratta di nuclei
composti da due persone. Il fatto che molti non abbiano risposto a questa domanda lascia
intendere che vi possono essere dei familiari in posizione irregolare.

Più della metà degli intervistati si dichiara soddisfatto (molto o abbastanza) della retri-
buzione e del riconoscimento professionale, anche se il guadagno più diffuso si colloca tra
500 e 1.150 euro, ma per un sesto degli intervistati la retribuzione è peggiorata. La spesa
media mensile per l’affitto di un appartamento è di 600/700 euro, mentre per una stanza
l’importo è di circa 400 euro.

Sette intervistati su dieci inviano soldi a casa: un terzo fino a 500 euro, un terzo tra
1.000 e 2.500 euro, un terzo oltre 3.000 euro. Partendo da questi dati si può stimare che
approssimativamente ogni anno vengono inviati in Madagascar circa 4 milioni di euro. Una
risorsa non indifferente per il Paese.

Gli acquisti più ambiti sono la casa e l’automobile, il che evidenzia un certo interesse
nel concepire l’Italia come la propria casa. Non mancano, però, coloro che, potendolo fare,
utilizzerebbero i soldi per comprare i biglietti aerei per tornare in patria. Sei su dieci inter-
vistati si propongono di rimpatriare dopo aver guadagnato il denaro sufficiente ad acqui-
stare un terreno e una casa in Madagascar. Questa prospettiva, magari non condivisa dai
figli, risponde al sentimento diffuso che l’accoglienza in Italia sia peggiorata nell’ultimo
biennio e accentua l’esigenza di restare in continuo contatto (anche per via telematica)
con la diaspora malgascia all’estero, specialmente con quella stabilitasi in Francia, e anche
con gli immigrati che sono rimpatriati.
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Circa il possesso di personal computer, televisore, bici e cellulare o la frequenza di risto-
ranti e cinema e disponibilità ad aiutare gli altri, gli immigrati malgasci si mostrano in
linea con quanto emerso nell’indagine su Le condizioni di vita e di lavoro degli immigrati
nell’area romana1, in cui gli immigrati appaiono essere consumatori giudiziosi e altruisti,
memori del fatto di essere stati aiutati.

La dimensione religiosa nell’immigrazione malgascia in Italia
Vi sono due elementi da sottolineare nel connubio tra immigrazione e dimensione reli-

giosa: per i malgasci l’Italia, e in particolare Roma, è un punto di attrazione, come testi-
monia il notevole numero di preti e suore e la presenza di diversi giovani che studiano nelle
università pontificie. È da considerare, inoltre, che una collettività di ridotte dimensioni
sente più di altre la necessità di evitare la dispersione e garantire una mutua solidarietà.
La comunità religiosa si propone, per l’appunto, come un forte elemento di coesione e di
condivisione anche dei valori tradizionali, il cui mantenimento all’estero incontra notevoli
difficoltà. 

Per questo motivo la funzione della comunità religiosa, sia cattolica che protestante, è
molto apprezzata. L’incontro liturgico domenicale rappresenta un momento di unione non
solo per la sua dimensione religiosa, ma anche perché consente di dialogare in lingua mal-
gascia e di risolvere, con l’aiuto dei connazionali, gli eventuali problemi del vivere in un
Paese straniero. 

Il cappellano è un punto di riferimento importante non solo per le questione religiose
ma anche per dare un consiglio in merito ai problemi che si pongono quotidianamente e
per assicurare un legame con le richieste di aiuto che vengono dal Madagascar. Solitamente
dopo la funzione si segue il costume tradizionale del pasto collettivo, preparato dalle fami-
glie partecipanti e scambiato tra i presenti. Questo tipo d’incontro, religioso e sociale, ha
un valore molto sentito perché rafforza simbolicamente il valore tradizionale del fihavana-
na (la famiglia intesa come relazione umana). La tradizione malgascia si esprime sia attra-
verso l’aiuto delle famiglie allargate a parenti ed amici in difficoltà, sia tramite il senti-
mento di ospitalità e il profondo rispetto che si ha verso gli anziani.

Gli italiani in Madagascar
La presenza italiana in Madagascar (circa mille persone), che ha come Ambasciata di

riferimento quella di Pretoria, si struttura su tre livelli: religioso, imprenditoriale e solida-
ristico. 

La componente più consistente è quella dei religiosi (600 appartenenti a diversi ordi-
ni come cappuccini, trinitari, dehoniani), in gran parte insediatisi dopo l’indipendenza.
Essi sono molto apprezzati per avere saputo unire al loro compito di evangelizzazione un
notevole apporto per la promozione umana: insieme alle suore hanno promosso scuole e
centri sanitari e sono diventati essi stessi, a seconda dei bisogni, elettricisti, idraulici,
muratori, geometri o contadini. Una figura mitica tra i missionari, in particolare nella capi-
tale Antananarivo, è quella del vincenziano Padre Pedro Opeka, presidente dell’associazio-
ne Akamasoa (proposto per il premio Nobel) che ha accolto nei suoi villaggi 250mila per-
sone, preparandole al lavoro, fornendo loro servizi di assistenza ed incoraggiando, in occa-
sione dei disordini del 2002, alla democrazia. 
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La seconda componente è quella degli operatori economici. Quelli italiani si occupano
di pelli conciate, marmi, edilizia, ristorazione, lavorazione del legno. Per favorire la forma-
zione di nuovi imprenditori malgasci un esempio emblematico è rappresentato dalla Scuola
“Etica ed Economia” dei salesiani di Bassano del Grappa che ha selezionato 20 giovani pro-
fessionisti laureati di Mahajanga (costa nordoccidentale), offrendo loro 9 mesi di scuola e
di stage presso le imprese in Italia per poi rientrare in Madagascar e avviare le loro picco-
le imprese collegate con le aziende partner italiane.

La terza componente è quella delle organizzazioni non governative, spesso promosse o
comunque collegate con i missionari, non di rado ad apertura mista (italiani e malgasci) e
interessate da ultimo a un coordinamento per valorizzare le sinergie (anche qualche ospe-
dale, come quello di Fabriano, si è unita al loro sforzo): Koinonia Madagascar, Averico
(restituzione), Manina, Mais, Gialuma, Amici di Padre Pedro, Tetezana, Amici del
Madagascar, Associazione Italia Madagascar, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo,
Fondazione Etica ed Economia di Roma, Amici di Ampalasilava, Diakonia, Simposio,
Mangwana, Magis, Missione redentorista. Le 200 persone che si recano sull’isola per sog-
giorni superiori a tre mesi appartengono in prevalenza alle Ong.

La presenza di italiani in Madagascar e di malgasci in Italia, ci invita a riflettere su una
realtà di scambio e solidarietà tra le due nazioni e su un bisogno di conoscenza reciproca,
fondamentale per avviare un cammino di sviluppo e solidarietà tra popoli.

Una sollecitazione che ritorna anche nella storia di un caso di emigrazione di ritorno,
che riportiamo di seguito.

L’emigrazione di ritorno come investimento sociale: una testimonianza2

Oggi vivo in Madagascar, in una zona rurale nel Nord del Paese, dove la popolazione ha
vissuto i giorni più acuti della crisi politica di inizio 2009, manifestando il proprio malcon-
tento a partire dalle condizioni di vita estremamente dure. Un giorno è stato saccheggia-
to un supermercato di proprietà del Presidente deposto ma devo dire che è prevalsa tra la
gente una specie di presa di coscienza che la violenza non avrebbe risolto nulla, vista l’e-
sperienza degli anni passati in cui si sono avuti scontri con morti, ma le loro condizioni di
vita non sono per niente cambiate. Certo, una zona che vive di turismo come Nosy be è
stata subito messa in ginocchio. 

Vi parlo delle comunità di Ambanja, centro urbano a Nord Ovest del Madagascar e di
Djangoa Comune rurale dove sono nata. Dopo aver vissuto per molti anni in Italia, dove ho
potuto studiare, laurearmi e sposarmi con S., italiano falegname di professione, ho deciso,
insieme a mio marito, di tornare nel mio Paese per realizzare quello che era prima il mio
sogno, ma che poi è diventato il nostro: avevo sempre conservato nel cuore il desiderio di
poter tornare, un giorno, per mettere a frutto quello che avevo imparato e dare il mio con-
tributo per migliorare le condizioni di vita della mia gente. Anche per questo motivo ho
fondato, insieme a un gruppo di amici italiani e malgasci, un’associazione ONLUS con l’i-
dea di stabilire un “ponte” tra l’Italia e il Madagascar.

Vivere nelle zone rurali di un Paese già di per sé povero significa dover affrontare dif-
ficoltà maggiori di chi vive nella capitale o nelle altre città più grandi del Madagascar.
Quindi non vi nascondo le difficoltà iniziali che abbiamo incontrato in questi due anni per
realizzare alcuni progetti di sviluppo socio-economico.
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Sul piano sociale, il tasso di analfabetismo è molto elevato e la situazione delle donne
è particolarmente dura anche per i costumi tradizionali che assegnano loro un ruolo mar-
ginale. Negli ultimi anni, per esempio, vi è un aumento del numero delle donne che si tro-
vano in condizione di dover provvedere da sole alla propria famiglia: situazione generata,
nella maggior parte dei casi, dall’abbandono della moglie da parte del proprio marito, o
dalla morte di quest’ultimo o dai numerosi casi di gravidanza precoce delle ragazze. 

Lo scioglimento dei legami matrimoniali è sempre più frequente e se sono pochi gli
uomini che accettano di pagare gli alimenti ai figli, ancor meno sono quelli che provvedo-
no alle ex-mogli, anche perché molti matrimoni sono contratti tradizionalmente e, non
essendo trascritti all’anagrafe, non hanno di conseguenza un risvolto giuridico. Molte
donne sono rimaste vedove in età giovanissima con figli ancora piccoli e nelle zone rurali
la maggior parte sono analfabete ed ignorano i loro diritti. Il fenomeno della gravidanza
precoce, infine, è diventato un fenomeno sociale molto preoccupante presso le ragazze in
età scolare. Se tra le donne sposate è diffuso l’uso di metodi anticoncezionali, vi è un gran-
de pregiudizio tra le adolescenti sopratutto in età scolare. L’educazione sessuale è ancora
un tabù. Per questo motivo molte giovani donne si ritrovano sole con i figli a carico senza
che possano contare sul padre dei propri bambini. L’uomo sarebbe tenuto a mantenere la
propria prole ma solo nel caso che li riconosca, cosa che, come abbiamo detto, si verifica
raramente. Proprio in ragione di questa situazione il nostro primo progetto, iniziato nel
2007, ha cercato di creare le condizioni di autonomia economica delle donne; in partico-
lare ha reso possibile la formazione professionale di una parte delle ragazze-madri di
Ambanja. 

Sono stati effettuati corsi di sartoria e di confezione di abiti, ma l’iniziativa è stata
anche un’occasione per stare insieme e imparare alcuni concetti basilari per la vita quoti-
diana, come le elementari norme igieniche e la profilassi delle malattie infettive, ma si
sono affrontati anche alcuni elementi di contabilità semplificata e più in generale il tema
dei diritti delle donne. 

Il progetto di cui parlo si chiama “Mamme In-Formazione”. Le partecipanti sono state
24 ragazze tutte di provenienza delle zone rurali e delle periferie di Ambanja. Alla fine dei
corsi sono stati assegnati i certificati e gli attestati di professione. 

Per dare seguito al progetto di formazione sono stati acquistati materiali da lavoro per
avviare due laboratori sartoriali con tredici macchine da cucire, tanti materiali da confezio-
ne, stoffe e così via. Uno dei laboratori è stato avviato a Ambanja e l’altro a Djangoa, dove
abbiamo attualmente avviato una scuola materna.

Parallelamente all’avvio dei due laboratori, nel Comune rurale di Djangoa, insieme ad
un gruppo di donne ho avviato una serie di incontri con le donne del villaggio per condi-
videre le esperienze. Djangoa si trova a 20 km da Ambanja, e sta davanti a Nosy Be ad una
distanza di circa 60 km. È un capoluogo di oltre 10 villaggi sparsi ed isolati la cui popo-
lazione, che supera i 15.000 abitanti, è distribuita tra le coste, le montagne e le foreste
equatoriali. La metà della popolazione è composta da donne e circa il 44% di loro ha meno
di 15 anni. 

Il 50% della popolazione lavora nel settore della pesca tradizionale, il 49% vive di agri-
coltura e solo l’1% lavora nel settore terziario. Questo significa che solo l’1% della popo-
lazione percepisce un salario mensile. L’agricoltura, pur essendo una delle principali atti-
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vità produttive, è praticata solo sul 5% del territorio per mancanza di spazio coltivabile.
Per fare spazio alle coltivazioni di riso si ricorre spesso alla deforestazione delle montagne
ma questa pratica aggrava la vulnerabilità del territorio, esponendolo a seri problemi cli-
matici.

Lo scambio di esperienze con queste donne, da una parte, mi ha permesso di indivi-
duare che il 40% di loro ha a carico la propria famiglia e si trova divisa tra la responsabi-
lità di educare i figli e le attività lavorative per la loro sopravvivenza. Le famiglie, con a
capo le donne, risultano molto più povere rispetto a quelle che hanno un uomo come capo-
famiglia. Lo stesso si può dire anche per la crescita dei bambini: quelli che sono a carico
delle donne capofamiglia risultano meno curati e custoditi rispetto ad altri. La maggior
parte delle donne non ha un lavoro vero e proprio ma una serie di attività che permetto-
no di portare il cibo: pescare a mano i gamberi o raccogliere il cocomero di mare, affumi-
care i pesci, vendere i dolci tradizionali, coltivare gli ortaggi o il riso ecc. Lavorare non è
quindi una scelta ma è una questione di sopravvivenza.

La conoscenza di queste donne, portatrici di realtà molto complesse, mi ha arricchito
come persona nel senso che all’inizio pensavo di avere solo da insegnare, invece mi sono
ritrovata a riscoprire, grazie a loro, i valori fondamentali che possono indicare una strada
anche ai Paesi più avanzati. Sono valori come la dignità della persona e il profondo senso
della comunità. L’importanza dell’ascolto e dell’accoglienza. 

Durante gli incontri uno degli argomenti che venivano discussi era come fare a lavora-
re senza che i figli piccoli di due, tre, quattro anni venissero lasciati incustoditi a casa,
cosa che è frequente in questo villaggio. In questo contesto è nata l’idea di creare una
struttura che possa accogliere ed accudire i figli quando le mamme si allontano per il lavo-
ro. Certo non si poteva contare sulle autorità locali vista la marginalizzazione anche delle
altre strutture.

Con i pochi fondi a disposizione abbiamo realizzato 2 strutture in legno e grazie all’aiu-
to dell’associazione Tetezana sono stati acquistati diversi materiali didattici e si è costrui-
to un bagno in muratura. A settembre 2008, con una cinquantina di bambini tra due e cin-
que anni, con due maestre-mamme e un’assistente volenterosa abbiamo finalmente avvia-
to la scuola materna “Mamiko” nel Comune rurale di Djangoa. La retta fissata per un bam-
bino è di 1.50 euro al mese, una somma che non ci permette ancora di pagare il persona-
le insegnante, ma chiedere di più significherebbe escludere i bambini più poveri.

L'esperienza di coraggio dimostrata da queste donne ha oggi un impatto molto positi-
vo per la comunità e in particolare per le donne stesse e per i loro figli. L'iniziativa ha
senz'altro facilitato a molte mamme la conciliazione dei tempi da trascorrere in famiglia e
le attività di sopravvivenza.

Note

1 Maria Paola Nanni, Franco Pittau, a cura di, Le condizioni di vita e di lavoro degli immigrati
nell’area romana. Indagine campionaria e approfondimenti tematici, Ed. Idos, Roma 2008.

2 Di Geneviève Soaritony.
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Santino Tornesi* e Grazia Trischitta** 
La presenza africana in Sicilia.
Il protagonismo tunisino 

I residenti
Storicamente la Sicilia è luogo di incontro e rimescolamento tra popoli del Nord e del

Sud del mondo, in particolar modo tra popoli abitanti nelle diverse sponde del
Mediterraneo. I rapporti tra siciliani e africani, di origine berbera in particolare, sono frut-
to di reciprocità secolari. Senza andare molto indietro nella storia delle migrazioni siculo-
magrebine, è sufficiente fare riferimento alla grande migrazione siciliana di fine secolo XIX
(a causa di una grave crisi agraria), nel corso della quale decine di migliaia di siciliani si
trasferirono in Tunisia, in Algeria e in Libia in cerca di lavoro. Sembra, inoltre, che il nume-
ro di emigranti siciliani sia stato di gran lunga superiore al numero degli immigrati attual-
mente residenti in Sicilia; nella sola Tunisia nei primi anni del Novecento risiedevano per
lavoro oltre 100mila italiani, la maggioranza dei quali erano siciliani.

Da oltre quarant’anni si assiste in Sicilia a un flusso migratorio proveniente dall’Africa
e, stando alle informazioni disponibili, l’attuale catena migratoria siciliana pone le sue
radici all’inizio degli anni ‘60, cioè, ancor prima del terremoto del Belice del 1968, evento
che ha richiamato l’intervento di numerosa manodopera straniera. In sostanza, indipenden-
temente dalle cause che hanno determinato gli attuali flussi migratori, siciliani e africani
si conoscevano e “frequentavano” da tempo.

Facendo riferimento ai dati Istat sui residenti, aggiornati all’inizio del 2009, i cittadi-
ni africani in Sicilia sono 36.508, pari al 31,8% dei cittadini stranieri residenti in Regione
e con un’incidenza dello 0,7% sulla popolazione siciliana. A differenza di tutta la popola-
zione straniera in Sicilia, dove la quota femminile raggiunge il 52,6%, gli uomini africani
(61,2%) sono ancora prevalenti sulle donne.

Se mettiamo a confronto questi dati con quelli di inizio anno 2003, quando gli immi-
grati africani erano 22.811, si registra un incremento sul totale pari al 60%, mentre la
quota delle donne riscontra una flessione di quasi 3 punti percentuali. Sempre dal confron-
to 2003-2009 risulta evidente come la componente africana abbia modificato la sua inci-
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denza nel quadro delle provenienze continentali. Nel 2003 l’Africa costituiva di gran lunga
la prima provenienza con il 44,8%, seguita i da Asia (24,4%) ed Europa (24%); nel 2009
l’Europa passa al primo posto con 50.744 presenze ed un incremento pari al 315%, men-
tre l’Asia, pur passando al terzo posto (22.881), registra un incremento dell’84%, superio-
re a quello stabilito dalla componente africana.

Questo cambiamento nel quadro delle provenienze continentali ci informa che anche la
Sicilia, con l’allargamento dell’Unione Europea del 2004 prima e del 2007 dopo, sta suben-
do una pressione migratoria che arriva dall’Europa centro-orientale e dai nuovi Paesi UE,
Romania su tutti. Infatti, se nel 2003 i cittadini romeni residenti nell’isola erano 840 ed
occupavano il tredicesimo posto nella graduatoria dei Paesi di provenienza dei migranti
residenti in Sicilia, con un’incidenza pari all’1,7% del totale, nel 2009 sono 27.607, con
un’incidenza pari al 24,1%, al primo posto tra le provenienze.

Questo cambiamento repentino, su un territorio fragile dal punto di vista delle oppor-
tunità lavorative, dei servizi e delle politiche di accoglienza, ha creato non pochi proble-
mi alla comunità africana, che si era ritagliata un suo spazio di competenza per la stabi-
lità del progetto migratorio.

Se consideriamo la presenza dei cittadini africani residenti in Sicilia per macro-area
risulta che: l’Africa settentrionale ha la componente più rilevante con il 75,5% del totale
e la prevalenza degli uomini (63,5%), mentre sono sei le nazionalità rappresentate; segue
l’Africa orientale, con il 15,1% del totale, con i due generi che si equivalgono e con quin-
dici nazionalità rappresentate; segue l’Africa occidentale, con l’8,8%, la prevalenza degli
uomini (62,2%) e sedici nazionalità; infine, l’Africa centro-meridionale, con lo 0,6%, la pre-
valenza delle donne (54,8%) e nove nazionalità.

Sempre dai dati Istat risulta che la componente africana residente in Regione è rappre-
sentata da 46 diverse nazionalità. Nella graduatoria regionale, ai primi 5 posti, troviamo le
seguenti collettività: tunisina (42%), marocchina (28,8%), mauriziana (9,8%), algerina
(2,8%) ed eritrea (2,4%).

La collettività tunisina, a cui il nostro lavoro dedica un maggiore approfondimento, è
al primo posto tra le presenze del continente africano, con 15.324 unità e una quota
maschile ancora prevalente (64,5%). Nel confronto con il 2003 si registra un incremento
del 39,9%, mentre si abbassa di 6 punti la quota di pertinenza rispetto all’intera comunità
africana. I tunisini sono presenti su tutto il territorio regionale, ma i dati a nostra dispo-
sizione ci dicono che, in valore assoluto, le presenze più rilevanti sono nelle Province di
primo insediamento: Ragusa (6.092), Trapani (3.950) e Palermo (1.677), che insieme
accolgono il 76,5% di tutti i tunisini presenti in regione.

La Provincia di Ragusa, rispetto al 2003, quando i tunisini erano 3.273, fa registrare
l’incremento più consistente (+86%), superando in valore assoluto la Provincia di Trapani.
Questo dimostra come la Provincia iblea, che ha nel comparto serricolo e florovivaistico
degli ambiti lavorativi di eccellenza, attira la manodopera tunisina che si è specializzata
in queste lavorazioni.

I cittadini tunisini, pur avendo registrato un incremento così elevato in valore asso-
luto, rappresentano il 37,1% di tutti gli stranieri residenti nel ragusano, mentre la loro
quota nel 2003 si attestava al 55,5%. Questo ci fa capire che sì sono tanti, sono di più,
ma devono condividere le opportunità lavorative in un mercato dove non detengono più
l’esclusiva.
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All’interno della Provincia ragusana ci sono dei Comuni dove è più alta la concentrazio-
ne di cittadini tunisini: Vittoria (1.971), che rispetto al 2003 registra un incremento del
23%; S. Croce Camerina (998), con un incremento del 20,5%; il Comune di Ragusa (810),
con un incremento del 35,2%; Comiso (760), con un incremento del 45,6%; Scicli (459),
con un incremento del 32,7%. Il dato interessante è che in quasi tutti questi comuni l’in-
cremento riguarda soprattutto la quota femminile: a Vittoria gli uomini crescono del 16,1%
contro il 50,3% delle donne; a S. Croce Camerina gli uomini del 12,6% e le donne del
55,2%; a Scicli gli uomini del 22,3% e le donne del 60%. È evidente che la comunità tuni-
sina ha preferito al pendolarismo la stabilità e la ricomposizione familiare per meglio con-
ciliare le opportunità lavorative.

Nella Provincia di Trapani, confrontando gli ultimi dati con quelli del 2003, quando i
tunisini erano 3.699, si registra un leggero incremento, pari al 6,8%. Ciò dimostra che in
questi contesti, da un lato il mercato del lavoro risente della crisi generalizzata, dall’altro
si avvale di nuova manodopera straniera e non più esclusivamente di quella tunisina.
Questo trend ha comportato un calo consistente dell’incidenza dei tunisini sull’insieme
della popolazione immigrata residente in Provincia: la quota tunisina è passata dal 76% al
39,4%.

Nel comune di Mazara del Vallo risiedono 2.015 cittadini tunisini, che rappresentano
l’81% della presenza immigrata sul territorio comunale e il 20% su quello provinciale. Dal
confronto con l’inizio del 2003 viene evidenziato un decremento pari al 6,5%, a sottoli-
neare che la crisi della marineria ha tolto opportunità lavorative e che le nuove generazio-
ni non accettano di buon grado un lavoro che segna fisicamente e allontana per lungo
tempo dalla famiglia.

Al contrario, i contesti a vocazione agricola vedono un incremento della presenza tuni-
sina: a Marsala, secondo i dati del 2009, risiedono 562 tunisini, con un incremento del
104% rispetto al 2003. Qui trovano lavoro nei vigneti, nelle produzioni dei pomodori e
delle fragole, dove spicca la qualità “marsalina” famosa in tutto il mondo; a Campobello di
Mazara, dove i tunisini residenti sono 264, con un incremento del 61%, si fanno apprezza-
re nel settore olivicolo, sia da olio che da mensa, fiore all’occhiello dell’economia di que-
sto Comune; a Partanna, con 159 tunisini residenti e un incremento del 16,9%, questi sono
impiegati nel comparto delle primizie e del florovivaismo. Il tendenziale ottimismo è però
mitigato dalle preoccupazioni rilevate dai produttori e dalle categorie di settore, che mani-
festano timore per una crisi che potrebbe mettere a rischio il mantenimento dell’attività
lavorativa e, per i lavoratori tunisini, il titolo per soggiornare regolarmente.

Nella Provincia di Palermo risiedono 1.677 tunisini, che rappresentano il 7% di tutta la
popolazione immigrata e che sono al quinto posto nella graduatoria dei Paesi di provenien-
za. L’incremento rispetto al 2003 è del 16,5% e riguarda soprattutto la quota femminile
(50,5%). Il dato interessante è che il 61,8% dei tunisini residenti in Provincia di Palermo
vive nel Comune capoluogo (1.037), con un’incidenza delle donne pari al 65,6%, percen-
tuale che non si riscontra in nessun altro contesto dell’isola. Ciò dimostra che è diffuso
l’insediamento familiare e la possibilità di lavorare per le donne, che si inseriscono nel set-
tore della collaborazione domestica e dell’assistenza alla persona. Sempre in Provincia di
Palermo, piccole quote di cittadini tunisini risiedono nel Comune di Partinico (80) e in
quello di Cefalù (60).
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Dopo aver considerato più in dettaglio la presenza tunisina, rileviamo qualche partico-
larità sulle altre quattro collettività africane che più insistono sul territorio regionale.

La collettività marocchina è quella più uniformemente distribuita, supera le 2.000 unità
solo nella Provincia di Messina (2.267) e le 1.000 in cinque Province: Palermo (1.824),
Agrigento (1.294), Siracusa (1.135), Caltanissetta (1.112) e Ragusa (1.049).

Complessivamente sono 10.529 i cittadini marocchini residenti in Sicilia, in maggioran-
za uomini (59%) che trovano lavoro nel comparto agricolo o che sono titolari di licenza e
si dedicano al commercio e all’ambulantato. Cresce negli ultimi anni la presenza femmini-
le, che si emancipa sempre più dalla figura maschile e trova spazio nel mondo del lavoro.

La comunità delle Isole Maurizio conta 3.577 residenti sul territorio regionale con una
prevalenza delle donne (57,9%). La quota più importante (il 67,7% di tutti i mauriziani)
è presente nella Provincia di Catania (2.420, di cui il 55,4% donne). Il 70% dei maurizia-
ni della Provincia catanese risiede nell’area metropolitana del capoluogo. In Provincia di
Palermo risiedono 986 mauriziani, il 27,6% del totale regionale; anche in questo caso,
quasi la totalità (97%) risiede nel Comune capoluogo. L’insediamento dei cittadini mauri-
ziani si spiega con il loro inserimento nel lavoro domestico, nel commercio e nella gestio-
ne dei negozi “etnici”.

La collettività algerina è composta da 1.011 residenti, la quota maschile è maggiorita-
ria (76,4%) e trova impiego nel comparto agricolo. Per questo motivo la Provincia di
Ragusa accoglie il 62,3% di tutti gli algerini residenti in Sicilia.

Infine, al quinto posto della graduatoria regionale, troviamo la collettività eritrea che
conta 873 residenti distribuiti su tutte le Province tranne Enna. La Provincia con la pre-
senza più rilevante è Siracusa (326), che nel 2003 registrava solo 4 eritrei residenti; solo
nel Comune aretuseo gli iscritti all’anagrafe sono 310, rendendo evidente che l’incremento
si debba ascrivere all’insediamento della Commissione Territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato, in quanto i migranti eritrei sono spesso dei richiedenti asilo (o
altra forma di protezione internazionale), in fuga dal loro Paese in cerca prima di tutto di
sicurezza.

L’inserimento lavorativo e scolastico
In Sicilia lavora il 3,5% degli occupati di origine africana in Italia, che, secondo i dati

Inail del 2008, sono 528.709 e rappresentano il 17,6% di tutti i lavoratori nati all’estero
sul territorio nazionale; rispetto al 2007, la loro presenza in Italia è aumentata dell’8,3%
e la maggior parte è impiegata nel Nord Ovest (40,3%).

In Sicilia i lavoratori africani sono 18.258 e incidono per il 21,2% su tutta la forza lavo-
ro straniera; provengono per lo più dall’Africa settentrionale (82%) e, tra di loro, spicca la
presenza dei tunisini, che rappresentano il 52% di tutti i lavoratori africani in Regione.

Rispetto al 2007, c’è stato un incremento del 17,8%, più del doppio di quello registra-
to a livello nazionale, ma naturalmente ben lontano dall’incremento fatto registrare dai
lavoratori europei sull’isola, che sono aumentati in un anno del 32,1%.

Andando a guardare la distribuzione provinciale dei lavoratori africani, notiamo che essi
si concentrano prevalentemente a Ragusa, dove sono 5.456, costituendo il 29,9% della
manodopera africana in Sicilia; certamente di grande rilevanza è la componente tunisina,
che assorbe il 78,8% dei lavoratori africani della Provincia. Ragusa, inoltre, ha il più alto
numero di nuovi assunti provenienti dall’Africa (782), che rappresentano il 29,3% di tutti

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

La presenza africana in Sicilia. Il protagonismo tunisino

390



i nuovi assunti africani dell’isola. Inoltre, la manodopera africana a Ragusa copre il 37,8%
di tutta la manodopera straniera, un dato ben al di sopra della media regionale. 

Anche Palermo vede una prevalenza tunisina (848) tra la manodopera africana, mentre
a Catania prevalgono i lavoratori mauriziani (801). Spicca, inoltre, la presenza tunisina a
Trapani, dove 2.050 lavoratori rappresentano l’80,7% degli africani e il 23,4% di tutti i
lavoratori migranti.

Considerando le assunzioni di lavoratori africani effettuate nel corso del 2008, notia-
mo che viene confermata la preminenza di Ragusa, con 4.218 assunzioni, che rappresen-
tano il 39,4% di tutte quelle effettuate sull’isola in favore di migranti; tra questi lavorato-
ri, spicca naturalmente la presenza tunisina (3.512), con l’83,3% di tutti gli africani.

Nonostante la numerosa presenza di lavoratori africani a Ragusa testimoni la vivacità
di un mercato del lavoro che richiede una determinata tipologia di manodopera, il nume-
ro di cessazioni dei rapporti (3.830) fa capire che questa particolare categoria di lavorato-
ri è soggetta più delle altre a contratti molto elastici e a tempo determinato, vista la sta-
gionalità tipica del settore agricolo.

Ragusa, comunque, è la Provincia che riesce ad avere il saldo più alto, tra assunzioni e
cessazioni, relative a lavoratori africani (388), ben il 70,3% del saldo registrato a livello
regionale (552). 

Un discorso a parte merita l’inserimento lavorativo dei cittadini africani nel settore del
lavoro autonomo: le imprese di cui sono titolari cittadini africani rappresentano più della
metà di tutte le imprese a titolarità estera presenti in Regione (51,7%).

Nel 2009, infatti, su 5.538 imprese di cittadini non italiani, 2.865 sono a titolarità afri-
cana; su 8 nazionalità africane coinvolte nel fenomeno, quella che riveste un ruolo preva-
lente è la marocchina, che conta 1.763 imprese, principalmente nel settore commerciale.

La predilezione dei marocchini per questo ambito contribuisce a fare del commercio il
primo settore lavorativo per numero di imprese africane (2.545; 88,8%), seguito dal set-
tore agricolo (117; 4,1%) e da quello delle costruzioni (77; 2,7%). È da notare, inoltre, che
su 193 imprese straniere nel settore agricolo, il 60,6% è creato da cittadini tunisini, a
dimostrazione della notevole esperienza e competenza sviluppata in questa tipologia di
attività lavorativa. Molti lavoratori dipendenti si sono trasformati nel tempo in lavoratori
autonomi, acquistando soprattutto le serre della Provincia di Ragusa.

Anche l’inserimento scolastico è un importante indice di riferimento per comprendere
il livello e la qualità dell’inserimento delle collettività immigrate nel tessuto sociale d’ac-
coglienza. 

In Sicilia, secondo i dati dell’anno scolastico 2008/2009, gli alunni stranieri sono
16.424 e rappresentano il 2,6% degli alunni stranieri presenti su tutto il territorio nazio-
nale. L’incidenza degli alunni stranieri sul totale della popolazione scolastica regionale è
dell’1,9%, ben lontana da quella riscontrata a livello nazionale, che raggiunge, invece, il
7%. Di tutti gli alunni non italiani in Regione, 6.658 frequentano la scuola primaria
(40,5%); 3.747 quella secondaria di primo grado (22,8%); 3.035 la scuola secondaria di
secondo grado (18,5%) e 2.984 quella dell’infanzia (18,2%).

Il continente africano si colloca al secondo posto per numero di alunni in Regione, con
5.145 iscritti, che rappresentano il 31,3% della presenza straniera nelle scuole della Sicilia;
è preceduto da quello europeo, con 7.547 iscritti (46%) e seguito dall’Asia con 2.821 alun-
ni (17,2%), dall’America (850, 5,2%) e dall’Oceania (18, 0,1%).
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Gli alunni africani rappresentano 34 diverse nazionalità, tra cui la più numerosa è quel-
la tunisina, che raccoglie il 43,5% del totale degli studenti africani.

Scendendo sul piano provinciale, notiamo che gli studenti africani sono più numerosi a
Ragusa (992), dove rappresentano il 44,2% del totale degli alunni stranieri. Su 2.246 alun-
ni non italiani, gli africani sono la seconda presenza (44,2%), preceduti solo dagli europei
(1.097 iscritti, 48,8%); sono inseriti principalmente nella scuola primaria (389; 39,2%) e
rappresentano 16 diverse nazionalità, tra cui la più numerosa è quella tunisina (77,6%; 770
alunni). 

La seconda Provincia siciliana per numero di studenti africani è Palermo, con 979 iscrit-
ti, che rappresentano il 26,1% di tutti gli alunni stranieri della Provincia (3.744); sono la
terza presenza, preceduti dagli asiatici (1.345 iscritti, 35,9%) e dagli europei (con 1.150,
30,7%). Frequentano principalmente la scuola primaria (416; 42,5%) e rappresentano 23
Paesi africani, con prevalenza del Marocco (30,2%).

Dopo Palermo, la Provincia siciliana con più studenti africani è Trapani (873), dove
addirittura costituiscono più della metà dei 1.658 studenti stranieri (52,7%). La scuola che
vede il maggior numero di studenti africani è quella primaria (268; 30,7%) e i Paesi rap-
presentati sono 9, con la Tunisia al primo posto (89,1%). 

Particolarmente interessante, in questa Provincia, è il tentativo effettuato a Mazara del
Vallo, dove negli anni ‘80 il Ministero dell’Educazione della Repubblica Tunisina ha voluto
creare un scuola per soli studenti tunisini; l’esperienza si è rivelata subito poco positiva,
in quanto questi ragazzi vivevano completamente estraniati dai loro coetanei italiani;
anche il tentativo di creare attività integrative comuni non ha avuto successo e così si è
optato per la piena integrazione dei ragazzi tunisini nelle strutture scolastiche locali.

Catania è la quarta Provincia siciliana per numero di alunni africani (757), il 26,2% dei
2.888 studenti stranieri. L’Africa è la seconda presenza continentale, preceduta dall’Europa,
da cui provengono la metà degli alunni non italiani (1.444). Gli studenti africani a Catania
si concentrano per lo più nella scuola primaria (43,6%) e rappresentano 20 nazionalità, tra
cui spicca quella mauriziana, con il 56,1%.

Dopo Catania, per numero di alunni africani, c’è la Provincia di Messina, che ne conta
614, il 23,3% di tutti gli studenti stranieri. L’Africa, su 2.631 alunni non italiani, si pone
al terzo posto tra le provenienze continentali nelle scuole messinesi, preceduta da Europa
(1.258; 47,8%) e Asia (618; 23,5%). Le scuole di Messina con la maggiore presenza di stu-
denti africani sono quelle primarie (253; 41,2%) e le nazionalità africane presenti sono 13,
tra cui la più numerosa è quella marocchina, che rappresenta ben il 77,7% del totale.

Ad Agrigento gli studenti africani sono 357, il 30,7% di tutti gli alunni stranieri nella
Provincia (1.162); si pongono al secondo posto, preceduti da quelli europei (686; 59%),
studiano prevalentemente nella scuola primaria e rappresentano 15 Paesi, con il Marocco
che, da solo, copre il 59,1% del totale.

Nelle scuole della Provincia di Siracusa studiano 284 alunni africani, il 24,7% della pre-
senza straniera e si pongono al secondo posto per presenza continentale, dietro l’Europa,
che raccoglie il 59,5% (685) dei 1.151 studenti stranieri di Siracusa. La maggiore presen-
za di alunni africani si registra nella scuola primaria (100; 35,2%), le nazionalità presenti
sono 17 e quella marocchina è la più numerosa, con un’incidenza del 61,3% sul totale.

La penultima Provincia siciliana per numero di studenti africani è Caltanissetta (236, il
34,9% del totale degli alunni stranieri della Provincia). Anche a Caltanissetta gli africani
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si pongono al secondo posto per numerosità, preceduti dagli europei (378; 55,9%). La
scuola che vede il maggior numero di studenti africani è quella primaria (82; 34,7%), i
Paesi africani presenti sono 4 e a prevalere è il Marocco, con l’89,4% del totale.

L’ultima Provincia siciliana per numero di studenti africani è Enna (53, il 19,8% dell’in-
sieme degli alunni stranieri dell’area). Prevalgono nettamente le presenze europee (188;
70,1%), mentre l’Africa si colloca al secondo posto. Gli studenti africani qui sono inseriti
prevalentemente nella scuola primaria (49,1%; 26 alunni) e sono rappresentati 4 Paesi, con
la prevalenza, anche in questo caso, del Marocco (62,3%).

Tunisini e siciliani: una storia condivisa
Abbiamo visto come, in Sicilia, la collettività tunisina rivesta un ruolo di primo piano

nel contesto del fenomeno migratorio africano. Sicuramente, questo primato pone le sue
radici nelle vicende storiche che hanno fatto del Mediterraneo un ponte tra Sicilia e Nord
Africa. Questa storia è di antiche origini: già nell’827 antenati del popolo africano sbarca-
rono a Mazara del Vallo, lasciando diverse tracce della propria presenza nella topografia,
nella toponomastica, nelle tradizioni. Nel corso dei secoli, si sono alternati momenti di
conquista e di colonizzazione, dalla conquista della Sicilia da parte degli arabi nel IX seco-
lo, alla colonizzazione europea del Nord Africa nel XIX secolo.

Molti siciliani, negli anni ‘60, ‘70 e ‘80 dell’Ottocento raggiunsero la Tunisia e instau-
rarono con gli autoctoni rapporti cordiali, che si sono mantenuti anche dopo il rientro in
Sicilia, facendo sopravvivere quelle relazioni di amicizia che si erano create.

Naturalmente, questo tipo di rapporti ha rivestito un ruolo importante nello sviluppo
dei flussi migratori dal Nord Africa all’Italia e all’inizio degli anni ‘60, sono stati proprio i
tunisini i primi ad arrivare in Sicilia. Questa presenza si è incrementata in seguito al ter-
remoto che ha colpito il Belice nel 1968: tale evento catastrofico ha avuto pesantissime
conseguenze dal punto di vista umano, urbanistico, economico e sociale, mettendo in
ginocchio una zona già abbastanza povera e senza grandi prospettive.

Molte persone sono fuggite da queste zone e hanno lasciato vacanti molti posti di lavo-
ro, creando le condizioni per l’arrivo di nuova manodopera. I primi lavoratori a colmare
questa esigenza sono stati proprio i tunisini, insediatisi in diversi settori lavorativi: agri-
coltura, edilizia, pesca…

In questo modo, la Sicilia è diventata da terra di forte disoccupazione e di emigrazio-
ne, a terra dove trovare opportunità di lavoro, luogo di immigrazione e di accoglienza. 

