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Profughi, l’ondata di marea 
   
Sbarchi, il 2015 oscurerà il 2014 ?   
E’ come un’ondata di marea destinata a 
penestrare nell’entroterra; e che minaccia di 
travolgere qualsiasi sbarramento l’Europa intenda 
erigere a fragile difesa delle frontiere 
dell’Unione: solo che l’onda in arrivo non è la 
conseguenza di sconvolgimenti naturali, ma 
l’inevitabile drammatico prodotto di guerre e 
persecuzioni in corso nel martoriato Nord Africa e 
Medio Oriente. Il 2014 aveva già visto approdare 
sulle nostre coste un numero enorme di potenziali 
richiedenti asilo. La nostra Marina ne ha salvati 
oltre 150 mila: quanti siano realmente arrivati, 
scivolando tra le maglie del controllo delle coste 
non è dato di sapere, in quanto non siamo mai 
stati veramente bravi a a governare i flussi 
migratori. Ma il 2015 potrebbe essere peggiore, 
dovuto alla penetrazione di Isis in Libia ed alla 
facilità con cui sembra avanzare in direzione di 
Tripoli. Il risultato potrebbe essere un esodo a 
caratteri biblici dei migranti centro e sud africani, 
ma forse anche di quote consistenti della 
popolazione locale. Quanti di loro avranno i mezzi 
per pagare i trafficanti ed imbarcarsi, non è facile 
per ora dirlo. Ma le ultime settimane registrano un 
forte aumento delle traversate, malgrado il mal 
tempo. Sono persone che scappano dalla guerra e 
non possiamo rifiutare loro asilo.  Anche stavolta 
l’UE lascerà sola l’Italia ad affrontare una 
emergenza dai caratteri nuovi ed imprevedibili? 
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Prato, 23 Febbraio 2015, ore 17.00    
Incontro Ital – UIL su cittadinanza 
(Guglielmo Loy, Alberto Sera)  
Roma, 26 Febbraio 2015, ore 15.00    
25 anni di CIR: Tavola Rotonda: “Il Sistema 
Dublino” ed il principio di solidarietà intra-UE 
(Giuseppe Casucci)  

 
 

Prima pagina 
Cittadinanza. Renzi: "Passare 
dalle parole ai fatti, ora una 
nuova legge" 

  

Il premier alla 
direzione del PD: “Non 
può essere solo un 
argomento da 
campagna elettorale. 
Italiano chi nasce in 
Italia, ma conti anche 
la scuola” 

Lo leggo dopo   Roma – 17 febbraio 2015 - Matteo 
Renzi conferma. Per il partito democratico e per il 
governo si apre una sorta di “campagna di primavera” 
dove troverà spazio anche una riforma della 
cittadinanza dedicata alle seconde generazioni. 
Intervenendo ieri alla direzione del Pd, il segretario 
del partito e presidente del Consiglio ha ribadito che 
è il momento di passare dalle parole ai fatti. Perché, 
ha spiegato, “i temi del diritto di cittadinanza devono 
smettere si essere argomenti buoni per le campagne 
elettorali”. “Abbiamo fatto troppe campagne 
elettorali dicendo che che ci nasce in Italia deve 
essere italiano. Credo che non dobbiamo farlo più. E 
non perché abbiamo cambiato idea” ha sottolineato 
Renzi. “Dobbiamo trasformare questo auspicio in 
legge, magari temperandolo con un ciclo scolastico 
come è venuto fuori nel dibattito all'interno del 
partito, ma soprattutto nella maggioranza”. Il 
riferimento al cosiddetto ius culturae, che dovrebbe 
“ammorbidire” lo ius soli. Non basterebbe, insomma, 

nascere in Italia per avere la cittadinanza, ma un 
ruolo importante lo avrebbe, ad esempio, la 
frequenza e la conclusione della scuola elementare. 
Un requisito presente anche nei tanti progetti di 
legge fermi ormai da troppo tempo in commissione 
affari costituzionali alla Camera. 
“Questo lavoro – ha aggiunto Renzi parando delle 
riforme in cantiere  deve essere accompagnato dal 
partito con ancora maggiore determinazione di 
quanto abbiamo fatto fino ad oggi”. “È bene che ci 
siano eventi, seminari, approfondimenti. È bene che i 
nostri enti locali, i nostri circoli siano coinvolti e che 
si sentano partecipi. Ma si può fare molto di più in 
questo senso e il fatto che la legge elettorale 
approvata consegni il premio alla lista – ha concluso il 
segretario - è un ulteriore incentivo a fare del PD il 
grande cantiere della costruzione di un centrosinistra 
democratico e capace di essere innovativo e 
di sfidare il futuro”. 

