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Introduzione: la costruzione sociale dei migranti in Italia 
“Gli stranieri non vengono considerati come individui,  

ma piuttosto come stranieri di una certa categoria”.  
(George Simmel) 

 “Se gli uomini definiscono reale una situazione, 
 le conseguenze di quella definizione sono reali”.  

(Teorema di Thomas) 
 
 
L’esperienza storica dell’Italia negli ultimi 40 anni, ha visto il nostro paese, che era stato per un 
secolo uno dei più grandi paesi al mondo di emigrazione, trasformarsi in uno dei maggiori paesi 
di immigrazione d’Europa. La grande emigrazione italiana, cominciata a cavallo e a seguito 
dell’unificazione del paese (1860-1870), è proseguita, con fasi alterne, fino alla metà degli anni 
‘70 del ‘900, quando la crisi petrolifera del 1973, conseguente alla crisi arabo-israeliana del 
Kippur, la prima crisi petrolifera, ha concorso alla chiusura delle frontiere nei tradizionali paesi 
di immigrazione (Francia, UK, Germania Occidentale, Belgio) tanto della manodopera italiana, 
quanto dei migranti provenienti da altri paesi europei e non-europei. I 100 anni della “grande 
emigrazione” e i 40 anni delle “grandi migrazioni verso l’Italia” ci hanno mostrato ancora una 
volta che le migrazioni non sono fatti naturali, che avvengono, come i terremoti e gli tsunami a 
cui troppo spesso sono stati paragonati, ma fatti sociali,  socialmente costruiti, alla cui 
comprensione e realizzazione contribuiscono tanto i dati oggettivi, i numeri dei migranti, degli 
accolti, dei respinti, quanto le rappresentazioni che accompagnano il loro arrivo e il loro futuro, 
le rappresentazioni che i migranti hanno della società di arrivo, delle ragioni della loro 
partenza, del progetto migratorio, o le rappresentazioni che i cittadini e le autorità, i partiti e 
movimenti politici, gli opinion maker delle società (soprattutto) di approdo hanno dei fenomeni 
migratori.  
In altri termini i flussi di ingresso, le politiche di integrazione, le opportunità e le restrizioni che 
accompagnano le decisioni relative alla gestione delle migrazioni internazionali si ricavano non 
solo (e non tanto) da dati “oggettivi”, attuali o previsionali relativi ai fenomeni demografici, ai 
fabbisogni del mercato, alle opportunità di integrazione sociale e ai rischi individuati (dati 
generalmente inesistenti o inaffidabili), quanto soprattutto a partire dalle rappresentazioni 
dell’immigrazione e degli immigrati come un problema o una risorsa, come un’opportunità di 
incontro o un’ulteriore incognita, capace di concorrere a creare insicurezza urbana e sociale.  
Uno degli aspetti centrali della gestione delle migrazioni è costituito perciò dalla capacità di 
contribuire alla sua costruzione sociale, comunicandone in maniera efficace i temi e le scelte a 
essa legati. Ne abbiamo un esempio costante nella quotidiana “emergenza” degli sbarchi sulle 
coste dell’Italia meridionale, in cui il tema centrale è costituito dallo scontro tra diverse 
interpretazioni dei fatti, tra diverse definizioni dell’immigrazione in Italia e dei flussi misti che 
oggi sembrano caratterizzarla e perciò tra diverse strategie comunicative: scontro tra coloro che 
paventano l’invasione, da un lato, e coloro che mettono l’accento sull’emergenza umanitaria 
dall’altro, scontro ideologico, ma anche conflitto di definizioni, a cui hanno contribuito e 
contribuiscono media, gruppi politici e istituzioni attraverso le scelte redazionali compiute, gli 
obiettivi lanciati, le decisioni amministrative prese, per comporne una rappresentazione sociale 
che spesso si rivela semplificante, stigmatizzante e in fondo inadeguata, ma che tuttavia i 
diversi attori sociali contribuiscono a creare, a far circolare, a validare, sicché essa diventa più 
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realistica della realtà, più vera dei fatti che i diversi ricercatori cercano, descrivono, analizzano, 
raccontano. 
L’osservatore attento può facilmente verificare due fatti. 
Innanzitutto il peso diverso, preponderante, che hanno le opinioni, le opzioni, politiche o 
culturali, le “rappresentazioni sociali” anche di fronte ai fatti più certi. In secondo luogo, che,  
ovviamente, il problema non è solo italiano. Altri paesi mediterranei dell’Unione Europea, 
come Malta e Grecia, esposti agli stessi flussi, sono attraversati dagli stessi dibattiti. Il conflitto 
in corso in Israele, dove oltre 50.000 migranti che si definiscono rifugiati o richiedenti asilo, 
provenienti dai paesi del Corno d’Africa sono reclusi da tempo in strutture di detenzione o 
trattenimento collocate in pieno deserto, mentre una legge in discussione alla Knesset prevede 
la possibilità della loro detenzione a tempo indeterminato, perché definiti dal Governo dei 
migranti irregolari, sono tutti esempi diversi del medesimo triplice nesso:  immigrazione – sua 
rappresentazione socialmente condivisa – politiche di gestione del fenomeno.  
Sono questi elementi che il saggio analizzerà, sulla base del caso italiano, intrecciando l’analisi 
della rappresentazione della migrazione, che media, movimenti, gruppi sociali e partiti, 
costruiscono e condividono e analisi dei fattori alla base delle migrazioni internazionali.  
Tra queste vi sono le relazioni internazionali di dipendenza tra paesi sviluppati e paesi in via di 
sviluppo, che hanno condotto milioni di uomini e donne, spesso provenienti da paesi poveri e 
caratterizzati da scarso potere sullo scenario internazionale a cercare un’alternativa di vita nei 
paesi centrali dell’economia mondiale. Ma anche le relazioni interne alle società 
contemporanee e in particolare alla società italiana, in cui esistono diversi segmenti 
corrispondenti ad altrettante disuguaglianze: innanzitutto all’interno del mercato del lavoro, 
dove, accanto a quello del lavoro primario, fortemente regolamentato, in cui i lavoratori godono 
di buone condizioni di protezione legale, sindacale e sociale, troviamo uno o più mercati 
secondari caratterizzati da scarsa protezione legale, sindacale e sociale, in cui si sono inseriti 
per la maggior parte gli immigrati. Infine, ma non meno importanti, le microdinamiche delle 
relazioni tra cittadini autoctoni e cittadini stranieri, spesso apertamente violente, conflittuali e 
aggressive (nei casi estremi), ma ancora più frequentemente caratterizzati, come vari 
osservatori attenti descrivono, da “pacifiche” freddezza, sfiducia, pregiudizi.  
Rappresentazioni delle migrazioni e dei migranti, fattori oggettivi e politiche di gestione delle 
migrazioni hanno prodotto negli anni scorsi numerosi e documentati casi di insofferenza, 
conflitti, scontri aperti, talvolta anche cruenti, non solo tra forze politiche di diversa matrice 
culturale e sociale, ma anche tra cittadini autoctoni e stranieri. Scontri che spesso sono stati letti 
come fenomeni più o meno diffusi di “razzismo”. Talvolta esempi di un razzismo esplicito, 
esibito da frange marginali e spezzoni di ultras di tifoserie, di gruppuscoli neonazisti, talvolta 
esempi di un razzismo implicito, velato, assai più latente e praticato nelle forme dell’evitare più 
che dell’aggredire, del rifiuto della convivenza tra gruppi etnici diversi, più che dell’insulto 
aperto. 
E’ come se il razzismo propriamente detto, espressione storica oramai ultra minoritaria, di una 
ideologia che postulava l’esistenza di “razze” umane gerarchizzabili tra loro e in grado di 
determinare le caratteristiche biologiche, psicologiche, culturali e sociali dei loro membri, sia 
stato squalificato una volta per tutte dalla scienza, reso impresentabile in pubblico a causa dei 
suoi legami con le pratiche naziste, al punto che anche chi lo professa sia costretto a negare di 
essere razzista, abbia, ciò nonostante, prodotto una rappresentazione sociale degli “altri” come 
diversi, concorrenziali, minacciosi, che ha mutato forma per non mutare sostanza. 
Per effetto di questa mutazione culturale nelle relazioni “interetniche” tra autoctoni e 
immigrati, definiti, a seconda dei casi, “extracomunitari o clandestini”, tra imprenditori 
nazionali e lavoratori stranieri, tra cittadini italiani e immigrati, non si ha necessariamente né 