Per la sua posizione strategica, tra l’Africa e l’Europa, la Sicilia è divenuta la prima porta
d’accesso all’Italia e all’ Europa per gli immigrati del Maghreb. Questi ultimi, e soprattutto
i tunisini, si sono distribuiti sul territorio in modo specifico, concentrandosi nelle aree pro-
vinciali, nei piccoli e medi Comuni, e strutturandosi in forme stanziali particolari, soprat-
tutto nel trapanese, ma anche nel ragusano, nell’agrigentino e nel palermitano.

Esempio emblematico di questo fenomeno e del suo ripercuotersi, quantitativamente e
qualitativamente, sulla popolazione autoctona è Mazara del Vallo. A Mazara, infatti, la
comunità tunisina si è insediata in maniera ben definita, mantenendo appieno la sua iden-
tità, costruendosi una struttura organizzata interna e rendendo la propria presenza ormai
storica e consolidata.

Ciò che emerge dall’esperienza tunisina a Mazara è, da un lato, il riconoscimento dei
diritti umani e civili per la comunità immigrata da parte dei locali, ma, dall’altro, la garan-
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zia di questi diritti resta piena solo se goduti nel contesto di un universo separato, di una
società altra, staccata e autonoma, riconosciuta proprio perché distante da ogni forma di
contaminazione con la società mazarese.

Questa separazione sociale trova piena visibilità nel tipo di insediamento della comu-
nità tunisina, che abita quegli alloggi del centro storico abbandonati dai mazaresi. 

Questa netta divisione, questa sorta di ghetto chiamato Casbah, ha permesso ai tuni-
sini di mantenere viva la coscienza della propria appartenenza, restando però alienati dal
contesto in cui vivono e lavorano, in cui hanno portato le proprie famiglie e in cui cresco-
no i loro figli.

In questo modo, le due comunità, quella tunisina e quella mazarese, vivono su due
binari separati, che non si incontrano, ma si sfiorano, che non comunicano, ma si ricono-
scono reciprocamente, che non interagiscono, ma convivono sulla stessa terra.

Altro polo storico di insediamento tunisino è il territorio ragusano, dove però negli ulti-
mi tempi la situazione sta cambiando a seguito della sempre più consistente presenza euro-
pea tra la forza lavoro a disposizione.

Emblematico è il caso di Santa Croce Camerina, dove nelle serre si assiste sempre più
alla sostituzione della “leggendaria” manodopera tunisina con quella proveniente dall’Est
europeo, soprattutto romena.

Quest’ultima sopporta condizioni e ritmi di lavoro incredibili, dall’occupazione in nero,
allo sfruttamento da parte del caporalato, agli orari disumani con compensi estremamen-
te esigui. 

In questo modo, tanti braccianti maghrebini, non disposti a sottostare alle nuove spie-
tate regole del mercato e all’illegalità che dilaga nel lavoro serricolo, hanno deciso di
abbandonare questa terra o spostandosi nel Nord del Paese o rientrando nella propria terra
di origine. 

Altro caso rappresentativo del grande contributo della manodopera tunisina all’econo-
mia della Provincia ragusana è quello di Vittoria, dove il lavoro serricolo pone le sue basi
più stabili proprio sul lavoro degli immigrati tunisini.

Purtroppo, però, il bisogno di manodopera flessibile, legata a contratti di lavoro poco
stabili perché rispondenti alle richieste delle piccole imprese agricole del luogo, trova scar-
so riconoscimento nella politica legislativa sull’immigrazione: paradossalmente, quella
manodopera insostituibile per l’economia di queste terre, disposta a contratti a tempo
determinato e particolarmente flessibili, non trova pieno riconoscimento nella normativa
vigente.

Appare evidente come i lavoratori e gli immigrati africani, in particolare i tunisini,
siano stati e rimangano tra gli attori principali di un processo di trasformazione etnico-cul-
turale della Regione siciliana, oggi in stato avanzato ma non ancora concluso. Sono stati,
infatti, gli anziani migranti tunisini con le loro famiglie e i loro discendenti di seconda e
terza generazione stabilmente presenti a Mazara del Vallo, come a Vittoria, a Ragusa, a S.
Croce Camerina, a sollecitare l’inserimento nell’agenda della società civile e del sistema
politico dei temi inerenti la convivenza e l’interazione tra religioni, costumi, stili di vita e
tradizioni culturali diverse. 
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Meri Salati* 
Scenari settentrionali. 
Gli africani a Milano e in Lombardia 

Residenti africani in Lombardia
In base ai dati Istat aggiornati alla fine del 2008, gli africani in Italia sono poco meno

di 900.000 su circa 3.900.000 immigrati stranieri. La Regione che ne accoglie il maggior
numero (come della totalità degli stranieri, del resto) è la Lombardia, con il 29%
(252.549). Il 70,2% degli africani in Lombardia proviene dal Nord del continente (177.245)
e il 59,7% da soli due Paesi: Marocco ed Egitto. Se la nazionalità marocchina è indubbia-
mente la più numerosa sia in Italia sia in Lombardia (con, rispettivamente, 403.592 e
98.091 presenze), emerge la particolarità dell’Egitto: su 74.599 egiziani residenti sull’inte-
ro territorio nazionale, il 70,7% (pari a 52.788 persone) risiede in Lombardia e quasi la
metà si concentra a Milano e Provincia (36.673 pari al 49,2%).

Se si esamina il trend della presenza dei cittadini africani in Lombardia si ha che in
otto anni, ossia dal 2001 al 2008, l’entità delle persone provenienti dall’Africa è aumenta-
ta del 138,7%: si tratta di un incremento minore rispetto alla totalità degli stranieri, che
nello stesso periodo è cresciuta del 183,1%, grazie soprattutto alla componente europea
neocomunitaria.

Le nazioni africane che hanno conosciuto il maggiore incremento sono il Camerun
(+302,6%), il Burkina Faso (+198,7%) e l’Egitto (+194,6%), mentre quelle che sono cre-
sciute meno sono la Somalia (+20,5%) e l’Eritrea (+61,7%).

Per quanto riguarda la ripartizione dei cittadini africani nelle Province lombarde, emer-
ge che, in generale, le Province che attraggono il maggior numero di immigrati da questo
continente sono quelle di Milano (33,1%), Brescia (18,9%) e Bergamo (15,6%). Se si scen-
de nel dettaglio delle singole aree di provenienza si notano, tuttavia, alcune particolarità.
Ad esempio, il gruppo degli africani provenienti dall’Africa occidentale predilige le Province
di Brescia (28,8%) e Bergamo (23,8%) piuttosto che quella di Milano (16,2%), e questo
soprattutto a causa della forte presenza degli immigrati dal Senegal e dal Ghana.
Esaminando la distribuzione delle nazioni d’origine nelle Province della Lombardia si ha che
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il Marocco è il primo Paese africano per numero di residenti in tutte le Province lombarde,
con l’eccezione di Milano dove tale superiorità spetta all’Egitto.

Rispetto alla distribuzione per genere, le donne costituiscono il 38,1% degli immigra-
ti africani. Si tratta, tuttavia, di un dato medio che dipende molto dalle aree di provenien-
za: tale percentuale si abbassa ulteriormente (36,8%) nel caso dei Paesi dell’Africa occi-
dentale e arriva fino al 57,3% per quelli dell’Africa orientale. Quanto alle singole naziona-
lità esistono collettività quasi totalmente composte da uomini, come Liberia (87,7% di
maschi), Sudan (76,4%) e Senegal (76%) e, viceversa, gruppi di immigrati a forte conno-
tazione femminile: Burundi (78,3% di donne), Madagascar (76,8%), Guinea equatoriale
(71,4%). 

Residenti africani nel Comune di Milano
Secondo i dati del Settore di Statistica del Comune di Milano al 31.12.2008, gli stra-

nieri iscritti all’anagrafe sono 181.3931. La distribuzione degli stranieri residenti a Milano
per area di provenienza è la seguente: Asia (35,4%), Africa (22,8%), Europa (21,4%) e
America (20,4%). 

Gli immigrati africani sono quindi al secondo posto per numero di presenze nel capo-
luogo lombardo. Nel corso degli anni la componente africana è calata in percentuale rispet-
to ai nuovi arrivati, ossia gli europei neocomunitari: basti ricordare che nel 1999 il grup-
po africano (pur sempre al secondo posto) arrivava al 25,8% degli stranieri totali. 

I più numerosi sono coloro che provengono dall’Africa settentrionale (78,9%), grazie al
rilevante peso di Egitto e Marocco. Le prime cinque nazionalità africane di provenienza nel
Comune di Milano sono: Egitto (con 23.546 iscritti all’anagrafe), Marocco (6.752), Eritrea
(2.360), Senegal (1.728) e Tunisia (1.469).

Si tratta di cittadini giovani e con alti tassi di fertilità, tant’è che la percentuale di
popolazione appartenente alla fascia d’età 0-10 anni è pari all’8,6% per gli italiani e al
14,2% per gli stranieri totali, mentre arriva al 17,7% per gli africani. Più in particolare,
appartiene alla fascia d’età 0-10 anni il 19,6% degli immigrati dall’Africa settentrionale, ma
tale percentuale aumenta ulteriormente nel caso di singoli Paesi come Ciad (33,3%),
Burundi (23,1%), Algeria (20,9%). Ad un livello elevato di questa graduatoria si colloca-
no anche Egitto (19,8%) e Marocco (19,2%).

Alunni africani nelle scuole lombarde
Gli alunni di origine africana che frequentano le scuole della Regione Lombardia

nell’a.s. 2008-09 sono 43.360, pari al 28,6% del totale degli studenti stranieri (151.716).
Nella graduatoria dei primi venti Paesi di provenienza degli alunni con cittadinanza non

italiana nelle scuole lombarde di ogni ordine e grado troviamo quattro nazioni che appar-
tengono all’Africa: Marocco (al 1° posto con 20.658 iscritti), Egitto (al 9° posto, 6.254),
Tunisia (11° posto, 3.739) e Senegal (14°, 2.764). 

Analizzando, invece, la graduatoria degli alunni provenienti da tutti i Paesi dell’Africa
si ha che i primi cinque Paesi raccolgono l’82,7% delle presenze, ossia Marocco, Egitto,
Tunisia, Senegal e Ghana.

La distribuzione degli alunni appartenenti a queste nazionalità ci mostra innanzitutto
che l’entità delle presenze a scuola rispecchia quella delle comunità più numerose. Infatti
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la nazionalità marocchina è la prima per numero di presenze in sei Province su undici
(Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova e Sondrio) e comunque domina tra gli altri afri-
cani anche nelle restanti Province.

Confrontano la ripartizione degli alunni di origine africana nei diversi livelli scolastici
con quella relativa alla totalità degli studenti stranieri in Lombardia, si nota che gli afri-
cani sono inseriti soprattutto nella scuola primaria (42% vs 38,4% del totale stranieri) e
dell’infanzia (26,1% vs 21,4%), mentre sono ancora poco presenti a livello di scuola secon-
daria di secondo grado (13% vs 18,5%). Non vorremmo che questo fosse un campanello di
allarme, un segnale di scarsa integrazione. In effetti, in una recente ricerca sulle motiva-
zioni, esperienze ed aspettative nell’istruzione degli alunni stranieri è emerso che esiste
un rapporto tra la nazionalità delle famiglie e i percorsi formativi degli studenti: nel cam-
pione degli intervistati si osserva che “oltre il 40% dei figli di nordafricani si concentra
nella formazione professionale, mentre solo l’11% frequenta il liceo: se si considerano in
particolare i ragazzi marocchini, la loro segregazione formativa appare ancora più eviden-
te, soprattutto rispetto ai coetanei dell’Europa non comunitaria, la cui presenza è distri-
buita in modo più equilibrato nei diversi tipi di scuole e leggermente più rappresentata nei
licei”2. La ricerca ha altresì dimostrato che esiste una relazione, come per gli alunni italia-
ni, tra status socioeconomico e scelta dei percorsi formativi, per cui un basso status dei
genitori si accompagna a scelte di modesto investimento educativo. Questa possibile spie-
gazione ridimensiona e sminuisce l’incidenza della variabile etnica. In pratica nella forma-
zione professionale si concentrano alcune nazionalità perché sono quelle con il livello
socioeconomico più basso.

Il lavoro degli africani in Lombardia
Per avere un’idea del lavoro svolto dagli immigrati di origine africana in Lombardia

ricorreremo all’ultima indagine regionale condotta dalla Fondazione Ismu-Osservatorio
Regionale per l’integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia – ORIM3. Purtroppo,
essendo un’indagine campionaria, l’analisi non è sull’intero universo delle presenze, ma
sulle nazionalità più numerose del campione intervistato: ai fini del nostro approfondimen-
to questo significa che si hanno informazioni soprattutto sugli occupati provenienti dal
Marocco e dall’Egitto. Ciononostante, l’indagine è interessante perché si sofferma sulle ten-
denze della partecipazione al mercato del lavoro degli stranieri dall’inizio del decennio ad
oggi. Incrociando il dato sull’occupazione con quello delle nazionalità e del genere, emer-
ge innanzitutto che gli immigrati provenienti dal Marocco e quelli provenienti dall’Egitto
sono simili per quanto riguarda la scarsa partecipazione al lavoro delle donne: nel 2009
sono casalinghe il 50,4% delle egiziane e il 40,4% delle marocchine. Evidentemente si pre-
ferisce far assumere alle donne un ruolo di cura della famiglia. Quando sono occupate, le
donne prediligono soprattutto il settore della ristorazione (28,3% delle egiziane e 20,5%
delle marocchine) o quello di domestica a ore (21,7% delle egiziane e 15,1% delle maroc-
chine) per la sua conciliabilità con gli impegni familiari.

Gli uomini, invece, sono occupati soprattutto nel settore edile (29,8% degli egiziani e
23% dei marocchini), anche se una rilevante quota di marocchini è fatta di operai nell’in-
dustria (23,8%), mentre gli egiziani sono fortemente attivi nel settore della ristorazione
(19%). Ma il dato che preoccupa di più è quello relativo al peggioramento della situazio-
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ne occupazionale degli uomini di entrambe le due nazionalità considerate: infatti, tra il
2008 e il 2009 gli egiziani sono passati dal 7,4% al 17,8% di disoccupazione mentre i
marocchini, nello stesso periodo, sono passati dall’ 8,8% al 16,7%. La causa di questa
situazione è dovuta sicuramente alla recessione, anche se va detto che ci sono nazionalità
che non hanno accusato gli effetti della crisi, come nel caso di immigrati filippini ed ecua-
doriani. Probabilmente un’importante responsabilità va attribuita ai particolari settori di
impiego (es. edilizia) che hanno risentito particolarmente della contrazione economica.

Imprenditoria africana a Milano
In base ai dati della Camera di Commercio di Milano relativi al 20084, le imprese con

titolari di nazionalità diversa da quella italiana sono in Provincia di Milano più di 21.000,
con una netta prevalenza di imprenditori extracomunitari (18.625). Tale imprenditoria vede
il primato degli egiziani con 4.737 ditte (21,9% del totale), che precedono persino i cine-
si (2.976 imprese, 13,7%).

L’imprenditoria africana quindi è dominata dagli egiziani, seguiti a una certa distanza
da marocchini (1.584 pari al 7,3% del totale), senegalesi (611, 2,8%), tunisini (469, 2,2%)
e nigeriani (115, 0,5%) per parlare dei gruppi più numerosi. 

Una caratteristica degli imprenditori africani è che sono per la quasi totalità maschi
(egiziani: 96,3%, marocchini: 89,3%, senegalesi: 97,2%, tunisini: 92,5%), l’unica eccezio-
ne è costituita dalle imprese nigeriane che sono per la maggior parte a titolarità femmini-
le (59,1%).

Da un’indagine di alcuni anni fa condotta a Milano (che è ancora valida per cogliere il
fenomeno dell’imprenditoria immigrata africana), emergeva che diventare imprenditori per
gli africani non vuole dire sempre la stessa cosa: le persone si differenziano per il modo e
le finalità con cui lo fanno. Si possono distinguere cinque tipologie di impresa: “1. il pic-
colo commerciante al dettaglio, che passa dalla vendita ambulante abusiva al commercio
ambulante a posteggio fisso nei mercati; 2. il commerciante all’ingrosso, spesso arrivato
all’import-export dopo un periodo di tirocinio nella vendita ambulante; 3. l’imprenditore
etnico o esotico, che apre un ristorante, una macelleria, un bar o un negozio rivolto ad una
clientela in tutto o in parte costituita dai propri connazionali e rifornendosi presso ditte
marocchine in Italia, in Europa o in patria; 4. l’impresa individuale o la piccola cooperativa
edile, nata come emanazione di un apprendistato più o meno lungo come operaio generi-
co o specializzato alle dipendenze di un italiano, oppure realizzata grazie all’assegnazione
di finanziamenti pubblici; 5. l’impresa individuale o la piccola cooperativa di servizi (traspor-
ti, interpretariato, pulizie, ecc.), magari creata in seguito ad un lungo periodo di lavoro
dipendente contraddistinto da un elevato “autosfruttamento”, comprimendo al massimo
bisogni e spese privati al fine di mettere insieme il capitale necessario allo start-up dell’a-
zienda”5.

Per quanto riguarda i principali settori d’inserimento, gli egiziani sono attivi soprattut-
to nel settore delle costruzioni, delle imprese di pulizie, della ristorazione (pizzerie, take-
away di kebab) e del commercio (macellerie, panetterie); i marocchini preferiscono il com-
mercio al dettaglio (soprattutto commercio ambulante di capi di abbigliamento: molti di
loro sono presenti nei mercati rionali e nelle fiere dell’hinterland con banchi perfettamen-
te regolari registrati alla Camera di Commercio), il lavoro edile e il commercio all’ingrosso
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e l’intermediazione commerciale. Molti giovani ambulanti senegalesi sono murid6e comin-
ciano col vendere abusivamente per strada merci date loro in conto vendita da altri mem-
bri della confraternita, anche se il passaggio al lavoro dipendente in fabbrica è molto ambi-
to, perché ritenuto più sicuro e, infatti, quando ne hanno l’occasione, si inseriscono per-
lopiù nelle imprese metalmeccaniche. 

Aspetti sociali
La prima considerazione che emerge dai dati è che benché in Lombardia siano presen-

ti cittadini africani provenienti dalla quasi totalità degli Stati che compongono questo con-
tinente, i flussi migratori più importanti per la Regione sono quelli che provengono dal
Maghreb, dall’Egitto, dal Corno d’Africa e dal Senegal.

Parlando con gli operatori di Caritas che si occupano di immigrati7 è emerso chiaramen-
te che l’immigrazione africana è consolidata in Lombardia e Milano dalla fine degli anni
’70, seppur all’inizio si trattava di sparuti gruppi (in realtà le prime immigrazioni di massa
sono state quelle latinoamericane). 

Il fenomeno dell’immigrazione africana va distinto a seconda di alcune caratteristiche:
l’area geografica di provenienza, i motivi della migrazione stessa (forzata nel caso dei rifu-
giati e delle persone trafficate/vittime della tratta o volontaria).

Per quanto riguarda l’area geografica di provenienza la più rappresentata (come abbia-
mo visto) è il Nord Africa, soprattutto il Marocco e l’Egitto. Queste due migrazioni presen-
tano caratteristiche fondamentalmente diverse in termini di progetti migratori. Quella egi-
ziana è molto più legata all’esercizio di alcuni mestieri che poi si sono di fatto consolida-
ti sul territorio (la ristorazione) e si caratterizza per la presenza di risorse umane di qua-
lità. La migrazione marocchina, invece, è molto più popolare, ovviamente con numeri molto
diversi: gli egiziani in Lombardia sono 52.788 e i marocchini quasi il doppio (98.091). Gli
egiziani sono molto più strutturati in termini di network “etnico”, di rappresentatività
associativa, di percorsi di integrazione. Invece, l’immigrazione marocchina è molto più con-
finata in strutture ghettizzanti dal punto di vista associativo, aggregativo, di socializza-
zione e di mestiere. L’immigrazione egiziana, almeno storicamente, è più di tipo familiare,
mentre quella marocchina è maggiormente costituita da uomini soli. Infatti, prendendo in
esame le famiglie degli stranieri residenti nel Comune di Milano al 31.12.2008 i cui mem-
bri hanno la medesima nazionalità, si nota che tra le prime dieci nazioni numericamente
più rappresentate si collocano al primo posto l’Egitto (13.508 famiglie pari al 14,1% del
totale) e all’ottavo posto il Marocco (3.308 famiglie pari al 3,5%).

Tuttavia, va detto che la componente femminile sta comunque aumentando anche
all’interno della collettività marocchina (42,2% di donne) e, anzi, supera la quota femmi-
nile tra gli egiziani (29,2%).

Dal punto di vista di un osservatorio particolare, quale quello del SAI-Servizio
Accoglienza Immigrati di Caritas Ambrosiana, che incontra solo persone in stato di bisogno,
emerge che l’immigrazione maghrebina o nordsahariana esprime in modo molto visibile le
vulnerabilità rispetto ad altri flussi migratori (marginalità, cadute in patologie dipendenti
come l’alcool). Il latinoamericano che si ubriaca lo fa per abitudine, per tradizione e non
lascia trasparire una disperazione come il giovane musulmano marocchino o egiziano che
non ha mai ceduto all’alcool e che qui in Italia, in condizioni particolari, lo fa.
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Diverso ancora sarebbe il discorso per gli africani rifugiati del Centro e del Corno
d’Africa. A proposito di rifugiati, l’estate scorsa ha suscitato un qualche scalpore il caso di
un centinaio di persone immigrate provenienti dall’Eritrea che, sebbene in possesso di per-
messo di soggiorno per motivi umanitari, ha vissuto presso i giardini di Porta Venezia a
Milano e ha protestato per chiedere aiuto: una casa, un lavoro. Al di là delle soluzioni tro-
vate – i più sono stati inseriti nelle graduatorie per entrare nelle strutture di accoglienza
del Comune – il problema è che lo Stato italiano riconosce lo status di rifugiato (o una
qualche forma di protezione internazionale), ma poi non garantisce efficaci risorse di inclu-
sione sociale e integrazione. Lo Stato concede il diritto al lavoro, ma funzionale al diritto
al lavoro è l’apprendimento dell’italiano e la disponibilità di un alloggio. È necessario avere
tempo e risorse per aiutare un rifugiato a integrarsi: ad esempio bisognerebbe poter ospi-
tare i migranti che sono stati riconosciuti come rifugiati in una struttura di accoglienza,
insegnare loro l’italiano e, quando conoscono l’italiano, andrebbero accompagnati nella
ricerca di un lavoro. Il Comune di Milano, come tutti i singoli Comuni, non può farsi cari-
co di tutti i rifugiati che arrivano a causa della sua forte attrattiva. In sostanza, non basta
avere il riconoscimento di uno status, occorrono anche politiche di integrazione che devo-
no essere decise a livello nazionale e che poi possono anche essere gestite dai Comuni. In
passato, a Varese, si sono conseguiti dei buoni risultati perché la Prefettura, la Caritas, lo
Sprar (Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) avevano realizzato degli inter-
venti mettendosi in rete. La soluzione del problema consiste nel creare sinergie tra Stato,
Ministeri, Comuni, terzo settore, ma anche con l’Unione Europea che dovrebbe legiferare,
intervenire per governare il fenomeno delle migrazioni forzate in Europa.

Le migrazioni senegalesi e camerunensi, che non sono legate ad un esito forzato, sono
state storicamente le prime migrazioni africane. Si è trattato di flussi spontanei da Paesi
che, nel panorama della povertà dell’Africa centrale, hanno più risorse di altri. Alcuni di
questi flussi furono agevolati da accordi bilaterali o speciali: ad esempio negli anni ‘60-
’70, durante la presidenza di Senghor, fu favorito un flusso significativo di risorse umane
dal Senegal, secondo un accordo finalizzato a formare i giovani senegalesi eccellenti in
Italia e in Lombardia. Ciò favorì, col passare degli anni, la concentrazione di questa nazio-
nalità in Lombardia (terza nazionalità con 26.165 presenze), soprattutto nelle Province di
Bergamo (8.739, pari al 33,4% del totale in Lombardia), Brescia (6.848, 26,2%), Milano
(5.031, 19,2%) e Lecco (1.789, 6,8%).

Altra cosa, è l’immigrazione nigeriana, soprattutto femminile (e in piccola parte
maschile) che non è un’immigrazione “forzata” in senso proprio. Le immigrate dalla Nigeria
non fuggono da una guerra ma da situazioni di povertà, anche se poi diventano vittime di
tratta. 

Da diversi anni ormai un gruppo consistente di enti ed associazioni facenti capo al
Coordinamento lombardo di Caritas Ambrosiana monitorizza il fenomeno della prostituzio-
ne e dei percorsi di uscita da questa8. Grazie ad esso sappiamo che nei primi anni ‘90 gran
parte delle ragazze trafficate in Lombardia proveniva dall’Albania e dalla Nigeria. Si tratta-
va di giovani donne sottratte alle loro famiglie e sottoposte a ogni forma di violenza per-
ché si prostituissero e consegnassero l’intero guadagno agli sfruttatori. Fra il 2004 e la
prima metà del 2008 oltre seicento donne hanno avuto almeno un contatto, più o meno
prolungato, con la rete di accoglienza istituita in Lombardia. Poco più del 70% di loro è
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di origine romena o nigeriana: queste ultime sono 240. Nel corso del primo semestre 2008,
le unità di strada hanno stabilito 7.155 contatti, 2.614 dei quali con donne nigeriane (il
numero medio di contatti per persona è pari a 3,4). Le donne nigeriane “arrivano in Italia
dopo molteplici passaggi tra intermediari; portano con sé un ‘debito’ di svariate migliaia
di euro che devono restituire alla loro madam (la nigeriana che le avvia al lavoro e le con-
trolla) attraverso l’esercizio della prostituzione. Apparentemente il controllo al quale sono
sottoposte è meno serrato rispetto alle donne di altre nazionalità; va però tenuto conto
che spesso il condizionamento è più sottile e profondo: molte sono state sottoposte a riti
woodoo che si sentono tenute a rispettare; spesso però la pressione più efficace perché
continuino a prostituirsi è rappresentata dalle minacce di ritorsione nei confronti della
famiglia in Nigeria”9.

All’interno dell’immigrazione africana, esiste un altro fenomeno molto particolare che
non può essere ignorato, ossia quello dei minori non accompagnati, anche se è difficile
offrire un quadro statistico esaustivo della presenza dei minori stranieri non accompagna-
ti in Italia e in Lombardia, in quanto, come risaputo, i dati forniti dal Comitato Minori
Stranieri (CMS) sono fortemente sottostimati, riferendosi esclusivamente ai minori venuti
in contatto con strutture e servizi di presa in carico e quindi segnalati al Comitato. I mino-
ri censiti dal CSM in Lombardia al 31.01.2007 sono 989, il 65% dei quali nel solo capoluo-
go lombardo10, ma la caratteristica più interessante per il nostro studio è che la prima e la
seconda nazionalità più rappresentate sono Marocco, con 390 casi (39,4%), ed Egitto con
157 (15,9%). In particolare, gli studi sottolineano la maggiore presenza dei minori egizia-
ni, rispetto alla situazione nazionale, che pare siano giunti con flussi più massicci a parti-
re dal 2006. Milano e la Lombardia dimostrano infatti di avere una grande attrattiva su que-
sti minori che vi giungono probabilmente richiamati dalle maggiori possibilità di sussisten-
za e di inserimento sia legale (presenza di reti di presa in carico istituzionale), sia clande-
stina (talvolta i minori nuovi arrivati finiscono coll’essere inseriti nelle maglie della crimi-
nalità).

La chiesa milanese e le migrazioni dall’Africa
“Mentre i missionari e le missionarie italiani nel complesso sembrano prediligere in

maniera clamorosa l’America Latina dove sono impiegate circa 4.800 persone a fronte delle
quasi 3.500 operanti in Africa, i missionari milanesi paiono mostrare maggiore predilezio-
ne per l’Africa (circa 500 in Africa e meno di 400 in America Latina)”11. A conferma di ciò,
va ricordato l’impegno storico della chiesa ambrosiana in Zambia e Camerun, grazie anche
all’amore dei suoi ultimi arcivescovi (Montini, Colombo, Martini fino alla visita del card.
Tettamanzi nel 2005).

La missione storica africana della diocesi di Milano è stata avviata nel 1960 ed è quel-
la dove ancora oggi vi sono più fidei donum. Sono infatti 13 i missionari presenti oggi in
Zambia: 8 sacerdoti e 5 laici impegnati o nella pastorale delle parrocchie oppure nel
“Mtendere Hospital” di Chirundu, l’ospedale che da circa 30 anni la diocesi di Milano sostie-
ne sia finanziariamente sia inviando medici e personale specializzato. Il primo sacerdote
fidei donum della diocesi ambrosiana, don Ernesto Parenti, giunse in Zambia (allora
Rhodesia del Nord) nel 1961. La sua destinazione era Kariba, una vasta zona che in quel
periodo stava subendo profonde trasformazioni per la costruzione, ad opera di un consor-
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zio di quattro imprese italiane, di un’imponente diga sul fiume Zambesi12.
Nonostante ciò, va riconosciuto, a distanza di anni, che forse non si è realizzato un

rapporto preferenziale tra i fedeli ambrosiani e gli africani. Si tratta più un legame affet-
tivo e di opinione che effettivo, come mostrano anche i numeri: lo Zambia si colloca solo
al 40° posto della graduatoria delle nazionalità di provenienza e i gruppi più numerosi che
si sono stabilizzati in Lombardia, marocchini ed egiziani, non sono venuti sicuramente gra-
zie all’intermediazione delle missioni.

Note

1 Cfr. Comune di Milano - Servizio Statistica, Milano dati – Serie stranieri n. 17. Stranieri iscritti
in anagrafe al 31.12.2008, in www.comune.milano.it.

2 Fondazione ISMU-ORIM, Giovani stranieri in Lombardia tra presente e futuro. Rapporto 2006,
Milano 2007.

3 I dati sul tipo di lavoro svolto sono tratti da: Fondazione ISMU-ORIM, L’immigrazione straniera
in Lombardia. La nona indagine nazionale. Rapporto 2009, Milano 2010, pp. 98-99.

4 A. Caiazzo, Il sistema delle imprese, in CCIA, XIX Rapporto. Milano produttiva, Bruno Mondadori,
Milano 2009, in www.mi.camcom.it, pp. 39-42.

5 AIM, Africa a Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni africane a Milano, Milano
1999, pp. 95-96.

6 Il sistema delle confraternite sufi è particolarmente sviluppato in Senegal, dove gran parte della
popolazione musulmana (94% dei senegalesi) appartiene a tre confraternite, due importate (la
Qâdiriyya e la Tijâniyya) e una nata in Senegal, la Murîdiyya. Quest’ultima riunisce circa un terzo dei
senegalesi, principalmente di etnia wolof. Poiché questo gruppo è maggioritario nell’emigrazione
senegalese in Italia, si stima che circa due terzi dei quasi trentamila senegalesi (tra regolari e clan-
destini) presenti in Italia appartengano alla Murîdiyya (da murîd, “novizio” o “discepolo”). […] La
peculiarità del muridismo consiste nella “santificazione” del lavoro, che ha un ruolo altrettanto (se
non più) importante della meditazione e della preghiera. Alla base del muridismo (come di ogni altra
tarîqa) vi è una sorta di patto iniziatico, la bai‘a, con cui il discepolo (tâlib) si affida al marabutto,
mediatore fra l’uomo e Dio e garante sia della salvezza del discepolo sia (almeno in una certa misu-
ra) del suo benessere materiale. Fonte: http://www.cesnur.org/religioni_italia/i/islam_15.ht.

7 Si ringraziano i colleghi della Segreteria Stranieri e del SAI – Servizio Accoglienza Immigrati di
Caritas Ambrosiana, nonché l’Ufficio della Pastorale dei Migranti, per le preziose informazioni forni-
te per comprendere meglio l’immigrazione africana a Milano e Lombardia.

8 P. Farina, C. Biondi, P. Felina, S. Ignazi, Dalla strada all’accoglienza per costruire un futuro.
Percorsi di donne vittime di tratta a scopo di prostituzione, in Fondazione ISMU-ORIM, Gli immigrati
in Lombardia. Rapporto 2008, Milano 2009, pp. 329-349.

9 Ibid., p.335.
10 R. Bichi (a cura di), Separated children. I minori non accompagnati, F. Angeli, Milano 2008.
11 M. Deriu, R. Minanin Bihuzo, R. Moro, G. Vaggi, L’Africa e noi. Economia, giustizia, solidarietà,

Centro Ambrosiano, Milano 2009, p. 7.
12 Cfr. www.chiesadimilano.it.
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Luigi Ricciardi* 
Scenari del Centro Italia. 
Gli africani nel Lazio e a Roma 

Introduzione 
La presenza degli stranieri partiti dal continente africano risulta essere, a livello nazio-

nale, cospicua, pari a 871.126 persone ovvero il 22,4% del totale degli stranieri, ma la dif-
fusione di tale presenza è tutt’altro che omogenea, caratterizzata da una forte polarizza-
zione nelle Regioni del Nord Italia, in virtù delle migliori opportunità lavorative e in ragio-
ne delle catene migratorie irrobustitesi nel tempo. 

Si tratta di un’immigrazione che parte, anche temporalmente, da lontano (primi anni
’70), le popolazioni africane sono state infatti tra le prime a stabilirsi in Italia per fuggire
dalle atrocità della guerra o, più semplicemente, per trovare un lavoro stabile. Le persone
che migrano dall’Africa hanno potuto sperimentare sulla pelle, ieri come oggi, l’imprepara-
zione italiana ad accogliere dignitosamente il richiedente asilo, le quotidiane fatiche della
burocrazia oppure gli atteggiamenti di odio razziale; ma, allo stesso tempo, hanno saputo
costruire progetti migratori di successo, coronati in molti casi da positivi inserimenti lavo-
rativi e stabilizzazioni soddisfacenti. Sempre più spesso gli immigrati dal continente afri-
cano danno vita ad associazioni per sostenere e rilanciare i diritti propri e delle seconde
generazioni.

Premesso, quindi, che sarebbe del tutto velleitario ritenere di poter trattare esaustiva-
mente l’immigrazione proveniente da un intero continente, si aggiunge la difficoltà di esa-
minare un ambito territoriale, ovvero l’Italia centrale, così esteso ed eterogeneo. Occorre
sottolineare che il presente capitolo non vuole avere l’ambizione di essere altro che un
compendio numerico relativo alle principali fonti ufficiali che testimoniano la presenza
africana nel Centro Italia a partire dai primi anni del fenomeno fino ad oggi. L’obiettivo è
perciò quello di offrire una panoramica regionale e provinciale delle tante nazionalità che
compongono il continente africano relativamente ad aspetti come l’andamento demografi-
co, l’inserimento lavorativo, scolastico ed altri indicatori degni di interesse. 
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Rimane la convinzione che solo attraverso uno studio qualitativo, realizzato attraverso
indagini ad hoc, territorio per territorio, nei confronti delle singole comunità, si potranno
mettere in luce i modelli migratori, i livelli di integrazione soggettivi o oggettivi, le ten-
denze assodate e le prospettive future. Si rimanda perciò al capitolo sulle collettività stra-
niere indagate nella città di Roma, e già presentate nei rapporti dell’Osservatorio Romano
sulle Migrazioni, per avere un approfondimento a tale riguardo1.

Uno sguardo al passato
L’analisi per serie storiche offre una sguardo generale sull’evoluzione dell’immigrazione

proveniente dal continente africano nel corso degli anni. I primi dati disponibili relativi
alla presenza di stranieri in Italia risalgono al 1971 quando la mobilità dal continente euro-
peo e dall’America rappresentava oltre l’87% degli stranieri. Si trattava in verità di una
mobilità capace di coinvolgere prevalentemente il mondo dei colletti bianchi e che si atte-
stava su numeri relativamente esigui, 156.179 soggiornanti non italiani. 

ITALIA. Cittadini stranieri per continente di provenienza, v.a. e % (1971 – 2008)

CONTINENTI

Anni Europa Africa Asia America Altri Totale
1971 97.887 5.225 12.162 38.091 2.814 156.179
% 62,7 3,3 7,8 24,4 1,8 100,0
1981 174.711 34.942 48.354 67.862 5.736 331.605
% 52,7 10,5 14,6 20,5 1,7 100,0
1991 297.682 265.521 153.639 140.147 5.988 862.977
% 34,5 30,8 17,8 16,2 0,7 100,0
2001 563.885 366.598 259.783 158.206 14.158 1.362.630
% 41,4 26,9 19,1 11,6 1,0 100,0
2008 2.084.093 871.126 616.060 316.676 3.340 3.891.295
% 53,6 22,4 15,8 8,1 0,1 100,0
Centro 598.340 139.081 159.640 77.860 1.861 976.782 
% 61,3 14,2 16,3 8,0 0,2 100,0 

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazione su dati Ministero dell’Interno e Istat

Nel 1981, in soli 10 anni, si assiste al raddoppio degli stranieri, che arrivano a raggiun-
gere i 331.605 individui. A livello percentuale, ripartendo l’incidenza degli immigrati per
aree continentali, si osserva l’arretramento di Europa (-10,0%) e America (-3,9%), com-
pensato dalla crescita, ancora timida, delle provenienze africane (+7,2%) e asiatiche
(+6,8%). 

Ma è nel 1991 che l’Italia inizia a conoscere il suo tradizionale policentrismo etnico,
cui corrisponde il livellamento delle provenienze continentali. Sono questi gli anni in cui
cresce il numero degli africani, che raggiungono un’incidenza rispetto al totale degli stra-
nieri del 30,8%, passando perciò in 10 anni da 34.942 a ben 265.521. Questo è un cam-
bio di passo che accompagna una trasformazione sociale importante per il nostro Paese.
Bisogna considerare anche che nel 1990 il fenomeno immigratorio non è diffuso su tutto
il territorio nazionale, addirittura il 25,3% risiede nella Provincia di Roma (il 23,4% nel
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1991 e il 24,8% nel 1992). Anche le nazionalità asiatiche aumentano (+3,2%), mentre
calano Europa (dal 52,7% del 1981 al 34,5% del 1991) e America (-4,3%).

Nel 2001, senza più i freni endogeni che hanno inibito la mobilità delle nazioni esteu-
ropee dell’area comunista, le provenienze europee aumentano sia a livello assoluto (rispet-
to al ’91 passano da 297.682 a 563.882, ovvero +89,4%), sia rispetto alle altre aree con-
tinentali (l’incidenza arriva al 41,4%). Tale protagonismo europeo attenua l’incidenza degli
africani che arretrano al 26,9% (-3,9%). Continua a crescere l’incidenza degli asiatici
(+1,3%) e a decrescere quella degli americani (-4,6%).

Gli africani residenti in Italia alle fine del 2008 sono ben 871.126, ovvero il 22,4% del
totale degli stranieri, superati solo dai 2.084.093 degli europei (53,6%), comunitari e non,
seguiti dai 616.060 asiatici (15,8%) e dai 316.676 americani (8,1%). Rispetto alla tenden-
za nazionale, il Centro Italia si caratterizza per un più accentuato protagonismo degli euro-
pei, che da soli ottengono il 61,3% delle provenienze straniere, seguiti dagli asiatici
(16,3%), dagli africani (14,2%) e dagli americani (8,0%).

Dati quantitativi della presenza africana nel Centro Italia
Il 72,1% degli africani soggiorna al Nord, di questi il 41,6% nel Nord Ovest e il 30,5%

nel Nord Est. Il Centro segue ad una certa distanza, fermo al 16,0%, mentre il Sud e le
Isole raggiungono rispettivamente il 7,0% e il 5,0%. Sarebbe a dire che gli stranieri pro-
venienti dal continente africano che soggiornano regolarmente a Sud dell’Emilia Romagna
sono meno di 1 su 3. Come è noto la distribuzione degli stranieri nel nostro Paese è diso-
mogenea e la fetta più cospicua è stabilizzata nelle Regioni del Nord, ma i dati presentati
sugli africani soggiornanti nel nostro Paese esasperano questo protagonismo. Si consideri
infatti che gli stranieri, non solo africani, che vivono al Nord sono il 62,2% del totale, men-
tre al Centro il 25,1% (ovvero 1 su 4), seguono ad una certa distanza il Sud con il 9,1% e
le Isole con il 3,7%. 