 

 
Emergenza sbarchi 
dalla Libia e 

polemica su Triton: Gentiloni 
chiede aiuto all’UE 
Con l'aggravarsi della situazione in Libia riemerge 
l'emergenza sbarchi sulle coste italiane. Ecco 
l'appello del Ministro degli Esteri Gentiloni all'UE. 
di Stefania Manservigi |   

 
Lo leggo dopo    
Più mezzi e 
risorse da parte 
dell’UE per 

fronteggiare 
l’emergenza 
sbarchisulle 

coste italiane. 
È questa la 
richiesta rivolta 
dal Ministro 
degli Esteri 

Paolo Gentiloni, complice l’acutizzarsi della crisi 
in Libia che apre nuove scenari sul versante 
immigrazione. 
La missiva, indirizzata all’Alto Rappresentante per gli 
Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Federica 
Mogherini, al Vice Presidente della Commissione 
Europea Frans Timmermans e agli altri sei commissari 
che il prossimo 4 marzo si riuniranno per discutere di 
immigrazione, recita così: «È più che mai necessario 
che l’Ue risponda in maniera adeguata, 
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incrementando solidarietà e condivisione di 
responsabilità a livello europeo». 
Emergenza sbarchi: la tragedia dalla Libia alla Sicilia 
A riportare alla luce la mai sopita discussione 
sull’operazione “Triton” è stata la tragedia che si è 
consumata nei giorni scorsi nelle acque del canale di 
Sicilia e che, secondo le stime 
dell’Oim (Organizzazione internazionale per le 
migrazioni), avrebbe provocato la morte di 330 
persone su un totale di 420 persone partite a bordo di 
quattro gommoni dalla Libia. 
Renzi: «Il problema è la Libia» 
Sul punto si è espresso anche il Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi, sottolineando come il 
problema da risolvere sia la situazione instabile in 
Libia. 
«Il problema non è Mare Nostrum o Triton. Si può 
chiedere all’Europa di fare di più e domani lo farò, 
ma il punto politico è risolvere il problema in Libia, 
dove la situazione è fuori controllo. Con Mare 
Nostrum ci sono stati 499 morti e 1700 presunti 
dispersi. Il problema è la Libia, non l’Italia» 
Bufera su Triton 
E se il Premier italiano difende l’operazione “Triton”, 
sono molti, invece, i detrattori della stessa. 
Ma cos’è “Triton”?  
Triton è l’operazione partita il 1° novembre 2014 
finanziata e coordinata dall’Agenzia europea Frontex 
per il pattugliamento del canale di Sicilia. Rispetto a 
Mare nostrum, Triton non opera più in acque 
internazionali, ma nel limite delle 30 miglia dalle 
coste italiane. 
Ed è questa la ragione della polemica: se prima i 
soccorsi potevano spingersi fino alle coste libiche 
riuscendo a salvare in questo modo centinaia di 
migliaia di vite umane, ora “Triton” limita la libertà 
di intervento in caso di emergenza. 
Maggiore impegno da parte dell’UE 
Ed è proprio sulla base delle emergenze e delle 
lacune emerse che il Ministro Gentiloni ha richiesto 
un maggiore sforzo economico e di solidarietà da 
parte dell’Europa.  
"L’Italia considera il recente avvio, lo scorso 1 
novembre, dell’Operazione Triton, un primo passo 
nella giusta direzione. Nondimeno, riteniamo che 
l’Unione Europea debba fare di più intermini 
finanziari e di concreta disponibilità di mezzi 
aeronavali." 
"L’urgenza delle nuove sfide ci impone, come insieme 
abbiamo affermato a Roma lo scorso 27 novembre in 
occasione della riunione congiunta dei Ministri degli 
Esteri e dell’Interno dei Paesi Ue, di mettere la 
questione in cima all’agenda europea." 

 
 
 
 

 
Lampedusa, 800 profughi arrivati 
nelle ultime ore 
Decine di barconi sono stati soccorsi nel Canale di 
Sicilia, altri sono in arrivo 

 
   (© Copyright ANSA)  