5 
 

sempre bisogno di far ricorso alle rappresentazioni collettive, sociali, o archetipiche del 
razzismo d’antan, ma si sono prodotte, scambiate e per certi versi legittimate, rappresentazioni 
convenzionali che comportano discriminazione, inferiorizzazione, e rifiuto, di cui il razzismo 
aperto costituisce solo il caso estremo e limite. 
Che le razze non costituiscano unità biologiche isolabili, che non vi siano “razze umane”, viene 
oggi generalmente ammesso non solo dagli studiosi, o dai giornalisti informati, ma anche 
dall’uomo e dalla donna di buona volontà; oggi però il cavallo di battaglia è stato sostituito e al 
posto delle razze, del sangue e dei geni, che pure ogni tanto riappaiono, quel che sembra conti è 
l’appartenenza degli individui a “etnie” o “culture” diverse.  
Vedremo nelle prossime pagine come i messicani cattolici siano ritenuti fondamentalmente in-
integrabili negli USA, esattamente come i musulmani siano ritenuti da qualche autore nostrano 
in-integrabili in Italia; vedremo come gli slogan di gruppi xenofobi o apertamente razzisti 
affermino non la supremazia di una cultura o un’etnia sulle altre ma la loro incompatibilità, 
auspichino persino il «rispetto tra culture», purché non dia luogo al «meticciato», che non solo 
sradicherebbe gli individui dalle culture di appartenenza, rischiando di creare un vero e proprio 
“etnocidio”, ma produrrebbe effetti ingestibili nelle società di approdo.  
Credo pertanto che, l’accento non vada messo sulle diverse forme di razzismo esplicito o 
implicito, aggressivo o simbolico, a cui abbiamo assistito, forme che possono mutare nel 
tempo, ma sul meccanismo che ha generato simili fenomeni e che è più generale del solo 
“razzismo”. 
Non perché i fatti e gli episodi razzisti non siano importanti, né perché siano mancati, ma 
perché molto più della capacità di mettere in piedi una pedagogia antirazzista, della reazione di 
un movimento di opinione pubblica, dell’espressione doverosa della solidarietà, conta la 
capacità di interrompere la costruzione e la riproduzione dell’immagine degli immigrati come 
un gruppo subalterno, da impiegare nei lavori che gli italiani scartano, ma di cui diffidare nella 
società e da evitare nelle relazioni personali. Perché è questo insieme di elementi sociali che 
rende possibile quelle rappresentazioni diverse. 
Poco importa quale sia l’individualità della persona che abbiamo effettivamente davanti, nei 
discorsi l“extracomunitario” non è genericamente «chi proviene da paesi che non 
appartengono all'Unione europea», come riportano i dizionari (cfr. lo Zanichelli, 2010), ma il 
migrante proveniente da molti paesi terzi e da alcuni paesi dell’Unione, quelli più poveri, a 
reddito più basso, più periferici, che accetta di fare i lavori (per la maggior parte 
sottoqualificati, sottopagati, pericolosi, stigmatizzati socialmente), che gli italiani avevano 
lasciato vacanti, diverso culturalmente e che “perciò” rappresenta e viene rappresentato da 
alcuni persino come una possibile minaccia. 
In specifico il termine “extracomunitario” è arrivato a definire nel corso degli anni passati 
un’appartenenza sociale e culturale degli immigrati che presentano cinque caratteristiche 
distinte e interagenti tra loro, che saranno descritte in dettaglio nel corso del saggio:  

- la provenienza da paesi a basso reddito; 
- l’inserimento subalterno nel mercato del lavoro; 
- la differenza culturale con i cittadini italiani; 
- l’interazione subalterna con gli autoctoni. 
- l’essere percepiti come una minaccia; 
 

Ciò ovviamente non è dovuto a ragioni linguistiche del termine in sé, ma ai meccanismi, alle 
condizioni e ai mezzi attraverso i quali questa etichetta è stata socialmente costruita, 
comunicata e “attaccata” ai destinatari. Meccanismi e condizioni che sono gli stessi che erano 
alla base del pregiudizio anti italiano in USA, Francia, Germania Svizzera, “quando gli 
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albanesi eravamo noi” (come titola efficacemente il libro di Gian Antonio Stella) che erano alla 
base del pregiudizio antimeridionale nelle regioni del Nord dell’Italia, meccanismi che 
rimandano al teorema fondamentale della sociologia, il teorema di Thomas, “se gli uomini 
definiscono reale una situazione, le conseguenze di tale definizione sono reali”, elaborato un 
secolo fa, a partire dalla ricerca sulle migrazioni dei polacchi in America, ma fondamentale per 
ogni analisi delle migrazioni e delle relazioni interetniche. O che fanno perno sulla percezione 
dello straniero non come un individuo, ma innanzitutto come “un esemplare di un altro 
gruppo”, con cui interagiamo non come individuo a individuo, ma come gruppo a gruppo, 
“noi” e “loro”.  
La descrizione dettagliata di tali fenomeni è solo una faccia della realtà dell’integrazione nel 
nostro paese. L’altra faccia è costituita dalle relazioni di inclusione e integrazione che diversi 
soggetti, strutture, istituzioni e movimenti hanno sviluppato su una base talvolta volontaria, 
talvolta normativa.  
Il saggio utilizzerà le fonti di dati forniti da oltre venti anni dal Dossier statistico 
sull’Immigrazione, i dati forniti dal CNEL, e dalla Fondazione Moressa, dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle organizzazioni sindacali, per mostrare come le due 
facce dell’immigrazione convivano nel nostro paese, come le opportunità offerte 
dall’immigrazione potrebbero evitare che, come già avvenuto in altri paesi, le conseguenze 
della situazione si trasformino in conflittualità violenta o devianza a sfondo etnico. Gli 
strumenti in gran parte sono già disponibili a livello nazionale e di UE. Ne mostreremo un caso, 
una sola misura, per poter evidenziare le potenzialità di una politica che faccia perno su azioni 
innovative e lungimiranti per trasformare le relazioni tra autoctoni e migranti. 
Ma tutto questo lo vedremo in dettaglio nei prossimi capitoli: ora è il caso di mostrare più da 
vicino come si costituisce la rappresentazione sociale degli extracomunitari nel nostro paese. 
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1. Provenienza da paesi a basso reddito 
 

Secondo i dati del rapporto 2013 di UNDESA i migranti internazionali, a livello mondiale oggi 
sono circa 232 milioni, il 3,2% della popolazione mondiale, a cui si aggiungono oltre 740 
milioni di migranti interni. Contrariamente a quanto di solito si crede, i flussi migratori si 
dirigono tanto verso le aree e i paesi sviluppati quanto verso le aree in sviluppo, e anzi le 
migrazioni da paesi del Sud verso il Nord costituiscono solo una parte delle migrazioni totali. 
Nel rapporto UNDESA il termine Nord si riferisce ai paesi e alle regioni classificate come 
"sviluppate", mentre Sud si riferisce a quelli classificati come "in sviluppo". In particolare, 
spiega il rapporto le regioni sviluppate comprendono Europa, Nord America, Australia, Nuova 
Zelanda e Giappone. 
I migranti che hanno lasciato i paesi del Sud del mondo per paesi del Nord costituiscono 
soltanto il 40% del totale dei migranti internazionali, anche se tra i 77 milioni che hanno 
contribuito alla crescita del numero totale dei migranti nei quasi 25 anni tra il 1990 e il 2013, il 
59% della crescita è avvenuta nei paesi sviluppati e il 41% nei paesi in sviluppo. In altri termini 
dei 136 milioni di migranti internazionali che nel 2013 vivevano nel Nord, il 60% (82 milioni) 
provenivano da paesi del Sud del mondo e il restante 40% da paesi del Nord, mentre, dei 96 
milioni di migranti nei paesi in sviluppo l'86% proveniva da altri paesi del Sud.  
Numerosi sono i fattori alla base delle migrazioni internazionali, anche perché numerose sono 
le sue forme. Ricordo qui 3 fattori fondamentali: fattori demografici, fattori ambientali e fattori 
socio-economici, suggeriti dal modello elaborato dalla Global	   Commission	   on	   International	  
Migration	  (GCIM),	  che	  descriveva	  le	  forze	  trainanti	  le	  migrazioni	  come	  le	  “3D”:	  Development,	  
Demography	  and	  Democracy	  (GCIM,	  2005),	  [sviluppo,	  demografia	  e	  democrazia]. 
I fattori demografici sono per certi versi i più conosciuti e studiati e numerose agenzie 
internazionali e nazionali, Istat compresa, da anni fanno previsioni relative alla crescita della 
popolazione mondiale o all’interno di aree particolari, mostrando il nesso tra cicli demografici e 
cicli migratori.  
Antonio Golini, elaborando dati del rapporto delle Nazioni Unite, World Population Prospects, 
the 2008 Revision, 2009, prevede una crescita esponenziale della popolazione africana nei 
prossimi 35 anni che si accompagnerà a una decrescita dell’Europa di circa 42 milioni di 
abitanti, mentre i paesi del Nord Africa cresceranno di oltre 100 milioni di persone e l’Africa 
subsahariana crescerà di quasi un miliardo.  
Secondo la previsione, il fenomeno sarà accompagnato da una variazione della popolazione in 
età lavorativa molto forte: da un lato si perderanno circa 100 milioni di lavoratori in Europa, 
incrementando il rapporto di dipendenza1 tra popolazione non attiva e popolazione attiva, 
dall’altro nel Nord Africa e nell’Africa subsahariana si presenteranno sul mercato del lavoro 
rispettivamente quasi 80 milioni e oltre 700 milioni di persone in età lavorativa a cui sarà molto 
difficile offrire un lavoro. 
Secondo varie stime che qui non è il caso di analizzare nei dettagli metodologici che le 
differenziano, il rapporto di dipendenza nei prossimi 35 anni è destinato a crescere nei paesi e 
nelle aree sviluppate. in particolare secondo la cosiddetta variante media, una stima non 
particolarmente pessimista, il rapporto di dipendenza passerà per i paesi sviluppati da 48 a 72, 
vale a dire che per ogni 100 lavoratori adulti c'erano nel 2010 48 persone non in età di lavoro, 
ma queste persone passeranno prevedibilmente a 72 nel 2050, in presenza di migrazioni, che 