Le ragioni per cui l’immigrazione proveniente dal continente africano è polarizzata in
modo così evidente nel Nord Italia sono ravvisabili in due elementi causali: il percorso com-
piuto per raggiungere l’Italia e la distanza che separa l’Italia dai Paesi di origine. Per quan-
to riguarda il viaggio, si consideri che il più dell’immigrazione africana proviene dal
Marocco, che da solo assomma il 46,3% delle provenienze africane, pari a 403.592 indivi-
dui. Il percorso migratorio che intraprende la maggior parte degli emigranti marocchini per
raggiungere l’Italia, passa attraverso lo Stretto di Gibilterra, poi, per la Spagna e la Francia.
Il Nord Italia è quindi, spesso, il primo punto di contatto con il nostro Paese, capace inol-
tre di offrire maggiori possibilità di lavoro e di inserimento. Utilizzano questo percorso
anche altri stranieri provenienti dall’Africa occidentale, insieme ad alcune nazionalità della
fascia nordafricana, che da sola conta il 69,6% delle presenze africane in Italia. I barconi
che partono dalla Libia e approdano in Sicilia sono carichi di altre nazionalità e contano
numeri assai inferiori rispetto a quanti affrontano il percorso appena descritto.

La seconda ragione che offre una spiegazione sulla spiccata presenza di africani nel
Nord Italia è la distanza rispetto ai Paesi di origine, che a sua volta crea due tendenze: le
robuste catene migratorie e i progetti migratori di medio o lungo periodo. I modelli migra-
tori di molti Paesi africani possono contare su un forte senso di appartenenza familiare e
comunitaria, che ha portato all’irrobustimento delle reti migratorie. In questo modo non si
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ricongiungono solo i familiari più stretti (figli, mogli o mariti), ma anche i parenti (fratel-
li, sorelle, cugini e zii), che appena arrivati trovano un appoggio sicuro nella prospettiva
di procurarsi un lavoro e una casa per dare accoglienza ad altri ricongiungimenti. Si trat-
ta di un circolo virtuoso che punta alla massimizzazione degli inserimenti e alla stabiliz-
zazione degli stranieri. 

A titolo di esempio, una recente indagine di B. Petrini sui nigeriani a Roma, spiega che
“è stato preso in considerazione un altro elemento che potrebbe caratterizzare alcune zone
di residenza rispetto al altre: le zone destinate al primo inserimento. A questo proposito
non sembrano esserci zone destinate al primo inserimento. Perché i nigeriani arrivano in
Italia sapendo già quale famiglia li ospiterà”2.

Passando in rassegna le singole Regioni, si osserva che la presenza degli africani vede
prevalere 4 Regioni del Nord che da sole contano il 66,3% degli africani che vivono in
Italia: la Lombardia con un’incidenza del 29,0% (contro un’incidenza complessiva degli
stranieri del 23,3%), seguita dall’Emilia Romagna con il 14,8% di africani, dal Veneto
(12,3%), dal Piemonte (10,2%). Il Lazio e la Toscana si pongono rispettivamente al 5° e
al 6° posto con il 5,6% e il 5,3%, mentre le Marche e l’Umbria si posizionano all’8° e al
12° posto con il 3,2% e l’1,8%. 

L’andamento degli inserimenti lavorativi nel Centro Italia, letto attraverso i dati messi
a disposizione dall’Inail, evidenzia un 16,8% di africani occupati netti sul totale naziona-
le, un dato che somiglia alla ripartizione degli stessi residenti. Migliora al Centro Italia l’in-
cidenza delle assunzioni di cittadini africani, pari al 17,4% (in valore assoluto 39.864) del
totale degli assunti in Italia provenienti dallo stesso continente, quasi eguagliata dall’in-
cidenza delle cessazione dei rapporti di lavoro, 17,1% del totale nazionale riferito agli afri-
cani, pari a 39.334. Il saldo occupazionale degli africani in questa parte d’Italia risulta
essere, perciò, positivo (+530) contrariamente a quanto avviene nel Nord Ovest (-793) e
nel Nord Est (-1.629).

Gli africani tra i banchi di scuola nel Centro Italia sono 22.365, pari al 14,7% del tota-
le degli studenti africani. Tale incidenza viene superata nei cicli della scuola materna
(15,2%) e della scuola superiore (16,7%) e viene ribassata nelle primarie (13,9%) e medie
di primo grado (14,4%). 

CENTRO ITALIA. Primi 5 gruppi nazionali più rappresentati tra i residenti africani per Regione, v.a. (2008)

Regioni I gruppo II gruppo III gruppo IV gruppo V gruppo 
nazionale nazionale nazionale nazionale nazionale

Lazio Marocco Egitto Tunisia Eritrea Nigeria
v.a. 9.875 8.224 5.229 4.035 3.239
Toscana Marocco Senegal Tunisia Nigeria Egitto
v.a. 24.146 6.653 4.677 2.414 1.901
Marche Marocco Tunisia Nigeria Senegal Algeria
v.a. 14.070 5.067 2.346 2.172 1.112
Umbria Marocco Tunisia Algeria Nigeria Costa d’A.
v.a. 9.231 1.560 1.232 932 837

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazione su dati Istat
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Gli africani nel Lazio 
È la terza Regione d’Italia per la presenza di stranieri (prevalgono la Lombardia e il

Veneto), ma raggiunge il quinto posto considerando solamente gli africani. Nel Lazio l’in-
cidenza degli stranieri di ogni provenienza continentale è dell’11,6%, sarebbe a dire che vi
soggiorna 1 straniero ogni 8,6, ma, considerando solamente le nazionalità africane, il rap-
porto diventa di 1 africano ogni 17,9. 

Dei 48.949 africani residenti in Regione i marocchini fanno la parte del leone con 9.875
presenze (20,2% rispetto al totale degli africani nel Lazio), seguiti da egiziani (16,8%),
tunisini (10,7%), eritrei (8,2%) e nigeriani (6,6%). Ne consegue che le 5 nazionalità più
rappresentative dell’immigrazione dall’Africa in Regione incidono per il 62,5%. 

La ripartizione per genere vede una massiccia prevalenza di maschi, pari al 56,5%. Le
nazionalità con una spiccata presenza di donne sono, in ordine, le Seychelles (le donne
sono il 76,4%), il  Madagascar (73,6%), Capo Verde (73,2%), Sao Tome’ (69,2%), Maurizio
(63,5%), Zimbawe (62,5%), Kenya (59,9%), Etiopia (58,7%), Burkina Faso (58,1%),
Mozambico (57,9%), Uganda (57,2%), Camerun (55,3%) e Nigeria (54,2%). 

Le medie nazionali o regionali trovano a livello provinciale delle interessanti inversio-
ni di tendenza, che testimoniano in alcuni casi la presenza di gruppi nazionali rilevanti e,
con tutta probabilità, con positivi inserimenti lavorativi. 

La seconda Provincia, dopo Roma, per presenza di cittadini africani è Latina (3.499).
In questa Provincia gli africani incidono per lo 0,4% rispetto al totale degli africani resi-
denti in Italia, eppure alcune nazionalità sono capaci di superare tale incidenza media: è
il caso della Tunisia, prima nazionalità africana a Latina con un’incidenza dell’1,2% sul
totale nazionale, dell’Algeria (0,9%) o Capo Verde (1,6%).

Segue la Provincia di Viterbo con 2.603 stranieri provenienti dal continente africano, i
quali incidono sul totale nazionale per lo 0,3%. Tunisia (0,4%), Algeria (0,5%), ma ancor
di più Etiopia (1,0%), Capo Verde (1,5%) e Repubblica Democratica del Congo (1,7%) supe-
rano la media provinciale.

A Frosinone gli africani sono 2.331, pari allo 0,3% del totale nazionale, eppure alcune
comunità sono più rappresentate, come nel caso dei congolesi della Repubblica
Democratica che raggiungono l’1,4% oppure i congolesi (0,9%). 

A Rieti si evidenzia la comunità della Repubblica Democratica del Congo che con 96
individui ottiene un’incidenza del 2,8% sul totale nazionale, contro una incidenza provin-
ciale sulle presenze africane di solo lo 0,1%.

Per entrare nello specifico degli inserimenti lavorativi è utile leggere i dati messi a
disposizione dall’Inail sugli assicurati stranieri nel corso del 2008. Nel Lazio gli occupati
africani sono 32.461, ovvero il 6,1% del totale nazionale. Le collettività straniere più vir-
tuose dal punto di vista occupazionale sono i marocchini (5.874 occupati, sarebbe a dire
il 2,7% degli occupati marocchini a livello nazionale), gli egiziani (incidono l’11,8% rispet-
to agli occupati della stessa nazionalità a livello nazionale), i tunisini (7,3%), gli etiopi
(25,0%), i libici (30,8%), i nigeriani (5,7%), i senegalesi (2,6%) e gli algerini (7,6%).

Per quanto riguarda gli inserimenti scolastici degli africani, nel Lazio si contano 5.876
studenti, pari al 3,9% del totale degli studenti africani in Italia.  

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Scenari del Centro Italia. Gli africani nel Lazio e a Roma

407



Gli africani in Toscana
Subito dopo il Lazio, la Toscana si colloca al sesto posto per numero di migranti pro-

venienti dall’Africa con 46.507 presenze pari al 5,3% del totale degli africani in Italia (1
africano ogni 18,9 vive in Toscana). D’altro canto vi risiedono ben 309.651 cittadini stra-
nieri, ovvero l’8,0% sul totale nazionale (1 straniero ogni 12,5 vive in questa Regione).

Anche in questo caso la nazionalità più rappresentativa delle migrazioni africane è
quella marocchina con 24.146 persone, ovvero il 6,0% dei marocchini in Italia. Altre nazio-
nalità che superano l’incidenza media regionale ed evidenziano la presenza di comunità
etniche robuste sono il Senegal, seconda nazionalità africana in Regione, che raggiunge
l’incidenza del 9,9% rispetto al totale dei senegalesi in Italia, la Somalia, sesta nella gra-
duatoria regionale, che ottiene addirittura il 18,8% rispetto al totale dei somali, il Camerun
con il 7,6%.

Anche a livello provinciale i dati dell’Istat mettono in luce comunità di africani rilevan-
ti. È il caso di Firenze, che conta una incidenza di africani sul totale nazionale dell’1,6%,
e in cui i somali incidono per l’11,1% rispetto al totale dei somali che soggiornano in Italia;
anche i senegalesi superano la media regionale con il 2,2%, così come i camerunensi
(3,4%) e i capoverdiani (3,6%). 

La seconda Provincia in ordine di rilevanza numerica è Pisa, con un’incidenza sul tota-
le degli africani in Italia dello 0,8%: eppure la comunità senegalese incide per il 3,6% (in
valore assoluto 2.405 persone) sul totale dei senegalesi in Italia, i somali per il 2,6% e i
camerunensi per l’1,1%.

A Prato (incidenza degli africani dello 0,4% sul totale degli africani in italia) i nigeria-
ni sono l’1,3% del totale nazionale, pari a 583 residenti. 

In Provincia di Siena (incidenza di africani dello 0,4% sul totale nazionale) le comu-
nità che vantano un’incidenza al di sopra della media regionale sono i senegalesi (1,0%,
con 689 individui) e i camerunensi (2,1%). La quinta Provincia è Livorno con una nutrita
comunità senegalese (819 persone) con un’incidenza dell’1,3%, contro una media provin-
ciale dello 0,4% sul totale nazionale. 

Relativamente alla ripartizione per genere, in Toscana solo il 37,8% degli africani è di
sesso femminile, un dato che lascia ipotizzare una certa solitudine e ricongiungimenti
familiari che faticano ad avverarsi. Le nazionalità africane con una spiccata presenza di
donne sono, in ordine, Capo Verde (70,5% di prevalenza femminile), la Repubblica
Centrafricana (66,7%), l’Etiopia (64,8%), l’Angola (64,1%), l’Eritrea (62,5%), il Mozambico
(61,5%), le Seychelles (61,1%), la Nigeria (60,4%), il Niger (56,1%) e il Kenya (53,2%).

Gli inserimenti lavorativi letti attraverso i dati dell’Inail e relativi agli assicurati nati
all’estero, attribuiscono agli africani occupati nella Regione Toscana un’incidenza del 6,3%
rispetto al totale nazionale (in Toscana un occupato africano ogni 15,9). Le nazionalità più
virtuose negli inserimenti sono i marocchini (13.818), i senegalesi (5.404), i tunisini
(3.428), gli egiziani (1.698), i nigeriani (1.627), gli algerini (920) e gli etiopi (762). 

Per concludere, i ragazzi africani che frequentano le scuole toscane sono il 5,0% del
totale degli studenti africani in Italia. Superano tale media gli africani iscritti alle scuole
superiori di I e II grado, rispettivamente con il 5,2% e il 5,9% del totale nazionale, men-
tre si attentano al di sotto gli studenti della materna (4,8%) e della primaria (4,7%). 
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Gli africani a Roma
Come già accennato, nei primi anni ’90 a Roma soggiorna un quarto del totale degli

stranieri (nel 1990 sono il 25,3%, nel ’91 il 23,4% e nel ’92 il 24,8%). Sono questi gli anni
in cui la capitale offre più servizi, consente più facilmente di inserirsi lavorativamente e in
cui l’immigrazione non si è ancora diffusa nei Comuni medio-piccoli. 

In particolare, alla fine del 1992 gli immigrati africani più numerosi a livello naziona-
le sono i marocchini con 95.741 presenze, i tunisini (50.405) e i senegalesi (27.572), ma
l’incidenza di quelli presenti sul territorio capitolino rispetto al totale risulta essere assai
modesta, rispettivamente il 5,8%, il 9,5% e il 5,2%. Si tratta di incidenze ben lontane
rispetto alla media degli stranieri che vivono a Roma e la principale ragione di ciò si riscon-
tra, come già ricordato, nel percorso compiuto per raggiungere il nostro Paese. Alla fine
del 1992 l’incidenza degli africani che vivono a Roma sul totale è inferiore al 15%. 

Sono invece altre le nazionalità che hanno creato, e spesso mantenuto, comunità con-
sistenti numericamente, come ad esempio i libici (nel 1992 sono il 54,2% del totale nazio-
nale), i capoverdiani (49,4%), gli etiopi (48,8%), i somali (44,9%), gli egiziani (27,3%) e
i mozambicani (27,3%).

Tornando ai giorni d’oggi, alla fine del 2008 Roma è la seconda Provincia d’Italia per
numero di stranieri, secondo i dati Istat vi risiede il 9,4% dei residenti non italiani (1 stra-
niero ogni 10,6), ma passando in rassegna solamente gli immigrati dal continente africa-
no l’incidenza diventa del 4,6% (1 africano ogni 21,7). Tra le città italiane con il più ele-
vato numero di cittadini africani Roma è al quarto posto, con 39.706 presenze, preceduta
da Milano (83.645 africani), Brescia (47.611) e Torino (41.200), superando di poco la
Provincia di Bergamo (39.430).

Tra le collettività più numerose sul territorio romano troviamo gli egiziani con 7.805
presenze (incidenza del 10,5% sul totale degli egiziani in Italia), seguiti dai marocchini
(5.957, incidono solo per l’1,5%), dagli eritrei (3.882, ben il 32,6%), dai tunisini (3.428,
il 3,4%), dagli etiopi (2.732, 34,2%), dai nigeriani (2.606, 5,9%), dai capoverdiani (1.931,
42,3% dei capoverdiani in Italia) e dai somali (1.516, 22,8%).

Leggermente superiore alla media nazionale, la ripartizione per genere nella Provincia
di Roma vede una presenza femminile del 43,6% (in Italia è del 39,8%). Alcune naziona-
lità contano un apporto femminile assolutamente al di sopra della media, come nel caso
delle cittadine delle Seychelles (75,5%), di Capo Verde (74,0%), del Madagascar (73,0%),
di Sao Tome’ (69,2%), delle Maurizio (64,0%), dello Zimbabwe (62,3%), del Kenya
(59,9%), del Burkina Faso (59,4%), dell’Etiopia (57,9%), dell’Uganda (56,6%), del
Mozambico (56,3%), della Nigeria (53,9%), dello Zambia (52,9%), del Camerun (52,4%),
della Repubblica Democratica del Congo (52,3%) e del Sudafrica (51,1%).

Passando al versante degli inserimenti lavorativi, gli assicurati Inail nati nel continen-
te africano che vivono nella Provincia di Roma sono ben 27.614, pari al 5,2% del totale
nazionale degli occupati africani. Tra le prime 6 nazionalità ci sono gli egiziani, con 5.349
occupati, seguiti dai marocchini (4.287), dai tunisini (3.255), dagli etiopi (2.794), dai libi-
ci (2.509) e dai nigeriani (1.277). Le assunzioni, sempre secondo i dati Inail, risultano
essere per gli africani di Roma 11.297 (4,9% del totale nazionale), mentre le cessazioni dei
rapporti di lavoro sono 10.660 (il 4,6% delle cessazioni dei lavoratori africani in Italia),
con un saldo occupazionale positivo di 637 unità (contro un saldo nazionale di -856).
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Sono 4.372 gli studenti africani che frequentano le scuole della Capitale e rappresen-
tano il 2,9% del totale degli studenti africani. Questa media viene superata nella materna
(3,1% rispetto al totale degli africani iscritti a tale ciclo) e nelle scuole medie di secondo
grado (3,3%).

Approfondire la conoscenza di una presenza come quella africana, che prende le mosse
a partire dalla prime ore del fenomeno immigratorio, come è stato ricordato, significa sof-
fermarsi sulle singole nazionalità, territorio per territorio. Analisi di questo tipo aiutano a
mettere in luce i modelli migratori, i livelli di inserimento e le prospettive per gli africani
in Italia. 

ROMA. Gruppi nazionali più rappresentati tra i soggiornanti africani, v.a. e incidenza % sul
totale nazionale (1992)

Nazionalità Roma Italia Incidenza %
Algeria 811 4.530 17,9
Capo Verde 2.667 5.402 49,4
Costa d'avorio 296 2.266 13,1
Egitto 7.305 23.515 31,1
Etiopia 6.349 13.001 48,8
Ghana 808 14.216 5,7
Libia 1.062 1.959 54,2
Marocco 5.596 95.741 5,8
Mozambico 89 326 27,3
Nigeria 1.049 7.019 14,9
Senegal 1.430 27.572 5,2
Somalia 6.720 14.973 44,9
Tunisia 4.793 50.405 9,5
Totale 38.975 260.925 14,9
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazione su dati Ministero dell’Interno

Note
1 Cfr. infra pp. 411-418.
2 Cfr. Barbara Petrini, Le città invisibili. Spazio-Tempo dei nigeriani a Roma, in Caritas di Roma, Osservatorio Romano sulle
Migrazioni. Quinto Rapporto, Ediz. Idos, Roma 2009, pp. 236-244.
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Ginevra Demaio* 
Segni d’Africa a Roma: focus su alcune 
collettività di origine africana nella Capitale 

Presentiamo una sintesi di alcuni studi dedicati sull’Osservatorio Romano sulle Migrazioni
a cinque Paesi del continente africano: Marocco, Capo Verde, Nigeria, Eritrea e Madagascar.

Cinque Paesi e cinque migrazioni con origini e storie differenti, con tempi di arrivo diver-
sificati, ma che hanno trovato nella città di Roma una comune destinazione. Prettamente
femminili i flussi originati da Capo Verde e Eritrea, entrambi di antico arrivo e a seguito dei
quali sono comparse in Italia e a Roma le prime donne straniere. A maggioranza maschile,
i flussi provenienti dal Marocco, che però nel tempo hanno visto crescere i nuclei familiari.
A forte caratterizzazione religiosa gli immigrati del Madagascar, per buona parte preti e
suore, ma anche lavoratori e studenti, che nella città del Vaticano e delle Università
Pontificie si può dire abbiano trovato una destinazione naturale. 

Complessivamente gli africani residenti nella città di Roma al 1° gennaio 2009 sono
30.165, il 76% del totale provinciale e il 12,4% dei residenti stranieri della Capitale, una
quota contenuta rispetto a europei e asiatici e diminuita rispetto a dieci anni fa: nel 1998
era, infatti, del 17,5%. 

Proviamo allora a ricostruire la storia di Roma attraverso la storia di queste cinque col-
lettività africane e i segni che queste hanno tracciato e lasciato in città.

Eritrei Romani1

Roma: anni Settanta. Siamo agli inizi dell’immigrazione in Italia e protagonisti assoluti
sono gli eritrei, almeno 2.000 solo a Roma a metà del decennio. Contesto di origine è la
guerra civile esplosa in Etiopia, ma anche il legame coloniale con l’Italia. La stessa piazza
dei Cinquecento, che ospita la stazione ferroviaria di Roma, prende il nome dalla battaglia
di Dogali, combattuta nel 1887 tra le truppe del Regno d’Italia e le forze abissine e in cui
gli italiani, sconfitti, morirono appunto in 500. 

Le prime donne eritree arrivano in Italia e a Roma come domestiche al seguito di fami-
glie italiane che, negli anni ’60, rientrando portano con sé le donne che avevano a servizio
in Africa; ma è soprattutto negli anni ’70 che gli arrivi si intensificano. 
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Gli eritrei che giungono a Roma tra gli anni ’70 e ’80 non possono inoltrare domanda di
asilo, per via della “limitazione geografica” prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951
(e abolita dal Protocollo di New York del 1967), che limitava il riconoscimento dello status
di rifugiato solo ai cittadini provenienti dall’Europa e che l’Italia ha mantenuto fino al 1990.
In molti riescono comunque a rimanere, altri invece si spostano in Canada, USA o Australia
grazie al sostegno della Giunta Cattolica Italiana per l’Emigrazione (Gcie), che dal 1951 ha
svolto un apostolato di protezione per i rifugiati e il cui ufficio centrale aveva sede a Roma2. 

Oggi assistiamo a un ritorno di migranti in fuga dall’Eritrea che, ancora una volta, diffi-
cilmente sono riconosciuti come rifugiati e che, quando riescono a superare il passaggio nei
centri di trattenimento del Sud Italia o, nei casi peggiori, della Libia, giungono a Roma,
dove a distanza di trent’anni dai primi arrivi, vive una solida, seppure poco visibile, collet-
tività eritrea. 

Gli eritrei residenti nella Provincia romana sono 3.882 al 1° gennaio 2009, dei quali
3.784 nel Comune di Roma, dunque una presenza saldamente legata alla Capitale. È la zona
della stazione Termini quella tradizionalmente abitata dagli eritrei di Roma, che qui si sono
stabiliti fin dall’inizio avviandovi diverse attività commerciali, in particolare nella ristorazio-
ne. Nella zona di Castro Pretorio, infatti, sono molti i bar e i ristoranti gestiti da eritrei e
che il giovedì e la domenica si popolano di connazionali. Le strade fra via Volturno e Castro
Pretorio si caratterizzano per la presenza di insegne con nomi esotici, decori africani, pro-
fumi speziati, e nel quartiere la comunità ha costruito un proprio spazio, seppure non esi-
bito, in cui si ritrova. 

Se la zona limitrofa alla stazione Termini è più riconoscibile come luogo attraversato e
vissuto da eritrei, vi sono altri luoghi di Roma caratterizzati da una presenza altrettanto
forte ma “nascosta”. Sono i quartieri della “Roma bene” – Parioli, Eur, Casal Palocco –, zone
residenziali in cui per 30-40 anni hanno lavorato e vissuto, conciliando il luogo di lavoro
con la propria abitazione, molte donne eritree impiegate a servizio nelle case delle famiglie
dell’alta borghesia. 

L’elemento politico ha caratterizzato soprattutto la prima fase della migrazione eritrea,
quella degli anni ’70, quando era attiva la lotta di liberazione e gli eritrei emigravano per
ragioni politiche. Oggi è invece la fede a fungere da fattore unificante, specialmente per gli
eritrei più anziani e delusi dalla politica. Luogo di incontro è la chiesa di S. Tommaso
Apostolo, concessa dal Vaticano alla fine degli anni ’70 ai sacerdoti e al Rettore del Collegio
Etiopico, e in precedenza la Chiesa di S. Stefano degli Abissini al Vaticano, dove dal X seco-
lo esisteva una cappella per i pellegrini etiopi-eritrei, oggi Pontificio Collegio Etiopico. La
messa è svolta secondo il rito etiopico alessandrino e la liturgia è celebrata in tre lingue:
ghe’ez, amarico (lingua parlata in Etiopia) e tigrino (lingua eritrea). 

La religione sembra quindi aver riempito il vuoto identitario lasciato dalla politica, alme-
no tra i più anziani. I figli, invece, sono molto più vicini all’Italia e all’Europa che alle tra-
dizioni della prima generazione, e in molti hanno lasciato o pensano di lasciare l’Italia per
altri Paesi europei. 

I flussi più recenti rivelano il permanere di difficoltà di inserimento, prima di tutto abi-
tativo. Si tratta soprattutto di ragazzi che hanno avanzato richiesta di asilo e che, non tro-
vando altra accoglienza, trovano sistemazione nelle occupazioni a scopo abitativo della
città. Ciò che sembra accomunare sia gli eritrei di più antico arrivo che quelli giunti negli
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ultimi anni, è la delusione. Arrivati con la convinzione di custodire un legame speciale con
l’Italia, per la storia coloniale che la lega all’Etiopia, non vi trovano un’accoglienza dignito-
sa, né un particolare riconoscimento. Sentono l’Italia come il loro secondo Paese e Roma
come una seconda Asmara, ne conoscono e condividono lingua e costumi, ma continuano
ad essere trattati da “stranieri”.

La comunità di Capo Verde a Roma3

Come gli eritrei, anche i capoverdiani sono stati tra i primi immigrati ad arrivare in Italia,
già dalla metà degli anni ’60, e anche nel loro caso Roma ha rappresentato da subito una
meta privilegiata. Nonostante una così lunga storia di immigrazione, però, rappresentano
una piccola collettività: 4.569 residenti in Italia al 1° gennaio 2009, 1.931 dei quali nella
Provincia di Roma. L’85% dei residenti nella Provincia abita nella Capitale, dove oggi è visi-
bile anche la seconda generazione.

Ad arrivare per prime sono state anche in questo caso le donne, per via della possibilità
di trovare lavoro nel settore domestico-familiare, e che infatti sono state per la gran parte
assunte a servizio da famiglie romane benestanti. Per la gran parte provengono dalla stessa
isola, quella di S. Nicolau.

Un elemento di connessione tra Capo Verde e l’Italia è stato certamente quello religio-
so, sia per la presenza di organizzazioni cattoliche attive a Capo Verde, in particolare i Padri
Cappuccini, sia per il lavoro di molte istituzioni religiose in Italia (“Movimento Tra Noi”, don
Orione, Padri Scalabriniani, Suore Cabriniane), tutte organizzazioni che a Roma svolgono
attività religiose, ma offrono anche occasioni di incontro e di scambio di carattere artistico
e culturale. In particolare, la vita romana delle donne capoverdiane è stata accompagnata e
sostenuta dal “Movimento Tra Noi”, divenuto uno spazio di partecipazione attiva per i capo-
verdiani di Roma. 

Oggi la presenza capoverdiana mostra un volto nuovo, le donne della prima generazio-
ne non lavorano quasi più a tempo pieno presso famiglie romane, hanno un proprio nucleo
familiare e una propria abitazione, in molti casi hanno potuto avviare e ottenere ricongiun-
gimenti familiari. Sono anche diventate numerose le coppie miste, per lo più di donne capo-
verdiane sposate con uomini italiani, come pure i laureati e i piccoli imprenditori. Si può
dire, cioè, che negli anni i capoverdiani di Roma che hanno deciso e sono riusciti a stabi-
lizzarsi, si sono conquistati un percorso di emancipazione e, in alcuni casi, un nuovo status
sociale. Altri hanno invece scelto, raggiunta l’età pensionistica, di tornare a Capo Verde e
rappresentano la migrazione di ritorno, per lo più composta da chi non ha formato una pro-
pria famiglia in Italia, spesso proprio perché donna vissuta per quasi tutto il tempo della
migrazione presso la famiglia italiana per cui lavorava. 

Attualmente i segni della quarantennale presenza capoverdiana a Roma sono una tra-
smissione radiofonica che va in onda ogni domenica (Radio B. Leza trasmessa su Radio Città
Aperta) e la scuola di portoghese, nata a Roma nel 1971 grazie ad alcuni sacerdoti gesuiti
per offrire istruzione agli immigrati provenienti da Paesi di lingua portoghese. A frequentar-
la sono state nel tempo anche molte donne capoverdiane, che in questo modo hanno otte-
nuto un titolo di studio per poter svolgere professioni più qualificate e, in alcuni casi, pro-
seguire gli studi fino all’università e alla laurea.
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La comunità marocchina: eterni zmagria in Italia e nel Paese di origine4

La prima differenza rispetto alle altre collettività, è che i flussi dal Marocco si sono pre-
sentati come maschili e visibili: rispetto ai flussi di donne che lavoravano in casa, in spazi
chiusi e poco esposti, molti marocchini hanno subito lavorato come ambulanti, dunque in
spazi pubblici e visibili.

La seconda differenza rispetto a eritrei e capoverdiani, è che oggi la presenza marocchi-
na nell’area romana è distribuita in misura equilibrata tra Capitale e restanti Comuni, come
pure tra Provincia di Roma e restanti Provincie del Lazio. I dati dei residenti al 1° gennaio
2009, infatti, mostrano come i marocchini residenti nella Provincia di Roma (5.957) siano
il 60% del totale regionale (9.875), per via di un 15,8% residente in Provincia di Frosinone
e di un 10,2% in Provincia di Latina. Nella Capitale il loro numero è di 3.417, pari al 57,3%
dei marocchini della Provincia romana, una quota molto più ridimensionata rispetto a quel-
le rilevate tra altre collettività di origine africana. 

Oggi i marocchini sono la terza comunità in Italia per numero di residenti e, seppure
Roma non ne sia l’area più interessata (essendo per lo più insediati al Nord), guardando alla
loro presenza sul territorio di Roma è possibile leggerne l’evoluzione. 

Iniziata come una migrazione di uomini arrivati da soli, ma che in Marocco avevano
spesso mogli e figli, nel tempo ha raggiunto un maggiore equilibrio di genere e di età, gra-
zie ai ricongiungimenti familiari e alla nascita in Italia di nuove famiglie e di figli. Il cam-
biamento non è puramente demografico, ma è stato accompagnato da trasformazioni e
miglioramenti delle condizioni materiali di vita. Se negli anni passati i marocchini di Roma,
per il costo degli affitti e per il fatto di essere soli, erano costretti a dividere l’abitazione
tra più connazionali, oggi riescono ad avere una propria abitazione in cui poter riunire la
famiglia, e in molti casi anche ad acquistare una casa in Marocco.

Sono cambiate quindi le condizioni di vita in Italia, e parallelamente è cambiato anche
il Marocco, in parte proprio in conseguenza dell’esperienza migratoria. Il mondo femminile
ce ne dà dimostrazione. Nella migrazione, infatti, le donne sono diventate protagoniste
autonome e sempre più spesso scelgono di partire anche per la maggiore libertà ed eman-
cipazione che la migrazione comporta. La loro presenza in Italia e a Roma è quindi oggi più
visibile, anche nel mercato del lavoro, ma questo accade perché il ruolo della donna e il suo
posto nella società sono mutati prima di tutto in Marocco. Ed è probabile che in parte il
cambiamento sia da ricondurre proprio a una dinamica di scambio e di movimento insita nei
flussi migratori, che non coinvolgono solo persone e beni materiali, ma anche modelli e stili
di vita. Dal punto di vista economico, sono 1.582 i marocchini titolari di un’impresa nella
Provincia di Roma, quasi il 9% degli imprenditori stranieri della Provincia e per l’85% atti-
vi nel commercio al dettaglio, per lo più macellerie islamiche e negozi di alimentari, ma
soprattutto venditori ambulanti nei mercati rionali di Roma. 

La scelta della stanzialità è prima di tutto un cambiamento di prospettiva: non più il
mito del ritorno, o almeno non più per tutti, ma una prospettiva di costruzione del proprio
futuro in Italia. A spingere la prima generazione in questa direzione sono proprio i figli, che
vogliono restare in Italia, si sentono italiani, in alcuni casi non conoscono il Marocco e tro-
vano contraddittorio continuare a vivere tutto l’anno in affitto e in case poco accoglienti in
Italia, per poi acquistare con i risparmi una casa in Marocco in cui ci si reca, al massimo,
in estate. I marocchini, insomma, dopo tanti anni vissuti a Roma, l’hanno acquisita come
casa adottiva, i loro figli la sentono come la propria casa, ma nonostante ciò permane il
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disagio tipico del migrante, che continua a sentirsi e ad essere visto come un “non più e
non ancora”: non più marocchino nel Paese di origine, non ancora italiano nel Paese di emi-
grazione. Eterni zmagria, eternamente altri, per gli stessi loro connazionali. 

La collettività malgascia a Roma5

Quella malgascia è uno dei tanti esempi di comunità immigrate di piccole dimensioni
che popolano Roma, ciascuna con differenti storie e differenti modalità. I dati parlano di
una collettività di 341 residenti nella Provincia di Roma, 274 dei quali nella sola Capitale.
L’80,3% dei malgasci, quindi, ha scelto di vivere nella Capitale, confermando quella che, più
in generale, risulta essere una caratteristica dei residenti africani e asiatici, rispetto ai più
recenti flussi dell’Est europeo.

All’origine della migrazione malgascia vi è la povertà, che spinge a partire anche perso-
ne con bassa scolarizzazione, disposte a svolgere in Italia qualsiasi lavoro retribuito; ma
molti sono anche i giovani malgasci con un forte bagaglio formativo alle spalle che parto-
no per completare e perfezionare i propri studi in Italia, oltre che per fuggire da una comu-
ne condizione di povertà.

La prima tipologia migratoria sembra coinvolgere soprattutto adulti, per oltre il 70%
donne, che lavorano nel settore della collaborazione domestica e familiare e nella ristorazio-
ne; la seconda tipologia, invece, è perlopiù composta da giovani che vengono a Roma per
studiare nelle università pontificie e, ancor più, da suore e preti. 

Rispetto ad altre collettività africane, quella malgascia è una migrazione relativamente
più recente e divenuta più intensa a partire dagli anni 2000.

La caratterizzazione religiosa va letta in continuità con il contesto di origine, quello di
un Paese estremamente povero, che ha conosciuto, sia nella fase della colonizzazione che
dopo, la presenza di numerose missioni cattoliche e che in queste ha trovato, e continua a
trovare, le poche possibilità di studio e formazione per i propri giovani. Queste organizza-
zioni rappresentano anche il nesso con le Università Pontificie e le strutture cattoliche di
Roma.  A Roma, quindi, i religiosi proseguono il proprio percorso, ma anche gli immigrati in
senso stretto (quelli “economici”) continuano a vivere una forte religiosità che, in partico-
lare nel caso di una così piccola collettività, diventa nel Paese di emigrazione un fondamen-
tale fattore di unione. Sono in molti la domenica a frequentare la messa in lingua malga-
scia e a trovare in questo momento anche un’occasione di incontro, dialogo, sostegno e
aiuto a superare solitudine e nostalgia. 

Se il ritorno è spesso più evocato che messo in pratica, il legame con il Paese di origi-
ne continua ad essere ancora vivo, sia materialmente, con l’invio di beni e rimesse (467.000
euro inviati dalla Provincia di Roma nel 2008, il 15% delle rimesse inviate dall’Italia verso
il Madagascar), sia nei riferimenti valoriali che regolano la vita in Italia: il rispetto per la
vita (aina), intesa in un’accezione ampia che include anche gli animali, le piante, la natu-
ra; la famiglia e la relazione umana (fihavanana) intese non solo come relazioni di sangue,
ma come relazioni di villaggio, socialità, vita comune e famiglia allargata. Questo sguardo
sul mondo diventa nella migrazione un fattore di forza e di sostegno e lo stesso concetto
di famiglia allargata diventa disponibilità all’aiuto di parenti e amici in difficoltà. Una moda-
lità relazionale che, in contesti segnati dall’individualismo come le metropoli occidentali,
può diventare un possibile elemento di insegnamento per gli autoctoni, messi a dura prova
dalle difficoltà che comporta la vita in metropoli grandi e dispersive come Roma. 
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Le città invisibili. Spazio-tempo dei nigeriani a Roma6

La collettività nigeriana al 1° gennaio 2009 risulta composta di 2.606 residenti nella
Provincia di Roma, per il 54% di sesso femminile e 1.894 dei quali (73%) insediati nella
Capitale. Anche in questo caso, siamo di fronte a una presenza capitolina, seppure siano
diversi i Comuni più piccoli della Provincia in cui i nigeriani stanno raggiungendo una discre-
ta visibilità: Anzio, Ladispoli, Nettuno, Guidonia Montecelio, Ardea, Colleferro, San Cesareo,
Tivoli, Pomezia. 

La ricerca condotta sulla collettività nigeriana a Roma ha portato a individuare non solo
le modalità di insediamento che la riguardano, ma anche la sua composizione interna, in
particolare le differenti etnie e gli spazi di organizzazione che queste si sono date nella
città. Nella Capitale risiedono quattro differenti gruppi etnici originari della Nigeria: l’etnia
Igbo, l’etnia Edo, l’etnia Calabar e l’etnia River State. Ciascuna ha una propria associazione
a Roma, ad eccezione dell’etnia Calabar la cui associazione ha sede a Ladispoli e di quella
River State la cui sede è a Sezze Romano, in Provincia di Latina. Diversi altri gruppi etnici
si aggiungono a questi, ma si tratta di presenze di piccole dimensioni e prive di una rap-
presentanza associazionistica. 

Non sembra esserci una zona della città caratterizzata da una particolare concentrazio-
ne di nigeriani, in generale le modalità insediative sono cambiate in relazione tanto alla sto-
ria dell’immigrazione nigeriana nella Capitale, quanto alle trasformazioni urbanistiche di
questa. Nella prima fase di arrivo a Roma, gli immigrati nigeriani sono semplicemente anda-
ti a stabilirsi laddove avevano dei contatti pregressi. Questa iniziale dinamica insediativa ha
determinato una distribuzione tendenzialmente atomizzata nella città a partire dalla quale,
però, nel corso del tempo, sono sorti una serie di luoghi e spazi che oggi portano i segni
della presenza nigeriana. Lo si riscontra soprattutto nei pressi della Stazione Termini, dove
hanno sede molte attività commerciali a gestione nigeriana – parrucchieri, negozi di alimen-
tari, ristoranti, negozi di tessuti e/o abbigliamento –, per lo più di nigeriani dell’etnia igbo,
che già in Nigeria gestiscono quasi tutte le attività commerciali. Altre attività sono presen-
ti a Tor Pignattara, Torrenova, Tor Bella Monaca, Torre Angela, vale a dire nelle attuali zone
di residenza dei nigeriani di Roma. Questi esercizi commerciali, oltre alla vendita di merci,
svolgono spesso anche una funzione promozionale delle attività e degli eventi tradizionali
e religiosi della collettività nigeriana. 

Dopo un primo insediamento storico a Monte Mario, Monte Verde e San Giovanni, in una
seconda fase si è assistito a uno spostamento verso il Pigneto e la via Casilina e, nella fase
attuale, i nigeriani risiedono soprattutto nella zona Est della Capitale e, più in generale,
lungo le direttrici che conducono da Roma verso l’esterno, inclusi diversi Comuni della
Provincia. Il cambiamento non è solo urbanistico ma deriva da tipologie migratorie e inse-
diative differenti: mentre dieci anni fa a venire a Roma erano soprattutto studenti che, in
un periodo in cui la moneta nigeriana era forte, avevano la possibilità di vivere in zone più
centrali, nel momento in cui le condizioni economiche in Nigeria sono peggiorate i nigeria-
ni hanno dovuto emigrare per lavoro, per cui le zone di residenza più recenti sono quelle in
cui le case costano meno. La Capitale ospita anche diversi luoghi di culto dei e per i nige-
riani, sia cattolici che evangelisti. 

I nigeriani cattolici dal 1999 si incontrano presso la chiesa di S. Ambrogio della Massima,
dove sacerdote e catechista sono nigeriani, la messa è celebrata in inglese e accompagna-
ta da canti e danze, e l’organizzazione complessiva è gestita direttamente dalla comunità
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cattolica nigeriana. Dal 1996 al 1999 a fungere da luogo di incontro erano, invece, i locali
della chiesa di S. Maria in Trastevere. Momento principale di incontro dei nigeriani cattolici
è la Festa del Ringraziamento, che ogni anno, tra ottobre e dicembre, viene celebrata in una
chiesa diversa di Roma.