 
Lo leggo dopo  Palermo, 17 febbraio 2015 - E' di 
nuovo emergenza a Lampedusa dove continuano a 
sbarcare senza sosta centinaia di profughi provenienti 
dalla Libia, tra i quali numerose donne e bambini. 
Decine i barconi soccorsi nelle ultime ore nel Canale 
di Sicilia dai mercantili in transito e dalle 
motovedette della Guardia Costiera che stanno 
facendo la spola con il porto dell'isola. In questo 
momento il Centro di prima accoglienza di contrada 
Imbriacola ospita oltre 800 migranti, il doppio della 
capienza prevista dalla struttura, ma altri "arrivi" 
sono previsti nelle prossime ore. L'ultimo sbarco 
risale a questa mattina: 269 migranti giunti a bordo 
di due motovedette. In nottata erano invece 
approdati complessivamente 361 profughi a bordo di 
tre motovedette della Guardia Costiera che hanno 
sbarcato prima 120, poi 116 ed infine 125 persone. I 
profughi, tutti di paesi dell'Africa sub sahariana, sono 
in maggioranza eritrei. 
Ue, sosteniamo Roma su Triton, restano obblighi La 
Commissione Ue continuerà a "sostenere l'Italia se 
chiederà ulteriore assistenza da Frontex. 
Naturalmente, l'operazione congiunta Triton è intesa 
per sostenere gli sforzi italiani su loro richiesta, e 
non rimpiazza nè sostituisce gli obblighi italiani nel 
monitoraggio e nella sorveglianza delle frontiere 
esterne Schengen e nel garantire pieno rispetto degli 
obblighi internazionali ed Ue, in particolare per le 
ricerche ed i salvataggi in mare", così Natasha 
Bertaud, un portavoce dell'esecutivo Ue. 
E' un gambiano di 27 anni, Lamin Jallow, lo scafista 
fermato dagli uomini della Squadra Mobile di Ragusa 
per lo sbarco di ieri a Pozzallo di 276 migranti sub 
sahariani. L'uomo ha confessato di aver condotto uno 
dei tre gommoni della piccola flotta e di averlo fatto 
perchè l'organizzazione libica gli ha consentito di 
viaggiare gratuitamente. In base alle dichiarazioni 
raccolte dagli agenti di Polizia, dopo aver ascoltato 
diversi testimoni, gli organizzatori della traversata 
avrebbero incassato 50 mila dollari per ogni 
gommone su cui viaggiavano una centinaia di 
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migranti. Proseguono le indagini della Polizia per 
individuare gli scafisti alla guida degli altri due 
gommoni.  Nel pomeriggio di domenica quattro 
uomini armati di kalashnikov, su un barchino, hanno 
minacciato una motovedetta della Guardia Costiera 
italiana che stava soccorrendo un'imbarcazione con 
migranti a bordo, a circa 50 miglia da Tripoli. Gli 
uomini armati hanno intimato agli italiani - il 
personale a bordo delle motovedette che fanno 
operazioni di ricerca e soccorso non ha armi - di 
lasciare loro l'imbarcazione dopo il trasbordo dei 
migranti. E così è avvenuto. 
"Un fatto allarmante, che segna un ulteriore salto di 
qualità" degli scafisti, ha commentato Maurizio Lupi, 
titolare del ministro delle Infrastrutture da cui 
dipende il Corpo della Guardia costiera. E' 
"indispensabile - ha aggiunto - un intervento delle 
istituzioni internazionali in Libia". In nottata sono 
stati soccorsi 600 migranti partiti a bordo di sei 
gommoni dalle coste libiche: 390 di loro sono stati 
trasferiti a bordo della nave Peluso della Guardia 
costiera, altri 184 sono stati soccorsi da una nave 
islandese del dispositivo di Triton. 
Complessivamente sono 2.164 i migranti soccorsi da 
stamattina che si trovavano a bordo di 12 diverse 
imbarcazioni e che sono stati tutti recuperati. Una 
tredicesima barca è stata individuata dai mezzi 
italiani, ma il soccorso non è ancora stato concluso. 
In particolare, 520 migranti si trovano a bordo di 
nave Orione della Marina Militare, 186 sono invece sul 
mercantile Sestri Star, 89 sul mercantile Gaz 
Concorde, 269 sul mercantile Superlady e su una 
motovedetta della Guardia Costiera, una cinquantina 
a bordo del rimorchiatore Asso 30. Oltre 900 sono 
invece i migranti che sono stati recuperati dai mezzi 
della Guardia Costiera e dai pattugliatori della 
Guardia di Finanza. Le testimonianze di chi arriva 
fotografano una realtà che sembra farsi sempre più 
drammatica. 
Tra i migranti sbarcati a Pozzallo anche un giovane 
centroafricano ferito da un'arma da fuoco: alla 
polizia ha raccontato che a sparargli sono stati i 
trafficanti, sulle coste della Libia, per costringerlo a 
salire sui gommoni. Pure i numeri di gennaio 
dimostrano che la situazione é peggiore di quella del 
2014, quando alla fine sono stati 170mila i migranti 
accolti: 3.538 persone arrivate nei primi 30 giorni del 
2015 contro 2.171 sbarcate l'anno scorso. E quello 
degli sbarchi potrebbe non essere l'unico problema. 
Se l'Isis dovesse prendere in mano il traffico degli 
esseri umani, nessuno può escludere che i barconi 
possano essere utilizzati per far arrivare in Europa 
potenziali terroristi. Sembra non avere dubbi a 
questo proposito il presidente della Regione del 
Veneto Luca Zaia. 
"Il rischio di infiltrazioni terroristiche tra i migranti 
del Nordafrica, che già mesi addietro avevo 

segnalato, sembra essere stato scoperto anche 
dall'Europa e dal Ministro degli Esteri. Ma si tenta di 
chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. 
Almeno in questo caso - osserva - si cerchi di passare 
dalle parole ai fatti e lo si faccia con la massima 
urgenza. Bisogna bloccare immediatamente le 
partenze dei barconi dalle coste libiche e sospendere 
contemporaneamente Triton". 

 
 

Mettere in salvo i profughi, 
consentendo loro di rivolgersi agli 
Stati e non ai trafficanti 
Comunicato stampa 

Lo leggo  

dopo   
Roma, 12 

febbraio 
2015 - Si 
apre con 
una nuova 

tragedia il 2015 nel Mediterraneo, con centinaia di 
profughi morti, assiderati o annegati. Una tragedia 
che non può essere attribuita soltanto al cinismo di 
chi ha costretto queste persone a imbarcarsi 
nonostante il freddo invernale e le condizioni avverse 
del mare. Questa ennesima strage poteva essere 
evitata se il governo italiano non avesse deciso di 
sospendere Mare Nostrum, sostituendo un’azione 
dedicata alla ricerca e al soccorso in mare con 
l’operazione Triton, le cui finalità sono tutt’altre, e 
cioè il controllo e la sicurezza delle frontiere entro 
un raggio assai limitato.      Ricordando le parole 
pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, nel suo discorso di insediamento, su cosa 
debba intendersi per emergenza umanitaria, 
chiediamo all’Unione Europea, e facciamo appello in 
particolare alla vice Presidente della Commissione 
Federica Mogherini affinché promuova l’attivazione 
di canali d’ingresso regolari in grado di mettere in 
salvo i profughi, consentendo loro di rivolgersi agli 
Stati e non ai trafficanti. Facciamo appello anche al 
Governo italiano affinché scelga la protezione delle 
persone anziché quella delle frontiere. Chiediamo al 
Presidente del Consiglio Matteo Renzi di riattivare 
l’operazione Mare Nostrum in attesa che gli Stati 
dell'UE modifichino le loro politiche,  consentendo 
l’accesso regolare e in sicurezza alle nostre frontiere 
a chi fugge da guerre e persecuzioni. Questa è anche 
l’unica via per contrastare efficacemente la 
criminalità e i trafficanti di essere umani. UIL, ARCI, 
CGIL, LIBERA, SOS Razzismo 
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Sindacato 
 

 
Convegno: «Logistics for Trade 
Union Network on 
Mediterranean and Sub – 
Saharan migrants» 
Brussels, 09/10 febbraio 2015. 