                                                
1 Il rapporto di dipendenza è calcolato come il rapporto della popolazione in età non lavorativa (sotto i 
15 o sopra i 65 anni) rispetto alla popolazione in età lavorativa (15-64). 
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ringiovaniranno le popolazioni dei paesi sviluppati. In mancanza di migrazioni il rapporto di 
dipendenza passerebbe a 76, vale a dire a 76 persone al di sotto o al di sopra dell'età lavorativa 
per 100 lavoratori. 
Per quel che riguarda il secondo fattore, le migrazioni ambientali, si calcola che circa 2,2 
miliardi di persone sono state coinvolte/interessate dai cambiamenti climatici tra il 1998 e il 
2007, a fronte di 1,8 miliardi nel decennio precedente. Nel 2012 circa 32 milioni di persone 
sono state sfollate a causa di disastri naturali (il doppio del 2011).  
Ma qui entriamo in un altro ambito del discorso, qui siamo nell’ambito della migrazione di 
sopravvivenza, della migrazione forzata, messa in atto da profughi e rifugiati che più che 
scegliere, sono costretti a lasciare il proprio paese e riversarsi e rifugiarsi in paesi limitrofi, di 
solito in condizioni socio economiche assai simili, se non, in qualche caso, peggiori.  
Restando invece ancora sulle migrazioni economiche, le migrazioni di lavoratori, che 
costituiscono oggi la maggioranza dei migranti internazionali, numerosi studiosi hanno messo 
in evidenza i fattori decisivi: le opportunità di lavoro e il differenziale di reddito tra paesi di 
emigrazione e paese di destinazione. 
Non a caso, nel 2013, secondo i calcoli di UNDESA, dei 232 milioni di migranti internazionali, 
più di metà viveva in soli 10 paesi a reddito elevato: Stati Uniti di America (46 milioni), 
Federazione Russa (11 milioni), Germania (10 milioni), Arabia Saudita (9 milioni), Emirati 
Arabi Uniti (8 milioni), Regno Unito (8 milioni), Francia (7 milioni), Canada (7 milioni), 
Australia (6 milioni) e Spagna (6 milioni) (United Nations, 2013), a cui aggiungere altri 5 
milioni in Italia. 
Antonio Golini ha elaborato a questo proposito i dati relativi al PIL pro capite e ai flussi 
migratori di alcuni tra i paesi di maggiore emigrazione (India, Cina ed Egitto), mostrando come 
laddove il pil pro capite si attesti attorno ai valori di 1000-1500 US$ (a parità di potere di 
acquisto) si dia inizio a fenomeni di emigrazione, e ha mostrato per l’Italia come il fenomeno 
dell’immigrazione sia cominciato quando il paese ha superato la soglia dei 10.000 US$ l’anno, 
per poi stabilizzarsi e crescere quando si è superato la soglia dei 16.000 US$.  
  

 
 Fonte: elaborazione Antonio Golini su dati Onu, 2003 per saldo migratorio e Maddison 2001, per PIL pro-capite 
 
In realtà analizzando oggi le aree di maggiore immigrazione, si nota che esiste un vero e 
proprio “divide finanziario”, che separa i paesi di emigrazione dai paesi di immigrazione, che 
incoraggerebbe a parlare di “Migration divide”.  
Il “PIL pro capite” costituisce il crinale del ”Migration divide” tra Nord e Sud: i paesi in cui il 
valore del PIL procapite si colloca al di sotto dei 16.000 US$ (a parità di potere d’acquisto) 
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sono tutti paesi di emigrazione netta verso aree in cui lo stesso indicatore supera i 30.000 US$ 
per anno (dati FMI). I paesi dell’Europa centro-orientale, dell’America Latina, del Medio 
Oriente e del Nord Africa, dell’Asia del sud est e dell’Africa subsahariana che esercitano quella 
che viene definita una forte pressione migratoria, si collocano sotto questa soglia, mentre le 
aree a forte immigrazione del Nord del rapporto UNDESA si collocano tutte sopra i 30.000 
US$ l’anno. 
 
 
 

 
 
Come a livello mondiale, anche in Italia i paesi a forte pressione migratoria, (da cui 
provengono i più numerosi gruppi di immigrati) confermano il “Migration divide”. Nessuno 
dei paesi a forte pressione migratoria raggiunge o supera la soglia dei 16.000 dollari US 
(corrispondenti grosso modo a poco più del 50% del Pil pro capite italiano), mentre paesi come 
USA, Giappone e Svizzera superano il PIL Italiano di varie decine di punti percentuali. Nella 
stessa condizione dei paesi terzi a forte pressione migratoria si trovano alcuni paesi membri 
dell’UE, quali Romania e Bulgaria.  
In particolare, in Bangladesh, il Pil pro capite raggiunge appena il 6% del PIL pro capite 
italiano, in Pakistan, Ghana e Moldova questo indicatore si colloca tra il 9% e l’11%, così come 
si colloca tra il 16% e il 33% negli altri paesi a forte pressione migratoria. Anche nei due paesi 
dell’UE Romania e Bulgaria, il PIL pro capite non supera il 45% e il 41% rispettivamente del 
PIL italiano.  
Ciò equivale a dire, come ha calcolato la Fondazione Moressa (Fondazione Moressa Rapporto 
2012, p,109), che i livelli salariali offerti dal mercato del lavoro italiano permettono a un 
lavoratore che avesse un salario pari al PIL pro capite italiano di guadagnare quanto 8,3 
lavoratori rimasti nel proprio paese che avessero un reddito medio corrispondente al PIL pro 
capite nazionale; a un lavoratore delle Filippine di guadagnare quanto guadagnerebbero 6,1 
connazionali nelle stesse condizioni; a un lavoratore albanese di avere un salario corrispondente 
a quello di 4,7 connazionali; a un ucraino di guadagnare quanto 4 lavoratori in patria e a un 
Rumeno almeno quanto 2 lavoratori che godessero di un reddito pari al PIL pro capite. 
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Tavola 1 PIL pro capite e % del PIL pro capite italiano per i paesi a forte pressione migratoria 

Paese  PIL pro capite 2011 in US$  % del PIL p.c. italiano 
Albania 7.848,173 26% 
Bangladesh 1.909,461 6% 
Bulgaria 13.788,97 45% 
China 8.386,675 28% 
Ecuador 8.486,905 28% 
Egypt 6.454,82 21% 
Ghana 3.112,875 10% 
Moldova 3.373,244 11% 
Morocco 5.080,253 17% 
Pakistan 2.785,763 9% 
Peru 10.062,28 33% 
Philippines 4.080,292 13% 
Romania 12.492,8 41% 
Sri Lanka 5.663,591 19% 
Tunisia 9.389,284 31% 
Ukraine 7.222,376 24% 
Italy 30.463,96 100% 
Japan 34.748,15 114% 
Switzerland 4.4451,64 146% 
United States 48.327,86 159% 

Fonte FMI 2012  
 
 
A me sembra il caso di aggiungere che un lavoratore pakistano nelle stesse condizioni 
guadagnerebbe più di 10 connazionali che lavorassero nel paese di origine e avessero un salario 
corrispondente al PIL pro capite e un lavoratore srilankese guadagnerebbe più di 15 
connazionali.  
E’ facile al contrario verificare come gli immigrati che provengono da tre paesi che hanno un 
reddito pro capite superiore al reddito pro capite italiano (Giappone, Usa e Svizzera) non siano 
comunemente definiti dall’opinione dell’uomo della strada come “extracomunitari”.  
Anzi al proposito avvenne ad una mia amica, una giovane laureata in giurisprudenza con un 
master di diritto comunitario, di essere impiegata in una Regione del Sud e di dover analizzare 
dei dati relativi ai lavoratori presenti in regione. Con l’entusiasmo di chi è armato delle proprie 
certezze, la mia amica registrò degli statunitensi nelle tabelle allora in dotazione alla Regione 
sotto la voce “extracomunitari”, salvo venire gentilmente, ma fermamente corretta dal proprio 
capufficio. Questi era sconcertato dall’“ignoranza” di una giovane con i suoi titoli che aveva 
avuto l’ingenuità di classificare gli statunitensi come “extracomunitari”. A nulla valsero le 
ragioni tecniche apportate come proprie ragioni dalla mia amica: era semplicemente una bétise 
incomprensibile che per questa volta era perdonata, ma che era pregata di non ripetere.  
Ovviamente il differenziale di PIL pro capite non basta a costruire l’extracomunitario. A 
costituire l’immagine dei paesi periferici si aggiungono il ruolo che il paese ha nella divisione 
internazionale del potere e del prestigio (oltre che del lavoro), la passata storia coloniale, lo 
stigma accumulato da secoli di dominazione e che si era sedimentato, o cristallizzato come 
stigma “razziale”.  
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Era sulla base dei rapporti sociali reali attuati dalla tratta degli schiavi e dal colonialismo che 
era stato possibile sviluppare un’ideologia che legittimasse la dominazione di coloro che stanno 
in basso (nella divisione del potere a livello mondiale o nella scala sociale) da parte di coloro 
che stanno ai vertici in termini di differenza razziale. I soggetti dominati, schiavi neri, 
popolazioni dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina, come più tardi dell’Oceania sono 
membri di “razze” meno dotate dal punto di vista intellettuale e relazionale, emotivo e 
spirituale rispetto a quelle europee, ed è possibile “dimostrare” questa alterità biologica, 
attraverso l’impiego di strumenti evidenti o “obiettivi” quali: il colore della pelle, i tratti 
somatici, la craniometria e i test psicologici. Punto fermo di tale ideologia era che le distinzioni 
biologiche, immodificabili e innate – di razza e, aggiungo, di sesso – corrispondono ad 
altrettante differenze comportamentali o posizioni gerarchiche altrettanto immodificabili, 
secondo un paradigma che si potrebbe esprimere compiutamente e perfettamente nei seguenti 
termini: “la società, in questo senso, è un esatto riflesso della biologia» (Gould, 1985, 12). 
Tale stigma giunse al punto che Frantz Fanon potè affermare, non senza alcuni elementi di 
ragione, che lo scandalo provocato in tutto il mondo civile dalla scoperta dei crimini nazisti, 
non fosse dovuto tanto alla scoperta della dimensione dei massacri perpetrati, quanto alla 
scoperta che i nazisti avevano applicato alla popolazione europea le stesse tecniche di sterminio 
che i colonizzatori avevano fino ad allora applicato impunemente e nel silenzio generale alle 
popolazioni autoctone dei paesi conquistati.  
A questo punto una versione aggiornata e in progress della definizione del nostro dizionario 
dovrebbe cominciare a essere svolta nei seguenti termini: Extracomunitario: “s.m. o agg.. Si 
dice di chi proviene da paesi periferici a basso reddito…” 
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2.  Inclusione subordinata nel mercato del lavoro  
 