I nigeriani evangelisti hanno invece la loro chiesa a Torre Angela, la “Christ Apostolic of
good mission International Incorporation”, che a Roma ha sede in Viale Duilio Cambelotti,
ma è stata fondata in Nigeria ed è presente anche in Europa, USA e Canada. Un esempio del
carattere transnazionale che, anche attraverso la religione, la comunità nigeriana si è data
fuori dal proprio Paese. Anche gli evangelisti celebrano una propria festa, l’Harvest, che può
considerarsi l’equivalente della Festa del Ringraziamento dei cattolici. In comune vi è,
soprattutto, la pratica religiosa vissuta come recupero della propria dimensione culturale. 

I nigeriani di Roma, insomma, hanno realizzato un’integrazione – residenziale, economi-
ca, culturale e religiosa – che ha saputo risignificare il tempo e lo spazio all’interno del
nuovo tessuto sociale, dando vita a nuove modalità di vita e di relazione frutto della com-
mistione dei due mondi di cui sono al contempo parte, quello di emigrazione e quello di
immigrazione. 

Conclusioni
Il confronto tra i cinque gruppi africani osservati mostra che:

• sono tra i primi immigrati ad essere arrivati a Roma e in Italia, in particolare gli eritrei
e i capoverdiani la cui storia di immigrazione a Roma risale a 30-40 anni fa; meno netto
è questo aspetto per malgasci, nigeriani e, in parte, marocchini, seppure per tutti si
possa parlare di una presenza romana almeno decennale;

• sono i flussi che hanno portato a Roma le prime donne immigrate, segnando l’inizio di
quel welfare indiretto senza il quale oggi il Sistema Italia entrerebbe letteralmente in
crisi;

• hanno sviluppato e tutt’ora rappresentano una presenza prettamente capitolina, ad
esclusione dei marocchini;

• dal punto di vista religioso, con l’eccezione dei marocchini che sono stati tra i primi
immigrati a portare l’islam tra noi e dei nigeriani tra i quali vi è un consistente numero
di protestanti, sono collettività a forte componente cattolica, la cui migrazione è stret-
tamente connessa alla storia coloniale dei rispettivi Paesi e al ruolo che vi hanno svol-
to le missioni cattoliche. Spesso le missioni cattoliche nei Paesi di origine hanno rap-
presentato la spinta alla conversione al cattolicesimo delle popolazioni locali e il primo
contatto culturale e valoriale con l’Europa. Questi immigrati, quindi, rappresentano oggi
l’esito, diretto o indiretto, dei processi di colonizzazione degli europei in Africa. Nel caso
dell’Italia e della sua Capitale il nesso è chiaro per l’immigrazione eritrea, ma è quasi
sempre presente anche nelle storie migratorie di persone e flussi originari di Paesi in cui
il cattolicesimo ha svolto un ruolo attivo per la presenza di missioni, scuole e aiuti di
carattere umanitario. 
Per concludere, gli approfondimenti raccolti dimostrano che molto dei Paesi di origine e

delle migrazioni si può comprendere guardando a come si definisce l’inserimento delle sin-
gole collettività di immigrati nei singoli contesti di destinazione. Allo stesso modo non è
possibile capire e interpretare fino in fondo le dinamiche di insediamento e le aspettative
degli immigrati nei contesti di immigrazione se non si conoscono anche le condizioni alla
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base della scelta di emigrare e il contesto in cui questa è maturata. Si tratta di uno degli
assunti di base del sociologo algerino Abdelmalek Sayad, che ha più volte sottolineato con
forza come nessuno dei due fenomeni, né l’immigrazione né l’emigrazione, possa essere capi-
to davvero senza considerare anche l’altro. Secondo Sayad, anzi, sono proprio le condizioni
originarie dell’emigrazione ad essere “responsabili delle differenze che si constatano tra gli
immigrati nell’immigrazione: ogni classe di condizioni iniziali genera una classe differente
di emigrati che daranno vita, nell’immigrazione, a una classe differente di immigrati”7.
Immigrazione ed emigrazione sono due storie che viaggiano insieme e anche per questo ogni
immigrato, anche dopo anni, continua a vivere, seppure con sfumature diverse, a metà tra
il Paese e l’identità di origine e il Paese e l’identità acquisiti con la migrazione. 

Qui si è cercato di parlare delle migrazioni di alcuni Paesi africani guardando alla storia
e alle condizioni degli immigrati di questi Paesi a Roma, scoprendo così come, pur prove-
nendo da una stessa area continentale e pur vivendo nella stessa città italiana, ciascuna col-
lettività – e al suo interno ciascuna persona – abbia seguito un proprio percorso e abbia
costruito una propria storia di integrazione. Oggi il compito che ci aspetta è pensare nuovi
percorsi che portino a un modello sociale inclusivo, che dia riconoscimento a una cittadi-
nanza cambiata senza che ne accorgessimo. 

Note

1 Il paragrafo è un estratto del capitolo di Sabrina Marchetti e Lucia Sgueglia pubblicato, con lo
stesso titolo, in Caritas di Roma (in collaborazione con Comune, Provincia e Camera di Commercio di
Roma), Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Quarto Rapporto, Edizioni Idos, Roma, 2008, pp. 298-
306. In questo, come nei paragrafi successivi, sono stati mantenuti gli stessi titoli dei capitoli di cui
si riporta qui una sintesi rivisitata. 

2 Dal 1961 al 1971 il compito passa alla Pontificia Opera di Assistenza e dal 1972 al 1988 il ser-
vizio è assunto dall’Ufficio centrale dell’Emigrazione Italiana (Ucei), poi confluito in Migrantes. 

3 Cfr. Antonia Santos Fermino, “La Comunità di Capo Verde in Italia e a Roma”, in Caritas di Roma
(in collaborazione con Camera di Commercio e Provincia di Roma), Osservatorio Romano sulle
Migrazioni. Sesto Rapporto, Edizioni Idos, Roma, 2010, pp. 66-74.

4 Cfr. il capitolo dal medesimo titolo di Karima Moual in Caritas di Roma (in collaborazione con
Camera di Commercio e Provincia di Roma), Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Sesto Rapporto,
Edizioni Idos, Roma, 2010, pp. 252-258.

5 Cfr. il capitolo dal medesimo titolo di Bruno Fusciardi in Caritas di Roma (in collaborazione con
Camera di Commercio e Provincia di Roma), Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Sesto Rapporto,
Edizioni Idos, Roma, 2010, pp. 149-157. 

6 Cfr. il capitolo dal medesimo titolo di Barbara Petrini in Caritas di Roma (in collaborazione con
Camera di Commercio e Provincia di Roma), Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Quinto Rapporto,
Edizioni Idos, Roma, 2009, pp. 236-244.

7 Abdelmalek Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato,
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002, pp. 239-240.
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Francesco Vizza* 
I fatti di Rosarno 

Hanno fatto un deserto e l’hanno chiamato pace
(Tacito)

Quello che è accaduto a Rosarno a gennaio del 2010 è un fatto di una gravità estrema,
che richiede però una serena riflessione. Si cercherà di capire cosa è successo partendo dal
1990, anno di arrivo degli africani nella piana di Gioia Tauro, braccia forti al servizio dell’a-
gricoltura. 

Un po’ di storia
I primi stranieri arrivano a Rosarno nel 1990: si trattava, in quegli anni, di cittadini

polacchi. Dopo due anni è la volta dei primi africani. Negli anni più recenti si aggiungono
altri lavoratori dell’Est Europa: ucraini, romeni e bulgari. Sono i raccoglitori delle arance
della piana di Gioia Tauro, manodopera di un’economia agricola che senza di loro non esi-
sterebbe. 4.200 ditte agricole sono censite in tutta la zona e tutte cercano braccia per il
lavoro nelle campagne, dove nessuno vuole andare per pochi soldi. Arance, mandarini e olive
sono sugli alberi, in attesa di essere raccolte. Sono anni di assoluto silenzio, durante i quali
nessuno sente parlare degli immigrati nella piana, nonostante diversi episodi di violenza. 

Nel silenzio trascorrono gli inverni e gli africani cominciano a popolare la cartiera, da
loro chiamata comunemente “fabbrica” (monumento pubblico allo spreco che avrebbe dovu-
to produrre carta per telescriventi) e poi l’ex oleificio dell’Opera Sila. In entrambi i casi, i
lavoratori migranti vivono senza un tetto, ammassati come animali in gabbia.

Passano così oltre venti anni di violenze e soprusi, ma anche di sana accoglienza, per-
ché quella della piana di Gioia Tauro è una terra dalle profonde contraddizioni. 

Dai primi anni ‘90 le associazioni del volontariato laico e cattolico sono impegnate per
aiutare gli immigrati approdati nella piana. Ad ogni episodio di violenza segue la reazione
della società civile. Rosarno è tra i primissimi paesi calabresi ad avere progettato l’acco-
glienza attraverso politiche di sostegno ai migranti. Senza soldi e contro la forte avversio-
ne dei poteri forti locali si può, però, fronteggiare solo l’emergenza. L’alternarsi delle giun-
te e dei politici di turno non consente la realizzazione di piani d’intervento duraturi. Tutto
viene lasciato alla buona volontà dei volontari.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I 419

* Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes



Di contro numerosi sono gli attacchi violenti di cui non si è mai parlato fino alla rivol-
ta del 2010. Solo la stampa locale e qualche organizzazione di settore ne dà notizia nei gior-
ni immediatamente successivi. Nessuno (o forse pochi) fa sentire la sua voce, prefigurando
quegli scenari che poi si sono concretizzati a distanza di anni con la “rivolta del 2010”.

Nel 1990 cominciano ad arrivare le prime comunità di maghrebini e se qualcuno li acco-
glie e si mostra solidale, altri preferiscono il tiro al bersaglio contro gli stranieri dalla pelle
scura. Nel 1990 il primo ferito. Si tratta di un algerino di 28 anni, gambizzato a colpi di
pistola. L’anno successivo la stessa sorte tocca ad un ventiquattrenne algerino. Sempre due
giovani algerini di 24 e 28 anni nel 1992 sorprendono delle persone a rubare in casa loro.
I ladri reagiscono e sparano ma, per fortuna, i ragazzi restano solo feriti. Nel 1992 i primi
due morti, sempre dei ventenni algerini, un terzo ragazzo di 19 anni riesce, pur ferito al
collo, a scappare.  La gente si ribella. Manifesta contro la violenza, ma poi più nulla… il
silenzio cala ancora su Rosarno.

Nel 1994 perde la vita un ivoriano di 41 anni e altri due del Burkina Faso restano feri-
ti. Nel 1996 viene trovato in avanzato stato di decomposizione il cadavere di un africano di
età compresa tra i 25 a e i 30 anni.

I migranti sono sempre di più e la loro condizione peggiora. Rosarno continua a mostra-
re agli africani il suo doppio volto: quello dell’accoglienza e quello della brutalità. Nel 1997
altri tre marocchini vengono feriti a sprangate. Nel 1998 viene ferito un ivoriano, e questo
da origine alla vera prima protesta dei lavoratori stranieri di Rosarno.

Il precedente: la rivolta del 2008
“A Rosarno sono presenti da oltre venti anni ed è sempre stata caccia ai neri africani.

Un bilancio che è anche un bollettino di guerra, con diversi morti e decine di feriti. Episodi
gravissimi, che ritornano faticosamente alla narcotizzata memoria calabrese, come la strage
dell’11 febbraio del ’92, con due algerini uccisi a colpi di pistola nella campagna della piana.
E quella del febbraio del ’94, con un ivoriano cadavere e due feriti gravi. Il corpo di un altro
africano è stato trovato in decomposizione due anni dopo. E chissà quanti altri morti mai
ritrovati, quanti giovani dispersi che nessuno cerca. Una guerra, da sempre legata al racket
dello sfruttamento delle braccia, che nelle rivolte del 2008 e del 2010 trova due momenti
intensi di una lunga e ventennale violenza”1.

Già alla fine del 2008, gli immigrati scendono in piazza per protestare, dare sfogo al loro
malessere e denunciare le condizioni disumane in cui vivono. In molti (stagionali comuni-
tari e non) scendono in piazza per gridare la loro rabbia e la loro disperazione. Fanno sen-
tire la loro voce per dire in modo chiaro: “Basta, così non si può andare avanti”.

Anche nel 2008, come poi è successo nel 2010, la causa scatenante della protesta è il
ferimento a colpi di pistola di due cittadini della Costa d’Avorio per mano di alcune perso-
ne a bordo di un’auto in fuga. Gli stranieri decidono allora di scendere in strada. Insieme
sfilano per le vie del paese, facendo sentire la loro voce in modo sereno, con canti e balli e
con i cassonetti della spazzatura che fanno da cassa di risonanza. Non è una manifestazio-
ne folkloristica, naturalmente. Questo lo comprendono tutti. Gli stranieri, i raccoglitori di
arance vogliono lanciare un messaggio, che alla luce di quanto è successo a gennaio del
2010, appare come un presagio. Sui cartelli portati in corteo vi sono espliciti atti di accu-
sa, con la denuncia dello stato di degrado in cui vivono. Con insistenza fanno sentire tutta
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la loro sofferenza e tutta la loro rabbia. Sotto il controllo attento di un consistente nume-
ro di uomini delle forze dell’ordine, i migranti sfilano per le vie cittadine fino al Municipio,
dove vogliono incontrare il Prefetto Bagnato Domenico (presidente della Commissione, com-
posta da tre commissari, che guida il Comune sciolto per mafia). È lo stesso che incontre-
ranno nella rivolta del 2010. L’intervento di Medici Senza Frontiere, associazione presente
sul territorio con un presidio, evita che la situazione degeneri. Nessuna violenza in piazza.
Tante rassicurazioni. Tante promesse senza seguito. 

Il lavoro chiama e molti (lavoratori e datori di lavoro) temono di perdere la stagione. Gli
stranieri ritornano da dove sono venuti, ritornano a svolgere le loro mansioni. In pochi,
anche per l’assenza dei media, apprendono la notizia. Dopo qualche mese, grazie alla colla-
borazione di un gruppo di migranti africani, i carabinieri di Reggio Calabria arrestano tre
imprenditori di Rosarno con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione
in schiavitù. È solo l’inizio della manifestazione di un malessere che continua a covare e che
troverà uno sfogo, violento, nel 2010.

La rivolta del 2010: il fatto2

Giovedì 7 Gennaio, intorno alle ore 15,00 – dice la nota ufficiale della Questura di Reggio
Calabria – personale del Commissariato di Gioia Tauro, su disposizione della Sala Operativa,
raggiunge il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gioia, dove è stato trasportato un cittadino
extracomunitario ferito da un piombino, sparato presumibilmente da un’arma ad aria com-
pressa. Si tratta di Ayiva Saibou, cittadino del Togo, 26 anni, in possesso di regolare per-
messo di soggiorno. Nell’immediatezza, lo stesso riferisce di essere stato colpito verso le
14,30 da una persona, a bordo di un’autovettura, in via Nazionale 18, a Gioia Tauro. Dopo
le prime cure il referto parla di ferita da arma da fuoco sovrapubica, con prognosi di 10 gior-
ni. Nel giro di alcune ore, essendosi diffusa la notizia del ferimento, un gruppo di circa tre-
cento extracomunitari presenti nell’area dei Comuni di Rosarno e San Ferdinando, che lavo-
rano saltuariamente come braccianti agricoli nelle campagne di Gioia Tauro e Rosarno per la
raccolta di agrumi, si riversano lungo la via Nazionale 18, inscenando una rabbiosa manife-
stazione di protesta, creando intralcio alla circolazione stradale, danneggiando cassonetti
per la raccolta di rifiuti, colpendo con bastoni e pietre numerose autovetture in transito.
Contemporaneamente, un altro gruppo di immigrati, circa un centinaio, nel centro abitato
di Rosarno danneggia cassonetti ed autovetture in sosta. La violenta protesta si trasforma
in una vera e propria rivolta a mano a mano che altri cittadini non comunitari raggiungono
il centro del paese.

Per fronteggiare la situazione sul posto intervengono dei Funzionari della Polizia di
Stato, coadiuvati da personale delle Forze di Polizia territoriali della Polizia di Stato,
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza del Reparto Mobile di Reggio Calabria,
del Reparto Prevenzione Crimine «Calabria» e di personale della Digos, che, anche median-
te il ricorso ad alcune cariche di alleggerimento e l’uso di lacrimogeni, riescono con estre-
mo sforzo, aggravato anche dallo stato dei luoghi scarsamente illuminati, a contenere l’a-
nimosità dei cittadini extracomunitari. A questo punto, c’è un primo tentativo di dialogo,
attraverso un incontro tra una delegazione di immigrati e il Presidente della Commissione
Straordinaria del Comune di Rosarno, nel corso del quale i lavoratori migranti espongono le
ragioni della loro protesta. Tale tentativo non produce però effetti positivi, atteso che i
manifestanti, nonostante le rassicurazioni ricevute, riprendono a creare disordini. Anche in
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questa seconda fase della protesta si ripete il clima di guerriglia urbana dei primi momenti
della rivolta: i manifestanti si riversano sulla strada strada statale 18, nei pressi dell’ex fab-
brica Sila e dell’ex fabbrica Rognetta, entrambe utilizzate come dormitori, creando disordi-
ni e compiendo atti di vandalismo.

La Questura riferisce, inoltre, che «il personale delle Forze di Polizia presente è riuscito
a ristabilire l’ordine, facendo ricorso anche all’uso di lacrimogeni». Nel corso della giornata
il Commissariato di Gioia Tauro procede all’arresto di tre cittadini extracomunitari, due dei
quali feriti e medicati presso l’Ospedale di Polistena, per i reati di violenza e resistenza a
pubblico ufficiale, devastazione e danneggiamento. I carabinieri procedono all’arresto di
altri quattro cittadini extracomunitari per i medesimi reati. Durante i disordini, due manife-
stanti, rimasti feriti, sono soccorsi e medicati presso l’Ospedale di Polistena. Solo nella notte
di venerdì, intorno alle due, i manifestanti fanno rientro nelle strutture adibite a dormito-
rio. «A Rosarno e in prossimità delle due ex fabbriche utilizzate come dormitori sono stati
mantenuti servizi di ordine e vigilanza, con turnazione di 24 ore, con l’impiego di persona-
le delle Forze di Polizia territoriali e di rinforzo al comando di Funzionari della Polizia di
Stato. Nel corso dell’attività di ordine e vigilanza si è proceduto, altresì, a sedare gli animi
di un gruppo di 100 rosarnesi che avevano manifestato l’intenzione di intraprendere inizia-
tive di ritorsione nei confronti degli immigrati responsabili dei danneggiamenti compiuti
nella serata precedente». 

«Nella mattinata di venerdì – prosegue la nota della Questura di Reggio Calabria – circa
700 immigrati si sono radunati nella piazza antistante la sede del Comune di Rosarno per
manifestare, questa volta pacificamente, per gli episodi di violenza di cui, ciclicamente, gli
stessi sono vittime, ultimo dei quali il ferimento compiuto nella precedente serata. In tale
circostanza, è stato ripetuto l’incontro tra una delegazione di immigrati, preoccupati per la
loro sicurezza, con il Presidente della Commissione Straordinaria del Comune. Avute assicu-
razioni circa la loro sicurezza, tutti gli immigrati, debitamente seguiti da personale di
Polizia, si sono avviati lentamente verso le due ex fabbriche utilizzate come dormitori». «Nel
frattempo – prosegue ancora la nota – un comitato spontaneo di circa 50 cittadini di
Rosarno si è recato presso la sede del Comune per manifestare pacificamente e rappresen-
tare la loro preoccupazione per tale situazione. Nel pomeriggio di venerdì, alle 14,30, è stato
convocato presso il Comune il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, pre-
sieduto dal Prefetto di Reggio Calabria. Intanto, sono continuati singoli episodi di violenza
ed intolleranza soprattutto nei confronti di quei cittadini extracomunitari che vivevano iso-
lati, nelle campagne circostanti Rosarno».

Nel corso della mattinata un rosarnese C.V., di 50 anni, ha «sparato un colpo di fucile
in aria, a scopo intimidatorio, dal balcone del proprio appartamento, al fine di fare desiste-
re alcuni immigrati che, transitando in quella via, avevano tentato di compiere alcuni dan-
neggiamenti. Nella circostanza, i Carabinieri presenti nelle vicinanze hanno proceduto al
deferimento di C.V.. In serata, militari dell’Arma hanno intercettato due individui rosarnesi
che, con una ruspa, stavano trascinando alcuni cassonetti della raccolta di rifiuti solidi urba-
ni per scagliarli contro un gruppo di extracomunitari. Nella circostanza, i militari hanno pro-
ceduto all’arresto di B.G., di 37 anni, per tentato omicidio. Successivamente, hanno arresta-
to C.G. di 30 anni, pluripregiudicato, il quale poco prima aveva investito con la propria auto-
vettura un extracomunitario. Intorno alle 18.30 ignoti hanno ferito alle gambe a colpi di
arma da fuoco nei pressi di Rosarno, al bivio per Laureana di Borrello, due extracomunitari,
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Oumar Sidibi nativo della Guinea di 23 anni e Musa Trauri nativo della Guinea di 21 anni,
che sono stati ricoverati all’Ospedale di Gioia e sono stati giudicati guaribili in gg. 30. Nel
frattempo, per cinque dei sette extracomunitari arrestati nella serata precedente dalla
Polizia di Stato e dell’Arma Carabinieri è stato convalidato l’arresto dal Tribunale di Palmi». 

La Questura rimarca come «solo grazie all’opera di mediazione degli agenti nella tarda
serata di venerdì, i primi duecento immigrati richiedevano di lasciare Rosarno ed essere
trasferiti presso un Centro di Accoglienza. Si provvedeva, quindi, ad organizzare il loro
trasferimento al Centro di Prima Accoglienza di Crotone mediante pullman, opportuna-
mente scortati». «Anche nella giornata successiva del 9 Gennaio, aderendo alla richiesta
degli extracomunitari – dice ancora la nota della Questura – è continuata l’attività di tra-
sferimento ai Centri di Accoglienza di Crotone e Bari. Nel frattempo, anche nella giorna-
ta del 9 gennaio, si registravano episodi di vandalismo e violenza: nella mattinata è stata
data alle fiamme un’abitazione colonica a Rosarno, nella seconda zona industriale, occu-
pata da dieci extracomunitari, rimasti illesi. Funzionari della Polizia di Stato sono riusci-
ti a convincere un gruppo di rosarnesi a rimuovere una barricata realizzata nei giorni pre-
cedenti nella vicinanze dei due dormitori degli immigrati. Nel pomeriggio dello stesso
sabato 9, intorno alle 16.00, una persona ignota armata di pistola ha minacciato quindi-
ci extracomunitari che occupavano un casolare in Contrada Fabiana di Rosarno. All’arrivo
di personale di Polizia i cittadini extracomunitari hanno manifestato la volontà di lascia-
re Rosarno, unitamente ad altro gruppo di trenta immigrati che occupavano un casolare
vicino, utilizzando un treno ordinario». 

Qualche dato
Dopo la rivolta sono stati censiti oltre 1.110 immigrati. Di questi oltre il 90% è risulta-

to regolare e munito di permesso di soggiorno a diverso titolo. Complessivamente:
• 428 extracomunitari sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Crotone;
• 400 sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Bari; 
• 300 hanno lasciato Rosarno utilizzando treni ordinari diretti al Nord. 

In questo modo si sono svuotate le due ex fabbriche utilizzate dagli immigrati come dor-
mitori (in località Spartivento presso l’ex fabbrica Sila e presso l’ex fabbrica Rognetta). 

I cittadini extracomunitari medicati e refertati presso gli ospedali della zona sono stati
21. I cittadini rosarnesi medicati e refertati presso gli ospedali della zona sono stati 14. 

Il personale della Polizia di Stato medicato e refertato presso gli ospedali della zona è
stato di 10 unità. 

Il personale dell’Arma Carabinieri medicato e refertato presso gli ospedali della zona è
stato di 8 unità.

Provenienza. Gli stranieri di Rosarno provenivano in prevalenza da Nigeria e Costa
d’Avorio, ma erano presenti anche cittadini del Ghana, Mauritius, Liberia, Senegal, Marocco
Tunisia, Burkina Faso ed altri.

Status giuridico. I migranti erano per lo più con regolare permesso di soggiorno: tito-
lari di protezione internazionale; richiedenti asilo; diniegati dalla Commissione territoriale
per il riconoscimento della protezione internazionale e in attesa dell’esito del ricorso pre-
sentato al Tribunale, con permesso provvisorio; lavoratori con regolare permesso di soggior-
no per lavoro. Gli irregolari erano una minima parte.
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Le reazioni
Benedetto XVI3: “un immigrato è un essere umano, differente per provenienza, cultu-

ra, e tradizioni, ma è una persona da rispettare e con diritti e doveri, in particolare, nel-
l’ambito del lavoro, dove è più facile la tentazione dello sfruttamento, ma anche nell’am-
bito delle condizioni concrete di vita. La violenza non deve essere mai per nessuno la via
per risolvere le difficoltà. Il problema è anzitutto umano! Invito, a guardare il volto del-
l’altro e a scoprire che egli ha un’anima, una storia e una vita e che Dio lo ama come ama
me.

Vorrei fare simili considerazioni per ciò che riguarda l’uomo nella sua diversità religio-
sa. La violenza verso i cristiani in alcuni Paesi ha suscitato lo sdegno di molti, anche per-
ché si è manifestata nei giorni più sacri della tradizione cristiana. Occorre che le istitu-
zioni sia politiche, sia religiose non vengano meno – lo ribadisco – alle proprie responsa-
bilità. Non può esserci violenza nel nome di Dio, né si può pensare di onorarlo offenden-
do la dignità e la libertà dei propri simili”. 

Mons. Giancarlo Perego, Direttore Fondazione Migrantes: “Le violenze a Rosarno rappre-
sentano il secondo segnale preoccupante di un territorio che reagisce al mondo dello
sfruttamento, dopo quello sul Litorale Domizio in Campania. Ancora una volta è emersa
una forte carenza della presenza della realtà sociale a tutela dei diritti dei lavoratori. In
quel territorio vige una situazione di sfruttamento inaccettabile, con paghe irrisorie, una
parte delle quali viene estorta da intermediari. La tutela dei lavoratori è un’esigenza fon-
damentale alla quale l’intera società italiana e in particolare le istituzioni debbono guar-
dare con più attenzione”.

Roberto Maroni, Ministro dell’Interno: “A Rosarno c’è una situazione difficile come in
altre realtà, perchè in tutti questi anni è stata tollerata, senza fare nulla di efficace,
un’immigrazione clandestina che ha alimentato da una parte la criminalità e dall’altra ha
generato situazione di forte degrado. Stiamo intervenendo con i mezzi e i tempi necessa-
ri, per ora abbiamo fatto una cosa molto importante, cioè porre sostanzialmente fine
all’immigrazione clandestina: a poco a poco riporteremo alla normalità le situazioni che
lo richiedono”.

Agazio Loiero, Governatore della Regione Calabria: “La provocazione c’è stata ma la
risposta degli immigrati è inaccettabile. È il frutto di un clima di intolleranza xenofoba e
mafiosa che non riguarda ovviamente la popolazione di Rosarno, giustamente allarmata
per la situazione di tensione che si è determinata con la rivolta degli extracomunitari
sfruttati, derisi, insultati e ora, due di loro, feriti con un’arma ad aria compressa. Auspico
che dal Ministero dell’Interno arrivi una forte iniziativa che, tutelando i cittadini di
Rosarno, perchè sono intollerabili gli atti di vandalismo, tuteli anche quei tanti dispera-
ti contro cui per la seconda volta si è indirizzata la violenza criminale. Il fuoco della rivol-
ta, sebbene va condannata ogni forma di violenza, nasce da queste premesse. Per questo
mi auguro, intanto, che la rivolta rientri al più presto. E subito dopo, al di là delle sin-
gole responsabilità, che qualcuno finalmente si occupi di questa massa di lavoratori
costretti a vivere in condizioni disumane”.

Domenico Bagnato, Commissario Prefettizio di Rosarno: “La situazione è grave, è
pesante. Ho parlato con i migranti e ho detto loro che faremo tutto il possibile per pro-
teggerli. Ma ho anche specificato che non devono confondere l’attacco da parte di singo-
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li con l’atteggiamento di tutta la cittadinanza. Ho detto loro di non confondere l’azione
delinquenziale di pochi dalla disponibilità della maggioranza degli abitanti di Rosarno.
Ora la situazione è grave perchè un qualsiasi altro incidente potrebbe innescare nuove
tensioni. Sono preoccupato per la reazione violenta degli immigrati. Il problema qui è che
questi migranti vengono sfruttati con l’alibi che la crisi dell’agricoltura non permette di
utilizzare manodopera regolare. Il nostro problema è fornire una assistenza di carattere
sanitario a queste persone e negli ultimi mesi abbiamo fatto tutto il possibile, fornendo
bagni chimici, container collegati con la rete idrica e le fogne. Ma rimane una tensione
altissima con la popolazione”.

Le cause
Gli scontri avvenuti a gennaio del 2010 nella cittadina calabrese di Rosarno hanno por-

tato molti a interrogarsi sulle cause di una tale improvvisa esplosione di violenza tra perso-
ne che, seppur con qualche problema, convivevano da oltre 20 anni.

È chiaro quale sia stata la scintilla che ha provocato gli scontri, ma non c’è ancora chia-
rezza su cosa abbia causato questa scintilla che ha fatto del paese di Rosarno il protagoni-
sta di un’“imbarazzante” caccia “all’uomo nero”.

Gli abitanti di Rosarno hanno convissuto pacificamente con gli immigrati impiegati in
agricoltura per più di venti anni, una convivenza orientata da comuni esigenze: il bisogno
di lavorare per gli stranieri, quello di raccogliere i frutti per i proprietari delle terre. 

Cerchiamo, sia pure per punti schematici, di richiamare alcuni aspetti cruciali. 
Criminalità organizzata: la ‘ndrangheta è stata protagonista dei fatti di Rosario. È que-

sto lo slogan gridato da più parti e che ha riconosciuto nella criminalità organizzata, che
detta legge nella Piano di Gioia Tauro, la mano che ha guidato la rivolta al fine di proteg-
gere i propri affari. Studiosi, politici, magistrati, pubblici ufficiali non hanno dubbi. Don
Pino De Masi lo sottolinea con forza: il razzismo non c’entra nulla. Si è trattato di una rea-
zione, forse sollecitata ad hoc, per garantirsi il controllo del territorio. Il Vicario Generale
della Diocesi di Oppido-Palmi e referente dell’associazione Libera per la piana di Gioia Tauro
non tollera chi nei giorni della rivolta ha tirato conclusioni affrettate, per tornaconto poli-
tico o altro, alimentando una falsa lettura delle violenze. Il vero comune denominatore di
questa triste vicenda che ha coinvolto il centro calabrese, i suoi abitanti e gli immigrati che
vi risiedevano, non c’è dubbio, è la ‘ndrangheta.

Presa di coscienza degli immigrati: Gli immigrati sono scesi in piazza per rivendicare i
propri diritti dopo anni di sfruttamento: poco più di venti euro al giorno e condizioni di vita
disumane sopportate per anni e aggravate dalle aggressioni. 

Razzismo degli italiani: non possiamo negare che in questa vicenda esista anche una
matrice razzista. Anzi il razzismo rappresenta la benzina su cui divampa il fuoco della sub-
cultura mafiosa. 

Nei giorni successivi alla rivolta la gente di Rosarno ha fatto sentire la propria voce gri-
dando al mondo intero di non essere razzista. Non si può però sottovalutare la valenza raz-
zista dei comportamenti di quei giovani teppisti, spesso rampolli delle cosche più in vista,
che da anni esercitano la loro violenza gratuita e omertosa contro gli immigrati.

Clandestinità: alcuni hanno individuato come causa unica dei fatti di Rosario la clande-
stinità, come sopra ricordato. Un modo di liquidare la questione fermo e deciso, che però
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rischia di lasciare insoddisfatti quanti sono alla ricerca di soluzioni, e non di capri espiato-
ri, tanto più che tali affermazioni non trovano riscontro nei fatti, visto che oltre il 90% degli
immigrati di Rosarno era titolare, a vario titolo, di un permesso di soggiorno, quindi in con-
dizioni di regolarità di soggiorno.

Lotta tra lavoratori poveri (Africa e nuova EU): qualcuno ha parlato di lotta tra africani
e comunitari per accaparrarsi un posto nelle campagne della piana di Gioa Tauro, ma la
manodopera a basso costo, da qualsiasi parte provenga è ben accetta, vista la necessità di
far fronte alle richieste del mercato.

Paura: “Ascoltando le donne e gli uomini coinvolti, mi è stato chiaro come la vera pro-
tagonista di quel drammatico giovedì è stata la paura, dall’una e dall’altra parte, paura per
la propria vita e per quella dei propri familiari o amici. Gli immigrati, saputa la notizia del-
l’agguato e del ferimento di due di loro e la falsa notizia, poi, dell’uccisione di altri quattro,
hanno avuto paura, paura di essere uccisi. Un gruppo di loro ha reagito con la violenza,
mettendo a ferro e fuoco la città, erano tutti giovani maschi. Se al loro posto ci fossero
state delle donne, sono sicura che le cose sarebbero andate diversamente. Ma, intanto, quei
maschi, in preda alla paura per sé e per i propri fratelli, esasperati dalle condizioni di sfrut-
tamento sul lavoro e di disumana condizione di vita, si sono abbandonati ad una violenza,
che ha terrorizzato e sbigottito la popolazione inerme, come la giovane madre che stava
rientrando con i figli da scuola. Come le madri e i padri che piangevano per la paura e il
dolore di vedere distrutta la propria macchina o la vetrina del proprio negozio. Così come la
paura ha armato di spranghe e bastoni la mano dei tanti maschi africani, che hanno distrut-
to tutto quello che hanno incontrato sulla loro strada”4.

Conclusioni
Il problema apparentemente è stato risolto, non c’è più. Gli schiavi, per di più neri, sono

stati mandati in giro nei centri prima accoglienza e da lì partiti per chissà dove (molti sono
a Roma), purché non in Calabria, dove al momento degli scontri era alta l’attenzione. 

A distanza di tempo tutto sta tornando alla “normalità”. Di recente le forze dell’ordine
hanno arrestato gli schiavisti. Rosarno è stata liberata dalla ‘ndrangheta e dagli immigrati.
Ma la storia si ripete, la stagione delle arance da qui a qualche mese si riaprirà e di certo
riaprirà ferite aperte e non ancora rimarginate. 

Quello che è accaduto a Rosarno inoltre si verificherà facilmente in altri luoghi con situa-
zioni simili e forse con conseguenze ancora più devastanti se non si affronterà in modo tem-
pestivo e serio il problema dell'accoglienza, rifuggendo dall'idea che la stessa immigrazione
irregolare possa essere risolta semplicemente accentuando le espulsioni di massa.

Note

1 Alessio Magro, Stopndrangheta.it (31.01.2010).
2 Tratto da un nota ufficiale della Questura di Reggio Calabria che ripercorre i fatti.
3 Angelus del 10 gennaio 2010. 
4 Franca Fortunato, Nel dramma di Rosarno protagonista la paura, in www.ilquotidianodellacala-

bria.ilsole24ore.com.
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Rocco Di Santo*
Migrazioni di oggi e di domani nella piana
di Metaponto e di Sibari 

Questo mondo non ci è stato regalato 
dai nostri progenitori: esso ci è stato prestato per i nostri figli

(Proverbio masai)

La piana di Metaponto-Sibari è un lembo di terra con dei netti confini naturali: il Mar
Jonio a sud-est, i monti della Sila e del Pollino a sud e a ovest, la collina materana a nord.
Una zona costiera lunga poco meno di cento chilometri condivisa da due Regioni
(Basilicata e Calabria) e compresa tra due Province (Matera e Cosenza). Un’area caratteriz-
zata da variegate radici socio-culturali dettate da continue dominazioni e sovranità: dalla
Magna Græcia ai Romani, dai Normanni agli Svevi, dai Saraceni agli Angioini, dagli
Aragonesi ai Borboni e i Savoia. Dominazioni, frutto di guerre e azioni diplomatiche, che
hanno prodotto un continuo e massiccio flusso migratorio da (e per) ogni angolo
dell’Europa e del Nord Africa, ma anche un’eterogenea “massa culturale”.

L’area, soprattutto nel corso del XXI secolo, è stata terra di emigranti. I fenomeni
migratori sono stati da sempre una specifica particolarità di questo territorio. Per fare un
esempio, la Regione Basilicata ha stimato che i lucani nel mondo sono circa 600mila, quan-
to gli odierni residenti nella Regione, tanto che il Consiglio Regionale ha istituito una spe-
cifica Commissione per i Lucani all’Estero.

Oggi, la piana di Sibari e Metaponto conta complessivamente circa 200mila abitanti,
distribuiti in una ventina di Comuni. I centri più grandi sono Cassano allo Jonio, Corigliano
e Rossano sul versante calabrese; Policoro, Pisticci e Bernalda sul versante lucano. I
Comuni lucani sono i meno popolati (in media 7mila abitanti), con una densità media di
87 abitanti per chilometro quadrato, mentre quelli calabresi sono in media di 12mila abi-
tanti con una densità media di168 abitanti per chilometro quadrato.

Sia nel Cosentino che nel Materano, l’agricoltura è una delle principali forze dell’econo-
mia, soprattutto nelle due piane oggetto di interesse. Insieme, le due Regioni, rappresen-
tano il 29% dell’intero comparto agricolo nel solo Mezzogiorno, con 53.914 aziende agri-
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cole la Basilicata e 117.671 la Calabria. Nel 2008 le giornate di lavoro per categoria di
manodopera aziendale con contratto a tempo indeterminato sono 286.146 in Calabria
(ovvero il 29,6% dei dipendenti regolari delle Regioni del Mezzogiorno, escluse le Isole)1,
mentre in Basilicata sono 78.704 (l’8% circa). Invece, le giornate di lavoro con un contrat-
to a tempo determinato, nel corso dello stesso anno, sono state 5,8 milioni (33,6%) in
Calabria e 990mila (5,7%) in Basilicata2.

Un sistema, quello dell’agricoltura, che è spesso in crisi, con una notevole ricaduta sul-
l’economia regionale. Negli ultimi anni, si sono registrati frequenti stati di calamità dovu-
ti a cicli continui di siccità e di alluvioni che, in concomitanza con la crisi finanziaria ed
economica tuttora in corso, hanno prodotto un forte indebolimento del settore. Inoltre il
mancato potenziamento ed ammodernamento del settore agricolo è dimostrabile da un par-
ticolare indicatore: le aziende agricole che dispongono di un personal computer per la loro
attività3. La Basilicata conta 6.531 aziende agricole che utilizzano calcolatori elettronici,
ovvero il 4% delle aziende nazionali; la Calabria invece ne conta soltanto 3.104, il 2% circa.

Gli africani nelle campagne del Metapontino e della Sibaritide
Per avere un’idea della ricaduta dei processi migratori (in particolar modo dei flussi dal

continente africano) è necessario avere una panoramica più ampia. Le Regioni meridiona-
li, infatti, accolgono soltanto il 7% circa degli africani residenti in Italia (Istat). Di questi
circa 12.000 vivono in Calabria, mentre in Basilicata sono quasi 1.900. La presenza africa-
na è pari al 16,2% rispetto al totale degli stranieri presenti in Basilicata, mentre in Calabria
la stessa incidenza è del 20,9%. 

Per quanto concerne le due Province interessate, nel biennio 2007-2008, la popolazio-
ne straniera nel Cosentino come nel Materano è aumentata di circa il 2%.
Complessivamente, le due Province contano un numero di immigrati africani residenti pari
a circa 3.500 unità, pari al 14,8% del totale degli stranieri residenti (in tutto quasi 23.600
persone). Poco meno del 90% degli immigrati africani nell’area proviene dai Paesi norda-
fricani (in particolare Marocco e Tunisia); il 4% circa dall’Africa occidentale (con una pre-
valenza di nigeriani nel materano e di senegalesi nel cosentino); l’1% dall’Africa centrome-
ridionale. Le due Province si distinguono per una quota relativamente alta di migranti pro-
venienti dall’Africa orientale. Nella Provincia di Cosenza, gli africani originari dalle regioni
orientali sono il 2,5% del totale, mentre nella Provincia di Matera pesano per il 7%.