 
Resoconto a cura del Dipartimento Politiche 
Migratorie UIL

 
Lo leggo dopo   Roma, 11 febbraio 2015 – Si è 
concluso ieri a Bruxelles la due giorni seminariale 
organizzata dalla CGIL sulla tematica dei flussi 
migratori provenienti dal Mediterraneo e dai Paesi 
Sub – sahariani, nell’ambito di un progetto di 
costruzione di un network interattivo tra sindacati 
dei Paesi del Sud Europa e Paesi africani. L’obiettivo 
era quello di uno scambio di informazioni e buone 
pratiche sulla tematica migratoria e dei richiedenti 
asilo, e la costruzione di una piattaforma online di 
supporto alla capacity building sindacale su questa 
materia. La UIL è stata invitata a partecipare al 
convegno, quale osservatore nella persona del 
Coordinamento Nazionale Dipartimento Politiche 
Migratorie, Giuseppe Casucci. 
Presenti all’evento 34 dirigenti sindacali appartenenti 
a 22 organizzazioni provenienti da 18 Paesi. La CES 
era rappresentata dal segretario confederale Luca 
Visentini, mentre per la ITUC era presente con due 
funzionari: Cidy King e Davida Natacha. Presente 
anche la rete di ONG internazionale Solidar e 
ILO/Actrav. All’ordine del giorno, naturalmente i 
pressanti flussi provenienti dal Nord Africa e le 
ricorrenti tragedie in atto durante le traversate del 
Mar Mediterraneo; la necessità di cambiare 
l’approccio europeo sul fenomeno migratorio e dei 
richiedenti asilo; ma anche l’urgenza di costruire le 
condizioni per una maggiore e più efficace 
collaborazione tra i sindacati dei Paesi sulle due 
sponde del Mediterraneo e dell’Africa Sub – 
Sahariana. Il dibattito del convegno è risultato forse 
molto interno alla logica di costruzione della rete 
sindacale, più che sul dibattito su grandi temi, ma si 

è scontrato approcci diseguali dei sindacati di 
differenti Paesi sulla questione migratoria. 
A differenza dei paesi Europei, l’attenzione delle 
Trade Union del Maghreb o del Centro Africa sembra 
più focalizzata sulla tutela dei loro emigranti e sulla 
necessità di fornire loro maggiori informazioni e 
supporto; mentre ha mostrato notevoli carenze sul 
fronte degli immigrati che arrivano nei loro Paesi e 
sulla necessità di una loro tutela. 
Va ricordato che l’Africa ed il Medio Oriente sono 
attualmente attraversati da incessanti flussi migratori 
che coinvolgono vari milioni di esseri umani (spesso 
anche donne e bambini). Le cause sono ben note e 
riguardano i conflitti locali in Siria, Afghanistan, Iraq 
e Libia principalmente; ma anche Niger e Nigeria, 
ecc. Senza naturalmente dimenticare la situazione di 
guerra civile in Libia che rende impossibili accordi di 
sicurezza tra Paesi, mentre sembrano mancare 
controlli sui natanti che partono ogni giorno dalle 
loro coste. Guerre e rivoluzioni locali che producono 
esodi massicci, la maggior parte dei quali riguardano 
i Paesi del Maghreb e Mashrek e che solo in una parte 
minore si dirigono verso l’Europa. 
Dati gli alti costi delle traversate, pagati a 
organizzatissime reti criminali, il numero di persone 
che si possono permettere di viaggiare (sia pure in 
condizioni rischiosissime) si conta su cifre di decine 
di migliaia, a fronte di movimenti che riguardano 
ogni anno almeno 10 milioni di persone. 
I sindacati dei Paesi Nord Africani, o altri come il 
Senegal Mauritania, Niger o Sudan hanno mostrato 
apparentemente poco interesse sull’imperativo 
dell’aiuto da dare ai migranti o richiedenti asilo di 
altri Paesi, sia pure presenti come esuli sui loro 
territori. Spesso queste trade union mancano di 
dipartimenti specializzati in politiche migratorie o 
asilo. Sembrano mancare di strategie proposte da 
presentare ai propri governi e di quadri da impiegare 
in questo difficile lavoro. 
Nell’ambito del dibattito, molti interventi sono 
sembrati più interessati alle politiche e le normative 
europee in materia migratoria e a sollecitare l’aiuto 
dei Paesi della sponda Nord di Mare Nostrum per 
maggiormente qualificare il supporto da dare ai 
propri concittadini che vogliono emigrare in Europa. 
In effetti il risultato di un questionario distribuito a 
tutte le organizzazioni presenti al convegno, ha 
mostrato una maggiore focalizzazione dell’interesse 
dei partecipanti sulle politiche europee, le normative 
in atto e possibili accordi da realizzare tra paesi in 
materia di flussi, riconoscimento dei titoli, ma anche 
previdenza. E’ emersa anche la necessità di una 
maggiore sensibilizzazione sulla tematica dei flussi 
migratori globali, l’analisi di quanto stia accadendo 
in quell’area del mondo, moduli formativi diretti ai 
loro quadri e l’elaborazione di servizi specializzati 
alla tutela dei diritti umani, civili e sindacali di tutti i 
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migranti e profughi, indipendentemente dal loro 
status, provenienza o religione.  
Anche su questo tema, l’approccio tra i sindacati 
delle rispettive aree è risultato frammentario: gli 
africani più interessati a ricevere aiuti dall’Europa, 
attraverso moduli formativi, materiali, 
partecipazione a seminari internazionali e meno 
disposti a promuovere autonomamente iniziative. Gli 
europei più preoccupati di sollecitare la 
partecipazione e l’attività degli altri sindacati, a 
partire dalle politiche migratorie interne ai propri 
Paesi, l’orientamento ed il supporto alla migrazione 
legale, alla lotta alla tratta delle persone e la difesa 
dei diritti umani. 
La eventualità che la rete Mediterraneo possa 
presentare una richiesta di finanziamento alla UE, a 
supporto delle proprie attività, è stata considerata 
ma ritenuta per ora molto difficile. La Cgil ha 
suggerito la necessità di rafforzare prima la rete, 
mettere a punto una piattaforma informatica comune 
e sviluppare moduli formativi in ogni Paese. Solo su 
questa base poi potranno sviluppare un progetto da 
presentare a finanziamento alla stessa Commissione 
Europea. In qualche modo, il modello proposto ieri a 
Brussels è risultato simile al progetto CES che ha 
portato alla creazione della rete “Union Migrant net” 
tra i sindacati dei Paesi europei. 
Iniziativa alla quale partecipa la UIL come partner 
fondatore. Ignacio Doreste della CES è intervenuto 
durante il dibattito per illustrare il progetto che si 
concluderà il prossimo giugno. 
  