Il secondo elemento che caratterizza l’uso corrente del termine “extracomunitario” è la 
collocazione dei migranti nel mercato del lavoro. Esistono segmenti del mercato del lavoro 
oramai etnicizzati o in via di etnicizzazione: intendo dire che in alcuni settori economici (per 
es. l’agricoltura) o specializzazioni professionali (per es. il lavoro domestico, l’edilizia) o con 
alcune caratteristiche (per es. i lavori caratterizzati da basse qualifiche, o pericolosi o 
socialmente stigmatizzati, o da realizzare in condizioni gravose, ecc,) la presenza di lavoratori 
stranieri, che in generale vale il 10,1% del totale dei lavoratori nazionali, è superiore come 
minimo al doppio di questa cifra: sono i settori in cui i lavoratori “extracomunitari” tendono a 
sostituire i lavoratori nazionali.  
E’ questa una caratteristica dell’immigrazione in Italia notata fina dalle prime ricerche e dalle 
prime analisi di oltre trenta anni fa che non è stata modificata o riassorbita dagli sviluppi 
successivi, ma si è forse accentuata. Maria Immacolata Macioti ed Enrico Pugliese, ad esempio, 
già avevano fatto notare nel loro classico “Gli immigrati in Italia” del 1988 (così come nelle 
edizioni e nei volumi successivi), le differenze tra l’immigrazione degli anni 50 -60 nei 
principali paesi europei e l’immigrazione in Italia conseguente alla crisi del 1973, come a flussi 
migratori attratti e diretti nel primo caso verso l’industria e nel secondo caso verso il settore 
terziario. “Ciò non vuol dire che l’occupazione prevalente degli immigrati era quella di 
lavoratori industriali, ma che gli immigrati si andavano a collocare in una società nella quale 
l’occupazione industriale e i rapporti sociali di produzione che ad essa corrispondevano davano 
il tono e il carattere complessivo a tutta la società” (p. 75). Mentre per quel che riguarda la 
collocazione degli immigrati nel settore terziario “si tratta in genere di attività a basso prestigio, 
senza qualificazione, di scarsa remunerazione e caratterizzate spesso da elevata precarietà. Si 
tratta comunque di occupazioni che gli studiosi di economia del lavoro che usano schemi 
dualistici farebbero rientrare nella fascia secondaria del mercato del lavoro o, per usare un altro 
tipo di approccio, di lavori e attività esclusi dal sistema delle garanzie” (pp. 75-76). 
Questa analisi viene quindi da un lato riportata alla “crisi del modello occupazionale e 
produttivo fordista-taylorista e dall’altro articolata e specificata per i diversi settori: il settore 
domestico, l’agricoltura dove “il ruolo dell’immigrazione è effettivamente servito a consolidare 
un modello occupazionale largamente basato su occupazione irregolare e precaria e fuori dal 
sistema di garanzie” (p. 81). Né tali fenomeni nel corso degli anni che ci separano da tali 
analisi, si sono attenuati, anzi.  
Secondo il recente rapporto della Fondazione Moressa (Fondazione Moressa 2014), quasi 
1.500.000 lavoratori immigrati si concentrano in queste professioni: il 15% dei lavoratori 
stranieri  è impiegato come addetto non qualificato nei servizi domestici, mentre l’11,4% è 
impiegato come  lavoratore qualificato nei servizi alla persona. Il 7,7% ha un’occupazione  nel 
settore delle  costruzioni,  il 7,1 nelle attività di ristorazione,, il 6,7% è impiegato nei servizi di 
pulizia e il 4,7% nei servizi di spostamento merci. 
Tra i lavoratori domestici non qualificati gli stranieri presenti sono oltre 350.000 e 
rappresentano il 71% dell’intero settore; tra il personale qualificato degli addetti alla persona 
altri 250.000 stranieri rappresentano il 57,9% dell’intero settore. Tra i venditori ambulanti i 
37.500 stranieri rappresentano oltre un terzo dei lavoratori presenti nell’intero settore, mentre 
nell’intero settore edile i quasi 36.000 manovali e i 200.000 muratori e carpentieri stranieri 
rappresentano circa un terzo della manodopera del settore. Non distante dalla stessa cifra (il 
27% del totale dei lavoratori ) i circa 150.000 addetti alle pulizie. E così via per i circa 100.000 
lavoratori stranieri non qualificati del settore della consegna e trasporti merci, per i circa 70,000 
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addetti stranieri non qualificati all’agricoltura o nel settore manifatturiero che rappresentano un 
quarto circa del totale degli addetti dei settori. 
In agricoltura, secondo il Dossier statistico immigrazione 2014 i lavoratori stranieri impiegati 
sono complessivamente 322.064, ripartiti secondo un ventaglio di nazionalità, le cui prime 7 
corrispondono ad altrettanti paesi a basso PIL. 
Si tratta di Romania, India, Marocco, Albania, Polonia, Bulgaria e Tunisia  che 
complessivamente raccolgono oltre 236.000 lavoratori agricoli (oltre 117,000 la Romania, 
27.000 India, 26.000 Marocco 24.000 Albania, 20.000 Polonia, 15.000 Bulgaria e 12.000 
Tunisia). 
Molte, troppe volte le condizioni dei lavoratori impiegati in agricoltura sono drammatiche: è da 
almeno un decennio, dal primo rapporto di Medici senza frontiere del 2003 che una serie di 
rapporti continuano a segnalare, nonostante i casi che periodicamente si impongono 
all’attenzione dell’opinione pubblica, le drammatiche condizioni di lavoro dei lavoratori 
immigrati in agricoltura.  
Per illustrare simile condizione, possiamo alternativamente prendere in considerazione il 
rapporto di Amnesty International 2012 “Exploited labour. Migrant workers in Italy’s 
agricultural sector”, o i rapporti susseguitisi negli anni di Medici senza frontiere o quelli 
dell’Arci o di altre organizzazioni, o infine il rapporto OIM sui lavoratori stagionali “Stagione 
amara”: sono diverse le storie, le aree della rilevazione, i protagonisti, ma sfortunatamente, i 
risultati non sono diversi.  
Il tema comune è che questi lavoratori sono impiegati in condizioni di paghe risibilmente basse 
e condizioni di totale esclusione. Spesso il salario pattuito per 10 o 12 ore di lavoro nei campi 
non è neanche pagato per intero o viene pagato con mesi di ritardo. 
Lavoratori che con parole diverse raccontano la stessa storia, fatta di lavoro duro e malpagato. 
Nel commento del rapporto OIM :  

“ Nelle aziende bufaline, concentrate principalmente nella zona del Litorale Domitio e a 
Villa Literno, le condizioni di lavoro sono spesso paraschiavistiche, soprattutto nelle 
aziende di piccole dimensioni: i migranti lavorano sette giorni a settimana senza un 
preciso orario di lavoro, praticamente reclusi nella fattoria, per un salario medio che va 
dai 300 ai 600 Euro al mese. (…) Molti di loro soffrono di problemi gastrici, dovuti al 
consumo elevato di alcolici e altre malattie derivate dalle condizioni igieniche in cui 
vivono, come la scabbia. 
I migranti subsahariani, magrebini ed egiziani generalmente lavorano, su base 
giornaliera, nelle raccolte di fragole, pomodori e ortaggi o nel settore edilizio. I cittadini 
marocchini e albanesi sono impiegati nella raccolta del tabacco, che si effettua tra 
agosto e settembre nelle zone di Aversa, Marcianise e Capua. (…) Inoltre, sembra che i 
cittadini neocomunitari siano disposti a lavorare in condizioni ancora più svantaggiose 
di quelle generalmente offerte e che accettino orari di lavoro estenuanti e compensi 
irrisori, fino ad arrivare a soli 10 Euro per l’intera giornata lavorativa.” (OIM 2010, p. 
13) 

 
E’ quanto confermano i lavoratori intervistati da tutti coloro che si sono impegnati nella ricerca 
sul campo:  

 “Lavoro 9-10 ore al giorno dal lunedì al sabato, poi cinque ore la domenica mattina, per 
3 euro l’ora. Il datore di lavoro mi dovrebbe pagare 600-700 euro al mese (…) però, il 
datore di lavoro non mi ha pagato il salario intero”.  