La tabella riportata in fondo al capitolo mostra quali sono i singoli Paesi di origine degli
africani residenti nelle Province di Matera e Cosenza e nelle rispettive Regioni. 

Sempre secondo i dati Istat, relativi al 2008, i cittadini non comunitari soggiornanti
(titolari di permesso di soggiorno)4 sono complessivamente 2.112 in Provincia di Matera (il
50,7% della Regione) e 4.349 in Provincia di Cosenza (il 24,3% della Regione). Per quan-
to concerne i cittadini africani, essi rappresentano il 27,7% degli stranieri soggiornanti
nella Provincia di Matera e il 37,5% nella Provincia di Cosenza. 

Tra gli africani soggiornanti, la quota maggiore spetta ai provenienti dei Paesi setten-
trionali del continente, con percentuali simili a quelle mostrate precedentemente in rela-
zione ai residenti.

Si è già sottolineata l’importanza degli stranieri, in particolar modo africani e
dell’Europa orientale, nel lavoro agricolo. 

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Migrazioni di oggi e di domani nella piana di Metaponto e di Sibari

428



Secondo i dati Inail, pubblicati nel Dossier Statistico Immigrazione 20095, in Basilicata
il 9,1% (395 su 4.308) delle aziende ha un lavoratore extracomunitario mentre in Calabria
la stessa quota è soltanto dell’1,3% (473 su 35.432). Le aziende che hanno assunto un
lavoratore extracomunitario con contratto a tempo determinato sono il 9% in Basilicata
(384 su 4.229), mentre sono l’1,2% in Calabria (445 su 35.032). La quota percentuale sale
(anche se in termini assoluti, i valori sono esigui) se si considerano invece le aziende che
assumono con contratti a tempo indeterminato: il 10,8% in Basilicata (30 aziende su 276),
in Calabria il 5,7% (42 aziende su 735). 

La percentuale di cittadini non comunitari sul totale dei lavoratori impegnati nei lavo-
ri agricoli (con contratto a tempo determinato e stagionali) è del 2,8% in Basilicata e dello
0,6% in Calabria. Nelle Province lucane, su un totale di 34.302 lavoratori con contratti a
scadenza, i non comunitari sono 968. In Calabria, invece su 125.508 sono soltanto 768.
Tra i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato in Basilicata, in totale 1.252
dipendenti, soltanto 35 sono extracomunitari (2,8%), mentre in Calabria su 20.023 lavo-
ratori, i cittadini non comunitari sono 134 (0,6%). Resta insondabile, almeno a partire da
una base statistica certa, il ruolo, sicuramente rilevante, del sommerso.

In ogni caso, i dati statistici, così come i fatti di cronaca e la percezione soggettiva,
dimostrano che per far fronte alla crisi economico-finanziaria degli ultimi anni (in partico-
lare nel settore primario), i titolari delle aziende agricole ricorrono spesso all’impiego della
forza-lavoro immigrata, in particolar modo africana e dell’Est europeo. Impiego che spes-
so assume le forme dello sfruttamento, ove si propone ai braccianti stranieri un monte ore
giornaliero di circa 8-10 ore per un salario irrisorio. Una dinamica tipica delle Regioni del
Mezzogiorno. Recenti studi, infatti, hanno dimostrato che un lavoratore su dieci è stranie-
ro. Ma se nelle Regioni settentrionali il 90% dei lavoratori stranieri è regolare, al Sud la
percentuale scende al 35% circa.

Oltre all’agricoltura, l’economia locale è caratterizzata dal turismo, in particolar modo
balneare e archeologico. Allo stesso modo del comparto agricolo, anche quello turistico ha
subìto un certo ristagno. Le presenze, in crescita nel 2007, sono rimaste sostanzialmente
stabili un anno dopo, con un calo dei giorni di permanenza media (meno di 4 nel 2008).
I flussi turistici diretti verso le zone qui esaminate continuano ad essere connotati da un’e-
levata stagionalità: circa l’80% delle presenze si concentra nel periodo estivo tra la fine di
giugno e l’inizio di settembre6. In questo contesto, gli stranieri impegnati nel settore turi-
stico sono inseriti in particolar modo nel commercio ambulante. Sono lavoratori prevalen-
temente di origine marocchina, algerina, tunisina e dell’area subsahariana occidentale
(Senegal, Camerun, ecc.), cui si aggiunge la componente proveniente dalla Repubblica
Popolare Cinese. 

Il caso di Metaponto: le similitudini con Rosarno
I fatti di Rosarno, del gennaio 2010, nell’opinione pubblica hanno destato un notevo-

le interesse, ma la condizione dei migranti di Rosarno non rappresenta un caso isolato, e
anzi è analoga a quella riscontrabile in altre realtà del Mezzogiorno, in particolare nel ter-
ritorio in oggetto. 

Le immagini che si sono susseguite sui media sono simili a quelle che si vivono nel
borgo di Metaponto7 dagli inizi degli anni 2000. 
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Correva la fine del 2003 quando un gruppo di volontari della Caritas di Bernalda denun-
ciò la presenza di giovani sudanesi ed eritrei che vivevano in condizioni di totale degrado
in uno stabilimento di conservazione agro-alimentare (ex Co.Meta) del borgo di Metaponto,
di proprietà della Regione Basilicata, dismesso e privo di servizi igienici ed energetici.
Stranieri, dunque, con regolare permesso di soggiorno, in qualità di richiedenti asilo pres-
so le Questure di Crotone, Brindisi, Matera e Trapani. Fra questi vi era anche una bambina,
la quale, assieme a suo padre, fu successivamente accolta da una famiglia del borgo.

La realtà a cui bisognava far fronte era innanzitutto quella di una precaria condizione
igienico-sanitaria (vi sono stati diversi casi di scabbia e, d’inverno, di ipotermia sistemi-
ca). Inoltre, si sono ampiamente riscontrati i fenomeni del caporalato e del lavoro nero.
Ma la condizione più delicata rimandava alla scarsa integrazione con la popolazione loca-
le, e non sono mancati scontri con militanti di movimenti politici di estrema destra. 

I primi interventi sono stati offerti dalla Caritas diocesana (successivamente chiamata
a far parte del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, diretto dalla Prefettura di Matera)
e da alcune Caritas parrocchiali. Inoltre, vi sono stati interventi da parte della Croce Rossa
Italiana e di alcune associazioni di volontariato del territorio. Diverse unità associative,
che, insieme, hanno permesso la dislocazione degli stranieri in vari alloggi presso i Comuni
del circondario ed interventi medico-sanitari. 

Le istituzioni locali (Regione e Comune), da parte loro, sono intervenute mediante
interventi che hanno permesso il funzionamento di sistemi idrici pubblici, finanziando pro-
getti volti a far fronte alle prime necessità e sgomberando in modo coatto gli abusivi,
murando di fatto gli accessi dello stabilimento. 

Dopo lo sgombero, gli immigrati (che dal 2003 al 2009 sono passati da una quaranti-
na a circa 200 unità) si sono sistemati in vecchi edifici agricoli abbandonati o nei pressi
del borgo oppure si sono disposti in accampamenti di fortuna all’esterno del vecchio
magazzino. Altri, sono stati ospitati presso un camping del lido (nel periodo invernale) gra-
zie ad un accordo tra istituzioni e operatori turistici. 

L’ultimo intervento, in ordine di tempo, è stato effettuato da parte del Commissario
Prefettizio del Comune di Bernalda che ha disposto la messa a disposizione di quattro con-
tainer, in collaborazione con la Protezione Civile, fornendo un alloggio a 16 lavoratori non
comunitari a costi simbolici. 

Al di là dell’interessamento delle strutture appena richiamate, comunque, le vicende
degli ultimi anni attestano come la questione immigrazione in quest’area si sia risolta in
una forte distanza tra i lavoratori migranti e la popolazione autoctona, anche perché sia
l’occupazione della ex-Co.Meta sia gli interventi suppletivi sono stati delle misure che
hanno favorito la ghettizzazione degli immigrati, accrescendo tra la gente del posto la ten-
denza a stigmatizzare lo straniero. 

Inoltre, è ben noto come isolamento ed emarginazione sociale favoriscano maggior-
mente fenomeni quali il caporalato e lo sfruttamento sul lavoro. La ex-Co.Meta, però, anche
se in modo contraddittorio, ha favorito un controllo sociale tale da permettere di arginare
fenomeni di emarginazione, devianza, malnutrizione, cura e pulizia. La dispersione degli
stranieri, invece, non ha certamente favorito il monitoraggio delle condizioni in cui essi
vivono e l’eventuale intervento di sostegno. L’unico “controllo” possibile è solo da un punto
di vista lavorativo e, su questo piano, non mancano le ispezioni finalizzate a verificare la
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regolarità dei rapporti. Ispezioni che si sono intensificate (non a caso) all’indomani dei
fatti della piana di Gioia Tauro e di Rosarno. 

Se per Metaponto, ove i numeri della presenza straniera sono comunque molto bassi,
la situazione è piuttosto critica, la condizione dei migranti occupati nelle attività agrico-
le della piana di Sibari non è certo migliore, considerando anche la maggiore concentrazio-
ne di stranieri, la maggiore irregolarità, il grado più alto di sfruttamento lavorativo, un ele-
mento, quest’ultimo, legato soprattutto alla maggiore densità della popolazione e a dina-
miche socio-politico-economiche differenti rispetto alla realtà lucana. La preoccupazione
in Calabria è che i fatti di Rosarno si ripetano in contesti con maggiore criticità e difficoltà
di gestione, come appunto l’area di Sibari e del Crotonese. 

Conclusioni
L’immagine che si trae dai dati e dalle cronache è che l’immigrato è spesso un lavora-

tore che vive in condizione di povertà estrema, in assenza di diritti, in precarie condizio-
ni igienico-sanitarie, con una rete sociale ridotta ai minimi. Ma egli è anche un anello fon-
damentale di un sistema con ruoli e regole ben strutturate, ove assume un ruolo ambiva-
lente: quello dello sfruttato e quello del principale sostegno a un settore economico sem-
pre più deficitario.

I fatti accaduti a Rosarno, nel gennaio scorso, lasciano pensare che il fenomeno riguar-
di in modo rilevante le dinamiche sociali e relazionali. Una situazione assai complessa in
cui, da una parte, vi è l’immigrato alla ricerca di un riscatto sociale, di libertà e di dignità
e, dall’altra, c’è la gente del posto, intimorita, indotta al timore dai mass-media, che si
proietta in una condizione conflittuale e scarsamente solidale. Una dinamica sociale che
sembra innescare quel processo cognitivo che gli psicologi definiscono “paura del futuro”.

Le previsioni demografiche di autorevoli fonti statistiche attestano che nel 2025, la
popolazione mondiale aumenterà di circa un miliardo rispetto al 2012, mentre nel 2050, si
potrà arrivare a quota 9 miliardi di individui. La popolazione africana conterà circa un quar-
to di quella mondiale, mentre gli europei saranno solo il 7% circa, a dimostrazione che se
la povertà continuerà a caratterizzare il “continente nero”, i Paesi sviluppati, saranno il
punto di arrivo di nuovi e continui flussi migratori.

Inoltre, i dati sui minori figli di stranieri (parte della nuova generazione), che frequen-
tano le scuole italiane dimostrano come il nostro Paese, al pari di altri Paesi europei, stia
diventando sempre più multietnico e ricco di sinergie culturali. Nel Sud, escluse le Isole,
gli studenti stranieri rappresentano il 2% degli alunni iscritti all’anno scolastico 2008/09,
contro una media nazionale del 7%. Gli studenti di cittadinanza straniera frequentanti le
scuole lucane sono poco più di 1.600 (oltre 300 di origine africana, il 20%), mentre in
Calabria sono circa 8.700 (circa 2.000 di origine africana, 23,5%).

I dati, dunque, dimostrano il cambiamento in atto nella realtà sociale italiana, che in
futuro sarà sempre più diffuso e non circoscritto, nelle sue manifestazioni più evidenti, sol-
tanto ad alcune aree. 

In questo contesto, ciò che preoccupa maggiormente è quella particolare dinamica
sociologica detta della profezia che si autoadempie. Con tale espressione, il sociologo ame-
ricano William I. Thomas, ha sintetizzato il seguente enunciato: «Se gli uomini definisco-
no reali certe situazioni, esse saranno reali nelle loro conseguenze»8. Adattando la defini-
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zione alla discussione in esame, possiamo dire che se gli italiani (e nel nostro caso i luca-
ni e i calabresi) accettano e riconoscono un contenuto di dignità allo status di straniero e
si adoperano per adottare misure di integrazione e coesione sociale, in futuro sarà possi-
bile costruire una società equa, partecipe, solidale e rispettosa delle differenze; se, inve-
ce, prevarrà lo stigma dello straniero, come colui che è diverso, pericoloso e da cui diffi-
dare, a questo corrisponderà probabilmente una società conflittuale, ostile e coercitiva.

In tale visione dicotomica, la prima opzione può certo trovare larghi spazi di crescita,
poiché una popolazione di migranti, quale quella dei lucani e dei calabresi, può certamen-
te inquadrare lo straniero come un soggetto che con la propria fatica e la propria disponi-
bilità accresce il livello sociale, culturale ed economico del posto in cui risiede ovvero la
sua “seconda” terra. E se i calabresi e i lucani hanno fatto con la loro personale fortuna
anche il successo delle terre che li hanno ospitati, così è e potrà essere anche per gli stra-
nieri che vivono e che vivranno nel nostro Paese.

PROVINCE DI MATERA E COSENZA. Cittadini africani residenti per Paese, v.a. (2008)

Cittadinanza Matera Basilicata Cosenza Calabria
Algeria 97 109 34 351
Egitto                 15 19 13 81
Libia                  0 0 2 21
Marocco                523 1.179 2.128 9.954
Sudan                  16 17 6 33
Tunisia                197 356 146 483
Africa settentrionale 848 1.680 2.329 10.923
Benin                  0 0 0 3
Burkina Faso           0 11 1 16
Capo Verde             0 7 2 15
Costa d’Avorio         1 4 8 43
Ghana                  4 4 3 17
Guinea                 0 0 2 6
Guinea Bissau          0 2 0 0
Liberia                0 0 0 9
Mali                   0 0 2 7
Mauritania             0 0 2 2
Niger                  0 0 1 4
Nigeria                14 24 22 150
Senegal                17 18 65 523
Sierra Leone           1 4 0 1
Togo                   1 4 11 18
Africa occidentale 38 78 119 814
Burundi                0 5 0 1
Comore                 0 0 0 2
Eritrea                54 70 18 84
Etiopia                3 4 10 64
Gibuti                 0 0 0 1

segue



Cittadinanza Matera Basilicata Cosenza Calabria
Kenia                  0 1 3 14
Madagascar             2 3 4 10
Maurizio               3 3 3 36
Ruanda                 0 1 0 6
Seychelles 0 0 0 127
Somalia                8 10 21 85
Tanzania               0 1 4 32
Uganda                 0 0 1 3
Zimbabwe               0 0 0 1
Africa orientale 70 98 64 466
Angola                 1 3 1 3
Camerun                0 1 5 19
Congo                  0 6 1 33
Congo Rep. Dem.        0 0 16 36
Rep. Centrafricana      0 0 2 2
Sud Africa 0 0 1 3
Africa centro meridionale 1 10 26 96
Africa 957 1.866 2.538 12.299
Totale stranieri 5.478 11.526 18.120 58.775

Note

1 Per Mezzogiorno intendiamo Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Campania. Si esclude l’Abruzzo
poiché non rientra nell’Area Obiettivo 1. Le Regioni che rientrano nell’Obiettivo 1 per il periodo di
programmazione 2000-2006 sono quelle in cui il prodotto interno lordo pro-capite è inferiore al 75%
della media comunitaria. 

2 Istat, Tavola SPAGT - Giornate di  lavoro per categoria di manodopera aziendale. Anno 2007. 
3 Istat, Tavola SPAIF - Aziende agricole che hanno utilizzato attrezzature informatiche. Anno

2007. 
4 I dati non comprendono i permessi di soggiorno scaduti e in attesa di rinnovo. 
5 R. Magrini (2009), I lavoratori agricoli stranieri, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico 2009

Immigrazione, pp. 269-274.
6 R. Di Santo (2009), Basilicata, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2009, Ed.

Idos, Roma 2009, p.428.
7 Il borgo di Metaponto, eredità storica della Magna Grecia con i famosi templi e la polis

Metapontum, è oggi una frazione del comune di Bernalda. È situato a circa due chilometri dal lito-
rale (noto centro turistico con villaggi, alberghi e camping), dalla stazione ferroviaria (snodo tra la
diramazione calabro-lucana, pugliese e campana) e dalla diramazione stradale tra la SS 106 jonica e
la SS 407 Basentana che si immette sulla autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria.

8 W.I. Thomas (1928), The child in America, Knopf, New York. 
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Vincenzo Federico*
San Nicola Varco: tra miseria e nobiltà 

Alla metà degli anni ‘90 San Nicola Varco conosce le prime forme d’insediamento (di
fortuna) di cittadini non comunitari: marocchini e algerini impiegati nelle attività agrico-
le dell’area che, insieme a una minima componente di rom, iniziano a creare un piccolo
accampamento.

Passano gli anni, il campo cresce e gli africani si sistemano via via nei fabbricati
costruiti per il mercato ortofrutticolo, in palazzine destinate agli uffici, in celle frigorifere
e in attrezzature comprate dal Ministero dell’Agricoltura. Edifici costati allo Stato italiano
circa 30 miliardi di vecchie lire, che probabilmente non saranno mai utilizzati per gli scopi
originari.

Il tempo e la noncuranza permettono la progressiva emersione e organizzazione di un’e-
conomia indipendente, nella quale gli immigrati “anziani”, marocchini in particolare, si tra-
sformano in caporali nei confronti dei migranti arrivati dall’Africa dopo di loro. Si paga
tutto: da un posto letto ad una giornata di lavoro nei campi. E se l’agricoltura è la princi-
pale occupazione, nascono da subito attività alternative: accanto a mestieri leciti, come il
barista o il fornaio, si definiscono occupazioni illecite, come lo spaccio di droga o la pro-
stituzione maschile e femminile. Italiani ben vestiti arrivano ogni sera, all’entrata di quel-
lo che possiamo definire senza troppe remore un ghetto, portandosi via i migranti maroc-
chini per condurli nelle vie della mercificazione del sesso1. 

La vita nel campo presenta immediatamente una situazione igienico-sanitaria dramma-
tica: 600 cittadini non comunitari non hanno accesso a nessun tipo di struttura sanitaria
e per qualsiasi bisogno sono costretti ad utilizzare una fontanella, installata dall’ex sinda-
co di Eboli alla fine degli anni ‘90, di proprietà del Ministero dell’Agricoltura. Spendere soldi
a San Nicola Varco significherebbe risponderne alla Corte dei Conti o ad un tribunale pena-
le: come giustificare l’avvio di interventi in favore di una zona senza diritti?

Passano gli anni e il ghetto cresce. 
Nel 2000 il Comune di Eboli dispone il primo censimento. Si apre la conoscenza di una

realtà precaria, in cui dominano il disagio e l’irregolarità: la metà degli abitanti è senza
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permesso di soggiorno, solo un centinaio di persone lo possiede e circa duecento persone
sono in attesa di regolarizzazione. 

Ma il 2000 non è solo l’anno delle prime rilevazioni statistiche, ma anche l’anno in cui
ci si accorge di San Nicola Varco in conseguenza dell’uccisione di un uomo, Mihammed
Ahdiddou, vittima di proiettili vaganti sparati all’interno del ghetto. I carabinieri, inse-
guendo un rapinatore dopo un furto in un appartamento, fanno irruzione a San Nicola
Varco. Inseguono e sparano. Mihammed finisce in un cespuglio con un polmone trafitto.
Morirà nel silenzio e nell’oscurità della notte, solo. Il campo è immenso (più i 10 ettari) e
nessuno lo ha sentito. Sarà ritrovato all’alba, privo di vita. Aperta un’inchiesta, i carabi-
nieri saranno rinviati a giudizio e uno di loro, Antonio Vivone, sarà condannato ad un anno
e otto mesi per omicidio colposo. Il pubblico ministero in realtà, aveva chiesto 9 anni di
reclusione per omicidio volontario: sono 16 i colpi partiti dal grilletto del carabiniere, ma
non ha ottenuto di più. 

I vertici dell’Arma di Eboli, in seguito a questo omicidio, verranno rimossi.
Nel 2003-04, San Nicola Varco passa di proprietà: dal Ministero dell’Agricoltura alla

Regione Campania. Un cambiamento che si sperava comportasse un miglioramento delle
condizioni del soggiorno, ancora del tutto precarie e fuori dal controllo comunale, (soprat-
tutto quelle relative alla condizione igienico-sanitaria), ma non si verificano cambiamenti
significativi. 

La difficile vita del campo non impedisce, però, agli immigrati di far emergere le loro
capacità, in particolare sul piano imprenditoriale: aumentano i bar, i forni e i barbieri. Molti
marocchini si “arricchiscono” e abbandonano il ghetto per trasferirsi nella vicina Santa
Cecilia: anche qui aprono negozi, in particolare macellerie islamiche. Chi può lascia San
Nicola Varco in cerca d’integrazione e di futuro. 

Ci sono migranti di diverse nazionalità che vivono all’interno del ghetto e le differen-
ze esplodono nel 2003, quando i marocchini, numericamente più importanti, cacciano via
algerini e rom, prendendo il totale possesso del campo. Gli algerini si rifugiano in una fab-
brica dismessa a cinque chilometri di distanza, sempre a Eboli, lungo la statale 18.

I marocchini, liberi di continuare in autonomia le loro attività, non pongono gravi pro-
blemi di ordine pubblico: sicuramente non mancano risse tra ubriachi e piccole questioni
di debiti non pagati, ma niente che mini la vita e la “tranquillità” all’interno del campo.

La fisionomia del ghetto si definisce sempre di più e l’area finisce col costituire, di
fatto, una zona autonoma all’interno del Comune di Eboli. Di fronte a questa situazione, in
cui domina la marginalità, le risposte delle istituzioni locali sono poche e poco struttura-
re ed efficaci, appannaggio spesso della malavita locale. 

Il 12 novembre 2005 il delegato di “Innovazione Commerciale”, Roberto Panza, dichia-
ra: “Alla posa della prima pietra doneremo 600mila euro a titolo di liberalità al Comune di
Eboli”. Parole che sembrano perdersi quando il giornalista de Il Mattino, Antonio Manzo,
apre un’inchiesta e rivela l’esistenza di loschi e strani legami tra i costruttori, gli interme-
diari e la criminalità organizzata del casertano, e, di fatto, il centro commerciale, che dove-
va essere ultimato in 18 mesi, non è stato ancora aperto.

Dei soldi arrivano anche quando, all’insediamento del sindaco Melchionda, la Regione
Campania destina 1 milione e 200mila euro al comune di Eboli per San Nicola Varco. La
metà dei fondi, 600mila euro, viene destinata ad interventi strutturali (bonifica, container,
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e simili), l’altra metà a progetti di assistenza sociale e umanitaria, ma la presenza, in
Comune, di alcuni presunti volontari che ignorano sia il dramma del ghetto, sia la sua ubi-
cazione, impedisce una corretta gestione delle risorse regionali.

La giunta comunale guarda finalmente a San Nicola Varco quando un’associazione loca-
le presenta un prospetto per la creazione di un’anagrafe sulle nascite al suo interno. Il
Comune si entusiasma a tal punto da presentare il progetto alla Regione Campania, insie-
me ad altre proposte, ma i progetti vengono tutti bocciati. In realtà si ignorava completa-
mente quale fosse la realtà all’interno del campo, una realtà fatta solo di uomini, senza
donne e quindi senza bambini, il che ovviamente rendeva ridicolo un censimento delle
nascite.

L’attenzione verso il ghetto cresce ancora e la Cgil inizia ad interessarsi alla situazione
di questi lavoratori invisibili: si adopera per migliorarne le condizioni di vita e restituire
alle persone la giusta dignità di esseri umani, ma si trova di fronte l’indifferenza delle isti-
tuzioni e l’ostilità del Comune di Eboli. Nel 2007, infatti, regala al ghetto un container da
strutturare come scuola ed ambulatorio ma, dopo poco tempo, i carabinieri lo sequestra-
no. La struttura è abusiva, non autorizzata. 

La Cgil resta basita e scatta il ricorso al Gip, contro il sequestro. Il giudice per le inda-
gini preliminari non lo convalida perché la struttura è ritenuta un fabbricato non fisso, ma
mobile. Brutta figura del Comune e dell’Arma dei Carabinieri di Eboli.

Gli scontri tra il Comune e la Cgil si acuiscono quando, il 14 novembre 2007, Guglielmo
Epifani, segretario nazionale della Cgil, e Gerardo Pierro, vescovo di Salerno, visitano il
ghetto, denunciando le condizioni disumane in cui vivono gli abitanti. Il sindaco
Melchionda non partecipa e anzi prende le distanze: “non sono aduso alle passerelle poli-
tiche”. 

Le dichiarazioni del sindacato fanno eco in Regione e così, il 10 ottobre 2008, Sandra
Lonardo, Presidente del consiglio regionale, fa visita a San Nicola Varco in occasione di un
convegno organizzato dal mensile I Cento Passi. L’incontro, ma soprattutto quelle seicen-
to persone, vengono nuovamente snobbate dalle cariche istituzionali locali, sindaco in pri-
mis. È presente un solo consigliere comunale. 

La politica del municipio segue la scelta precisa di non permettere l’esistenza di un
insediamento di cittadini non comunitari in quella zona e diviene sempre più chiara l’idea
di una sua rimozione quando, il 20 marzo del 2009, la Regione Campania, con l’assessore
alle Politiche Sociali, Alfonsina De Felice, promuove un intervento di rimozione dei rifiuti
dal ghetto e l’arrivo di alcuni container e roulotte e il sindaco Melchionda diffida la Regione
e chiede di fermare le ruspe. 

Da cosa nasce questa forte determinazione della giunta comunale a non permettere l’e-
sistenza in quel luogo di un campo attrezzato, dove risiedano persone che lavorano nei
campi della zona? Si tratta di uomini, di lavoratori regolarmente soggiornanti. Per anni
invisibile, ora San Nicola Varco sale sul palcoscenico come la protagonista di un conten-
zioso tra sindacato, Regione e Comune, cosa sarà cambiato?

Indicative le parole del sindaco che, rivendicando l’autorità comunale, afferma: “In
quell’area deve sorgere il polo agroalimentare. Costruire un insediamento sul nostro terri-
torio senza accordarsi con noi è una grave scorrettezza. Ci opporremo con tutte le forze”. 

Lo scontro istituzionale continua. L’assessore De Felice, però, va avanti e il 21 marzo

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

San Nicola Varco: tra miseria e nobiltà

436



dello stesso anno porta ad Eboli l’ambasciatore del Marocco, Mohammed Nabil Benabdallh.
La Regione e l’Ambasciata marocchina parlano di Cooperazione internazionale, di controllo
dei flussi, di ripristino della legalità, ma soprattutto d’integrazione: questa la ricetta per
risolvere situazioni come quella di San Nicola Varco.

Il 15 luglio la Regione Campania, con l’assessore De Felice, porta avanti e concretizza
un intervento di bonifica a San Nicola Varco: parte della montagna di rifiuti che staziona-
vano nel ghetto viene rimossa. 

Il cammino verso una convivenza civile, però, s’interrompe dopo pochi giorni, quando
viene dato fuoco ad un forno e non ci sarà un colpevole, probabilmente per lo scarso inte-
ressamento delle autorità. L’episodio non sarà un caso isolato ma ad esso ne seguiranno
altri due, tra l’agosto e il settembre dello stesso anno.

Cosa sta accadendo? Difficile a dirlo, si parla di racket interno a San Nicola Varco, ma
le prove e probabilmente la volontà di capire e conoscere mancano.

Se i problemi all’interno del campo non mancano, l’interesse della De Felice non si
ferma e porta alla fine di settembre, 30 container con docce e bagni. Si dispone inoltre la
presenza di un custode.

Già cinque anni prima, infatti, Melchionda aveva speso 50mila euro, facendo installare
alcune docce e qualche bagno, ma senza custodia vennero distrutti nel giro di un mese. Il
gesto dell’assessore però si dimostra inefficace perché a causa di problemi di alimentazio-
ne i container non possono funzionare.

Tra vani tentativi di miglioramento delle condizioni abitative e scontri tra istituzioni,
si arriva al 30 settembre, giorno in cui scade la data per il rimpatrio dei marocchini. In 60
accettano la proposta della Regione e dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
di ritornare in Marocco e di prendere 1.500 euro per avviare un’attività nelle terre di origi-
ne.

Chi rimane sa che dovrà lottare contro un panorama anche politico sempre più ostile
verso l’immigrazione e sa che l’idea dello sgombero del ghetto diventa sempre più concre-
ta.

Si rompono gli indugi l’11 novembre 2009, quando la magistratura dispone lo sgombe-
ro di San Nicola Varco. Parte la più imponente operazione di polizia che si ricordi negli ulti-
mi cinquant’anni: oltre 500 gli agenti impegnati.

Nel ghetto, però, ci sono solo 100 marocchini e tutti con il permesso di soggiorno: gli
altri, erano andati via di notte, informati dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine.

La decisione di sgomberare quest’insediamento che, seppur in condizioni precarie, rap-
presentava la casa di molti marocchini della Piana del Sele che lavorano nei campi, costrui-
sce un dramma umanitario. Ora sono molti i migranti che vagabondano nelle campagne,
che sopravvivono in maniera occasionale, poco visibili e senza alcun tipo di tutela, ma che
continuano a contribuire con il loro lavoro all’economia del salernitano.

Di fronte a questa drammatica situazione la risposta delle Caritas diocesane di Salerno
e Teggiano-Policastro è stata di aiuto e di partecipazione ai quei progetti della Regione
Campania che avevano previsto la presa in carico di circa 120 marocchini aderenti ad un
precedente progetto teso all’emersione e al reinserimento, gestito dall’Arci salernitana. La
logica è di offrire un tetto, un pasto, un letto e di permettere di lavorare per nutrire e con-
servare la speranza.
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Dopo lo sgombero sono state attivate immediatamente le strutture di:

1. Torre Barriata, dopo qualche giorno chiusa per cedere il passo a Villa Falcone e
Borsellino ex villa Galasso, bene confiscato.

2. Corno d’Oro, struttura dell’Associazione battipagliese “Spes Unica”, legata ai Padri
Stimmatini che reggono la Parrocchia di Battipaglia.

3. Sicignano degli Alburni, ex campo base della CMC, azienda costruttrice del troncone
autostradale della Salerno Reggio Calabria. Sono ospitati una cinquantina di giovani
marocchini.

4. L’appartamento a Roccadaspide, messo a disposizione dalla Banca di Credito
Copperativo di Aquara

5. L’appartamento a Capaccio Scalo, messo a disposizione dall’Associazione “Il Sentiero”.

Il comportamento delle Caritas e di quanti credono sia giusto continuare a costruire un
domani di fiducia per molti giovani in gravissime difficoltà, pone degli interrogativi impor-
tanti perché si corre il rischio di continuare ad illudere e tradire chi invano attende il pas-
sare dei giorni, ha perso il lavoro e non ha più un centesimo con moglie e figli in Marocco. 

La Regione Campania ha stanziato 18.000.000 di euro per i due gironi infernali cam-
pani: San Nicola Varco e Castelvolturno.

È prevista una borsa di cittadinanza, per sei mesi, di 500 euro. Si pensava fosse distri-
buita in contanti, ma al contrario è usufruibile solo attraverso i servizi previsti dai Piani di
Zona. 

Sarà l’ennesimo vano tentativo di aiuto o servirà a migliorare la situazione dei lavora-
tori non comunitari della zona? 

Molti interrogativi restano e molte cose sono ancora da capire ma una sola certezza si
palesa agli occhi, i volti stanchi di persone quasi invisibili che lavorando contribuiscono
silenziosamente all’economia italiana.

Note

1 Cfr. Anselmo Botte, Mannaggia alla Miseria, EDIESSE 2009. 
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Daniele Natili*

Le collettività italiane in Africa 
nel XIX e XX secolo  

L’emigrazione italiana in Africa da un punto di vista quantitativo ha rappresentato un
fatto assai limitato1. Nonostante ciò, ha affermato Patrizia Audenino, i flussi migratori che
dalla Penisola italiana erano diretti in Africa settentrionale – ma il discorso, a nostro avvi-
so, può essere esteso anche ad altre regioni del continente africano – presentano tutte le
caratteristiche che hanno attirato l’attenzione degli storici verso altri fenomeni migratori:
la “lunga durata”, l’“osmosi culturale” e la formazione di “insediamenti complessi e dura-
turi caratterizzati da diversificazione sociale e da intensi rapporti di vicinato con la società
ospite”2. Aspetti, questi, che emergono già in seguito ad una prima, rapida, ricostruzione
della storia della presenza migratoria italiana in Africa che parta dalla nascita dei primi
insediamenti, all’inizio del XIX secolo, e che, attraversandone lo sviluppo, arrivi fino alla
loro crisi, conseguenza del secondo conflitto mondiale e dei processi di decolonizzazione3. 

In Africa settentrionale. Dall’emigrazione elitaria a quella economica
In Africa settentrionale alcuni insediamenti di italiani si formarono prima ancora del-

l’arrivo delle potenze coloniali europee. In Tunisia, due erano i nuclei principali, uniti pre-
valentemente dall’uso della lingua italiana4: gli ebrei livornesi (grana), giunti nel Seicento
e subito affermatisi come la comunità italiana più numerosa e il principale gruppo com-
merciale di Tunisi,5 e gli ex-schiavi cristiani – condotti nella Reggenza in seguito alle scor-
rerie dei corsari barbareschi – che all’inizio dell’Ottocento erano forse più di mille, molti
dei quali dopo la liberazione decisero di rimanere in Tunisia e di convertirsi all’Islam. Si
aggiunsero poi anche gli esuli politici. Si ebbero tre flussi: dopo i moti del 1821, dopo le
rivoluzioni degli anni ’30 e ’31, ed infine, una terza ondata, la più consistente, alimenta-
ta dalla repressione che seguì i moti del ‘48. Questi primi nuclei di italiani, nel primo quar-
to dell’Ottocento, svolsero un ruolo sociale, economico e politico cruciale, stabilendo forti
legami con il bey e mantenendo l’italiano come idioma ufficiale degli europei lì presenti e
come lingua franca del Paese6. Il numero degli italiani in Tunisia crebbe nel tempo: nel

439

* Università della Tuscia



1871 erano tra i 5 e i 7mila, dieci anni dopo, nel 1881, anno dell’arrivo dei francesi, più
di 11mila7.

In Egitto, la presenza italiana iniziò a diventare significativa in occasione dei lavori per
la costruzione del canale di Suez – iniziati nel 1859 e terminati dieci anni dopo8 – che
richiamarono nel Paese molti tecnici ed ingegneri9. Nel complesso, prima che arrivassero
gli inglesi nel 1882, anche l’emigrazione qui diretta fu fortemente elitaria, di professioni-
sti, tecnici, militari10, che ebbero notevole importanza nel processo di modernizzazione del
Paese, operando praticamente in tutti i settori della società egiziana: economico, militare,
socio-sanitario, artistico e culturale. Anche qui, la presenza italiana crebbe: nel 1878 erano
presenti nel Paese 14.524 italiani, nel 1882, il numero era salito a 18.66511. 

Anche le coste dell’Algeria e del Marocco nel primo quarto dell’Ottocento cominciarono
ad essere frequentate da pescatori e da commercianti e, per quanto riguarda il primo Paese,
anche da esuli politici italiani12. In Marocco i primi insediamenti si formarono già intorno
agli anni ‘80 del Settecento, quando, nonostante la condizione di isolamento del Paese, fu
istituito un consolato generale della Repubblica di Genova a Mogador, cui seguì la stipu-
lazione di alcuni trattati commerciali tra il Regno di Sardegna e il Marocco che stimolaro-
no l’insediamento di un certo numero di sudditi sardi, per lo più commercianti genovesi, a
Tangeri, a Mazagan e a Mogador13.

Quando, a partire dagli anni ‘80 dell’Ottocento, l’offerta di lavoro proveniente dai Paesi
africani del bacino del Mediterraneo si agganciò con la domanda di occupazione espressa
prevalentemente dal Sud Italia – il che avvenne in seguito all’avvio dei programmi di lavo-
ri pubblici da parte delle amministrazioni coloniali – si assistette alla nascita di flussi
migratori di forza lavoro diretti dall’Italia verso l’Africa settentrionale14 e all’insediamento
di “comunità proletarie”15. Fu l’Algeria, a partire dagli anni ‘30 – nel 1830 i francesi occu-
pano Algeri – il primo Paese dell’Africa mediterranea ad attrarre una quantità significativa
di questa manodopera. Erano per lo più muratori (piemontesi, toscani e campani) e mina-
tori (piemontesi e lombardi)16. Qui, il numero di italiani crebbe in modo significativo: nel
1852, in tutta l’Algeria erano presenti 7.607 italiani, nel 1866 ben 16.665, ed infine,
vent’anni più tardi, nel 1886, erano 44.31517.

Gli italiani che arrivarono in Tunisia a partire dagli anni ‘80 erano meridionali. Per lo
più dalla Sicilia, seguita da altre Regioni del Sud e dalla Sardegna. Anche loro erano impie-
gati nell’edilizia, nel settore minerario e molti erano addetti all’agricoltura. Un elemento
importante per l’economica locale erano i terrazzieri e gli sterratori; molti erano impegna-
ti inoltre come braccianti nelle terre coltivate a cereali e nei vigneti. La manodopera indi-
gena, infatti, non aveva sufficiente pratica con la coltivazione della vite, coltura importa-
ta e sviluppata in Tunisia dagli europei. Accanto ai terrazzieri e ai braccianti c’erano anche
operai stagionali occupati nei lavori di potatura, mietitura e vendemmia18. Alcuni di que-
sti braccianti riuscirono anche a dedicarsi in modo autonomo all’agricoltura mediante
acquisti di terreni, favoriti dalla disponibilità di terre incolte disponibili ad un prezzo rela-
tivamente basso19. Gli italiani di Tunisia, 21.000 nel 1891, arrivarono a 88.082 nel 1911,
assestandosi intorno alle 90.000 negli anni successivi20.

In Egitto, già durante i lavori per il taglio di Suez, si insediarono nuclei di operai ita-
liani, ma fu solo dopo l’affermazione del protettorato inglese che la loro presenza divenne
preponderante. Crebbero al ritmo medio di 1.000 all’anno: nel 1897 erano 24.454, dieci
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anni più tardi 34.92621. Una crescita cui si accompagnò un processo di proletarizzazione
della collettività e una conseguente perdita di prestigio politico, economico e culturale. La
funzione di leadership che gli italiani avevano acquisito negli anni precedenti il protetto-
rato venne infatti meno dopo il 1882, quando l’elemento italiano fu sistematicamente
sostituito da quello inglese, al punto che anche l’uso della lingua italiana subì una flessio-
ne cominciando a declinare in modo inarrestabile a partire dall’inizio del Novecento22. 

In Marocco, i lavoratori italiani giunsero più tardi. Qui, il legame tra l’incremento rapi-
do della presenza di forza lavoro italiana e il varo – in seguito all’instaurazione del protet-
torato francese nel 1912 – delle misure di modernizzazione delle infrastrutture del Paese,
fu molto stretto, ancora di più che nei casi precedenti: prima del 1912, infatti, i registri
consolari non contavano che qualche decina di iscritti. In seguito cominciarono ad aumen-
tare velocemente, arrivando a 12.258 nel 1925. La maggior parte dei lavoratori italiani arri-
vava dalla Tunisia o dalla Sicilia. Si trattava per lo più di sterratori e di operai del settore
delle costruzioni, ma anche rappresentanti di professioni e di mestieri differenti: commer-
cianti, imprenditori, albergatori, cuochi, carpentieri marittimi, idraulici, sarti, ferrovieri23.

Il popolamento dell’oltremare italiano: Eritrea, Libia, Etiopia
L’Eritrea, la Libia e l’Etiopia – divenute colonie italiane rispettivamente nel 1890, nel

1912 e nel 1936 – furono oggetto di veri e propri disegni migratori finalizzati al loro popo-
lamento. 