Da parte UIL,  abbiamo sottolineato la necessità di un 
richiamo urgente dei governi europei ad un 
cambiamento delle politiche in materia di 
immigrazione ed asilo. Abbiamo anche rilevato 
l’assoluta inadeguatezza del programma di Frontex 
“Triton” in materia di soccorso ed accoglienza delle 
migliaia di profughi in arrivo, prova ne è il ripetersi di 
tragedie in mare come quella di due giorni fa al largo 
di Lampedusa. “Se con il lodevole lavoro di Mare 
Nostrum la nostra marina ha salvato 150 mila 
persone, ma non ha potuto evitare la morte di altri 
3500 esseri umani”, ha commentato Casucci, il 
rischio ora che l’operazione Triton – limitandosi a 
pattugliare le nostre coste – non potrà avere 
l’impatto positivo di Mare Nostrum. Dobbiamo 
purtroppo aspettarci nuove e grandi tragedie”. 
Essendo presenti come osservatore, la UIL si è 
limitata a rilevare la necessità di una maggiore 
collaborazione tra i sindacati delle due sponde del 
Mediterraneo in materia di orientamento alla 
migrazione legale, lotta alla tratta, accoglienza ed 
integrazione, anche per evitare che milioni di 
disperati si mettano nelle mani di organizzazioni 
criminali mettendo a rischio le proprie vite. 

Per quanto riguarda le proposte emerse nel 
convegno, la UIL si è augurata che le due reti 
 (mediterraneo e CES) possano presto trovare 
occasioni di fattiva collaborazione. 

 
 

Istat 
 

Sono 5 milioni gli stranieri 
residenti in Italia, ma sono 
sempre meno prolifici 
Rapporto indicatori demografici Istat 2014.  
L’apporto degli stranieri ci salva per ora dalla 
debacle demografica, ma anche loro cominciano 
a fare meno figli. Siamo ai minimi storici di 
crescita demografica dall’Unità d’Italia 
 