In molti di questi casi il lavoratore non può rivolgersi alla polizia perché non ha documenti 
(“mi prenderebbero le impronte digitali e dovrei lasciare l’Italia. La mia sola opzione è 



14 
 

aspettare di essere pagato”), ma neanche una situazione migratoria regolare garantisce 
necessariamente paghe migliori o un contratto. Come racconta Sukhi” (pseudonimo), un 
migrante regolare indiano ad Amnesty International, ma come potrebbero confermare centinaia 
di altre storie:  

“Sono pagato circa 3,10 euro l’ora. Non ho vacanze - domeniche, feste nazionali, 
neanche la Festa del lavoro. Dovrei guadagnare 800-850 euro al mese, ma il datore di 
lavoro non mi paga tutto il salario. A volte mi dà 200 euro, altre volte 400 euro. Mi paga 
gli arretrati molti mesi dopo – in genere quando decido di tornare in India. (ivi)”  

Né le testimonianze raccolte da Amnesty International sono casi isolati. La ricerca condotta 
nello stesso periodo in tre regioni meridionali dalla Cooperativa Dedalus (Dedalus 2012) 
conferma i dati e documenta le condizioni di lavoro e di vita dei braccianti in Campania, in 
Calabria, in Puglia nei ghetti, “costituti da vere e proprie baraccopoli che crescono a dismisura 
durante i periodi delle grandi raccolte del pomodoro e degli ortaggi”. Le condizioni delle 
abitazioni, la loro provvisorietà (poiché in molti casi si tratta di strutture auto-costruite o casali 
abbandonati, le “vergognose condizioni igienico sanitarie, aggravate dalla mancanza di accesso 
all’acqua potabile e a servizi igienici di base” (Dedalus, p, 13) mettono tali lavoratori in 
condizioni di estrema fragilità, oltre che di sfruttamento.  
In Campania le condizioni dei lavoratori nella zootecnia, in cui è coinvolta una grande fetta di 
lavoratori indiani e pachistani non sono diverse, poiché vivono condizioni “al limite 
dell'isolamento” , da un lato “per l’estremo prolungarsi degli orari di lavoro all’interno dello 
stabilimento”, dall’altro per le condizioni igieniche delle loro abitazioni, spesso a ridosso delle 
stalle.  
 Ovviamente anche qui non mancano accampamenti di diverse dimensioni dove i lavoratori 
stranieri devono sopravvivere durante le stagioni di raccolta.  

“Accampamenti di fortuna, occupazioni occasionali di case fatiscenti, insediamenti 
all'interno di stalle, abitazioni ricavate nei garage, ripari di fortuna all'interno di casolari 
abbandonati sono le condizioni tipiche di vita”. 

La cosa quasi incredibile è che le testimonianze dei lavoratori immigrati in agricoltura, raccolte 
da queste indagini, sono sovrapponibili in maniera quasi letterale alle testimonianze raccolte un 
quarto di secolo fa: ancora Macioti e Pugliese, sintetizzando varie ricerche, riferivano 
dell’impossibilità dei lavoratori in agricoltura irregolari a protestare per un mancato pagamento 
o “per una cifra irrisoria data al posto di quella già bassa, pattuita” o di condizioni abitative di 
estremo disagio e di relazioni sociali così descritte da un lavoratore tunisino:  

“qui voi abusate di noi, del nostro lavoro, del nostro lavoro, del fatto che siamo stranieri e 
davvero non possiamo capire le vostre prepotenze” (p. 143) 

E concludono “Al momento del colloquio, Hassan vive in una baracca con le sue cose, “in uno 
scatolone”; quasi inesistenti i rapporti con gli italiani” (p.144).  
 
I lavoratori agricoli sono la parte più debole dei lavoratori immigrati sfruttati, ma non sono i 
soli. Tra i lavoratori domestici, secondo diverse fonti concordanti, tra cui il Rapporto sulla 
coesione sociale di Ministero del Lavoro, Istat e Inps e il Dossier statistico Immigrazione, 
mediamente 4 lavoratori su 5 sono stranieri e la maggior parte di essi sono Rumeni, Ucraini e 
Filippini (nel 2011 rispettivamente con 19,9%, 13,1% e 8,8% del totale). (Rapporto Coesione 
sociale p. 17). Sempre secondo il Dossier Immigrazione, nel lavoro domestico e di cura si 
collocano il 65,9% di tutti i lavoratori filippini (o bisognerebbe dire in questo e nei casi 
seguenti,“di tutte le lavoratrici”, vista la preponderanza delle donne?), il 58,4% dei lavoratori 
Ucraini, il 40,7% dei peruviani, il 41,8% dei Moldavi, il 35,8% degli ecuadoregni, fino al 
31,9% dei lavoratori polacchi e il 25% dei rumeni .  
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Commentando i dati della ricerca “Migrants in an irregular situation employed in domestic 
work: Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States” portata 
avanti dalla Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Fondazione Moressa 
sintetizzava nel rapporto 2012 i dati nei seguenti termini: 

 “Retribuzioni sotto i limiti sindacali, orari di lavoro eccessivi, risarcimenti difficili in 
caso di infortunio, controlli ridotti sull’applicazione delle norme, discriminazione 
multipla (razziale e di genere), garanzie su ferie, malattie e giorni di riposo assenti. 
Sono queste le illegalità che condannano ad una vita di fatica e paura le colf e le badanti 
che abitano le nostre case. Illegalità invisibili agli occhi della maggior parte di noi, ma 
che dalla ricerca risultano tra le più diffuse anche in Italia”. 
(http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2011/07/la-vita-e-il-lavoro-di-colf-e-
badanti-irregolari-tra-fatica-e-paura/” 

In edilizia i gruppi più rappresentati sono Albanesi, Rumeni e Marocchini che vi si collocano 
occupando una nicchia corrispondente rispettivamente al 33,5%, al 23,3% e al 14,2% di tutti i 
lavoratori occupati di ciascuna nazionalità. 
E anche nell’edilizia le condizioni di lavoro non sono certo eccellenti. Secondo il VII rapporto 
IRES CGIL-FILLEA I lavoratori stranieri nel settore delle costruzioni, la presenza immigrata è 
ormai preponderante, ma nella maggior parte dei casi le qualifiche sono ancora molto basse e le 
condizioni di lavoro assolutamente precarie.  
Questa differenza emerge a partire da un indicatore molto specifico. Secondo il rapporto il 90% 
delle professioni esercitate degli stranieri sono “di cantiere” mentre tra gli italiani il dato cala al 
60%. Tra gli autoctoni, inoltre, il peso delle professioni tecniche è pari a quasi il 15% del totale 
rispetto all’1% circa degli stranieri.  
Riguardo alle differenziazioni salariali tra italiani e stranieri (calcolando la differenza 
retributiva per categoria professionale) lo stesso rapporto segnala una maggiore 
differenziazione nelle professionalità più elevate, pari a 152 euro mensili tra i conduttori e 
gruisti italiani e non comunitari, così come in quelle meno qualificate (tra i manovali la 
differenza è di 195 euro mensili). 
Inoltre secondo lo stesso rapporto l’utilizzo della manodopera straniera si concentra in attività 
maggiormente dequalificate. Secondo i dati CNCE il 58% degli stranieri nel 2011 ha lavorato 
come operaio comune rispetto al 29,5% dei lavoratori italiani, inoltre, gli operai specializzati e 
di IV livello rappresentano l’11,5% della forza lavoro straniera a fronte del 35% degli italiani. 
Come se non bastasse la combinazione tra tali settori, l’agricoltura, il lavoro domestico e 
l’edilizia e tra i diversi profili professionali che riservano in maniera significativa i ruoli più 
dequalificati ai lavoratori immigrati (le pulizie nell’industria o nei servizi, i lavori da manovale 
nell’edilizia) si combinano con condizioni di lavoro peggiori, qualunque sia il sistema di 
indicatori prescelto: 
 Ad esempio, utilizzando il criterio della sottoccupazione (si considerano sottoccupati coloro 
che lavorano un numero di ore più basso di quello desiderato e che sarebbero disponibili a 
lavorare di più ma non trovano opportunità adeguate), si rileva che gli stranieri presentano nel 
2011 un tasso di sottoccupazione più che triplo rispetto agli italiani: 7,7% contro il 2,4% (Cnel 
2012, p.41).  
 Lo stesso rapporto mostra che l’occupazione immigrata è anche caratterizzata da una maggior 
incidenza di lavoro a tempo parziale: tra gli italiani, gli occupati a tempo parziale rappresentano 
nel 2011 il 14.6 per cento, mentre tra gli stranieri la quota è pari al 21.9 per cento: più di un 
occupato immigrato su cinque è pertanto a tempo parziale (ivi, p. 42). 
 E infine nel 2011, i lavoratori impiegati involontariamente a tempo parziale rappresentavano 
difatti il 68,7% del totale di occupati stranieri che lavorano ad orario ridotto. Gli immigrati, 
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pertanto, non solo hanno sperimentato un deterioramento della propria capacità di essere 
occupati, ma hanno anche evidenziato una crescente diffusione della sottoccupazione. 
Osservazioni simili si possono fare in relazione ad indicatori diversi: si prenda in 
considerazione l’aumento del lavoro dipendente a termine, contro il lavoro a tempo 
indeterminato, si vedrà che tra il 2007 e il 2011 la prima forma di lavoro dipendente per gli 
stranieri è passata dal 14,2% al 16,3% (ivi. p. 43). Oppure si considerino le qualifiche: i risultati 
mostrano che tra gli immigrati prevale un sotto-inquadramento che nasconde un’effettiva 
discriminazione. Il già citato Rapporto sulla coesione sociale del Ministero del Lavoro indica 
che circa il 19% degli italiani sono sovra istruiti rispetto alle competenze richieste dal lavoro 
che svolgono, mentre la percentuale degli stranieri arriva a 40,9%, per la maggior parte donne 
(49,3% rispetto al 34,7% di uomini). (Rapporto sulla coesione sociale, p. 13). 
La medesima situazione viene descritta dal rapporto CNEL già utilizzato, che evidenzia come i 
livelli di istruzione degli stranieri siano, nel complesso, piuttosto elevati e non molto dissimili 
da quelli degli italiani: “nel 2011, più della metà degli occupati stranieri tra i 15 e i 64 anni è in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio di livello 
universitario (rispettivamente il 46.1 e il 10.3 per cento), mentre esistono differenze molto 
marcate tra italiani e stranieri per quanto riguarda la distribuzione per posizione nella 
professione”.  
Per gli immigrati, continua lo stesso rapporto, vige una sorta di mercato del lavoro duale, in cui 
vengono loro offerti i lavori meno qualificati e a bassa specializzazione, al punto che in tali 
professioni la frazione di lavoratori con titoli di studio più elevati rispetto a quelli richiesti 
dall’occupazione svolta è molto più elevata per i lavoratori stranieri (42.8 per cento) rispetto 
agli italiani (21.2 per cento). (Rapporto CNEL p, 69) 
Lo stesso rapporto aggiunge due note preoccupanti: la prima è che l’effetto di 
sovraqualificazione colpisce in misura maggiore le donne, la seconda è che il 
sottoinquadramento sembra essere aumentato negli ultimi anni. Infatti, il rapporto conclude:  

“sembra che tra gli immigrati (anche più istruiti e qualificati) che restano più a lungo nel 
nostro Paese si sia rafforzato, negli ultimi anni, il sottoinquadramento, ovvero la 
tendenza a venire impiegati nell’estremo più basso della distribuzione per competenze”. 