La classe dirigente italiana cominciò a dibattere il futuro dell’Eritrea tra il 1889 ed il
1890, cercando di contribuire alla soluzione di due grandi problemi della Penisola: emigra-
zione e sviluppo economico24. Nello specifico, la discussione verteva sulla forma che l’atto
di concessione avrebbe dovuto assumere. Due erano le possibilità: una colonizzazione su
larga scala ad opera di società concessionarie che da sole avrebbero provveduto a fare espe-
rimenti agrari, a richiamare la manodopera necessaria e a finanziare l’intera operazione
senza alcun sostegno da parte dello Stato, o una colonizzazione atta a favorire la massa
proletaria dei contadini emigranti. Il principale sostenitore di questa seconda linea era il
barone Leopoldo Franchetti, il quale interpretava il processo di colonizzazione come una
valvola di sfogo dell’eccesso di popolazione di cui soffriva l’Italia, e pertanto escludeva i
grandi capitalisti dalle concessioni. Nel 1890 il capo del governo Francesco Crispi gli affidò,
in qualità di consigliere coloniale per l’agricoltura ed il commercio, l’incarico di tentare un
esperimento di popolamento nella zona circostante Asmara25, dove tra il novembre e il
dicembre 1893 giunsero alcune famiglie rurali (29 uomini, 15 donne e 17 fanciulli)26. Un
contratto con il governo assicurava loro 20 ettari di terreno, imponendogli l’obbligo di resi-
denza e di coltivazione per un quinquennio, trascorso il quale ne sarebbero divenute pro-
prietarie. In seguito, però, Franchetti fu indotto alle dimissioni dai contrasti che ebbe con
il governatore Oreste Baratieri (1892-1896)27 – favorevole ad una colonizzazione ad opera
di grandi società28 – e subito alcune stazioni furono smantellate, mentre altre vennero tra-
sformate in tenute agricole capitalistiche29. Dopo la battaglia di Adua del primo marzo
1896, infine, i pochi nuclei familiari stabilitisi nella colonia fuggirono, e nessuno suben-
trò loro30. La sconfitta pose fine ad ogni illusione relativa ai progetti di colonizzazione
demografica dell’Eritrea. Ad ogni modo, pur venendo meno i programmi di popolamento,
nei primi decenni del Novecento in Eritrea ci fu un certo afflusso di italiani: nel 1905 erano
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2.333, di cui 834 militari, su una popolazione europea di 3.949 abitanti, mentre alla vigi-
lia della Prima Guerra Mondiale il loro numero raggiunse le 4.000 unità, e tale si manten-
ne fino agli anni ‘3031.

In Libia, fu il fascismo a tentare un vero e proprio esperimento di colonizzazione demo-
grafica. Il governatore Italo Balbo elaborò un piano che prevedeva il trasferimento in Libia
di 20mila coloni entro la fine del 193832, e che aveva l’ambizione a lungo termine di por-
tare all’inizio degli anni ’50, e con un ritmo di 20mila persone l’anno, la popolazione agri-
cola italiana della colonia a 500mila unità. L’opera di valorizzazione e divisione dei pode-
ri fu affidata all’Ente per la colonizzazione della Libia e all’Istituto nazionale fascista per
la previdenza sociale. I rurali avrebbero acquisito tramite un contratto colonico il diritto
di proprietà. Il progetto di Balbo rappresentava il momento finale di un graduale muta-
mento di politica indotto dalla crisi economica ed occupazionale che coinvolse l’Italia nella
prima metà degli anni ‘30, ed era assolutamente coerente con la concezione fascista del
colonialismo e delle terre d’oltremare. La colonizzazione fascista prevedeva il trasferimen-
to nell’oltremare di tutti gli elementi produttivi della madrepatria (contadini, operai, arti-
giani, impiegati, commercianti, professionisti, piccoli imprenditori, ecc.), così da dare
luogo a quello che nel pensiero di Mussolini avrebbe dovuto essere un impero di popolo33.
Non a caso il viaggio del primo contingente di italiani in Libia fu accompagnato da una
grande opera di propaganda – che si manifestò chiaramente fin nella data scelta per la par-
tenza, il 28 ottobre 1938, XVI anniversario della marcia su Roma – volta a presentarli non
come emigranti, poveri, disagiati e tristi, bensì come pionieri felici di costruire l’Italia in
Libia. L’anno successivo, nel 1939, fu organizzata la seconda ondata, forte di 1.358 fami-
glie costituite da circa 12mila componenti (quella del ’38 e del ’39 furono le uniche due
fasi del progetto realmente realizzate)34.

In Etiopia, a partire dal 1936, fu tentato un programma di colonizzazione demografica
che però subì un rallentamento a partire dal 1938 per ragioni politiche determinate dal
timore che l’immissione dei coloni potesse rafforzare la ribellione, aumentando le adesioni
alle bande di guerriglieri etiopici, nonché da considerazioni di natura finanziaria generate
dall’insufficienza delle risorse disponibili35.

In Somalia non si verificò nulla di simile. Gli economisti e i geografi italiani, data la
natura del clima e l’aridità del territorio, non la considerarono mai una colonia di popola-
mento dove poter dirigere l’emigrazione italiana.

Il caso del Sudafrica
Nel corso della seconda metà dell’Ottocento e nel primo decennio del Novecento gli ita-

liani in Sudafrica furono decisamente pochi. Nel 1896 qualche migliaio era dislocato nel
Witwatersrand, nel 1902 circa 3mila risiedevano nel Transvaal, due anni più tardi 1.200
furono censiti a Cape Town e nel 1911 in tutto il territorio, compresa la Rhodesia, ne risul-
tavano circa 2.50036. Né l’emigrazione assistita (gli italiani erano poco richiesti), né quel-
la spontanea (la suddivisione delle mansioni secondo la linea del colore di fatto tagliava
fuori i lavoratori dequalificati stranieri) furono rilevanti. Fu nei decenni successivi alla
Seconda Guerra Mondiale, dagli anni ‘50, che il fenomeno migratorio divenne più signifi-
cativo. Dopo la guerra si manifestò la necessità di modificare l’assetto economico del Paese
in direzione di una industrializzazione non solo fondata sull’industria estrattiva, come fino
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a quel momento era avvenuto, il che richiedeva una manodopera tecnicamente qualificata
insieme ad un significativo mercato interno. Il contesto nel quale ciò sarebbe dovuto avve-
nire era però contraddistinto dallo svantaggio numerico dei bianchi sui neri, e pertanto si
pensò alla possibilità di aprire le porte a nuovi flussi migratori dall’Europa iniziando ad
invogliare proprio i prigionieri di guerra italiani – quelli di Zonderwater avevano dato prova
di notevoli capacità organizzative e lavorative – a stabilirsi definitivamente in Sudafrica
consentendo l’immigrazione anche ai loro familiari. Inizialmente ciò fu consentito: nel
1947 il governo della colonia invogliò alcune famiglie di contadini italiani a stabilirsi nel
Paese concedendo loro agevolazioni economiche sui trasporti oltre ad assicurazioni di tipo
contrattuale. Fra i prigionieri di guerra alcune centinaia colsero la possibilità di ottenere
un permesso di soggiorno permanente in quanto esperti agricoltori. Successivamente, però,
nel giugno del 1948 i nazionalisti vinsero le elezioni e il programma di agevolare econo-
micamente quanti avessero intenzione di stabilirsi in Sudafrica fu abbandonato37. Fu in
seguito, nel corso degli anni ‘50, quando i nazionalisti ormai al potere in modo incontra-
stato mutarono opinione in merito, che la politica immigratoria cominciò a cambiare. Il
governo sudafricano iniziò di nuovo ad incoraggiare e ad assistere l’immigrazione, richie-
dendo soprattutto lavoratori dotati di un certo grado di professionalità. Si trattò comun-
que di un’immigrazione altamente selezionata: il permesso di soggiorno poteva essere otte-
nuto solo da operai qualificati già in possesso di un contratto triennale di lavoro e idonei
a subire il giudizio di una commissione che doveva valutare anche il “buon carattere” e la
“disponibilità di assimilazione con gli altri abitanti bianchi”. In seguito a questa apertura,
ad ogni modo, giunsero in Sudafrica molti giovani da tutta Italia: dal Piemonte, dalla
Liguria, dal Veneto, ma anche dall’Abruzzo, dalla Toscana, dal Lazio, oltre che dalla
Campania, dalla Sardegna e dalla Sicilia. Si trattava di persone che avevano già avuto espe-
rienze lavorative specialistiche in Italia come metalmeccanici, meccanici, piastrellisti, mar-
misti, ristoratori, molti dei quali furono spinti ad emigrare anche dalla disoccupazione che
nel Secondo Dopoguerra contraddistingueva il mercato del lavoro della Penisola38. In gene-
re, chi giunse all’epoca in Sudafrica, anche chi si mise in proprio, vide migliorare notevol-
mente il proprio tenore di vita, riuscendo a consolidare la propria fortuna. Gli italiani, in
particolare, hanno fornito un importante contributo allo sviluppo della media impresa.
Molti di quelli che arrivarono come artigiani, ora sono imprenditori39.

Dalla Seconda Guerra Mondiale all’Africa post-coloniale: i rimpatri
A partire dalla Seconda Guerra Mondiale, e durante la decolonizzazione, si assistette alla

fase discendente delle collettività italiane in Africa. 
In Tunisia, la crisi della presenza migratoria italiana risale intorno alla metà degli anni

‘40. Gli italiani subirono dure misure persecutorie sia in seguito all’entrata in guerra
dell’Italia, il 10 giungo 1940, quando in 25.000 furono indiscriminatamente deportati dalle
autorità francesi nei campi di concentramento – l’internamento durò fino a che non venne
firmato l’armistizio tra l’Asse ed il governo di Vichy – sia in seguito all’ingresso delle trup-
pe alleate a Tunisi, il 7 maggio 1943: un mese dopo, in giugno, fu introdotto per decreto
il lavoro obbligatorio, mentre furono estese le requisizioni e gli arresti, provvedimenti che
colpirono tutti i cittadini italiani, senza distinzione tra chi aveva aderito al fascismo e chi
invece vi si era opposto. Inoltre, nel 1944 le autorità coloniali imposero la cittadinanza
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francese a tutti gli italiani nati in Tunisia dopo il ’40, e attuarono una serie di misure che
colpirono gravemente la collettività italiana. Nel 1943, con la chiusura delle scuole italia-
ne, iniziò un processo di assimilazione forzata: da allora in poi i giovani avrebbero appre-
so solo la lingua e la cultura francesi. Oltre alle scuole, attraverso la requisizione dei beni
mobiliari e immobiliari (che riguardò tutti i beni dello Stato italiano in Tunisia), furono di
fatto smantellate tutte le istituzioni comunitarie italiane. Dopo il 1956, anno dell’indipen-
denza tunisina, la situazione peggiorò ulteriormente. Tra i provvedimenti che la Tunisia
adottò per avviare il processo di decolonizzazione e per promuovere i diritti dei propri cit-
tadini c’era l’obbligo per i datori di lavoro di assumere solo apprendisti di nazionalità tuni-
sina, escludendo di fatto i figli della collettività italiana dal mercato del lavoro. Nel 1963
fu inoltre approvata la legge sulla nazionalità tunisina per cui era cittadino tunisino chi
nasceva in Tunisia da genitori anch’essi tunisini: in mancanza di tali requisiti era necessa-
rio richiedere il permesso di soggiorno. Tra il 1959 ed il 1966 lasciarono il Paese più di
40mila italiani. Non tutti rimpatriarono in Italia. Molti si trasferirono in Francia40. 

In Egitto, prima ancora dell’inizio del secondo conflitto mondiale, gli italiani furono
sottoposti ad uno stretto controllo. Gli inglesi erano consapevoli dell’obiettivo italiano di
indebolire la loro posizione nel Paese: nel caso in cui l’Italia e la Gran Bretagna si fossero
trovate in guerra l’una contro l’altra, infatti, le comunicazioni tra la Penisola e l’Africa
orientale italiana avrebbero potuto essere attaccate dai territori francesi ed inglesi confi-
nanti, pertanto Roma cercava di assicurarsi la rimozione delle forze britanniche dalla zona
del canale con l’obiettivo di mantenere le comunicazioni con il suo oltremare. Per la Gran
Bretagna era inoltre preoccupante anche il costante incremento della presenza militare ita-
liana in Libia41. Subito dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Inghilterra, su richie-
sta del governo inglese a Il Cairo, Alessandria e Porto Said iniziarono gli arresti e le ope-
razioni di internamento degli italiani, i loro beni furono sottoposti a sequestro, comprese
banche e aziende, e i rappresentanti diplomatici furono costretti a lasciare il Paese42. Le
cifre relative agli italiani internati non sono certe, ad ogni modo nell’agosto del 1942 erano
intorno ai 7.00043. Solo dopo la caduta del fascismo iniziarono le trattative tra le autorità
italiane, inglesi ed egiziane che portarono alla loro graduale liberazione e al dissequestro
dei beni44. La loro situazione, però, non migliorò. In seguito alla sconfitta subita dall’Egitto
ad opera di Israele, nel 1948-‘49, iniziò infatti un periodo molto turbolento che sfociò nella
conquista del potere da parte dei giovani ufficiali e nella nascita della Repubblica, quan-
do l’Egitto si liberò della tutela britannica e fu nazionalizzata la compagnia del canale45.
L’era dei pascià finì e con essa la presenza delle collettività straniere: anche gli italiani che
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e dopo le vicende dell’internamento erano rima-
sti in Egitto, a questo punto, lasciarono il Paese.

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale mise in crisi anche la presenza italiana in
Libia. In seguito all’avanzata degli alleati fu disposto l’abbandono dei territori della
Cirenaica, che tra il ‘40 e il ‘41 furono occupati dagli inglesi; la Tripolitania che non fu
abbandonata per ragioni di rifornimento dell’esercito italiano (la popolazione italiana rima-
se qui numerosa), fu occupata dagli inglesi nel 1942. Le autorità britanniche sottoposero
la Libia ad un regime di amministrazione militare46. Successivamente, dapprima con la riso-
luzione 388/V dell’ONU – la quale stabiliva che, in seguito alla fondazione del nuovo stato
libico, le proprietà private sarebbero state rispettate e protette all’interno dei nuovi statu-
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ti amministrativi della Libia, mentre le proprietà dello Stato coloniale e in generale quelle
pubbliche sarebbero state confiscate e destinate al demanio libico –, e poi con gli accor-
di tra Italia e Libia del 1956, la presenza italiana nel Paese fu limitata alle cosiddette oasi.
Queste scomparirono definitivamente solo dopo il colpo di stato militare di Muhammar
Gheddafi nel 1969. Le espulsioni decretate dal nuovo leader libico portarono nel corso del
1970 al rimpatrio di oltre 17mila italiani. Nel 1971 ne rimanevano solo 1.500, per lo più
tecnici inviati dalle imprese italiane che operavano in quel Paese soprattutto nel settore
petrolifero e dell’ingegneria stradale e civile.

Anche in Algeria e in Marocco durante la Seconda Guerra Mondiale le autorità francesi
sottoposero gli italiani ad un regime di internamento: a partire dal novembre 1942 furono
rinchiusi gli uomini in condizioni di prendere le armi (tra i 19 ed i 55 anni)47. In Algeria,
il numero di italiani scese significativamente intorno alle 18mila unità durante la lotta per
l’indipendenza. Lo sfaldamento vero e proprio si verificò in seguito alla vittoria del Fronte
di Liberazione Nazionale conseguita il 3 luglio del 196248: in breve la collettività italiana
si disgregò, scendendo a non più di 500-600 persone. In Marocco, le vicende della Seconda
Guerra Mondiale e, nel 1956, l’indipendenza, portarono automaticamente ad un cambia-
mento di rapporti fra la popolazione nativa e quella europea, il cui peso andò progressiva-
mente diminuendo. Tra gli italiani i primi a risentire del nuovo indirizzo politico naziona-
lista furono gli artigiani e soprattutto gli operai, specie se non qualificati, mentre potero-
no resistere meglio, anche per le difficoltà di sostituzione, i contabili, gli impiegati, gli
imprenditori e i professionisti quali medici, ingegneri, farmacisti e commercianti. Ancora
forte di 9.782 unità nel 1971, la collettività italiana scese a 8.340 nel biennio 1972-1973,
ed a 3.679 nel 197449. 

Per quanto riguarda l’Eritrea, le conseguenze del secondo conflitto mondiale, l’occupa-
zione inglese, l’indipendenza e l’annessione all’Etiopia produssero il crollo inevitabile della
collettività italiana, quale risulta dai dati forniti per la circoscrizione consolare di Asmara,
dove tra il 1966 ed il 1976 la presenza italiana precipitò da circa 9.000 unità ad appena
un migliaio50. In Etiopia, nel dopoguerra, gli italiani presenti erano approssimativamente
8mila. In seguito, però, l’accentuata influenza ed il relativo afflusso di capitale inglese,
americano, greco, francese, il crollo dell’impero negussita, il fatto che i posti di lavoro furo-
no sempre più riservati ai locali, e le successive assunzioni di potere da parte dei militari
finirono per ridurre in modo significativo la presenza italiana in questo Paese. 

Conclusioni
In definitiva, tre sono le macroregioni che abbiamo preso in considerazione: l’Africa set-

tentrionale (esclusa la Libia), l’Africa coloniale italiana (Libia compresa) e il Sudafrica. La
storia della vicenda degli emigrati italiani in Africa settentrionale è divisibile in tre periodi: 

1) quello che precede la colonizzazione europea, contraddistinto da un’emigrazione pre-
valentemente elitaria (commercianti, imprenditori, esuli politici, intellettuali), la quale
diede vita a quel tessuto sociale fatto di istituzioni, scuole, associazioni, giornali, ecc., e
basato su una fitta rete di rapporti con le autorità locali e con la società civile, che fu alla
base dell’accoglienza e dell’inserimento dei flussi successivi. 

2) Il periodo coloniale, durante il quale le sponde meridionali del Mediterraneo, in
seguito all’avvio dei lavori pubblici da parte delle amministrazioni coloniali, furono inte-
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ressate dall’emigrazione economica e proletaria, che avrebbe decisamente cambiato il pro-
filo sociale dei primi insediamenti, destinati a perdere la funzione di leadership economi-
ca, politica e amministrativa maturata in precedenza. 

3) A partire dalla Seconda Guerra Mondiale e durante i processi di decolonizzazione si
assistette al ridimensionamento della presenza italiana in Africa settentrionale.
L’internamento, i sequestri, e poi le limitazione delle libertà civili imposte sia dalle auto-
rità coloniali dopo l’entrata dell’Italia in guerra, sia, sulla base di una spinta nazionalista,
da quelle post coloniali, spinsero gli italiani a rimpatriare. 

Per quanto riguarda l’Africa coloniale italiana, nel complesso, a parte la vicenda dei
“ventimila” in Libia, che oggettivamente costituisce un esperimento demografico signifi-
cativo, l’emigrazione verso l’oltremare italiano fu poca cosa. Essa non fu mai rilevante e
soprattutto non diede mai luogo ad insediamenti demograficamente significativi, a diffe-
renza di quanto avvenne nelle colonie francesi e inglesi.  

In Sudafrica furono decisamente pochi gli italiani che tra Otto e Novecento giunsero in
seguito a programmi di emigrazione assistita o a flussi spontanei. Essi furono impiegati
principalmente nei lavori pubblici e nell’agricoltura; nel Secondo Dopoguerra, invece, a par-
tire dagli anni ‘50, i flussi dalla Penisola divennero più consistenti e composti prevalente-
mente da lavoratori specializzati. 

Note

1  Tra il 1876 ed il 1915, durante il «grande esodo», quando espatriarono circa 14 milioni di ita-
liani, solo l’1,5% (237.966 persone) si diresse in Africa, mentre il 54,5% andò in America e il 44%
in Europa; tra il 1916 e il 1942, quando espatriarono poco più di 4 milioni di italiani, in Africa andò
il 3% (pari però solo a 133.324 persone), mentre il 51,5% si trasferì nel resto d’Europa e il 44% nelle
Americhe. Infine, tra il 1946 ed il 1976, quando ad emigrare furono quasi 7 milioni e mezzo, solo
l’1% andò in Africa, il 68,5% in Europa e il 25% in America. Cfr. Un secolo di emigrazione italiana
1876-1976, a cura di Gianfausto Rosoli, Roma, CSER, 1978: si vedano le tabelle 1, 10 e 14 rispetti-
vamente alle pp. 19, 34 e 39.

2  Patrizia Audenino, Rotta verso sud: dall’Italia al Mediterraneo, in Saggi storici. In onore di
Romain H. Rainero, a cura di Maurizio Antonioli e Angelo Moioli, Milano, Franco Angeli, 2005, p. 240. 
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Delfina Licata*

Italiani in Africa ieri e oggi: dati e storie  

Premessa
In un testo del 1980 dal titolo Il lavoro italiano in Africa, Vittorio Briani iniziava la sua

analisi dichiarando che tra i motivi ideali del Risorgimento accanto all’unità nazionale vi
è, senza dubbio, “la proiezione dell’Italia verso la libertà del mare Mediterraneo e verso il
vicinissimo continente africano”1.

Intorno alla metà dell’Ottocento pensatori di diversa estrazione quali Gioberti, Balbo,
Mazzini e Cavour, con modi diversi e concezioni ideologiche e pragmatiche contrapposte tra
di loro, condividevano una sorta di ansia di espansione italiana vero il Mediterraneo e l’Africa.

È del 28 settembre 1861 una relazione a firma di Cristoforo Negri e Bettino Ricasoli che
descriveva le condizioni agricole e commerciali dell’Etiopia e le conseguenze positive del-
l’invio di emigrati dall’Italia2.

Accanto a questa costruzione “politica” che mirava al popolamento e al lavoro italiano
verso l’Africa e l’Abissinia in particolare, bisogna considerare un altro filone specifico degli
emigrati italiani che fa capo a flussi di élite. Missionari, esploratori, avventurieri, geogra-
fi e tecnici, ciascuno con le proprie specifiche attitudini, già da tempo avevano dato avvio
a un andirivieni intenso e costante dall’Italia alle coste africane.

In ultimo non possono non essere considerati gli esuli politici particolarmente frequen-
ti dal Veneto, dal Piemonte, dalla Liguria e dallo Stato Pontificio. “(…) dalla Sardegna e
dalla Sicilia ci si trasferiva in Africa Settentrionale o nel Levante; ancora in Africa, (…)
dalla Toscana, mentre il Reame di Napoli e il Regno delle Due Sicilie alimentavano flussi
agricoli e marinareschi normalmente nell’ambito del Mediterraneo”3.

In sintesi, l’inizio dello spostamento degli italiani verso il continente africano è da
ricercarsi nell’Ottocento, ma sin da allora tante e diverse sono state le “forme” di questi
movimenti.

In particolare per l’Africa, ampia e complessa è la letteratura che cerca di definire il
rapporto e di fissare le caratteristiche e le differenze tra emigrazione e colonizzazione, ma
al di là delle varie opinioni e posizioni ciò che qui è importante sottolineare è che all’at-
tuale situazione dei residenti italiani si è arrivati transitando per diverse fasi, molte delle
quali caratterizzate da numeri davvero eccezionali.
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Il rapporto tra l’Italia e il continente africano getta, dunque, le basi negli albori dell’e-
sistenza e si traduce oggi in una presenza variegata e poliforme di cui è difficile una descri-
zione esauriente in un contributo come questo, ma che meriterebbe una trattazione a sé.

L’approfondimento qui presentato intende fornire alcuni elementi introduttivi alla pre-
senza attuale degli italiani residenti nel continente africano in modo da delineare una cor-
nice da cui partire per poi realizzare focus specifici su alcune delle realtà che hanno mag-
giore significato in virtù del passato coloniale, ma anche dei successivi sviluppi di parte-
nariato commerciale o imprenditoriale in senso generale.

La presenza degli italiani in Africa oggi
Al 3 aprile 2009 i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe del Ministero

dell’Interno sono quasi 4 milioni.
La ripartizione continentale conferma una presenza italiana nel mondo sostanzialmen-

te euro-americana: Europa (2.184.534 ovvero il 55,8%); America (1.520.652, ovvero il
38,8%, così divisi: Stati Uniti e Canada, 8,7%, e America centro-meridionale, 30,2%);
Oceania (126.413 ovvero il 3,2%), Africa (51.232 ovvero l’1,3%) e, infine, l’Asia (32.936
ovvero lo 0,8%).

L’Africa, dunque, è il quarto continente in quanto a numero di italiani ivi presenti, una
presenza che comunque va contestualizzata sia per quel che concerne le specificità dei
Paesi coinvolti sia per le vicende storiche vissute, a cominciare dalle guerre per poi passa-
re alle carestie e ai genocidi etnici.

Prima di descrivere la situazione che emerge dagli ultimi dati a disposizione occorre
ben definire la suddivisione territoriale così come contemplata nell’Anagrafe ministeriale.

Gli Stati africani si suddividono in quattro macroareee: 
Africa settentrionale con 9.638 residenti italiani (ovvero il 18,8% del totale in Africa)

comprende i seguenti Paesi: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan e Tunisia; 
Africa occidentale con 2.471 cittadini italiani (4,8%) comprende Benin, Burkina Faso,

Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo;

Africa orientale ospita 7.410 residenti italiani (14,6%) e comprende Burundi, Comore,
Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mozambico, Ruanda,
Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe;

Africa centro-meridionale con 31.713 residenti italiani (61,9%) comprende Angola,
Botswana, Camerun, Centrafrica, Ciad, Congo, Congo Repubblica Democratica, Gabon,
Guinea Equatoriale, Lesotho, Namibia, Sao Tomè e Principe, Sudafrica, Swaziland.

Fermo restando che è l’Africa meridionale ad accogliere in assoluto il numero più cospi-
cuo di connazionali rispetto al totale continentale, il Paese che accoglie la comunità di ita-
liani più numerosa è il Sudafrica (29.742). Segue l’Africa settentrionale, le cui comunità
più numerose sono, rispettivamente, in Egitto (3.671), Tunisia (2.669) e Marocco (1.834).
Anche nell’Africa orientale vi è un numero di residenti italiani superiore al migliaio in Kenya
(1.636) ed Etiopia (1.289). Segue lo Zimbabwe (740). Numericamente meno significative,
poiché al di sotto del migliaio, ma altrettanto interessanti sono, per l’Africa occidentale, le
collettività italiane in Nigeria (770), Senegal (524) e Costa d’Avorio (405).
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Guardando alle principali caratteristiche socio-demografiche, la componente femminile
di tutti i residenti italiani in Africa è del 46,6% (23.858 persone).

Dalle disaggregazioni del database emerge che gli attuali italiani con passaporto e
diritto di voto residenti in Africa e iscritti all’Anagrafe ministeriale sono soprattutto giova-
ni in età lavorativa ed emigrati di recente.

Quanto detto si riscontra osservando lo stato civile. Più del 53% è, infatti, nubile o celi-
be, il 38% coniugato. Da sottolineare il dato sui divorziati che, se nella media di tutti gli ita-
liani all’estero è dell’1,7%, nel caso di quelli residenti nel continente africano arriva al 2,4%.

La classe di età ci parla di un 20% di minorenni e di un altro 20,7% di giovani adulti
tra 30 e 44 anni. La classe 18-29 anni è, invece, del 13,6% mentre il 28,7% è composto
da 45-64enni e il 17,7% di ultrasessantacinquenni. 

L’anzianità di iscrizione conferma questa prevalenza giovanile. La situazione degli emi-
grati italiani nel continente africano, infatti, rispecchia esattamente al contrario la situa-
zione generale degli italiani all’estero: se a livello complessivo il 47,2% è iscritto da oltre
10 anni all’Aire, questa percentuale scende al 42% nel caso dell’Africa, per la quale tutte le
altre percentuali sono al di sopra della media, ovvero da 5 a 10 anni il 27% (contro la media
generale del 25,4%) e da 0 a 5 anni il 30,7% (contro il 27,4%).

Il 56% degli italiani che risiedono in territorio africano è davvero espatriato, mentre il
35,4% è cittadino italiano per nascita. Il 3,8% è iscritto all’Aire per acquisizione di citta-
dinanza (la media generale degli italiani all’estero è del 2,9%).

AFRICA. Cittadini italiani residenti per Regioni di origine, v.a. e % v. (2009)

Regione v.a. % vert.
Valle d’Aosta 119 0,2
Piemonte 5.501 10,7
Lombardia 6.630 12,9
Liguria 1.545 3,0
Veneto 4.905 9,6
Trentino A.A. 655 1,3
Friuli V. G. 3.713 7,2
Emilia Romagna 2.928 5,7
Toscana 3.144 6,1
Marche 973 1,9
Umbria 622 1,2
Lazio 6.998 13,7
Abruzzo 1.677 3,3
Campania 3.427 6,7
Molise 242 0,5
Basilicata 449 0,9
Puglia 2.190 4,3
Calabria 891 1,7
Sicilia 3.801 7,4
Sardegna 822 1,6
Totale 51.232 100,0
FONTE: Rapporto Migrantes Italiani nel Mondo. Elaborazioni su dati Aire
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È possibile affermare che gli italiani residenti in Africa sono originari principalmente
del Settentrione. Le regioni da cui soprattutto provengono gli italiani residenti nel conti-
nente africano sono, nell’ordine, Lombardia, Lazio, Veneto e Piemonte. L’origine regionale
conferma ancora una volta che si tratta di nuovi flussi migratori. Infatti, a livello genera-
le la presenza italiana all’estero è per lo più originaria delle Regioni del Sud e delle Isole,
ma per quel che riguarda il continente africano l’origine regionale, la motivazione di iscri-
zione all’Aire, l’età e l’anno di iscrizione determinano il seguente quadro: si tratta di per-
sone soprattutto di sesso maschile, in età di lavoro, emigrate in media da 5 anni e presen-
ti soprattutto in Sudafrica, Egitto e Tunisia, Kenya e Nigeria. 

Guardando alla disaggregazione per Paese di residenza e origine regionale, risulta che
il Sudafrica è il primo Paese per tutte le regioni italiane; seguono Egitto e Tunisia, ma nel
caso del Piemonte comunità numericamente interessanti si trovano in Kenya e Nigeria. Il
Kenya è il secondo Paese anche nel caso del Veneto e dell’Umbria.

Le collettività italiane in Africa4

Nord Africa. In quest’area attualmente i residenti italiani sono numericamente ridotti
(9.638, pari al 18,8% di tutti gli italiani in Africa). Sarebbe però sbagliato, sulla base di
una mera constatazione quantitativa, dedicare scarsa attenzione a questa area, sia perché
il bacino del Mediterraneo è storicamente un crocevia di culture, sia perché i Paesi norda-
fricani contano una significativa presenza di immigrati in Italia, sia anche perché le nostre
imprese sono molto attive in quest’area e l’importanza di tutto questo non è sfuggita agli
studiosi della mobilità umana. 

Algeria. Nel periodo a cavallo degli anni ’80 la collettività italiana in Algeria, la secon-
da per importanza dopo quella francese, poteva contare su una scuola italiana frequenta-
ta da più di cento bambini. L’attuale collettività è fortemente ridimensionata rispetto al
passato (622 residenti a maggio 2009).

L’Italia attribuisce grande importanza al rafforzamento dei legami che, dagli anni della
guerra di indipendenza, hanno unito i due Paesi. Il gasdotto transmediterraneo, una scom-
messa da alcuni ritenuta votata al fallimento e invece portata a termine, è una preziosa
fonte di energia per l’Italia e di risorse per l’Algeria. Questo Paese ha saputo superare la
crisi legata ad un terrorismo sanguinario e ora può rinsaldare nuovi legami tramite la cul-
tura. È rinata la scuola italiana e possono essere intensificati i rapporti, tenuto conto che
in un passato non lontano professori italiani, in particolare di architettura, insegnavano
nelle Università algerine. 

Egitto. L’Egitto ospitava una volta una fiorente collettività di italiani, mentre oggi è
molto più consistente la presenza egiziana in Italia (5.248 unità), concentrata a Milano e
a Roma, che si è distinta nel settore della ristorazione. Il 9 gennaio 2007 è stato firmato
alla Farnesina un accordo bilaterale per la cooperazione in materia di riammissione di immi-
grati clandestini e di reciproca assistenza in questa materia. Questo intesa si aggiunge a
quella firmata con l’Egitto nel 2005 nel settore del lavoro e della formazione, che consen-
te di far meglio corrispondere la domanda di lavoro in Italia con una più qualificata e sele-
zionata offerta di lavoro in Egitto, facilitando in tal modo l’immigrazione regolare.

Marocco. I primi significativi rapporti diplomatici italo-marocchini rimandano almeno
al XIII secolo, quando vennero siglati dalle Repubbliche marinare di Pisa e Genova e dai
sovrani della dinastia Almohade due trattati di ‘pace e commercio’. 
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Oggi anche gli scambi culturali sono intensi e l’italiano viene insegnato da anni in 20
licei e 7 università del Marocco. In forza della cooperazione attivata con l’università di
Bologna nel 1992 sono stati inoltre formati diversi docenti marocchini di lingua italiana
ed è stato avviato, nel novembre del 2001, un Dipartimento di Italianistica presso
l’Università ‘Mohammed V’ di Rabat. I corsi d’italiano promossi dalla ‘Dante Alighieri’ di
Casablanca sono frequentati da 450 studenti stranieri, in larga maggioranza marocchini di
varia età ed estrazione sociale. Opera poi a Casablanca, fin dal 1920, una scuola italiana
privata paritaria (scuola statale fino al 1995), mentre dal 1971 ha sede a Rabat l’Istituto
Italiano di Cultura, unica struttura per la promozione culturale italiana sul territorio maroc-
chino a ricevere fondi statali.

Come attestato dai pionieri dell’emigrazione in Africa, il quadro attuale, sul piano
numerico, è ben diverso da quello dei decenni passati, quando la nostra collettività era
molto più numerosa e vivace. Le tappe principali che ne hanno segnato la progressiva tra-
sformazione rimandano da un lato al processo di ‘francesizzazione’ degli anni ’40 e ’50, e,
dall’altro, al conseguimento dell’indipendenza (1956) e alla nazionalizzazione economica e
culturale decisa nel 1973. La presenza italiana in Marocco era pari a circa 3.500 unità nel
1913, a 16.000 nel 1920, a oltre 20.000 nel 1930, a 14.369 unità nel 1947 e a circa 17.500
al momento dell’indipendenza. Dopo il 1956, il numero degli italiani ha, quindi, iniziato a
calare di continuo, mentre una ripresa si è registrata a partire dagli anni ’80, quando è
incominciata ad affermarsi una tipologia di migrazione prettamente imprenditoriale, di cui
sono protagonisti i direttori d’azienda e i tecnici qualificati. Sotto l’aspetto degli scambi
artistici, culturali e lavorativi si può ricordare che tanto il porto di Mohammedia, quanto il
Mausoleo di Rabat e la Moschea di Casablanca sono stati costruiti con l’apporto di nume-
rosi artigiani e operai specializzati appositamente giunti dall’Italia. 

In tempi recenti, si riscontra la presenza di cittadini italiani figli di coppie miste italo-
marocchine, legata all’esperienza dell’immigrazione marocchina in Italia e ai successivi
flussi di ritorno.

La maggioranza degli italiani in Marocco vive oggi a Casablanca, meta storica dell’im-
migrazione italiana, nonché principale città industriale del Paese. Molto modesta è invece
la presenza a Tangeri, Marrakech e Rabat, città quest’ultima dove convivono gli italiani (di
terza o quarta generazione) discendenti dell’emigrazione storica, in parte del tutto france-
sizzati, e i giovani imprenditori arrivati di recente. Se si fa eccezione per la componente
siciliana, che ha costituito il nucleo storico dell’emigrazione italiana verso il Marocco, risul-
ta difficile individuare collettività legate da una specifica origine regionale, a differenza di
quanto è possibile fare in altri Paesi di emigrazione italiana. 

Tra quelli nati sul posto e i nuovi arrivati non vi sono molti contatti. Questa difficoltà,
che si riscontra spesso tra vecchi e nuovi protagonisti dell’emigrazione italiana, si verifica
anche per la mancanza di luoghi d’aggregazione in grado di raccogliere e ‘rappresentare’ la
comunità italiana nel suo insieme, la quale viene cercata attualmente solo per soddisfare
specifici interessi. Rimandano alla realtà dell’immigrazione italiana dei decenni passati le
due associazioni storiche del Circolo degli italiani di Casablanca e della Casa di Tangeri,
ormai trasformate in ristoranti, mentre altre sono legate agli interessi commerciali e
imprenditoriali delle migrazioni più recenti (cfr. Giorgio Grussu, a cura di, La comunità ita-
liana in Marocco, OIL, 2006). 
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Tunisia. Degli italiani in Tunisia si segnala un volume in cui viene ricostruita la storia
dell’emigrazione in questo complesso Paese africano5. La Tunisia accolse molti italiani sfug-
giti alle persecuzioni politiche e divenne, dopo il 1850, un grande centro di cospirazione
mazziniana. A quei tempi l’italiano era la lingua dei traffici commerciali e della navigazio-
ne. A Tunisi, nel 1910, erano presenti oltre 110mila italiani e la collettività è stata fioren-
te fino al 1956, anno dell’indipendenza, alimentata anche da persone che arrivavano senza
passaporto e caratterizzata da un forte dinamismo socio-culturale-religioso, oggi non più
riscontrabile. Attualmente gli italiani nel Paese sono 1.219: nella capitale viene stampato
Il Corriere di Tunisi, una testata storica della stampa dell’emigrazione.

Il sistema d’istruzione tunisino è sottoposto nella sua interezza al controllo statale ed
è caratterizzato da un alto tasso di scolarizzazione e da incoraggianti risultati nella lotta
all’analfabetismo. Se si riflette sulle differenti realtà storico-linguistiche che compongono
il tessuto sociale del Paese, retaggio di secoli di dominazioni e scambi migratori, ben si
comprende come, fin dalle prime riforme scolastiche degli anni ’80 del secolo scorso, la
reintroduzione dell’arabo classico come lingua ufficiale nel Paese si sia composta con una
grande attenzione all’apprendimento delle lingue straniere, nel rispetto di una tradizione
culturale improntata al plurilinguismo.

La lingua e la cultura italiana sono tornate in auge dopo decenni di dominazione colo-
niale e culturale francese, per l’innegabile influsso della emigrazione imprenditoriale ita-
liana stabilitasi fin dall’Ottocento sulle coste tunisine per dare vita ad una delle comunità
straniere demograficamente, culturalmente ed economicamente più importanti del Paese;
ancora l’Italia, con la Francia, è tra i primi partner commerciali. Un fattore importante della
rinascita della nostra lingua in Tunisia è la diffusione delle trasmissioni Rai, come anche
ha influito positivamente l’Accordo bilaterale di cooperazione culturale, scientifica e tec-
nologica, firmato nel 1997. 

Non bisogna poi tralasciare che il primo corso di laurea in lingua e letteratura italiana
è stato introdotto nell’università tunisina ben 34 anni fa (1976) e che l’Istituto Italiano di
Tunisi è molto attivo.

Sudafrica. Il Sudafrica conta una collettività italiana di 29.742 unità, maggiormente
concentrate a Città del Capo. Questo è il Paese dell’oro e dei diamanti, dove ogni giorno vi
sono 16 nuovi milionari e, contemporaneamente, tanti nuovi poveri, italiani inclusi. Dopo
la fine dell’apartheid, l’evoluzione della società sudafricana è stata contraddittoria e, in
particolare tra i giovani, è forte il timore per la violenza che imperversa nelle realtà urba-
ne e non. Molti pensano che l’intreccio fra povertà e violenza sia una miccia esplosiva che
può deflagrare in ogni momento. Come noto, il livello occupazionale non è più soddisfa-
cente come una volta, è aumentato il costo della vita e nei centri urbani è diventato più
problematico il livello di sicurezza. Ma non è venuta meno la speranza di un un futuro
migliore nel Paese, che può diventare un esempio di dialogo fra diverse componenti etni-
che, in un quadro di maggiore giustizia sociale.

Per quanto riguarda la presenza degli italiani, la più consistente dell’intero continente
africano, va ricordato che in questo Paese venne allestito dagli Alleati uno dei più grandi
campi di prigionia della Seconda Guerra Mondiale, dove vennero fatti confluire circa
100.000 soldati italiani, dei quali un quinto scelse, a guerra finita, di restare nel Paese. Ad
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essi e ai loro discendenti fa in gran parte riferimento il nucleo dell’attuale collettività, men-
tre l’altra parte è costituita da flussi di data anteriore e da alcune migliaia di nuovi migran-
ti venuti a partire dagli anni ’60.