 
Lo leggo dopo    (redazionale UIL) Roma – 13 
febbraio 2015 – Con una perdita media di 90 mila 
cittadini all’anno (decessi meno nascite) l’Italia 
sarebbe destinata ad un rapido declino demografico 
(ed economico) se non fosse per gli immigrati. Il 
tutto si deve al calo delle nascite soprattutto delle 
madri italiane (1,31 figli per donna), ma anche delle 
straniere (1,97 figli per donna nel 2014). E’ il quadro 
a tinte fosche dipinto dall’Istat nel suo ultimo Report 
sugli indicatori demografici 2014 diffuso ieri. 
L’aumento della speranza di vita media alla nascita 
(80,2 anni per gli uomini e 84,9 per le donne) non 
può compensare il calo nel tasso di fertilità 
femminile che dovrebbe attestarsi a 2,1 figli per 
donna per poter garantire un pieno ricambio 
generazionale. 
L’aspetto critico viene dal comportamento delle 
donne straniere che – adattandosi agli stili di vita del 
nostro Paese – fanno oggi meno figli di quanti non ne 
facessero dieci anni fa. Siamo infatti passati da 2,4 a 
1,97 figli per donna straniera. Per il momento però il 
gap è ampiamente ricoperto dagli afflussi di stranieri 
nel 2014; ovvero dal saldo netto tra iscrizioni e 
cancellazioni. “Le iscrizioni dall’estero di individui di 
nazionalità non italiana – scrive l’Istat - sono stati 
l’anno scorso 255 mila, mentre i rientri in patria degli 
italiani sono 26 mila. Le cancellazioni per l’estero 
riguardano 48 mila stranieri e 91 mila cittadini 
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italiani”. Il totale iscrizioni (281 mila) e le 
cancellazioni (139 mila) rappresenta a detta di Istat: 
“il livello minimo degli ultimi cinque anni, periodo 
nel quale il Paese vede perdere progressivamente 
attrattività nei confronti dei flussi migratori 
internazionali”. Non va dimenticato, inoltre, che dal 
2010 sono bloccati i decreti flussi per l’ingresso di 
lavoratori stranieri a tempo indeterminato, per cui 
l’aumento della popolazione straniera è dovuto 
essenzialmente alle nascite ed ai ricongiungimenti 
familiari, o ingressi per altri motivi (studio, motivi 
religiosi, ecc.). Il saldo migratorio con l’estero con 
l’estero relativo ai soli stranieri ammonta a +207 mila 
persone, mentre per gli italiani risulta negativo per 
65 mila unità. Nel 2014- dunque – la popolazione 
residente (italiani e stranieri) consegue un 
incremento demografico dello 0,4 per mille, il più 
basso degli ultimi dieci anni. Continua il report: 
“Regolarmente da un decennio si rileva una riduzione 
della popolazione di cittadinanza italiana, scesa a 
55,7 milioni di residenti al 1° gennaio 2015. La 
perdita netta rispetto all’anno precedente è pari a 
125 mila residenti”. 
Gli stranieri residenti in Italia al 1 gennaio 2015, 
sono 5 milioni 73 mila cittadini stranieri, l'8,3% del 
totale della popolazione. “Rispetto al 1° gennaio 
2014 – scrive l'Istat - si riscontra un incremento di 151 
mila unità, con 207 mila unità aggiuntive per effetto 
delle migrazioni con l’estero e 66 mila unità 
aggiuntive per effetto della dinamica naturale (72 
mila nati stranieri contro 6 mila decessi), 16 mila 
unità in meno per effetto delle poste migratorie 
interne e per altri motivi e, infine, 106 mila unità in 
meno per acquisizioni della cittadinanza italiana”. 
La distribuzione degli immigrati sul territorio italiano 
è tutt'altro che omogenea. Il 59,5% risiede nel Nord, 
il 25,4% nel Centro, il 15,1% nel Mezzogiorno. “Nel 
Centro-nord l’incidenza di stranieri sulla popolazione 
complessiva supera ampiamente il 10%, con un 
massimo del 12,2% in Emilia-Romagna; viceversa nel 
Mezzogiorno la quota scende al 3,7%, con un minimo 
del 2,7% in Sardegna”. Come dicevamo, vivendo in 
Italia accanto agli italiani, gli immigrati ne stanno 
assumento le abitudini di fare pochi figli. Si stima che 
nel 2014 in Italia siano nati 509 mila bambini, circa 5 
mila in meno rispetto all'anno precedente,  “il livello 
minimo dall’Unità d’Italia”, segnala l'Istat. In linea 
con le percentuali degli anni recenti, nel 2014 si 
stima che l’81% delle nascite siano avvenute da parte 
di donne italiane e il 19% da straniere. 
 “La riduzione delle nascite cui si assiste nel 2014 – 
spiega il report - è il frutto concomitante di un 
analogo comportamento di contenimento 
riproduttivo da parte sia delle italiane sia delle 
straniere. Le nascite da donne straniere, che nel 
2012 avevano raggiunto un massimo di 102 mila e che 
nel 2013 erano scese a 99 mila, nel 2014 sono stimate 

in 97 mila. Di queste, 72 mila sono state concepite da 
coppie con partner entrambi stranieri e 25 mila da 
madri straniere in coppia con partner italiani”. 
Scarica 
Istat. Indicatori demografici. Report integrale 
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Italiani in Germania: sulla buona 
strada dell‘integrazione 
GUIDO NEIDHÖFER

 
Lo leggo dopo   

“L’industria 
mineraria di carbon 
fossile della 
Germania occidentale 
si rivolge con il 
presente opuscolo a 
tutti coloro che 
cercano un posto di 
lavoro sicuro e che 
desiderano migliorare 
le condizioni di vita, 