Anche da un punto di vista salariale esiste un evidente differenziale salariale sulla base della 
cittadinanza: se un italiano riceve circa 1.299 euro netti in media al mese, uno straniero 
percepisce appena 993 euro, circa il 23 per cento in meno. “Questo andamento fa supporre 
l’esistenza di uno sticky floor (pavimento appiccicoso), che tende a mantenere segregati nelle 
occupazioni meno retribuite gli immigrati, e di un glass ceiling, che limita l’accesso alle 
posizioni di carriera più avanzate”.  
Infine, non certo ultimo tra i fattori da prendere in considerazione, secondo i dati INAIL citati 
nel Dossier Immigrazione 2014, nel 2013 sono stati denunciati 694.648 infortuni, con un calo 
del 7% rispetto all’anno precedente. Gli infortuni che hanno interessato i lavoratori stranieri 
sono stati 101.188 con un calo di quasi 10 punti rispetto all’anno precedente. I casi mortali sono 
stazionari (181 casi contro 182).  
Tuttavia, a fronte di una riduzione del numero di infortuni totali, e a fronte di un peso dei 
lavoratori stranieri pari a circa il 9% del totale dei lavoratori, gli infortuni degli stranieri 
rappresentano il 15,9% degli infortuni complessivi, quelli dei soli extracomunitari, invece, 
l'11,7%. Se si considerano i casi mortali le percentuali sono rispettivamente del 15% e dell' 
8,8%. 
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SAL
ASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2012/INAIL/info1811689707.jsp)  
 



17 
 

Queste caratteristiche del lavoro immigrato, fanno sì che alla definizione in progress del nostro 
dizionario ora possiamo aggiungere un altro tratto: “Extracomunitario. s.m. o agg. Si dice di 
chi proviene da paesi periferici a basso reddito, è inserito in settori nel mercato del lavoro che 
gli autoctoni tendono a evitare, in condizioni subalterne (sottoccupazione, qualifiche basse, 
salari inferiori e minore riconoscimento delle qualifiche formative)…”  
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3. Diversità culturale 
 
Il terzo tratto caratterizzante “l’extracomunitario” è la diversità culturale. Essa da sola non 
basta perché immigrati provenienti da paesi caratterizzati da culture profondamente diverse non 
sono categorizzati come extracomunitari e lavoratori provenienti da paesi assai vicini per 
cultura continuano a essere classificato come tali, ma aggiunti ai primi due tratti contribuisce a 
definire il contorno e riempire lo sfondo. 
Fare riferimento al senso pieno e fondato del concetto di cultura, non è facile: dalla prima 
definizione in senso scientifico di cultura data nel 1871 da Edward B. Tylor, che, per cultura o 
civiltà intese:  

“quell’insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il 
diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come 
membro di una società”,  

in appena ottanta anni due antropologi come Kroeber e Kluckhohn nel loro lavoro del 1952 Il 
concetto di cultura hanno dovuto censire oltre 300 definizioni diverse di questo termine, 
includendovi oggetti materiali, tecniche produttive e stili di consumo. 
E’ a partire da una definizione così articolata e complessa e pertanto instabile del concetto di 
cultura che chiedersi in cosa consista la diversità culturale e in cosa consistano le invarianti 
diventa un compito estremamente difficile o quasi inutile, tante diventano le dimensioni 
rilevanti che entrano in gioco e che possono diventare indicatori della distanza culturale. 
 In queste condizioni definire esattamente in cosa consista la differenza culturale, senza cadere 
in una qualche forma di vaga e romantica identificazione con i piatti nazionali e i costumi 
tradizionali o, al contrario, in una reificazione astorica delle culture stesse non è operazione 
semplice o facile. 
Tanto più difficile, quando per esempio si tenta di tener conto della distanza culturale ai fini di 
valutare, l’effetto delle politiche di integrazione su differenti gruppi culturalmente diversi. 
Storicamente sono stati fatti diversi tentativi, ma ai nostri fini, le scale rilevanti utilizzate da 
recenti ricerche per stimare la distanza culturale sono fondamentalmente due. 
 La prima viene a essere identificata con la struttura più o meno centrale dell’identità religiosa 
di un popolo, la seconda, come vedremo, con le cosiddette “dimensioni” delle culture. 
A proposito della religione, l’ISMU utilizza nei suoi rapporti sull’integrazione l’appartenenza 
religiosa come un indice della distanza culturale. 
Negli “Indici di integrazione” a cura di V. Cesareo e G.C. Blangiardo troviamo che:  

“per distanza culturale si intende quanto siano vicini o lontani, cioè simili o diversi, i 
modelli di comportamento dei gruppi che vengono a contatto e che riguardano norme, 
valori, usi costumi e religioni propri di ogni cultura. La scelta è stata quella di assumere 
la religione come elemento principale attraverso cui cogliere la vicinanza e lontananza 
culturale (…). ” (Cesareo - Blangiardo p. 73).  

D’altro canto Samuel Huntington, celebre per aver teorizzato alcuni anni fa lo scontro tra 
civiltà, basò la sua analisi e la sua catastrofica previsione su un concetto di civiltà non molto più 
complesso di un insieme di tratti religiosi mescolati a tratti geografici  

(“l’elemento centrale e più pericoloso dello scenario politico che va delineandosi oggi è il 
crescente conflitto tra gruppi di diverse civiltà” (p.7); “le principali distinzioni tra i vari 
popoli non sono di carattere ideologico, politico o economico, bensì culturale”. 

Tale ambizioso programma, di ricerca, capace di prevedere “le linee sulle quali si 
consumeranno le battaglie del futuro” si basa su un elenco delle civiltà, che, nonostante alcune 
incertezze, Huntington traccia in questo modo:  
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“Di tutti gli elementi formali che definiscono la civiltà (e che, secondo il nostro autore, 
comprendono la religione, la lingua, la storia, i costumi, le istituzioni), tuttavia, il più 
importante è generalmente la religione.” (p.47).  

E tale elemento è così centrale da divenire una delle forze fondamentali che muovono, dopo la 
fine delle ideologie novecentesche, il mondo contemporaneo : “Nel mondo moderno, la 
religione è una forza fondamentale, forse la forza per eccellenza capace di motivare e 
mobilitare le masse” (p.85).  
Da questo punto di vista deriva la lista di civiltà che Huntington traccia è un elenco in cui si 
mescolano definizioni religiose e geografiche (quando è impossibile raccogliere tutte le 
espressioni religiose sotto un’unica etichetta):  

Civiltà Occidentale,  
Civiltà Cristiana orientale (ortodossa) ,  
Civiltà Latino-americana (distinta da quella occidentale),  
Civiltà Islamica, 
Civiltà Indù,  
Civiltà Cinese,  
Civiltà Giapponese,  
Civiltà Africana. 

In questo primo volume l’enfasi è posto sulla cultura islamica che rappresenta il potenziale 
nemico per eccellenza, ma in suo altro importante libro The way we are (Huntington 2004), 
dove l’attenzione si sposta dall’esterno all’interno, e sulle sfide all’identità americana portate 
dall’immigrazione, l’accento va piuttosto dal contrasto occidente cristiano / mondo islamico al 
conflitto cultura protestante –americana / cultura cattolica –messicana. 

Huntington tesse l’elogio del “credo Americano” disegnato dai padri fondatori di cultura 
protestante, evidenziando che l’enfasi protestante:  

“sulla coscienza individuale e la responsabilità degli individui a imparare le verità di 
Dio direttamente dalla Bibbia hanno promosso l’impegno americano per 
l'individualismo, l'uguaglianza e il diritto alla libertà di religione e di opinione. Il 
protestantesimo ha sottolineato l'etica del lavoro e la responsabilità dell'individuo per il 
suo proprio successo o il fallimento nella vita ... Con le sue forme di organizzazione 
della congregazione ecclesiastica, il protestantesimo ha promosso l'opposizione alla 
gerarchia e l'ipotesi che forme democratiche simili dovrebbero essere impiegati nel 
governo” (p. 68). 

Quindi passa a esaminare i risultati di una serie di cambiamenti dell’identità americana, iniziata 
fin dagli anni ’60 e dovuti a una serie di fattori diversi, quali la globalizzazione, la fine della 
guerra fredda, le diverse dinamiche della società multiculturale, così come sviluppatasi nella 
pratica sociale e costituzionale e soprattutto i cambiamenti introdotti dalle normative relative ai 
diritti civili delle minoranze etniche e delle nuove leggi sull’immigrazione, per fare del Civil 
Rights Act del 1964 e del Voting Rights Act del 1965 i perni su cui il susseguente sistema di 
azioni affermative determinò l’erosione del Credo Americano. 