Seppure nel passato per gli italiani le cose andassero meglio, il loro livello medio di
reddito è generalmente elevato rispetto a quello della popolazione locale; va, tuttavia,
tenuto presente che gli italiani che non sono imprenditori e operano come lavoratori
dipendenti percepiscono redditi modesti.

Non essendo in vigore nel Paese un sistema previdenziale, per molti italiani non è stato
possibile maturare il diritto ad un pro-rata di pensione italiana in regime di convenzione,
né a tale inconveniente molti hanno pensato di rimediare facendosi per tempo autorizza-
re dall’Inps al pagamento della contribuzione pensionistica a titolo volontario.

Inoltre, chi è indigente non trova nel sistema locale un aiuto per quanto riguarda la
copertura sanitaria, caratterizzata da strutture molto costose alle quali si accede a titolo
volontario e con costi molto alti. I consolati verificano, prima di concedere la tutela, che
i richiedenti non siano titolari di immobili o abbiano una assicurazione sanitaria e un lavo-
ro fisso oppure una pensione italiana o un locale affittato o parenti disposti ad aiutarli.
Molte tra le circa 51 associazioni italiane presenti in Sudafrica si occupano della fascia di
connazionali in stato di indigenza e, utilizzando i contributi erogati dal Ministero degli
Affari Esteri, offrono loro una valida assistenza. La categoria più bisognosa è quella delle
persone anziane. Il bisogno di sostegno può insorgere anche per chi ha dei figli a carico,
a causa delle spese supplementari, in quanto il sistema scolastico è basato principalmen-
te su scuole private ed è, dunque, a pagamento.

I giovani italiani partono molto spesso da posizioni economiche e sociali vantaggiose,
grazie alle attività imprenditoriali sviluppate dalle prime generazioni. Eppure, il contesto
sudafricano è in forte trasformazione. In questa situazione critica, non sorprende nè che
molti giovani di origine italiana siano espatriati all’estero per perfezionare il loro curricu-
lum professionale, magari negli Stati Uniti, in attesa di tempi migliori, nè che altri si accin-
gano a farlo. 

I giovani italiani di origine africana trovano difficoltà a inserirsi nell’associazionismo
delle precedenti generazioni, soprattutto perché in queste strutture trovano solo italiani di
età avanzata e quindi sono costretti a parlare solo italiano, che per loro è solo la seconda
lingua. L’obiettivo di una saldatura tra queste due realtà non sembra però impossibile. A
Johannesburg, in aggiunta al tradizionale Club italiano, la GIS - Giovani Italo-Sudafricani
(www.giovani.co.za) ha raggiunto 450 adesioni. Ciò ha aperto la strada alla riproposizione
dell’iniziativa anche in altre città, al fine di promuovere l’italianità: cultura, valori, stili di
vita e anche prodotti italiani appetibili dai giovani, serate regionali, apprendimento dell’i-
taliano. Un grande apporto in tal senso può essere dato dalle stesse associazioni regiona-
li, se si faranno carico di inserire i giovani nei viaggi che organizzano in Italia. In genere,
i giovani italiani in Sudafrica esprimono un duplicità culturale di fondo: si sentono insie-
me italiani e sudafricani. Italiani per radici e storia collettiva. Sudafricani nel presente,
almeno per ora, visto il senso di insicurezza che li circonda. Inoltre è significativo che alcu-
ni giovanissimi esprimano un forte senso di attaccamento verso l’origine regionale; spes-
so dai loro racconti si materializza un’adesione verso l’Italia tradizionale che i genitori o i
nonni si sono lasciati alle spalle. Nelle interviste, alcuni giovani hanno manifestato un
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senso di disagio quando hanno ripercorso i viaggi di ritorno nell’Italia attuale: a loro dire,
si riscontra oggi nel Belpaese una perdita dei valori fondamentali, come l’unità della fami-
glia, e lamentato l’assenza di spazi verdi. Per questo, immaginando un loro ritorno in Italia,
preferirebbero vivere in un piccolo paese di provincia piuttosto che in una grande città.

Terminiamo con due annotazioni storiche: la prima riguarda la comunità degli ebrei ita-
liani di Rodi, che poi si unisce alla storia dell’immigrazione italiana in Sudafrica. Questi
ebrei, approdati nell’isola dell’Egeo dalla Spagna, alla fine di un periodo secolare di convi-
venza pacifica, si trovarono prima sotto i turchi e poi sotto l’Italia, della quale divennero
cittadini. Durante il fascismo vennero varate le persecuzioni razziali e, come racconta la
sopravissuta Violetta Maio, i soldati italiani furono costretti a consegnarli ai soldati tede-
schi che occuparono le isole del Dodecaneso e che, tra l’altro, trucidarono anche migliaia
di soldati italiani. Non tutti restarono indifferenti alla loro sorte e Violetta venne aiutata,
con la fornitura di generi alimentari, dal suo datore di lavoro, il proprietario dello stabili-
mento Singer, il genovese Giuseppe Irera. In quel periodo anche il console turco salvò un
buon numero di ebrei, facendoli passare per connazionali. Tutto ciò non fu sufficiente e
1.767 ebrei furono deportati in Germania. Tra questi i più fortunati (22), morirono duran-
te il viaggio, altri 1.145 nei campi di sterminio e 437 nei campi di lavoro di Auschwitz,
Dachau e Bergen Belsen. I sopravvissuti furono soltanto 163, tra i quali Violetta Maio e la
sorella Sara, che, liberati dagli inglesi il 15 aprile 1945, ritornarono inizialmente in Italia.
Violetta, spostatasi quindi in Francia, vi passò due anni in ospedale, a Marsiglia, per poi
recarsi nel 1949 nel Congo belga, ad Elisabethville, dove nel 1951 Nathan, che già l’aveva
conosciuta a scuola a Rodi, ritornò dalla Rhodesia per sposarla e vivere con lei fino alla
morte, avvenuta nel 1974. Rimasta vedova, Violetta si trasferì a Città del Capo, dove a poco
a poco andava ricostituendosi la comunità degli ebrei italiani di Rodi. Oggi gli ebrei sono
circa 300, perché gli altri o sono morti o sono sparsi per il mondo6.

Un altro fatto storico, fortunatamente non così drammatico, si riferisce al conte Natale
Labia, console generale in Sudafrica, che si adoperò affinché mutasse la percezione che si
aveva degli italiani da “coolies dalla pelle bianca” a popolo civile e ricco di cultura, facen-
do introdurre l’insegnamento dell’italiano nelle università sudafricane. Il console morì
improvvisamente nella sua residenza a Muizenberg il 9 gennaio 1936 a soli 59 anni. Il gior-
no dopo, 10 gennaio, si sarebbe dovuto trasferire nella nuova sede della Legazione, che
egli stesso aveva fatto costruire nel cuore della città e alla quale aveva aggiunto il teatro
e la Casa d’Italia, che nella stessa occasione sarebbero stati simbolicamente consegnati alla
comunità italiana di Città del Capo: per un giorno il sogno non divenne realtà. Negli anni
successivi, aumentando di numero, gli italiani di Città del Capo costruirono il Club Italiano
a Rugby, pallido surrogato del complesso di edifici costruiti dal console Labia7.

Una storia di emigrazione di altri tempi, che sconfina con l’avventura e termina in
Sudafrica, è quella dell’abruzzese Salvatore Borsei. Salvatore perse suo padre nella costru-
zione della ferrovia transiberiana nel 1888 e venne accolto dagli zii a Parigi. Nel 1924
sbarcò a Buenos Aires e lavorò per la costruzione della ferrovia La Paz-Lima, una delle più
pericolose del mondo che arrivava fino a 3.000 metri di altitudine. Nel 1930, imbarcando-
si a Caracas, tornò in Italia, dove conobbe il suo primo figlio e ne mise al mondo un altro,
che poi vide solo nel 1947 in Sudafrica. Non avendo prestato a suo tempo il servizio mili-
tare, dovette scappare a Marsiglia per poi imbarcarsi su una nave in partenza per la Tunisia,
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da dove progettò di arrivare a piedi in Sudafrica. Si unì ad una carovana per attraversare il
deserto del Sahara, che durò quattro mesi. Si spostò successivamente lungo il Niger e a
Douala, in Camerun, raggiunse due suoi primi cugini, proprietari di una segheria nella giun-
gla che esportava legname in Francia. Continuò attraverso il Gabon, lo Zaire e lo Zambia,
trovando ospitalità nella missione anglicana a Mufulira, dove si ammalò e, dato per morto,
per poco non venne sepolto vivo. Finita la convalescenza, arrivò nello Zimbawe e finalmen-
te in Sudafrica: la sua avventura africana, cominciata nel settembre del 1930, si concluse
nel 1932, un’odissea di 21 mesi. Le autorità sudafricane, informate dai missionari e impres-
sionati della sua storia, gli diedero subito la residenza permanente. A Durban si unì ai suoi
corregionali abruzzesi. Pur avendo attraversato l’Africa a piedi non prese la malaria e morì
a 84 anni, nel 1969, nonostante avesse trascorso gran parte della sua vita nei cantieri all’a-
perto8.

Note

1 Vittorio Briani, Il lavoro italiano in Africa, Tipografia Riservata del Ministero degli Affari Esteri,
Roma 1980, p. 45.

2 Cfr. ivi p. 46.
3 Cfr. ivi p.47.
4 Per la redazione di questo paragrafo ha collaborato Franco Pittau.
5 Giovanna Granturco, Claudia Zaccai, Italiani in Tunisia. Passato e presente di un’emigrazione,

Guerini e Associati, Milano 2005.
6 Cfr. Ciro Migliore La Gazzetta del Sudafrica/Inform, 12 gennaio 2007.
7 Ciro Migliore, La Gazzetta del Sudafrica/Inform, 12 febbraio 2007.
8 Sintesi della biografia che il figlio, Mario Borsei, ha pubblicato su La Gazzetta del Sudafrica/

Inform, 3 gennaio 2007.
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Delfina Licata e Claudia Mancosu*

I nuovi flussi migratori in Africa: 
lo studio di alcuni casi-Paese  

Dell’emigrazione italiana sono stati studiati molto i vecchi flussi e meno quelli nuovi,
che invece costituiscono oggetto di questo saggio.

Il lavoro all’estero, sia nella sua forma imprenditoriale che in quella dipendente, è lega-
to alla realtà aziendale. Per questo il primo paragrafo si sofferma sulla scarsa rilevanza mon-
diale dell’economia africana, comunque in ripresa negli ultimi tempi, e sulla ridotta atten-
zione italiana alle opportunità africane, che in questi ultimi anni sta conoscendo una mag-
giore vivacità. Quindi si passa alla descrizione degli operatori economici italiani nel
Madagascar, Paese (come molti altri dell’Africa) ricco di risorse e povero di realizzazione,
dove si riscontrano interessanti “investimenti di solidarietà”, così come è stato evidenziato
in una tesi presentata dal dottor Bruno Fusciardi presso lo Scalabrini International Migration
Institute e della quale, in questa sede, si riassumono questi aspetti specifici.

Per riferire sui nuovi flussi di lavoratori dipendenti in Africa sono stati prescelti due
Paesi: la Nigeria e il Senegal. Nei paragrafi dedicati a ciascuno di essi si riferisce sulle poten-
zialità dell’economia nazionale, sui rapporti commerciali con l’Italia e sulla presenza delle
aziende italiane. Quindi, in un paragrafo dedicato congiuntamente alla Nigeria e al Senegal,
vengono riportati i risultati di una indagine sul campo condotta tra gli italiani residenti nelle
rispettive capitali, iniziativa realizzata grazie alla collaborazione sul posto degli operatori
del sindacato Sei-Ugl.

La conclusione di questo studio porta a ritenere l’economia del continente africano e
delle sue 54 nazioni di grande interesse ma, per trasformare le potenzialità in opportunità
concrete, c’è bisogno di un maggior tasso di globalizzazione o di sensibilità internazionale,
come anche del riacquisto di quella voglia di riuscire che per un secolo e mezzo ha caratte-
rizzato l’emigrazione italiana.

Lo sviluppo dell’Africa e il potenziale apporto delle imprese italiane
A partire dai primi anni Duemila la dimensione del mercato africano rispetto a quello

mondiale è risultata in progressivo aumento per l’intensità della crescita economica del con-
tinente e questo andamento è stato giudicato la fase di sviluppo più stabile dal periodo della
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decolonizzazione. In particolare, la maggior parte degli indicatori macroeconomici segnala
un miglioramento anche della regione subsahariana. Il tasso di crescita annuo del PIL, che
nei primi anni ’90 si aggirava intorno allo 0,9%, oggi si colloca al 5,5%. Inoltre, ad ecce-
zione del caso dello Zimbabwe, la maggior parte dei Paesi africani è riuscita a ridurre con-
siderevolmente l’inflazione (Ministero per lo Sviluppo Economico, Piano Africa, Working
Paper, 2009).

Paradossalmente, a livello finanziario l’Africa ha corso meno il pericolo di essere travol-
ta dalla crisi mondiale del 2008-2009 perché il suo settore bancario, spesso accusato dagli
imprenditori stranieri per l’eccessiva regolamentazione e arretratezza, è rimasto piuttosto al
margine dei circuiti della finanza globale e, quindi, si è reso immune proprio per la sua “arre-
tratezza” e la sua impermeabilità ai sofisticati e pericolosi prodotti finanziari. 

In quest’ultimo periodo molti Paesi africani hanno, quindi, tratto beneficio da una
migliore gestione della politica economica, ma anche dall’afflusso degli aiuti allo sviluppo,
dalla cancellazione dei debiti e dagli Investimenti Diretti Esteri (IDE), anche se questi sono
diretti in prevalenza verso le nazioni del Nord Africa. L’incidenza dell’Africa sugli investimen-
ti diretti esteri italiani si aggira attorno al 5% e questa ridotta dimensione è dovuta da una
parte al ristretto grado di internazionalizzazione dell’economia italiana e, dall’altra, alle
oggettive difficoltà alle quali vanno incontro gli investitori italiani che si recano in diversi
Paesi africani.

L’interesse del mondo industrializzato verso il continente africano si basa sulla gran
quantità di materie prime tra minerali e metalli. In questo scenario, in cui l’interesse inter-
nazionale per l’Africa è crescente, le relazioni intessute dall’Italia si sono rivelate piuttosto
scarse, fatta eccezione per alcuni Paesi con i quali si è consolidato un rapporto di collabo-
razione (Egitto, Angola e Mozambico). 

Tra i Paesi della UE, l’Italia è attualmente il quinto partner commerciale dell’Africa soprat-
tutto in virtù dei rapporti con il Nord del continente, che assorbe il 69,7% del suo interscam-
bio complessivo (nel 2008 le esportazioni italiane sono state pari a 18 miliardi di euro e le
importazioni dall’Africa, invece, pari a 38 miliardi di euro). D’altra parte, per le imprese ita-
liane il mercato africano resta relativamente marginale. Così come avviene per la maggior
parte delle imprese esportatrici italiane, anche quelle operanti con l’Africa sono prevalente-
mente di ridotta dimensione e si calcola che le grandi imprese con almeno 250 addetti siano
meno del 5% del totale, anche se totalizzano quasi la metà del valore delle esportazioni.

L’obiettivo del Piano Africa, elaborato nel 2009 dal Ministero per lo Sviluppo Economico1,
si propone di stimolare l’interesse degli operatori italiani verso il continente africano, pro-
ponendo nuove opportunità sia di commercio che di investimento, specialmente in Paesi nei
quali è ancora ridotta l’influenza estera. Perno di questo piano è la logica di “sviluppo con-
diviso”, per cui si cercherà di creare o innovare le infrastrutture necessarie e di favorire l’in-
terscambio di risorse. 

Per l’Italia si tratta di una scelta strategica, perché un maggiore interscambio favorirà le
esportazioni italiane in settori importanti del made in Italy (legno-arredo, abbigliamento-
moda, agroalimentare, apparecchiature industriali e macchinari), come anche l’importazio-
ne di materie prime fondamentali. Non è fuori posto sottolineare le sinergie che possono
determinarsi tra il modello italiano e lo sviluppo africano, in particolare una concezione
dello sviluppo basato sulle piccole e medie imprese, che di per sé possono rispondere meglio
all’esigenza di diversificazione delle economie africane, dando un impulso al settore priva-
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to ancora poco sviluppato. L’Africa è il continente meno industrializzato al mondo, con un
comparto manifatturiero che assorbe appena il 15% della forza lavoro. Tuttavia, premesso
che le piccole e medie imprese sono il motore dell’economia italiana, non vanno sottovalu-
tati gli ostacoli che incontrano nello stabilirsi in mercati non ancora del tutto consolidati e
dove è incerto il ritorno che si attende dagli investimenti a breve e medio termine.

Per l’implementazione del Piano, il Ministero e l’Ice hanno messo a disposizione 3,5
milioni di euro, a cui si aggiungono 90 milioni di Simest per il sostegno a progetti di inve-
stimento nell’Africa subsahariana e oltre 720 milioni del Gruppo Sace per la copertura assi-
curativa delle esportazioni. È importante il piano delle risorse, sulle quali le imprese posso-
no far affidamento, come anche il coordinamento delle strutture che se ne occupano.

Una indagine sulla imprenditoria italiana in Africa: il caso del Madagascar
Secondo i dati forniti dal nostro Ministero degli Esteri, nel 2008 la comunità italiana in

Madagascar è risultata composta da 955 connazionali, in gran parte religiosi e missionari
(circa 600), la cui presenza è molto apprezzata per l’azione svolta nei settori della sanità e
dell’educazione. Per quanto riguarda i soggiorni superiori ai tre mesi, nel 2008 i visti con-
cessi sono stati 180. 

Nel Paese non esistono questioni migratorie nei confronti dell’Italia, né risultano esservi
fenomeni di immigrazione clandestina, visto che la vera destinazione finale, per la gran parte
di coloro che cercano di lasciare il Madagascar verso l’Europa, non è l’Italia ma la Francia.

L’Ambasciata italiana in Madagascar è chiusa da circa dieci anni per ragioni di bilancio
e la sede diplomatica di riferimento è quella di Pretoria in Sudafrica

La presenza di molti operatori stranieri che investono in attività produttive in
Madagascar, in particolare nel settore tessile, di abbigliamento e nelle lavorazioni in ferro,
deriva dalle procedure estremamente semplici e poco costose da seguire per aprire una
società in loco, da un regime fiscale molto conveniente e dal costo molto basso della mano-
dopera, circa 80.000 ariary mensili, che equivalgono a circa 30 euro (in pratica la paga è di
1 euro al giorno). Naturalmente assumere un ingegnere costa qualcosa in più (almeno 100-
150 euro mensili) ma sono sempre costi ridotti non solo rispetto all’Italia ma anche rispet-
to ai Paesi dell’Est Europa, dell’Asia o del Sudamerica.

Il settore turistico in Madagascar è in via di sviluppo e una delle aree più interessate
alla crescita di investimenti è il Sud del Madagascar, in particolare la zona marittima intor-
no a Tulear, dove sono già presenti da tempo molti insediamenti turistici piccoli e grandi.

Negli ultimi anni un gruppo di italiani ivi residenti ha fondato l’associazione AIM
(Associazione Italiani in Madagascar) il cui consiglio di amministrazione è rappresentato da
imprenditori e commercianti in beni alimentari, pietre preziose e arredi, da funzionari del
PAM (Programma Alimentare Mondiale) e dell’OMS (si tratta di un medico responsabile per
la malaria in Madagascar e Reunion). 

Dal sito dell’AIM abbiamo attinto le informazioni che seguono su alcuni imprenditori ita-
liani impegnati da anni in Madagascar.

“Negli anni ’80 è arrivata in questo angolo di oceano indiano la Casagrande di
Pordenone, capofila di un consorzio italo-malgascio, che ha costruito sette stabilimenti per
la lavorazione di pellami. Due tra questi erano stati presi direttamente in gestione dalla
società friulana e davano lavoro a circa 300 famiglie. Ma le continue lotte per il potere, che
si sono susseguite in questi anni, hanno generato una tale instabilità politica tanto da
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costringere la Casagrande a prendere la decisione di abbandonare l’isola. Nonostante tutto
il direttore generale della filiale del Madagascar, Pietro Marangi, ha scelto di restare per con-
tinuare in proprio il lavoro della casa madre, dopo essersi dimesso dal suo ruolo e dopo aver
acquistato dalla sua ex-azienda i macchinari necessari a riavviare il ciclo produttivo. Oggi
ha trasferito la sua industria ad Antananarivo ed esporta in tutto il mondo le pelli concia-
te. I prodotti usati per la lavorazione delle pelli arrivano regolarmente dall’Italia, ed è per
questo che riesce a produrre nella sua conceria pelli finite di alta qualità. Marangi ha già
ricevuto la cittadinanza malgascia ed è sposato con una donna del posto, Anita. Ha tre figli
che parlano italiano, francese e malgascio.

L’impresa “Murri Freres” di Paolo Murri ha costruito e asfaltato le prime strade locali con
i mezzi arrivati dalla Penisola. Purtroppo, dopo la sua morte, avvenuta nel 2002, gli eredi
non hanno continuato la sua attività, sebbene la moglie Vittoria con tenacia e caparbietà
continui a far parte dello staff della sede di Nosy Be per non abbandonare i suoi impiegati.

Maurizio Mastracci, originario di Ceprano, ha aperto il primo ristorante italiano nel cen-
tro della capitale, Antananarivo; accanto al ristorante sta completando il suo albergo, arre-
dato con gusto tipicamente italiano dove troveranno posto circa 80 clienti.

Umberto Lanza da più di 16 anni risiede a Antananarivo ed è il direttore generale della
società di marmi “Magrama”; le cave della società, situate vicino Tulear, producono un
marmo molto pregiato e richiesto in tutto il mondo: il labradorite.

Gianfranco Bruscagnin è un geometra veneto che a Mestre progettava arredamenti per
imbarcazioni da diporto; da quando si trova in Africa le sue attività si sono decisamente
diversificate poiché vanno dalla trasformazione di legni preziosi (ebano) per componenti di
strumenti musicali a Tamatave, alla lavorazione e trasformazione di oggettistica in pietre e
quarzi locali, passando per l’import di prodotti alimentari italiani che vende alla grande
distribuzione.

Sul versante femminile, Anita Cossettini, dirige il porto di Tulear, che dopo Tamatave è
il più importante del Sud del Paese. È una vera pioniera del posto, perché risiede in
Madagascar da più di 20 anni, nel corso dei quali ha ricoperto anche la carica di console
italiano”2.

Un esempio interessante di collaborazione tra imprenditori italiani e nuovi imprenditori
malgasci è quello promosso dai salesiani e dalla Scuola “Etica ed Economia” di Bassano del
Grappa, scuola di impresa che ha come scopo di realizzare progetti di economia reale fina-
lizzati a promuovere uno sviluppo equilibrato del pianeta. Nel caso in esame, sono stati sele-
zionati 20 giovani professionisti di Mahajanga, città sulla costa nord-occidentale del
Madagascar, tutti laureati, che effettuano 9 mesi di scuola e di stage pratico nelle imprese
in Italia, per poi rientrare in Madagascar e avviare piccole imprese collegate direttamente
con le aziende partner italiane.

La presenza italiana in Nigeria
La presenza di cittadini italiani. In Nigeria (dati Aire al 3 aprile 2009) gli italiani resi-

denti sono 770, dei quali 199 donne (25,8%). Questa emigrazione che, per quanto possa
durare negli anni non è destinata a un  insediamento definitivo, non facilita la presenza
femminile, maggiormente legata a un insediamento di tipo familiare; ricordiamo a questo
riguardo che l’incidenza media delle donne sulla totalità degli italiani all’estero è di ben 22
punti superiore (47,6%).
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La maggior parte degli italiani è iscritta all’Aire per espatrio (79,2%) e questo non desta
sorpresa, come invece il fatto che 92 persone (il 12% della collettività) siano iscritte per
nascita. A riflettere bene, però, questo si spiega perché la missione all’estero può durare
anche diversi anni e, quando si tratta di coppie, questo è un tempo sufficiente per la nasci-
ta dei figli. L’8,1% è iscritto all’Aire per trasferimento o a seguito di reiscrizione. Un altro
fatto non del tutto scontato è che prevalgono i coniugati (55,1%) ma, tenuto conto che
diverse tra le attività svolte sono di alta specializzazione ed esperienza, si capisce che le
aziende scelgano come persone da inviare sul posto giovani adulti o anche persone mature.
Ai coniugati sono assimilabili anche i divorziati e i vedovi, per le ragioni appena esposte. I
celibi e i nubili sono, in conclusione, solo il 36,4% di questa presenza. 

Gli scambi commerciali. La Nigeria è un grande Paese per estensione (923.768 kmq),
popolazione (137 milioni di abitanti), risorse energetiche, investimenti esteri (specialmen-
te nel settore petrolifero, bancario e delle telecomunicazioni), ma anche per debito estero
(90 miliardi di dollari USA, superati peraltro dai 130 miliardi esportati nelle banche svizze-
re ed europee) e problemi di salute (6 milioni di persone infette da HIV), senza parlare delle
drammatiche vicende interne (colpi di Stato, regime militare, guerra civile e secessione del
Biafra negli anni 1967-70 con un milione di morti), dei conflitti etnici e religiosi (tra il Nord
musulmano e il Sud cristiano) e del diffuso malcontento della popolazione per il malgover-
no e la corruzione politica (parzialmente connessa con il retaggio coloniale, che ha lascia-
to case e privilegi per i funzionari). Lagos, con i suoi slums, è un esempio di povertà e di
sovraffollamento che aumenterà nel futuro, essendo destinata a diventare, nel 2015, la terza
città del pianeta dopo Tokyo e Mumbai.

Su queste basi, la Nigeria rappresenta, dopo il Sudafrica, il secondo partner commercia-
le dell’Italia nell’Africa subsahariana (secondo sia per destinazione delle esportazioni che per
provenienza delle importazioni), per un volume complessivo dell’interscambio pari, nel
2008, a 1.855 milioni di euro. In particolare le esportazioni italiane nel Paese, pari a un
volume di oltre 762 milioni di euro, sono costituite specialmente da macchinari e apparec-
chiature industriali, ferro e acciaio, prodotti petroliferi raffinati, autovetture, alimentari e
manufatti vari. Le importazioni dalla Nigeria invece, pari a oltre 1.093 milioni di euro, sono
composte soprattutto di petrolio greggio, gas e prodotti correlati, oltre che di cuoio, pelli
e pellicce lavorate, materie plastiche, legno e spezie.

Si ritiene che l’Italia, inclusa tra i maggiori partner commerciali della Nigeria (nel 2007
era il settimo Paese come acquirente e il decimo come fornitore), possa migliorare ulterior-
mente la sua posizione nel futuro, soprattutto considerando che, se l’attuale cammino di
riforme verrà mantenuto, la Nigeria potrà divenire la nazione con la più forte economia
emergente dell’Africa, insieme all’Egitto.

La presenza imprenditoriale. L’economia nigeriana, grazie alle enormi risorse minerarie,
petrolifere e di gas naturale, è una delle più promettenti dell’intero continente africano: nei
prossimi 5 anni, ad esempio, il solo settore minerario andrà incontro a una prospettiva di
crescita considerevole, traducibile in una capacità di attrarre fino a 12 miliardi di dollari USA
in investimenti dall’estero per lo sfruttamento dei giacimenti di carbone, bitume e oro.

Non stupisce, dunque, che l’Italia guardi con grande interesse alla Nigeria, partner fon-
damentale per l’approvvigionamento energetico nazionale, come dimostra la consolidata pre-
senza sul territorio di ENI ed Enel, oltre che di altre realtà imprenditoriali italiane attive
anche nei settori delle costruzioni, dei servizi (trasporti, import-export, ecc.), delle infra-

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

I nuovi flussi migratori in Africa: lo studio di alcuni casi-Paese

462



strutture (ponti, strade, condotti) e, in prospettiva, nei comparti tessile ed alimentare.
Anche nel campo marittimo, le società italiane detengono intorno al 30% dell’intero traffi-
co nigeriano.

In totale le società italiane presenti nel Paese africano sono 157, di cui 22 di grandi
dimensioni, 10 di medie e 125 di piccole.

La presenza italiana in Senegal
La presenza di cittadini italiani. In Senegal gli italiani residenti sono 524, dei quali

199 donne (37,4%): la presenza femminile, per quanto ancora inferiore alla media registra-
ta nell’intera collettività italiana nel mondo, è notevolmente più elevata, in termini realti-
vi, rispetto a quella riscontrata in Nigeria.

Le persone registrate all’Aire per espatrio sono il 67,2% del totale, un livello inferiore a
quello registrato in Nigeria, mentre notevolmente più elevato è il valore (23,1%) di quanti
sono stati registrati per nascita sul posto, il che lascia pensare che qui la collettività italia-
na abbia un maggior grado di stabilità. Il 7,3% si è iscritto all’Aire per trasferimento o a
seguito di reiscrizione.

In Senegal la maggior parte degli italiani non è coniugata (53,2%), una situazione che
rappresenta esattamente il contrario di quanto riscontrato in Nigeria e questo indurrebbe a
pensare che la presenza sia piuttosto a carattere temporaneo, mentre il più elevato tasso di
iscrizioni per nascita porterebbe a pensare il contrario.

Gli scambi economico-commerciali. Pur alle prese con seri problemi di povertà, di buon
governo e di tenuta finanziaria, il Senegal continua ad essere considerato tra i Paesi più affi-
dabili (e visitati) dell’Africa, soprattutto di quella occidentale. Nonostante presenti potenzia-
lità economiche non ancora pienamente espresse, il Paese vanta il miglior sviluppo economi-
co e infrastrutturale dell’Africa francofona, con una base industriale relativamente diversifi-
cata e il terziario (soprattutto commercio, telecomunicazioni, teleservizi e internet, turismo
e servizi amministrativi) che produce il 62% del PIL, il che comporta un interesse crescente
degli operatori italiani per gli investimenti nel Paese. Investimenti che sono tuttavia ancora
contenuti e comunque imparagonabili con quelli della Francia, favorita da ragioni storico-cul-
turali, oltre che da una fitta rete in loco di strutture addette alla promozione.

L’interscambio commerciale tra Italia e Senegal ha registrato un saldo positivo nel trien-
nio 2005-2007. Il trend delle esportazioni italiane verso il Senegal ha presentato un ritmo
di crescita sensibile, mentre le importazioni dal Paese africano hanno conosciuto una lieve
flessione. Nel 2008, però, a un leggero incremento delle esportazioni (+1,5%) è corrisposto
un crollo considerevole delle importazioni (-20,4%). Questi sbalzi sono dovuti all’andamen-
to altalenante della situazione economica senegalese, che condiziona la capacità di acqui-
sto dall’estero da parte del Paese africano.

Circa le importazioni dell’Italia dal Senegal occorre segnalare soprattutto quelle riguar-
danti prodotti ittici (pesce, crostacei, molluschi ecc.), oli grezzi da semi oleosi (raddoppia-
ti nel 2007 rispetto all’anno precedente) e, in misura minore, pelli e cuoio. Quanto invece
alle esportazioni verso il Senegal, dominano le macchine automatiche per la dosatura, la
confezione e l’imballaggio, gli autoveicoli, le piastrelle in ceramica, i motori generatori e
trasformatori. Seguono, con quote minori, i profilati, la materie plastiche e le macchine.

La presenza imprenditoriale. Attualmente l’Italia è il quinto Paese estero per entità di
esportazioni in Senegal (dopo Francia, Nigeria, Usa e Thailandia) grazie a 2.500 imprese che
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vi esportano soprattutto macchine e apparecchiature meccaniche, prodotti in metallo, auto-
veicoli, prodotti chimici, fibre sintetiche artificiali, materie plastiche, prodotti alimentari,
abbigliamento e calzature, gomma e carta. I principali interventi di imprese italiane in
Senegal riguardano la realizzazione di una centrale elettrica a Cap des Biches e iniziative nei
rami conciario, immobiliare, elettromeccanico, chimico, della trasformazione del vetro e dei
profilati in alluminio.

In generale l’imprenditoria italiana in Senegal è caratterizzata dalla grande presenza
di piccole società miste, dedite soprattutto all’import-export dei prodotti ittici e alla loro
trasformazione, oltre che ai materiali da costruzione. Se nel settore petrolifero l’unica
società italiana presente è la Edison International Spa, nel campo della navigazione sono
invece presenti diverse compagnie italiane (Messina, MSC e Grimaldi, con uffici in loco)
che coprono, a partire da Dakar, i traffici commerciali sia con l’Africa occidentale sia con
l’Europa e il Sud America. Inoltre, sono in corso le procedure per due grandi accordi con
società italiane per lo sfruttamento della pianta non commestibile jatropha che, crescen-
do in zone semi-aride, blocca la desertificazione senza togliere terreni arabili alle piante
alimentari.

Un’indagine sul sui lavoratori italiani in Nigeria e in Senegal  
Caratteristiche dell’indagine. Il Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes

ha curato due indagini sui nuovi lavoratori italiani in Nigeria e in Senegal con il supporto
del sindacato Sei-Ugl, che tramite i suoi operatori ha provveduto alla somministrazione dei
questionari in loco. Si è cercato in questo modo di acquisire sul campo notizie in grado di
completare quelle desunte dagli archivi ufficiali.

Sono stati somministrati 188 questionari in Nigeria e 141 in Senegal. I maschi preval-
gono (6 casi su 10). La classe di età più rappresentata è quella di 30-40 anni (poco più
di un terzo degli intervistati), con rilevanza anche di quelle contigue di 18-29 e 45-54
anni. Un sesto delle persone raggiunte è titolare di pensione e forse sono proprio questi
a essere i più interessati alla permanenza stabile, prospettiva sulla quale ci si è sofferma-
ti in precedenza.

Sono rari i casi di chi è andato in cerca di occupazione senza averla ancora trovata o di
chi aveva un’occupazione e ora l’ha persa, indicatori questi di un’esperienza migratoria non
coronata da successo. Un po’ più ricorrenti sono i casi di chi si è trasferito per studio.

I dati desunti dalle indagini sul campo. Tra gli intervistati, quanto alla situazione fami-
liare, si riscontra una percentuale notevole di vedovi e separati (più di un decimo degli inter-
vistati per ciascuna categoria) e una percentuale ancor più elevata di conviventi (quasi un
quinto delle persone che hanno risposto). Ha figli circa un terzo degli intervistati. Tra di
essi, non importa se sposati o meno, 8 su 10 sono iscritti all’Anagrafe degli italiani residen-
ti all’estero e il motivo dell’iscrizione va riferito ai benefici che ne derivano (in materia di
cittadinanza, di voto all’estero o di altro tipo).

Il livello di formazione è alto e appena un decimo non ha frequentato scuole seconda-
rie superiori o l’università.

L’insediamento in questi Paesi è caratterizzato da un continuo rinnovarsi dei flussi, tanto
che una buona metà della presenza è composta da italiani che si sono recati sul posto negli
ultimi 5 anni, mentre quelli di maggiore anzianità migratoria probabilmente hanno scelto il
Paese come destinazione stabile.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

I nuovi flussi migratori in Africa: lo studio di alcuni casi-Paese

464



La conoscenza della lingua locale (inglese e francese) è buona per un quinto degli inter-
vistati e quanto meno sufficiente per la restante quota. In Senegal, essendo il francese più
affine all’italiano, l’ottimo livello di conoscenza è più ricorrente.

È comprensibile che 3 su 4 intervistati pensino di tornare in Italia: per nostalgia
(58,4%), per motivi di famiglia (27,8%), per motivi di lavoro o di studio (13,3%). La nostal-
gia, ragione così frequentemente invocata per il ritorno, lascia intendere che le condizioni
che caratterizzano l’insediamento in loco non sono ottimali e portano a desiderare quanto
si è lasciato in Italia. Comunque, merita attenzione anche il fatto che un quarto degli inter-
vistati dichiari di non voler tornare in Italia.

Dei 131 intenzionati a restare sul posto, un quinto precisa le sue motivazioni indicando
la mancanza di prospettive in Italia (36,6%), i motivi familiari (15,3% il che porta a pen-
sare che sia intervenuto il matrimonio o comunque che si viva con una persona del posto),
il fatto che sia ormai troppo tardi per farlo (25,9%, naturalmente questo è il caso di quan-
ti si sono stabiliti da lungo tempo sul posto e hanno già una certa età), motivi che non si
riesce a spiegare (4,5%) o anche il lavoro svolto (2,3%).

La condizione raggiunta all’estero viene ritenuta buona in tre quarti dei casi, mentre per
gli altri si tratta di una semplice sufficienza. Ciò induce a pensare che i nuovi flussi, diret-
ti verso sbocchi lavorativi o imprenditoriali più qualificati, sono in grado di offrire un livel-
lo alto di gratificazione. Di grande interesse è la condizione lavorativa riscontrata tra gli
intervistati: operano come imprenditori o come lavoratori autonomi o come liberi professio-
nisti (e magari in Italia erano lavoratori dipendenti): 36 in Nigeria e 67 in Senegal. Invece,
in 4 casi su 10 si tratta di lavoratori dipendenti. I settori prevalenti sono i servizi (quasi i
due terzi delle risposte).

Il lavoro all’estero è sicuro per una limitata maggioranza. I nuovi flussi migratori, quin-
di, nell’attuale fase di crisi economica non garantiscono la stabilità occupazionale di una
volta. 

Questa considerazione introduce anche al commento sulla soddisfazione degli intervista-
ti rispetto al posto di lavoro: lo sono abbastanza 8 su 10 e molto 1 su 10.

Note

1 Nella presentazione di questo piano durante il seminario di studio su Le migrazioni africane
(Praia, Capo Verde, 20-26 febbraio 2010) alcuni interventi hanno auspicato un maggiore coinvolgi-
mento nella fase operativa delle piccole e medie imprese e delle loro organizzazioni professionali
(ndr).

2 Cfr. www.associazione-italiani-in-madagascar.com.

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

I nuovi flussi migratori in Africa: lo studio di alcuni casi-Paese

465



Damiano Gallinaro*

Impatto del turismo e imprenditoria italiana
nelle isole di Capo Verde  

Due mondi, un arcipelago
Negli ultimi tre anni (2007-2009) ho avuto modo di soggiornare e viaggiare per molti

mesi nelle isole di Capo Verde al fine di svolgere il lavoro di campo legato alla mia tesi di
dottorato in etnologia: Relazioni tra hosts and guests e riconfigurazione dello spazio nelle
isole di Capo Verde.

Gran parte del lavoro di ricerca ha avuto luogo nelle due isole più “turistizzate” dell’ar-
cipelago, le isole di Sal e Boavista, dove è sempre più evidente l’agire di processi che l’an-
tropologia del turismo definisce di glocalizzazione che portano al confronto a volte dram-
matico tra locale e globale e alla perdita di identità delle cosiddette popolazioni native.

Nell’arcipelago di Capo Verde si confrontano due mondi distinti. 
O mundo que o turista criou, ovvero il mondo costruito dal turista e per il turista in cui

la capoverdianità è quasi scomparsa e la modernità fagocita il poco di tradizionale rimasto.
Un mondo in cui l’impatto del “turismo sole e mare” ha portato al ribaltamento del rap-
porto hosts e guests e all’introduzione di nuovi insiders, in cui la popolazione capoverdia-
na attua strategie di resistenza a quello che alcuni chiamano “neocolonialismo”.

O mundo em quem Cabo verde resiste, in cui è possibile trovare ancora tracce di una
cultura che sembra scomparsa, travolta, nelle isole di Sal e Boavista. Sao Nicolau,
Sant’Antao e sopratutto Fogo e Brava, in cui si conserva e resiste la tradizione, la cultura
e la storia dell’arcipelago. Un mondo in cui il turismo non è riuscito ad avere l’impatto
devastante esercitato sulle altre isole per il ruolo differente che hanno svolto gli stessi turi-
sti ma soprattutto la popolazione locale, legata a quell’orguglio che spesso i capoverdiani
evidenziano nel vivere e agire quotidiano.