proprie e quelle della loro famiglia.” Così recita la 
prima frase di una brochure del 1957 che, 
rivolgendosi soprattutto alla manodopera italiana in 
regioni agricole, invitava a crearsi una “Vita nuova 
presso l’industria mineraria di carbon fossile nella 
Germania Occidentale”. Effettivamente in molti 
risposero alla chiamata – allettante soprattutto in 
termini salariali – resa possibile dall’iniziale accordo 
fra Italia e Germania del 20 dicembre 1955. La 
Germania aveva bisogno di lavoratori per sostenere il 
rilancio economico dopo la ricostruzione e l’Italia 
colse la possibilità di alleggerire il peso di povertà e 
disoccupazione presenti in alcune zone del paese; 
seguirono a distanza di pochi anni gli accordi tra 
Germania ed altri paesi, tra cui Turchia, Spagna, 
Portogallo e Grecia. 
L’idea dei politici tedeschi che stipularono gli accordi 
era la seguente: i Gastarbeiter (lavoratori stranieri) 
sarebbero venuti in Germania per lavorare e dunque 
avrebbero lasciato il paese quando la loro opera si 
fosse rivelata non più necessaria. Mentre il primo 
pensiero risultò essere più che veritiero, e gli 
immigrati contribuirono in maniera significativa al 
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Wirtschaftswunder (miracolo economico), la seconda 
prese una direzione inaspettata, seppur non 
imprevedibile. Molti migranti rimasero, alcuni 
trovarono partner tedeschi, altri portarono le loro 
famiglie in Germania, ebbero figli, fondarono piccole 
imprese e divennero lentamente parte della società 
tedesca. Oggi in Germania circa il 20 % 
della popolazione ha origini migratorie e ne è un 
esempio la nazionale di calcio tedesca con i suoi 
Mesut Özil, Mario Gomez e, in tempi meno recenti, 
Maurizio Gaudino, per citarne alcuni. 
Gli italo-tedeschi di seconda generazione 
Ovunque vi siano state migrazioni di massa, 
l’opinione pubblica si preoccupa dell’integrazione 
nella società di gruppi etnicamente o culturalmente 
diversi dallapopolazione locale. Gli Italiani in 
Germania sono stati da sempre considerati come 
parte integrante della società tedesca senza 
particolari problemi, a differenza ad esempio degli 
immigrati turchi ed arabi. È quindi stato motivo di 
sorpresa quando nel 2008 le statistiche ufficiali hanno 
rivelato un’immagine diversa. Sia il rapporto biennale 
del Ministero federale dell’istruzione, che uno studio 
dell’Ufficio federale per l’immigrazione ed i rifugiati 
sull’integrazione dei migranti in Germania, hanno 
evidenziato infatti che i risultati scolastici dei figli 
degli immigrati italiani in Germania sono di molto 
inferiori alla media dellapopolazione tedesca, e 
perlopiù inferiori anche alla media degli altri gruppi 
di immigrati in Germania. La notizia ha creato non 
poco scalpore; tanto da indurre l’opinione pubblica a 
rivedere le proprie idee e portare il giornale Die Zeit 
a titolare: “Che gli immigrati italiani siano 
perfettamente integrati da noi è solo un pregiudizio.” 
Le preoccupazioni circa una presunta mancata 
integrazione scolastica dei figli degli immigrati 
Italiani in Germania trovano un riscontro effettivo 
nella realtà? Le statistiche ufficiali mostrano aspetti 
negativi da non sottovalutare, ma rimangono 
comunque “scatti istantanei”, che non danno 
un’immagine completa del processo d’integrazione di 
un gruppo nella società. Per un analisi approfondita 
del fenomeno bisogna tenere conto del fatto che, per 
varie ragioni, i risultati scolastici dei figli dipendono 
fortemente dal grado di istruzione dei genitori. Ciò 
soprattutto in un sistema scolastico come quello 
tedesco che dopo quattro anni di scuola elementare 
(sei anni in alcune regioni federali) si ramifica in 
scuole di distinta durata e qualità, delle quali 
solamente la più alta concede un titolo valido per 
poter proseguire con un percorso universitario. Una 
ricerca recente ha quindi verificato se i bassi risultati 
scolastici dei figli degli immigrati italiani in Germania 
siano anche accompagnati da un basso grado di 
mobilità sociale o se costituiscano comunque un 
miglioramento sostanziale rispetto al grado 
d’istruzione dei loro genitori. 

Risultati scolastici e mobilità sociale 
La ricerca si basa sui dati di un’indagine condotta dal 
1984 su circa 11.000 famiglie rappresentative 
della popolazione residente in Germania, di cui 249 
di nazionalità italiana, integrati con le informazioni 
sulle famiglie Italiane attualmente residenti in 
Germania (circa 370mila famiglie) contenute 
nell’Anagrafe Italiani residenti all’estero (AIRE), 
messa gentilmente a disposizione in forma 
anonimizzata dall’Ambasciata Italiana a Berlino. 
Se da una parte l’analisi conferma che in media i 
risultati scolastici dei figli degli immigrati Italiani 
sono inferiori alla media dei risultati conseguiti 
dalla popolazione tedesca, elemento peraltro già 
messo in evidenza da studi precedenti, dall’altro 
mette in luce un fatto nuovo: a parità di istruzione 
dei genitori, gli immigrati Italiani di 
seconda generazione (ovvero i figli nati in Germania o 
immigrati da bambini assieme ai loro genitori) hanno 
le stesse opportunità dei loro coetanei tedeschi di 
raggiungere un titolo di studio secondario superiore. 
Il divario educativo esistente tra i figli degli 
immigrati Italiani ed i loro coetanei tedeschi è infatti 
dovuto in primo luogo al fatto che gli Italiani 
immigrati in Germania, soprattutto come 
Gastarbeiter, avevano spesso frequentato la scuola 

solamente per pochi anni prima di trasferirsi in 
Germania per lavorare nelle fabbriche e nelle 
miniere. Erano perciò in una posizione relativamente 
svantaggiata per sostenere il cammino scolastico dei 
loro figli, anche senza contare le ovvie difficoltà di 
ambientarsi in Germania e la nuova lingua da 
imparare. Lo studio dimostra inoltre che gli Italiani di 
seconda generazione hanno migliorato notevolmente 
il loro grado di istruzione rispetto ai propri genitori, 
mostrando un grado di mobilità sociale ascendente 
superiore alla media. Ciò emerge chiaramente 
quando si osservino gli anni medi di scuola completati 
(Figura 1). Non vi è dunque evidenza empirica di una 
mancata integrazione degli Italiani in Germania, se 
intesa come un avvicinarsi alla media dei risultati 
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scolastici della popolazione tedesca. Anzi, l’analisi 
suggerisce che gli Italiani con il passare del tempo si 
stiano integrando nei meccanismi del sistema 
scolastico tedesco e siano in procinto di raggiungere 
in media gli stessi risultati in termini di istruzione 
della popolazione autoctona. 