Ma il fattore principale che porta alla crisi dell’identità americana è l’immigrazione, 
prevalentemente irregolare, di messicani che ha condotto a una “Hispanization” delle aree egli 
Stati Uniti adiacenti al Messico.  
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La descrizione della migrazione messicana negli USA ha, nelle parole di Huntington, alcune 
caratteristiche epiche:  

Gli Usa sono il solo paese sviluppato ad avere un confine lungo e indifeso con un paese in via 
di sviluppo; i messicani costituivano nel 2003 il 58% di tutti i circa 8-10 milioni di migranti 
irregolari presenti negli USA e per la maggior parte concentrati nell’Ovest degli Usa e quasi la 
metà in California; “Nessun altro gruppo di migranti nella storia Americana ha affermato di 
avere un diritto storico a rivendicare una parte del territorio americano, mentre possono farlo 
Messicani e Messico-americani” (p. 229); A differenza di tutti gli altri immigrati i messicani (e 
gli ispanici) rivendicano il diritto dei propri figli a parlare fluentemente non inglese, ma 
spagnolo. I messicani, sono nello stesso tempo i migranti con meno diplomati e studenti di 
college di tutti gli altri gruppi, con i più bassi livelli di professionisti o imprenditori e i più alti 
livelli di povertà (fatta eccezione per i Dominicans), con i più bassi livelli di naturalizzazione, 
ma con tassi di matrimoni misti grosso modo similari agli altri gruppi di migranti e con circa un 
quarto che si converte al protestantesimo. Infine, i migranti messicani e i loro figli si 
definiscono innanzitutto messicani e in secondo luogo americani. Le ragioni di tali differenze 
sono principalmente dovute alla differenza tra la cultura anglo protestante americana e alla 
“cultura del Cattolicesimo” dominante tra i messicani. E quali sono le caratteristiche della 
cultura del cattolicesimo che Huntington porta a sostegno della sua tesi che questa massiccia 
immigrazione ha già cambiato la cultura, il business e la lingua di una rilevante parte degli 
USA e che, se continuerà, minaccia di portare a una frattura nel paese? Huntington le riprende 
da Lionel Sosa, un imprenditore Mexican-American di successo che le sintetizza così:  

“sfiducia nella gente al di fuori della famiglia; mancanza di iniziativa, fiducia in se stessi 
e ambizione; basso interesse per l’istruzione; accettazione della povertà come una virtù 
necessaria per entrare in paradiso” (p. 254) 

Con altrettanta adamantina sicurezza una tesi simile è sostenuta chez nous da Giovanni Sartori, 
il quale nel suo “Pluralismo, multiculturalismo ed estranei” (Sartori, 2000), affronta i temi 
della diversità culturale e della integrabilità degli immigrati. Ma qui i vizi degli immigrati che 
mettono in pericolo la società di accoglienza non sono le caratteristiche cattoliche della sfiducia 
nei confronti delle istituzioni, la mancanza di iniziativa, confidenza in se stessi e ambizione, la 
bassa attenzione all’educazione e l’accettazione della povertà, come virtù necessaria per entrare 
in paradiso, ma le caratteristiche dell’Islam, che costituiscono la ragion d’essere di “estraneità 
radicali” (p. 94).  
Le tesi di Sartori riecheggiano quelle di Huntington:  

“L’Europa è sotto assedio e oramai accoglie immigranti soprattutto perché non sa come 
fermarli” (p. 96) . “gli immigrati sono di natura diversissima, la loro integrazione non 
può essere gestita con una ricetta unica. (…) E’ possibile che l’immigrato estraneo 
religiosamente o etnicamente possa essere integrato come l’immigrato diverso soltanto 
per lingua e tradizione? No, non è possibile. E l’impossibilità aumenta quando 
l’immigrato appartiene a una cultura fideistica o teocratica che non separa lo Stato civile 
dallo Stato religioso e che riassorbe il cittadino nel credente. (…) Il musulmano 
riconosce la cittadinanza optimo iure, a pieno titolo, soltanto al fedele; e a quella 
cittadinanza è contestualmente connessa la soggezione alla legge coranica. In ogni caso 
il fatto è che l’integrazione avviene soltanto se gli integrandi la accettano e la 
considerano desiderabile. Se no, no. La banale verità è, allora, che l’integrazione 
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avviene tra integrabili e pertanto che la cittadinanza concessa a immigrati in integrabili 
non porta a integrazione, ma a disintegrazione” (pp. 96-97). 

Il libro di Sartori richiederebbe di essere citato quasi pagina per pagina, ma limitandomi 
all’essenziale, concludo con queste righe che mescolano nello stesso tempo disprezzo etnico, 
misconoscenza della realtà delle culture diverse, sovrapposizione tra geografia e religione e 
pregiudizio antimeridionale: 

 “Un sindaco italiano del Sud, la cui elezione è condizionata dal voto mafioso è quasi 
inevitabile, anche se facciamo finta di non saperlo, che ceda e conceda alla mafia. Sarà 
prevedibilmente lo stesso per le comunità extracomunitarie, africane o islamiche, se ai 
loro membri verrà concesso il diritto di voto. Quel voto servirà, con ogni probabilità, 
per renderli intoccabili sui marciapiedi, per imporre le loro feste religiose (il venerdì) e 
magari (sono i problemi in ebollizione in Francia) il chador alle donne, la poligamia e la 
clitoridectomia” (p. 103). 

Nella seconda edizione del suo libro Sartori prova a replicare alle critiche che aveva provocato 
il suo intervento, che nelle sue intenzioni era l’intervento spiritoso di un toscanaccio irriverente 
e che, al contrario, era stato malamente recepito dai lettori. Ribadisce che “l’immigrato 
islamico è per noi il più ‘distante’, il più ‘estraneo’ e quindi il più difficile da integrare” (p. 
127) perché “per chi concepisce la vita come sharia, come un abbandonarsi e un sommergersi 
nella volontà divina, la libertà e la laicità dell’occidente risultano aberrazioni” (p. 128) E 
contrappone ai musulmani 

 “Ebrei, indiani, asiatici (che) appartengono a culture ‘sofisticate’ e cioè articolate e 
flessibili, capaci di trovare un equilibrio tra il preservarsi in chiusura e l’aprirsi in 
accettazione. L’Islam, nel materiale grezzo che esporta in Europa non possiede questa 
flessibilità. Nemmeno lo incoraggia. E dunque alla prima ondata degli islamici manca 
l’attitudine e persino il desiderio di integrarsi” (p. 132).  

Per le seconde generazioni, dato il disastro delle scuole pubbliche italiane, Sartori prevede un 
fiorire di scuole private islamiche “finanziate dal petrolio arabo” e  

“Dunque scuole musulmane, che finiranno per insegnare, in arabo, quello che vorranno. 
E quindi scuole che manterranno i figli degli immigrati ben chiusi nel recinto islamico. 
Con tanti saluti a qualsiasi prospettiva di integrazione” (p.133). 

 
Simili pensieri erano stati espressi in Germania a proposito dei turchi, dove si sta diffondendo 
l’idea che non tutti gli immigrati, ma solamente i turchi, costituiscano un «problema».  
Nel 1997 il demografo Josef Schmid sosteneva che gli immigranti turchi costituivano 
un’«avanguardia» del Terzo Mondo «a rimorchio della quale sarebbero giunti nuovi flussi 
migratori dall’Oriente e dall’Africa» (Schmid 1997, 132). In quella circostanza, Schmid non 
esitava a sottolineare la frattura culturale fra la Turchia e l’Occidente, nonché a definire pregi e 
difetti dell’immigrazione turca in Germania nei termini seguenti: “Se la famiglia dei genitori è 
integra, i figli sono soggetti alla rigida educazione delle loro famiglie orientaleggianti (sic) che 
non conoscono bene la scuola tedesca e il suo sistema di valutazione del rendimento. Se invece 
l’ambiente familiare è disgregato, vanno ad alimentare il gruppo degli esclusi da tutte le 
carriere scolastiche ed entrano a far parte di bande giovanili, che diventano per loro il surrogato 
della famiglia.” (Schmid 1997) 
 