La ricerca è partita da un’analisi di quello che si può considerare il cuore del turismo,
il rapporto (l’incontro) tra visitati e visitanti, hosts e guests, ponendo, però, maggiore
attenzione al rapporto che si viene a formare giorno dopo giorno tra coloro che nel luogo
sono nati (insiders) e chi lo ha scelto come “patria elettiva” in cui lavorare e vivere (out-
siders), e che, per un motivo o per un altro, decide di essere più che un ospite.
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Sviluppo del turismo nell’arcipelago di Capo Verde
Le isole di Capo Verde sono una scoperta abbastanza recente nel panorama del turismo

balneare, che l’antropologia del turismo ha anche definito il turismo delle 4S (Sand, Sea,
Shore and Sex), e questo soprattutto perché l’arcipelago ha raggiunto l’indipendenza solo
nel 1975 in seguito ad una lunga lotta di resistenza contro il Portogallo unitamente alla
Guinea Bissau.

Non è oggetto specifico di questo studio un’analisi approfondita della storia e della
geografia dell’arcipelago di Capo Verde su cui, comunque, a livello storico e anche a livel-
lo sociologico si è scritto molto fino agli anni ‘50 del Novecento1.

È necessario, però, accennare ad alcuni momenti che hanno caratterizzato la storia del-
l’arcipelago e che sono suscettibili di avere una ricaduta notevole nell’analisi della società
capoverdiana così come emerge dall’impatto con il turismo di massa.

Le isole furono scoperte da Antonio da Noli, marinaio genovese al soldo della marina
portoghese, e da Diogo Gomes, anche se alcune fonti, quasi tutte poco verificabili, fanno
risalire la scoperta dell’arcipelago ai mercanti arabi che, sembra, erano soliti fermarsi nelle
isole per fare scorta di sale.

La prima isola ad essere popolata fu Santiago, che venne divisa in due capitanie, una
affidata ad Antonio da Noli, con capitale Ribeira Grande, e una seconda affidata a Diogo
Gomes con capitale Alcatrazes, che ebbe però vita effimera. 

Il popolamento dell’isola maggiore avvenne attraverso il commercio degli schivi e lo
stesso schema si perpetuò nella vicina isola di Fogo. Le altre isole ad essere popolate dopo
Fogo furono Brava e, nel gruppo delle Barlavento, Sant’Antao e Sao Nicoalu. Di più recen-
te popolamento sono le isole di Sao Vicente, Sal e Boavista.

La vita delle isole è scandita dall’alternarsi di periodi di seca e fome con periodi rela-
tivamente tranquilli, e l’andamento della popolazione varia sensibilmente al variare di que-
ste situazioni.

La dominazione portoghese vive alterne vicende e per un lungo periodo Capo Verde
viene quasi abbandonata a se stessa.

Un momento fondamentale per la vita culturale dell’arcipelago è la nascita della rivista
Claridade, che lega insieme diverse anime della ricca produzione culturale capoverdiana
degli anni ‘30 e dà inizio, seppur indirettamente, a quel movimento di reazione alla colo-
nizzazione che porterà alla nascita di una riflessione intensa sui mali dell’arcipelago, e,
dopo la seconda guerra mondiale, a una forte resistenza al dominio portoghese che culmi-
nerà nell’indipendenza ottenuta nel 1975, unitamente alla Guinea Bissau. Il governo del
partito unico di espressione marxista (PAICV), che ha governato ininterrottamente dal 1975
fino al 1990, non aveva permesso interventi e investimenti da parte di capitale estero nel-
l’economia capoverdiana.

Nel 1991, però, a seguito delle prime elezioni multipartitiche vinte dall’MPD, un parti-
to di centro-destra nato da una costa del PAICV, iniziano da parte del governo una serie di
liberalizzazioni che portano ai primi investimenti di capitale estero nelle isole.

L’isola che prima di tutte viene “turistizzata”2 è l’isola di Sal, posta nel gruppo delle
Isole di Barlavento, un’isola quasi completamente desertica con pochi rilievi e praticamen-
te del tutto circondata da lunghe spiagge sabbiose. L’isola era l’unica ad avere una aero-
porto internazionale nato sulle fondamenta del primo, fatto costruire dall’aviazione italia-

AF R I C A –  I TA L I A .  SC E N A R I M I G R AT O R I

Impatto del turismo e imprenditoria italiana nelle isole di Capo Verde

467



na nel 1939 come scalo per gli aerei che dall’Italia dovevano raggiungere il Sud America e,
fino alla fine degli anni ‘50 del ‘900, scalo importante anche per altre compagnie brasilia-
ne, argentine e sudafricane.

Ancora negli anni ‘90, quando iniziano le costruzioni dei primi resort, il paese di Santa
Maria, futura cartolina del turismo capoverdiano, era solo un piccolo villaggio di pescato-
ri di appena un centinaio di anime, con appena due alberghi: quello fatto costruire
dall’Aeroflot per i suoi equipaggi e il Morabeza, costruito verso la metà degli anni ‘60 da
una coppia di belgi.

Nel corso degli anni ‘90 l’intero arcipelago vive un’accelerazione verso un’economia
liberista e aperta all’investimento estero. Lo stesso governo, anche se in ritardo e con erro-
ri che si ripeteranno in seguito, comprende che il futuro economico delle isole è quasi uni-
camente posto nel turismo.

Proprio agli inizi degli anni ‘90 un imprenditore bresciano, di nome Stefanina, letteral-
mente “scopre” Capo Verde, dando il via ai suoi primi investimenti nell’arcipelago e, di
fatto, iniziando quella che sarà la vera e propria riscoperta (o riconquista secondo alcuni
capoverdiani) delle isole.

L’isola di Sal vede aumentare a vista d’occhio massicci interventi infrastrutturali, quasi
tutti dovuti ad investimenti italiani e portoghesi, e un aumento vertiginoso della doman-
da turistica, che avrà come conseguenza un boom demografico legato all’industria delle
costruzioni e a i nuovi posti di lavoro legati alla crescente industria turistica.

Gli investitori non si fermano allo sfruttamento di una sola isola. Boavista, l’isola che
dista appena 8 minuti d’aereo da Sal, ha, infatti, le caratteristiche fisiche che consentono
di investire nel turismo balneare. È quasi uno spazio vuoto da riempire e da sfruttare, visti
i suoi 52 km di bellissime spiagge bianche e la mancanza di vincoli paesaggistici.

La fine degli anni ’90 vede la costruzione dei primi alberghi nell’isola, con un’accelera-
zione nei primi anni del 2000, in seguito all’apertura del nuovo aeroporto internazionale.
Lo sviluppo sregolato, la vendita di terreni a prezzi irrisori, il boom dell’edilizia portano
alla trasformazione fisica e umana dell’isola, con conseguenze devastanti e la proposizio-
ne di problematiche prima inesistenti.

Alla fine degli anni ’90 e soprattutto dal 2000 in poi, il governo capoverdiano cerca di
porre un freno alle costruzioni edilizie e allo sfruttamento sregolato degli arenili, istituen-
do per legge le ZDTI (Zone di sviluppo turistico integrato), in cui è possibile costruire solo
rispettando determinati vincoli paesaggistici e urbanistici. 

Negli ultimi anni, però, l’applicazione di questa normativa è stata più volte disattesa e
aggirata, tanto che la Società di Sviluppo delle isole di Maio e Boavista (SDTBM) è stata
sciolta a causa di un grosso scandalo in cui era coinvolto anche il governo centrale.

Anche, ma non solo, a seguito di questo scandalo, l’isola di Maio, che geograficamen-
te fa parte del gruppo di Sotavento, ma che per caratteristiche fisiche è simile a Boavista,
ha conosciuto un brusco stop degli investimenti e anche la chiusura per lungo tempo del-
l’aeroporto. In più, il mancato decollo a livello turistico della capitale Praia, da cui dista
solo 6 minuti d’aereo, ha portato alla stagnazione del flusso turistico nel 2008 e ad una
lentissima ripresa avvenuta soltanto tra la fine dell’anno e l’inizio del 2009.

Le altre isole di Barlavento vivono uno sviluppo turistico differenziato, legato alla dif-
ferente conformazione fisica e umana delle stesse. Sao Vicente è da sempre l’isola più aper-
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ta all’Occidente con il suo Porto Grande, che è stato fondamentale per le carboniere fino
agli anni ‘50 e luogo di scambio – come avviene in tutti i porti del mondo – che ha cono-
sciuto poi un lento declino e solo ultimamente un nuovo tentativo di sviluppo. È l’isola
della musica e della cultura. A Mindelo sono nate le maggiori iniziative editoriali dell’arci-
pelago e si sono sviluppati i movimenti letterari che sono alla base della ricchissima cul-
tura capoverdiana: ancora adesso, si propone come simbolo della cultura e della musica
locale. Mindelo è una città cosmopolita, aperta al mondo.

L’isola di Sant’Antao dista soltanto una mezz’ora di nave da Sao Vicente, ma ancora una
volta si tratta di un mondo a parte: è l’isola delle montagne e del verde, delle scogliere e
del mare impetuoso, delle Ribeiras che attraversano i rilievi e dove esistono ancora oggi
piccoli villaggi raggiungibili solo a dorso di mulo o a piedi.

Qui il turismo ha avuto una storia differente: non essendoci posto per la costruzione di
resort o alberghi che permettessero il turismo balneare (le sole spiagge si trovano nella
zona Nord dell’isola ma sono pressoché irraggiungibili, anche se qualcosa sta cambiando
nei dintorni del capoluogo Porto Novo), gli sforzi d’investimento nel turismo si sono con-
centrati nella costruzione di piccole pensioni nei paesi di Ponta do Sol e di Ribeira Grande,
e di piccoli lodge ecocompatibili nelle Ribeiras, dedicati a chi vuol riscoprire il turismo di
natura, la solitudine e il contatto con ritmi di vita che hanno un sapore antico.

Diversa è anche la nazionalità dei turisti che trascorrono le vacanze sull’isola: mentre
le isole di Sal, Boavista e Maio sono visitate maggiormente da turisti italiani e portoghe-
si (e ultimamente dell’Est europeo), più avvezzi alla ricerca della vacanza sole, mare e relax,
Sant’Antao, ma anche Sao Nicolau e Brava, sono isole che vengono visitate per lo più da
francesi, tedeschi, olandesi, che più di altri cercano una vacanza attiva. 

Lo sviluppo diseguale e frammentario del turismo nelle isole è dovuto anche alla
conformazione fisica delle isole stesse, che pur raggruppabili per similitudini (isole deser-
tiche e con lunghe spiagge, isole montagnose), sono realmente differenti una dall’altra per
popolamento e per storia e tradizioni, tanto da formare, ogni isola, un mondo a parte.

Questo è tanto più evidente se si visitano le isole del gruppo di Sotavento, dove, fatta
eccezione per l’isola di Maio, i contesti poco si conformano all’idea di sviluppo del turismo
balneare.

L’isola di Fogo, come già accennato, è stata interessata da uno sviluppo turistico com-
plesso e che risulta molto interessante ai fini della ricerca. La presenza di un vulcano atti-
vo e di una zona, quella della caldera, in cui i terreni coltivati a vitigno consentono la pro-
duzione di un vino particolare dal sapore di cenere, ha portato negli anni ‘90 alla presen-
za di una serie di organizzazioni non governative, tra cui il COSPE, che hanno inciso sullo
sviluppo economico e culturale dell’isola. La presenza, poi, dell’Ospedale Sao Francisco dei
Cappuccini – che sono presenti a Capo Verde fin dai primi anni del ‘900 – si è rivelato
comunque importante per lo sviluppo sociale ed economico delle isole e ha dato inizio a
quel fenomeno che in antropologia del turismo viene chiamato dei do-gooders (il turista
con il trolley), forma di turismo solidario, che sarà successivamente oggetto di analisi e che
ha dato inizio a nuove forme di identificazione e cambiamento sociale.

Ancora più differente è la realtà che si vive nella vicina isola di Brava, che, collegata
da una sola nave alla settimana a Praia (Santiago) e tre volte alla settimana a Fogo (con
un piccolo peschereccio che spesso non consente di portare neppure i bagagli), vive una
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specie di beato isolamento, evidenziato ancor di più dalla continua coltre di nubi che rico-
pre l’isola e che tiene lontano anche visivamente il capoluogo, Vila Nova Sintra, dal resto
del mondo.

L’isola vive di pesca, pastorizia e dello sfruttamento dei verdissimi orti, legati al micro-
clima particolare che si viene a creare a causa dell’umidità prodotta dalla presenza di con-
tinue nuvole basse che ricoprono l’abitato.

Il turismo è quasi del tutto inesistente e l’isola si “popola” soltanto nel periodo di giu-
gno e luglio, quando i tanti immigrati negli States ritornano per passare nella loro isola le
vacanze estive.

Ancora più complessa è la situazione turistica che vive Santiago, l’isola più grande del-
l’arcipelago e che ospita la capitale Praia. L’isola avrebbe tutti gli ingredienti per avere uno
sviluppo turistico equilibrato, la presenza di montagne e di alcune belle spiagge sabbiose.
Soprattutto la presenza del cuore della cultura badiu, Assomada, nel centro dell’isola, con-
sentirebbe lo sviluppo di vari tipi di turismo, da quello residenziale a quello balneare, da
quello di natura a quello culturale, visto che, se si eccettua la presenza a Fogo della Casa
della Memoria, gli unici musei si trovano a Santiago (il museo etnografico a Praia, il museo
delle tradizioni ad Assomada, il costituendo museo della resistenza a Tarrafal). 

Ma Praia non decolla a livello turistico: è una città senza fascino che negli ultimi anni
ha visto crescere senza alcuna regola quartieri periferici in cui mancano spesso luce, gas,
acqua e in cui finiscono per vivere capoverdiani e africani provenienti dal continente, che
vengono a lavorare a Praia con la speranza di un futuro economico migliore e che spesso
si fanno raggiungere dall’intero nucleo familiare.

Se Praia non attrae il turista per la sua pericolosità, neanche la presenza a pochi chi-
lometri di distanza di Cidade Velha (Ribeira Grande), prima capitale africana e cuore della
storia coloniale dell’intero paese, ora finalmente patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, rie-
sce a far sviluppare il turismo.

Imprenditori, aventurieros e rapporti tra comunità residenti
Dalla metà degli anni ‘90 ad oggi, quindi, l’impatto del turismo di massa nei villaggi

principali delle isole ha portato a cambiamenti geografici e socio-culturali molto repenti-
ni ed evidenti, per cui anche per le isole di Sal e Boavista si parla di “algarvizzazione”,
fenomeno di perdita dell’identità culturale portoghese tipico della regione dell’Algarve.

Il modello di sviluppo turistico di riferimento, nel bene e nel male, però, è quello che
si è venuto a sviluppare negli anni nelle vicine Isole Canarie, che per conformazione fisica
e modello di sviluppo turistico presentano molte similitudini con il caso capoverdiano.

Un fenomeno in particolare è stato oggetto di attenzione durante la ricerca: la massic-
cia presenza di imprenditori italiani residenti nelle due isole, che sono da considerare i
nuovi attori (i nuovi insiders) dell’economia e della scena sociale capoverdiana. Quanto sia
forte la presenza e l’impatto degli italiani nelle due isole si evince anche dall’influenza
della lingua italiana nella vita di ogni giorno e dal mutamento di abitudini alimentari e
sociali.

Il fenomeno è decisamente poco conosciuto in Italia, anche perché non c’è certezza
sulle cifre di questa particolare emigrazione. La cifra proposta dall’INE (Istituto Nacional
de Estatistica) e che si può evincere anche dai dati rinvenibili dal registro degli italiani
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all’estero (Aire), inquadra nell’ordine dei 150 gli italiani residenti nelle isole.
La presenza italiana è sicuramente maggiore, anche perché molti italiani che vivono

nell’arcipelago non sono iscritti al registro degli italiani all’estero, e mantengono quindi la
residenza in Italia. La cifra è sottostimata: è evidente dal lavoro di campo svolto in que-
sti ultimi tre anni, con la conclusione che soltanto nelle isole di Sal e Boavista si superi
di molto la presenza di 150 italiani.

La “qualità” degli italiani presenti, soprattutto nelle isole di Sal e Boavista, poi, è un
ulteriore problema che è emerso durante la ricerca. 

Parlare di presenza imprenditoriale italiana di qualità nelle isole è davvero difficile. Se
si eccettuano, infatti, alcuni casi, la maggior parte degli italiani che hanno scelto di inve-
stire a Capo Verde non può essere ricondotta alla categoria di imprenditori propriamente
detti, e vengono considerati spesso degli “aventurieros”.

Molto spesso si tratta di persone che, fuggendo da vari problemi personali ed econo-
mici in Italia, si reinventano come imprenditori in uno spazio economico e sociale nuovo
ed in espansione, in cui le regole e le formalità per l’apertura di un attività sono ancora
poche.

La presenza di questi nuovi insiders problematici ha comportato una serie di problemi
di relazione tra le varie comunità presenti nelle isole.

I paesi di Santa Maria sull’isola di Sal e di Sal Rei sull’isola di Boavista più di altri si
prestano ad un’analisi di quelle che la Barberani (2006), sulla scorta delle riflessioni di
Goffmann (1969) e Norbert Elias (2000), ha chiamato “strategie di resistenza” da parte
della comunità (o meglio del polo) degli hosts, ma che più largamente si possono definire
come strategie di reazione che portano nel tempo ad una riconfigurazione dello spazio e
delle relazioni tra chi vive stabilmente o no in questi piccoli agglomerati (povoaçoes) dive-
nuti in breve paesi (aldeias).

La comunità ospitante reagisce ai cambiamenti alcune volte con delle “messinscena”,
una serie di strategie talvolta involontarie, altre volte palesi, con cui cercano di gestire la
presenza ingombrante dei turisti, cercando di salvare la propria intimità (Elias 2000).

Nascono quei conflitti che Norbert Elias (2000) ha legato a differenti relazioni di pote-
re tra established e outsiders. Gli outsiders sono gli stranieri che non condividono i valori e
i modi di vivere vigenti nella comunità degli insiders. 

La ricerca di Elias porta alla luce le modalità con cui un gruppo di persone riesce a
monopolizzare le chance di potere e in questo modo cerca di escludere e stigmatizzare i
membri di un altro gruppo vicino, e come questo viene vissuto dall’immagine-noi colletti-
va di entrambi i gruppi.

La teoria alla base di questo saggio teorico sulle relazioni tra radicati ed esterni, secon-
do Elias, può essere applicata a una vasta gamma di modelli culturali di disuguaglianza
umana: relazioni di classe, gruppi etnici, colonizzatori e colonizzati, uomini e donne.

Elias porta avanti una linea teorica, secondo la quale l’uso di termini come razziale e
etnico siano in realtà indicative di una tendenza ideologica volta all’“evitare”.

Attraverso tali termini, secondo l’antropologo, s’indirizza l’attenzione verso ciò che è
periferico in questa relazione (la differenza del colore di pelle) e si distoglie lo sguardo da
ciò che, invece, è centrale, cioè la differenza di potere e l’esclusione di un gruppo con pote-
re inferiore da posizioni con potenziale più elevato. La gestione di risorse di potere enor-
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memente superiori rispetto all’altra parte permette a questo gruppo di escludere i membri
dell’altro dall’accesso alla fonte di quelle risorse.

Per questo, anche quando le differenze nell’aspetto fisico, “biologico”, esistono, le
dimensioni sociali della relazione di gruppi legati gli uni agli altri, come radicati e ester-
ni, sono determinate dal modo in cui essi sono legati, e non da caratteristiche possedute
dai gruppi coinvolti.

E ciò che in parte accade a Sal e Boa Vista, in cui gli esclusi sono quasi sempre i resi-
denti originari nelle isole, i capoverdiani. 

Conclusioni
Com’è Capo Verde oggi? Quale il suo futuro? 
Finora si è messo in luce come si possano evidenziare due differenti letture del mondo

insulare capoverdiano. 
Da una parte un mondo creato da e per il turista nelle isole di Sal e Boavista, un mondo

da riempire e in cui Capo Verde gradualmente scompare. 
Dall’altra parte un altro mondo, le isole Sotavento, che sono state scelte come labora-

torio privilegiato per l’analisi delle “resistenze” di capoverdianità, o del continuo reinven-
tarsi della tradizione, grazie anche ad un differente ruolo svolto da parte degli occidenta-
li, cooperanti e cooperatori. Un mondo, anche questo, in continua trasformazione in cui
gli equilibri restano comunque precari.

Quello che è evidente, in conclusione di questo cammino, è che in ogni caso le isole
sono un laboratorio di crescita di una nuova società glocale in cui nascono e si confronta-
no localismi.

Il futuro turistico delle isole passa anche attraverso una corretta pianificazione da parte
del governo e l’apertura ad altre forme di turismo sostenibile, come si sta cercando di fare
da tempo, anche grazie alla cooperazione italiana del COSPE, nell’isola di Fogo.

Ma per fare questo è necessaria una lettura non solo delle cifre, ma anche della realtà
che ogni giorno si vive nelle strade e sulle spiagge dell’arcipelago, che spesso viene igno-
rata.

Il turismo deve divenire risorsa effettiva di un Paese che ha le potenzialità e la forza
di mutarne l’impatto, spesso devastante, in un’opportunità per far conoscere a chi consu-
ma i suoi spazi la poesia, la cultura, le mornas e la morabeza che sono ancora adesso patri-
monio culturale della nazione crioula capoverdiana in divenire.

L’esempio del COSPE, la ONG italiana che ha avuto e ha un ruolo fondamentale nello svi-
luppo di Cha das Caldeiras e nella preservazione della cultura e della tradizione della gente
della caldera a Fogo, è uno dei punti di partenza per la riflessione su una nuova forma di
cooperazione incentrata sul sostegno di un processo produttivo dei contesti locali.

L’associazione dei produttori di Cha è formata al momento da 100 soci che gestiscono
in completa autonomia tutto il processo di produzione, imbottigliamento e etichettatura
del vino, ma non è il solo progetto che la onlus fiorentina ha seguito.

Il secondo obiettivo, infatti, era quello di creare delle strutture che potessero dare l’im-
pulso allo sviluppo di un turismo rurale sostenibile nella caldera.

Anche se il boom turistico riguarda soprattutto Sal e BoaVista, anche l’isola di Fogo ha
visto e vede un incremento di visitatori, attratti in particolare dal vulcano.
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Così molti sulla caldera hanno iniziato ad organizzarsi e si sono improvvisati affittaca-
mere, senza grande attenzione al servizio e senza il necessario legame con gli operatori
locali del settore.

Nel mese di maggio del 2007, gli abitanti di Cha das Caldeiras interessati allo sviluppo
del settore turistico (affittacamere, trasportatori, guide) hanno costituito un’associazione,
chiamata Chatour, con l’obiettivo di creare una strategia comune di lavoro.

Il progetto, che prevedeva l’appoggio e lo sviluppo di un sistema di criteri qualitativi
per le strutture di accoglienza private, ha previsto anche la costruzione in località Portela
del Bar-Ristorante “Antares”, inaugurato nel 2007, e di un piccolo bed and breakfast
“Sirio”, inaugurato nel 2008, entrambi gestiti da un gruppo di operatori locali, seleziona-
ti e formati.

La via giusta è quella di rendere protagonisti i locali dello sviluppo del territorio,
lasciando a chi vive nelle isole l’onore e l’onere dello sviluppo di una terra dalle “finite”
possibilità e per questo fragile.

Note
1 Si rinvia alla bibliografia per una rassegna delle maggiori opere consultate durante la ricerca.

Si segnalano più specificamente quelle che sono state utilizzate per la ricostruzione storica dell’ar-
cipelago in questo paragrafo: Joao Lopes Filho (1976, 2003 e 2007), Vaschetto (1987), Sobrero
(1996), Germano Almeida (2003).

2 Lozano Giotart (2008) parla di balearizzazione o marbellizzazione: uno spazio turistico aper-
to sempre più specializzato sul turismo di massa. Gli esempi più importanti sono quelli di Tenerife
e Palma de Majorca. Il modello non nasce da una pianificazione. Infatti, da una clientela di élite si
passa nel XIX secolo al turismo di massa eliotropico.

Il modello delle Canarie è differente dai modelli di balearizzazione. È stato con il turismo di
massa degli anni ‘70 che le Canarie hanno vissuto un vero e proprio boom. L’eliotropismo, in parti-
colare durante i mesi invernali, sembra essere la motivazione principale che spinge i turisti prove-
nienti dalla città a cercare il mare d’inverno.

Il modello canario si distingue per l’esistenza di due tipi di località turistiche: una grande loca-
lità balneare aperta e specializzata e una nebulosa di piccoli poli turistici.
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Capo Verde. Biglietto di sola andata
di Laura Badaracchi*

Le statistiche dicono che nell'arcipelago capoverdiano vivono ufficialmente 154 ita-
liani, soprattutto giovani uomini in età di lavoro, provenienti dalle regioni settentrio-
nali, emigrati negli ultimi 5-7 anni. Jacopo Forte è uno di loro, ma le sue origini sono
romane; partito per l'isola di Santiago 5 anni e mezzo fa subito dopo la laurea in socio-
logia, con un biglietto aereo di sola andata e una compagna che lo aspettava, è rima-
sto a Praia, anche se suo figlio Diego è nato a Roma. Ma non pensa di tornare nella
capitale, semmai di spostarsi in Angola.

"Come regalo per il termine degli studi, gli amici mi hanno regalato un biglietto per
venire a Capo Verde, dove sono venuto per la prima volta in vacanza nel 2000, poi spo-
radicamente un mese all'anno per lavoro-vacanza: un socio di mio padre gestiva un
ristorante a Praia". Jacopo inizia a lavorare con lui, ma la sua situazione finanziaria "era
difficile – racconta. Nel momento in cui cominciavo a pensare di ripartire, è arrivato un
lavoro come volontario internazionale in un progetto dell'Onu, che prevedeva di creare
i primi due parchi naturali a Capo Verde". Un'occupazione interessante, da sociologo.

Al termine di questo lavoro, Forte inizia un altro progetto, promosso da una Ong
locale e finanziato dalla cooperazione spagnola: "Da poco più di un anno sono respon-
sabile di un centro per i bambini di strada e giovani a rischio della periferia problema-
tica di Praia, nel quartiere Safende". Il centro ha appena compiuto due anni ed è una
piccola casa dove quotidianamente passano circa quindici giovani e altrettanti bambi-
ni, "ma a maggio inaugureremo un nuovo centro su due piani, dove saremo in grado di
accogliere un centinaio di bambini e cento giovani". "Cerchiamo innanzitutto di iden-
tificare le famiglie più problematiche, e i giovani coinvolti in giri di droga e prostitu-
zione. Il primo intervento è sull'educazione: vogliamo che i bambini continuino ad
andare a scuola e con successo". 

E per i giovani? "Nel 2009 abbiamo promosso 7 corsi di formazione professionale,
soprattutto in ambito artigianale", dice Jacopo, auspicando che i ragazzi possano crea-
re attività "con uno sbocco sul mercato: li abbiamo formati, ma il progetto è ancora in
corso". Poi si susseguono "attività di sensibilizzazione su condotte di rischio, droga,
vandalismo, prostituzione: prevenzione, in una parola. Quando incontriamo giovani tos-
sicodipendenti, li indirizziamo alle strutture competenti". Nostalgia dell'Italia? "Mi
sento italiano, l'Italia è un paese splendido con valori belli, ci vado in vacanza una volta
all'anno. Ma sinceramente non la vedo attraente professionalmente – osserva Forte –;
ho tanti amici di facoltà e mio fratello che sono laureati e in gamba, ma quasi tutti si
trovano in una situazione difficile dal punto di vista lavorativo". Quindi – conclude –
"penso di stare a Capo Verde finché ci sarà lavoro: vedo più semplice spostarmi in un
altro Paese che non in Italia. Magari in Angola". 
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ITALIA. Cittadini africani residenti per cittadinanza e genere, v.a. e % (2008)

Cittadinanza Totale Di cui
donne % F % F

Nord Ovest
% F

Nord Est
% F

Centro
% F
Sud

% F
Isole

Algeria 24.387 7.943 32,6 36,4 35,4 34,6 21,1 23,8
Egitto 74.599 22.606 30,3 29,8 30,7 33,6 25,3 18,2
Libia 1.471 571 38,8 35,0 32,7 42,7 22,4 37,5
Marocco 403.592 169.884 42,1 42,6 43,3 41,6 36,7 40,6
Sudan 2.395 368 15,4 17,2 27,7 13,5 12,7 4,2
Tunisia 100.112 35.931 35,9 35,8 36,0 37,3 32,4 35,7
Africa settentrionale 606.556 237.303 39,1 38,8 41,2 39,3 34,4 36,9
Benin 2.287 938 41,0 42,8 39,7 42,5 29,1 29,2
Burkina Faso 10.493 3.700 35,3 37,0 34,3 51,9 20,3 25,0
Capo Verde 4.569 3.285 71,9 67,3 63,9 72,7 73,5 82,4
Costa d'Avorio 19.408 8.657 44,6 45,6 45,7 43,7 32,1 34,1
Gambia 825 234 28,4 29,7 29,9 20,0 17,2 10,0
Ghana 42.327 18.390 43,4 44,8 42,9 47,1 35,0 41,0
Guinea 2.679 974 36,4 38,1 35,9 37,7 28,9 26,5
Guinea Bissau 347 145 41,8 39,1 45,5 30,6 75,0 20,0
Liberia 2.100 299 14,2 13,8 9,4 23,0 20,7 18,7
Mali 992 397 40,0 44,1 36,8 40,3 40,4 16,7
Mauritania 547 170 31,1 30,9 27,1 30,4 43,5 48,8
Niger 1.113 604 54,3 61,7 47,2 49,4 59,3 45,1
Nigeria 44.544 24.905 55,9 61,7 51,3 55,3 62,0 67,0
Senegal 67.510 14.385 21,3 23,4 21,8 18,1 15,9 13,8
Sierra Leone 1.239 496 40,0 42,9 25,0 45,8 24,1 47,1
Togo 3.777 1.284 34,0 34,9 34,0 38,5 18,3 20,2
Africa occidentale 204.757 78.863 38,5 37,9 39,3 40,5 36,2 31,0
Burundi 509 292 57,4 71,3 54,2 43,5 71,4 37,5
Comore 6 - - - - - - -
Eritrea 11.911 5.522 46,4 57,9 47,9 39,7 51,7 27,3
Etiopia 7.978 4.731 59,3 61,2 58,4 59,7 62,5 45,6
Gibuti 41 14 34,1 28,6 40,0 45,0 11,1 -
Kenia 1.383 817 59,1 60,7 57,8 57,3 59,8 64,3
Madagascar 1.053 774 73,5 82,9 73,2 68,6 73,3 73,9
Malawi 48 25 52,1 60,0 56,3 48,0 - 50,0
Maurizio 9.188 5.025 54,7 51,7 54,8 56,9 50,7 57,9
Mozambico 285 166 58,2 65,5 47,4 60,8 68,0 33,3
Ruanda 534 257 48,1 42,2 45,6 47,0 68,8 52,4
Seychelles 689 447 64,9 57,1 60,5 72,9 76,3 66,7
Somalia 6.663 3.390 50,9 54,3 56,1 49,7 58,8 25,5
Tanzania 773 423 54,7 59,2 55,3 53,6 38,1 73,9
Uganda 417 237 56,8 66,1 49,2 55,5 45,5 44,4
Zambia 209 103 49,3 61,0 65,5 40,9 66,7 22,2
Zimbabwe 128 69 53,9 62,5 33,3 62,3 75,0 33,3
Africa orientale 41.815 22.292 53,3 57,0 54,0 50,4 56,4 50,0
Angola 1.686 790 46,9 45,0 48,4 46,9 49,2 61,1
Botswana 14 6 42,9 33,3 50,0 50,0 - -
Camerun 7.994 3.774 47,2 47,9 43,9 50,4 55,8 60,4
Ciad 155 60 38,7 29,3 40,4 58,8 38,1 8,3
Congo 3.591 1.754 48,8 49,7 47,5 48,3 46,9 59,0
Congo Rep. Dem. 3.400 1.687 49,6 50,1 49,2 50,1 37,5 61,9
Gabon 229 104 45,4 53,6 39,3 46,9 40,0 100,0
Guinea equatoriale 98 44 44,9 67,7 60,0 30,6 - 28,6
Lesotho 14 7 50,0 50,0 50,0 50,0 - -
Namibia 16 12 75,0 83,3 50,0 80,0 - 100,0
Rep. Centrafricana 121 52 43,0 34,8 45,8 41,9 58,3 -
Sao Tomè e Principe 35 21 60,0 50,0 50,0 73,3 - -
Sud Africa 633 329 52,0 48,9 59,8 51,5 50,0 50,0
Swaziland 12 3 25,0 - - 30,0 - -
Africa centro meridionale 17.998 8.643 48,0 48,4 45,9 49,4 47,6 57,3
Africa 871.126 347.101 39,8 39,3 41,0 41,1 36,2 38,0
Totale stranieri 3.891.295 1.977.69 50,8 49,3 49,4 52,5 55,4 53,0
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat
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ITALIA. Occupati nati in Africa per Paese di nascita e area territoriale di inserimento, v.a. e % verticale (2008)
Paese Totale % Nord % Nord Est % Centro % Sud % Isole % N. A. %

Algeria 14.125 2,7 3.794 1,8 4.017 2,6 3.059 3,5 2.229 6,8 745 3,5 281 1,5
Egitto 48.251 9,1 34.819 16,3 3.998 2,6 7.734 8,7 948 2,9 396 1,9 356 1,9
Libia 9.271 1,8 2.604 1,2 1.579 1,0 3.665 4,1 648 2,0 611 2,9 164 0,9
Marocco 213.926 40,5 85.893 40,3 69.137 44,9 30.880 34,9 15.722 47,6 4.929 23,3 7.365 38,9
Sudan 1.807 0,3 518 0,2 352 0,2 299 0,3 346 1,0 264 1,2 28 0,1
Tunisia 61.681 11,7 17.771 8,3 17.011 11,0 11.398 12,9 4.330 13,1 9.906 46,8 1.265 6,7
Africa settentrionale 349.061 66,0 145.399 68,3 96.094 62,4 57.035 64,4 24.223 73,4 16.851 79,5 9.459 49,9
Benin 1.350 0,3 608 0,3 393 0,3 221 0,2 58 0,2 10 0,0 60 0,3
Burkina Faso 5.783 1,1 2.157 1,0 2.569 1,7 300 0,3 611 1,9 25 0,1 121 0,6
Capo Verde 3.056 0,6 410 0,2 253 0,2 1.061 1,2 387 1,2 82 0,4 863 4,6
Costa D'Avorio 12.774 2,4 6.459 3,0 3.371 2,2 1.722 1,9 585 1,8 172 0,8 465 2,5
Gambia 538 0,1 338 0,2 82 0,1 46 0,1 52 0,2 11 0,1 9 0,0
Ghana 26.969 5,1 8.138 3,8 15.104 9,8 1.486 1,7 600 1,8 418 2,0 1.223 6,5
Guinea 1.590 0,3 534 0,3 588 0,4 314 0,4 89 0,3 19 0,1 46 0,2
Guinea Bissau 277 0,1 95 0,0 123 0,1 27 0,0 11 0,0 5 0,0 16 0,1
Liberia 2.113 0,4 659 0,3 852 0,6 334 0,4 184 0,6 50 0,2 34 0,2
Mali 668 0,1 282 0,1 169 0,1 79 0,1 101 0,3 14 0,1 23 0,1
Mauritania 413 0,1 143 0,1 155 0,1 50 0,1 35 0,1 16 0,1 14 0,1
Niger 370 0,1 117 0,1 123 0,1 75 0,1 27 0,1 7 0,0 21 0,1
Nigeria 24.945 4,7 7.388 3,5 10.244 6,7 4.874 5,5 894 2,7 296 1,4 1.249 6,6
Senegal 48.883 9,2 24.022 11,3 12.876 8,4 8.361 9,4 1.989 6,0 869 4,1 766 4,0
Sierra Leone 924 0,2 406 0,2 204 0,1 220 0,2 52 0,2 9 0,0 33 0,2
Togo 2.607 0,5 1.176 0,6 790 0,5 402 0,5 108 0,3 55 0,3 76 0,4
Africa occidentale 133.260 25,2 52.932 24,9 47.896 31,1 19.572 22,1 5.783 17,5 2.058 9,7 5.019 26,5
Burundi 355 0,1 137 0,1 99 0,1 79 0,1 14 0,0 7 0,0 19 0,1
Comore 62 0,0 14 0,0 17 0,0 20 0,0 7 0,0 1 0,0 3 0,0
Eritrea 6.229 1,2 2.107 1,0 1.186 0,8 1.574 1,8 459 1,4 224 1,1 679 3,6
Etiopia 12.348 2,3 3.492 1,6 2.356 1,5 4.160 4,7 736 2,2 368 1,7 1.236 6,5
Gibuti 44 0,0 21 0,0 3 0,0 15 0,0 3 0,0 1 0,0 1 0,0
Kenya 1.339 0,3 472 0,2 335 0,2 333 0,4 75 0,2 32 0,2 92 0,5
Madagascar 625 0,1 190 0,1 142 0,1 164 0,2 40 0,1 18 0,1 71 0,4
Malawi 66 0,0 7 0,0 14 0,0 35 0,0 4 0,0 - - 6 0,0
Maurizio 5.159 1,0 1.487 0,7 494 0,3 452 0,5 416 1,3 1.218 5,7 1.092 5,8
Mozambico 371 0,1 105 0,0 120 0,1 89 0,1 33 0,1 8 0,0 16 0,1
Ruanda 300 0,1 123 0,1 86 0,1 54 0,1 17 0,1 5 0,0 15 0,1
Seicelle 488 0,1 215 0,1 78 0,1 76 0,1 49 0,1 16 0,1 54 0,3
Somalia 3.837 0,7 1.154 0,5 648 0,4 1.166 1,3 201 0,6 95 0,4 573 3,0
Tanzania 650 0,1 188 0,1 241 0,2 145 0,2 35 0,1 19 0,1 22 0,1
Uganda 434 0,1 142 0,1 125 0,1 104 0,1 19 0,1 6 0,0 38 0,2
Zambia 400 0,1 122 0,1 111 0,1 102 0,1 40 0,1 15 0,1 10 0,1
Zimbawe 404 0,1 115 0,1 113 0,1 100 0,1 52 0,2 7 0,0 17 0,1
Africa orientale 33.111 6,3 10.091 4,7 6.168 4,0 8.668 9,8 2.200 6,7 2.040 9,6 3.944 20,8
Angola 970 0,2 393 0,2 279 0,2 225 0,3 30 0,1 8 0,0 35 0,2
Botswana 35 0,0 8 0,0 12 0,0 7 0,0 4 0,0 2 0,0 2 0,0
Camerun 5.095 1,0 1.628 0,8 1.743 1,1 1.302 1,5 141 0,4 36 0,2 245 1,3
Centrafrica 96 0,0 33 0,0 26 0,0 21 0,0 14 0,0 2 0,0 - -
Ciad 120 0,0 45 0,0 30 0,0 16 0,0 19 0,1 7 0,0 3 0,0
Congo 1.183 0,2 447 0,2 252 0,2 343 0,4 67 0,2 25 0,1 49 0,3
Congo, Rep. Dem. 2.796 0,5 1.150 0,5 682 0,4 685 0,8 114 0,3 38 0,2 127 0,7
Gabon 140 0,0 43 0,0 41 0,0 39 0,0 9 0,0 3 0,0 5 0,0
Guinea Equatoriale 49 0,0 15 0,0 9 0,0 15 0,0 3 0,0 2 0,0 5 0,0
Lesotho 48 0,0 17 0,0 19 0,0 8 0,0 2 0,0 1 0,0 1 0,0
Namibia 301 0,1 80 0,0 87 0,1 48 0,1 66 0,2 14 0,1 6 0,0
Sao Tomè E Principe 37 0,0 17 0,0 13 0,0 5 0,0 - - - - 2 0,0
Sudafrica 2.362 0,4 660 0,3 667 0,4 567 0,6 322 1,0 101 0,5 45 0,2
Swaziland 45 0,0 19 0,0 11 0,0 6 0,0 8 0,0 1 0,0 - -
Africa meridionale 13.277 2,5 4.555 2,1 3.871 2,5 3.287 3,7 799 2,4 240 1,1 525 2,8
Africa 528.709 100,0 212.977 100,0 154.029 100,0 88.562 100,0 33.005 100,0 21.189 100,0 18.947 100,0
Totale stranieri 2.998.462 857.014 807.066 627.970 304.248 108.712 293.452

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Inail
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Realizzazione per conto del Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi.
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