 

 
Albanesi  alla riscossa 
Non solo emigrati. Sempre più spesso vengono da noi 
per studiare. E poi tornano a casa a lavorare. Magari 
per imprese italiane. Così sotto i nostri occhi è 
cambiato  un paese 
L’Espresso, 13 febbraio 2015 

 
Lo leggo dopo    
  Come parlare 
di Albania in 
poche righe, 
cercando di 

condensare 
tutto, 

esperienze 
personali, 

storia, passato e presente, per fare un quadro 
realistico di ciò che sta accadendo sull’altra sponda 
dell’Adriatico? Senza esaltare acriticamente o 
demonizzare preventivamente un boom economico 
tanto lontano dal grigiore che il nostro Paese sta 
vivendo? L’Albania nelle ultime settimane è stata al 
centro del gossip nazionale per via di Agon Channel, 
la prima televisione italiana delocalizzata all’estero. 
Quindi dopo aziende produttrici di ogni bene, anche 
una piccola parte del circo mediatico ha deciso che è 
di fatto più conveniente emigrare che produrre in 
casa. Naturalmente, nella vicenda, interessava più 
capire perché Sabrina Ferilli e Simona Ventura 
avessero deciso di “emigrare” professionalmente, 
piuttosto che affrontare un discorso articolato su 
cosa sia l’Albania oggi e quanto sia diversa dallo 
stereotipo che ci accompagna dalla caduta del muro 
di Berlino e la fine della dittatura social-comunista di 
Enver Hoxha durata ben 41 anni. Parte della stampa 
italiana era più incline a trovare giustificazioni di 
questa diaspora nel fallimento personale, nel 
malfunzionamento della televisione italiana, nella 
impossibilità di trovare spazi per artisti che invece ne 
hanno sempre trovati, che sono protagonisti da anni. 
Quindi, evidentemente, vale la pena abbandonare la 
strada del gossip più improduttivo e cercare la 
spiegazione altrove, magari proprio nella crescita 
economica dell’Albania cui l’Italia dovrebbe smettere 
di guardare come a una sorella minore, sfortunata e 
povera, che non potrà mai abbandonare quel suo 

triste ruolo di subalternità. In Albania si investe oggi 
perché è un Paese che offre opportunità che l’Italia 
non dà e che in prospettiva non riuscirà a dare. In 
Albania si investe perché è una scommessa che si 
spera di vincere, perché se è vero che è un Paese 
corroso dalla corruzione e dalla criminalità 
organizzata, se è vero che la giustizia ha enormi 
problemi, ciò su cui non possiamo più mostrarci 
ciechi è che questi problemi li viviamo anche qui da 
noi. Quindi fare impresa in un Paese che ha una tassa 
sugli utili del 15% è sicuramente per alcuni un rischio 
che vale la pena correre. Ovviamente rimane sullo 
sfondo tutta una serie di questioni che riguardano la 
tutela sul lavoro e i salari minimi che sono di gran 
lunga più bassi in confronto a quelli italiani, ma una 
cosa è certa, il premier albanese - giovane pittore 
socialdemocratico - fa della “totale assenza di 
sindacati” un fiore all’occhiello del suo Paese, 
consapevole che talvolta lungi dal tutelare le fasce 
più deboli, i sindacati spesso sono solo garanzia di 
conservazione e privilegi. A oggi, le imprese italiane 
attive in Albania sono più di 350 e, secondo il governo 
albanese, danno lavoro a 120mila persone. 
Confronto questi dati con un ricordo personale. Non 
dimenticherò mai la prima volta che a fine anni 
Novanta ho conosciuto degli albanesi, miei coetanei. 
Vivevo in Germania e in autobus presi a parlare con 
dei ragazzi che conoscevano la mia lingua. Io ero uno 
studente Erasmus e loro lavoravano in un cantiere 
poco fuori città. Avevo capito che erano albanesi 
perché parlavano bene l’italiano, ma non abbastanza 
da camuffare un accento che non mi sembrava 
appartenere a nessun dialetto. Eppure non volevano 
dirmi da quale città venissero e quale percorso 
avessero fatto per trovarsi a Colonia. Quei ragazzi 
con il tempo li conobbi meglio e capii che avevano 
avuto vergogna. Vergogna di essere giudicati. 
Vergogna di avere dovuto chiedere asilo all’Italia. 
Perché noi ci siamo sentiti inondati, invasi. Perché 
non abbiamo saputo essere accoglienti. Caratteristica 
questa che contraddistingue la nostra politica ancora 
oggi. Quei ragazzi erano identici a me, ma io studiavo 
e loro per lavorare avevano dovuto girare mezza 
Europa. In quegli anni erano in pochi a presagire il 
collasso economico che ci sarebbe stato e io mi 
sentivo fortunato. Fortunato di essere italiano. Ora 
guardo all’Albania, un Paese in crescita, candidato a 
entrare nell’Unione Europea, un Paese da cui ancora 
si parte per raggiungere l’altra sponda dell’Adriatico, 
ma ora rispetto al passato sempre più spesso per 
studiare. Per studiare e per poi tornare in patria, 
tanto all’Italia è rimasto davvero poco da offrire. 

 
 
   