Ad ogni modo, senza discutere in questo punto la fondatezza delle analisi politologiche di 
Huntington e Sartori, il punto è che l’appartenenza religiosa viene ad essere utilizzata come 
indice della diversità culturale degli immigrati. Che lo facciano correttamente autorevoli 
studiosi dell’ISMU, che in un contesto di ricerca fanno della religione un indicatore empirico 
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utilizzato per definire e rilevare la diversità culturale, o più polemicamente autori come 
Huntington e Sartori , che fanno della diversità religiosa il fattore principale che distingue gli 
integrabili e gli in-integrabili, i sommersi e i salvati, il punto principale è che la diversità 
culturale come indicata dalla diversità religiosa fa parte della rappresentazione sociale 
dell’extracomunitario.  
Utilizzando la religione come indicatore della diversità culturale, se seguissimo l’ISMU, 
avremmo una sorta di gradiente di similarità/differenza che vedrebbe gli immigrati cattolici 
assai simili agli italiani, i cristiani non cattolici parzialmente diversi e gli appartenenti ad altre 
religioni (o a nessuna) tutto affatto diversi. In base a questa scala di distanza culturale, e 
utilizzando i dati del Dossier Statistico Immigrazione 2014 sull’appartenenza religiosa degli 
immigrati, i 4.922.085 immigrati regolari che il Dossier stima presenti in Italia regolarmente, 
apparirebbero nettamente diversi per il 46,8% (216.000 atei/agnostici, 375.800 appartenenti ad 
altre religioni e  1.628.000 musulmani), parzialmente diversi per il 34,7% (1.459.000 ortodossi, 
212.000 protestanti e 35.800 altri cristiani), mentre per il 19% sarebbero abbastanza simili 
(911.200 cattolici). 
Se cercassimo di utilizzare la distinzione di Huntington, per quanto forse poco utile a 
preconizzare lo scontro di civiltà, la diversità culturale aumenterebbe e quasi tutti i cristiani 
ortodossi, i latino americani, gli islamici, gli indù, i cinesi e gli africani rientrerebbero tra le 
civiltà diverse (e potenziali minacce …). 
Se suddividiamo le categorie offerte da Huntington, secondo i dati verificati dal Dossier 
Immigrazione delle appartenenze religiose degli immigrati, e riclassifichiamo le differenze 
secondo la riaggregazione proposta da questa teoria, possiamo verificare che delle otto civiltà 
teorizzate, sei si trovano tra i lavoratori immigrati, due dalla parte delle società di accoglienza 
(se assimiliamo in prima approssimazione i buddisti alla civiltà giapponese).  
D’altro canto la tassonomia delle civiltà da lui proposta presenta un caso critico per quel che 
riguarda la collocazione delle Filippine, paese notoriamente cattolico per oltre l’80% della 
popolazione, ma di cui è difficile affermare che faccia parte della civiltà occidentale tout court, 
così come di ogni altra civiltà proposta dalla tassonomia di Huntington.  
Lasciando fuori dal calcolo i 158.000 filippini regolarmente presenti in Italia, verifichiamo che 
l’appartenenza religiosa degli immigrati nel nostro paese, secondo i dati del Dossier 
Immigrazione e la ripartizione delle civiltà di Huntington ben oltre l’80% dei migranti presenti 
nel nostro paese sarebbero appartenenti a civiltà diverse (da cui aspettarsi, secondo il nostro 
autore nei prossimi anni possibili infiammati ed esasperati conflitti).  
Se utilizzassimo infine la descrizione pittoresca di Sartori, quasi un terzo degli immigrati in 
Italia rappresenterebbero gli in-integrabili. 
 
Non entro qui nell’analisi dettagliata di quale sia la definizione di diversità culturale più 
accettabile, se debba essere preferita la definizione identitaria religiosa o religiosa geopolitica, 
emerge comunque che tra i lavoratori stranieri in Italia è registrabile una più o meno diffusa 
(dal 46% all’80%) diversità culturale, che il termine “extracomunitario” raccoglie e segnala. 
E questa diversità culturale “etnica” arriva spesso a sostituire, la diversità “razziale” in molte 
analisi in cui il rifiuto piuttosto che aperto tende a farsi nascosto, piuttosto che esplicito, tende a 
diventare sottinteso, in cui, insomma, per dirla con le parole di due studiosi, Etienne Balibar e 
Immanuel Wallerstein: «il termine immigrazione è diventato per eccellenza il nome della 
razza», poiché più che il «mito della razza» vige il «complesso dell’ immigrazione». 
Balibar e Wallerstein analizzano tale complesso nei seguenti termini: 

«Non intendiamo il semplice fatto che una popolazione eterogenea, designata con il 
termine di «immigrata», sia esposta al rigetto e alle aggressioni, ma la nuova accettabilità, 
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che si va trasformando in accettazione generale di enunciati tipo “esiste il problema 
dell’immigrazione”, “la presenza degli immigrati costituisce un problema” 
(indipendentemente dal modo in cui ci si propone di “risolverlo”). Questi enunciati hanno 
la caratteristica di indurre a trasformare ogni problema sociale in problema posto dalla 
presenza degli immigrati o almeno aggravato da questa presenza; sia che si tratti di 
disoccupazione o di habitat, di sicurezza sociale, di scolarizzazione, di salute pubblica, di 
costumi o di criminalità. Ne consegue il diffondersi dell’idea che la diminuzione e, se 
possibile, la soppressione dell’immigrazione - in pratica l’espulsione del maggior numero 
possibile di immigrati, a cominciare naturalmente dai più “imbarazzanti”, dai meno 
“accettabili” o “assimilabili”, dai meno “utili” - permetterebbe di risolvere i problemi 
sociali. O semplicemente eliminerebbe un ostacolo per la loro soluzione.» (Balibar- 
Wallerstein, 228-229). 

I paradossi di questa situazione sono quindi espressi dagli stessi autori nei seguenti termini: 
“Meno sono specifici i problemi degli immigrati, o i problemi sociali che toccano in 
maniera massiccia gli immigrati, più la loro esistenza ne è ritenuta responsabile.  
Le categorie immigrato e immigrazione assimilano in un’unica situazione e in un unico 
tipo “popolazioni” profondamente eterogenee per provenienza geografica, passato storico 
(e di conseguenza culture e modi di vita), condizioni di ingresso nello spazio nazionale e 
statuti giuridici (… ma è una categoria) nella quale vengono riversati alla rinfusa molti 
stranieri, ma non tutti gli stranieri, né soltanto gli stranieri”(ibidem) 

 
A questo punto possiamo aggiungere alla nostra definizione da dizionario di 
“extracomunitario” un terzo elemento:  
“Extracomunitario s.m. o agg. Si dice di chi proviene da paesi periferici a basso reddito, è 
inserito in settori nel mercato del lavoro che gli autoctoni tendono a evitare, in condizioni 
subalterne (sottoccupazione, qualifiche basse, salari inferiori e minore riconoscimento 
dell’esperienza formativa), e presenta una alta differenza culturale con gli autoctoni…”. 
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4.  Mediatizzazione, discriminazione  
 
Ai punti sopra indicati si aggiunge un quarto elemento, che potemmo definire come un 

atteggiamento xenofobo (che esalta il rischio che si accompagna alla presenza degli immigrati 
regolari e irregolari) di alcuni partiti, gruppi etnocentrici, qualche volta istituzioni e media che 
leggono i soggetti che non hanno accesso a comuni diritti come una minaccia all’ordine sociale.  
A questo proposito basta sfogliare i siti specializzati nel raccogliere e documentare episodi 
definiti da coloro che li hanno raccolti, di “quotidiano razzismo”, per trovarsi di fronte a un 
impressionante cumulo di opinioni, comportamenti, azioni di natura politica e istituzionale che 
continuano ancora oggi.  
 
Citando materiali da siti specializzati (come www.stranieriinitalia.it; www.meltingpot.org; 
www.immigrazioneoggi.it; www. cronachediordinariorazzismo.org; www.Asgi.it; 
www.terrelibere.org e www.lapresse.it) a cui rinvio per ulteriori dati, viene fuori una quantità 
di fatti impressionante e preoccupante. Una sintesi viene presentata anche nel secondo libro 
bianco sul razzismo curato dall’associazione Lunaria. Il libro si intitola “Cronache di ordinario 
razzismo” (Edizioni dell’Asino,) e presenta i risultati di una ricerca condotta su diversi media 
nazionali (quotidiani e testate on line) dal luglio 2009 al settembre 2011, in cui sono stati 
analizzati 861 casi di razzismo e discriminazione monitorati sulla stampa e sul web. “Si tratta 
di violenze verbali e fisiche, di danni a cose e di discriminazioni perpetrati da singoli, gruppi, 
rappresentanti politici o istituzionali”, si legge nell’introduzione 
 

Rimandando al rapporto (o al sito www.cronachediordinariorazzismo.org) per ulteriori 
approfondimenti, in questa sede basta citare alcuni tra i temi che vengono quotidianamente 
gridati da diversi soggetti che a vario titolo intraprendono la carriera di imprenditori politici del 
razzismo, pronti a guadagnare consenso e visibilità sulla pelle degli altri.  
Si tratti del Dipartimento Sicurezza, Giustizia e Immigrazione del Carroccio federale, che 
afferma che  

“Mentre i nostri operai perdono il posto di lavoro, mentre le aziende chiudono soffocate 
da uno Stato che non paga e da tasse insostenibili, il ministro Riccardi pensa a garantire 
una corsia privilegiata ai clandestini, imbarcando nuovi poveri, facendo lievitare la 
spesa del sociale, ovviamente a carico dei contribuenti, che stanno per la quasi totalità al 
Nord”. (Fonte: stranieriinitalia.it, 24/09/2012) 

o di Forza Nuova che, sui muri antistanti l’Ufficio stranieri della Questura di Pesaro, scrive:  
“Per ogni immigrato c’è un italiano disoccupato (…) Il diritto al lavoro deve essere 
garantito prima agli italiani” ( Fonte: Cgil di Pesaro e Urbino 11/09/2012),  

assistiamo a un rovesciamento paradossale che giunge fino al ridicolo dell’istituzione di un  
“osservatorio antirazzista a difesa degli italiani”, “per fronteggiare l’emergenza e porre 
un freno ai privilegi degli immigrati, che ben conoscono i diritti ma non i doveri.” 
(28/08/2012, Fonte: milano.forzanuova.info). 

Naturalmente il tono diviene parossistico quando entrano in gioco le paure legate 
all’insicurezza urbana. Nel caso dell’omicidio a Lignano Sabbiadoro di due anziani coniugi, il 
presidente della Provincia di Udine, esponente della Lega Nord, giunge a richiedere  

“una schedatura di tutti gli immigrati in modo da garantire la sicurezza per i nostri 
cittadini che adesso non devono vivere nell’incubo di nuove incursioni criminali”. 
(17/09/2012, Fonte: stranieriinitalia.it), 
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 mentre ancora sullo stesso tema Forza Nuova sfila in una manifestazione gridando slogan 
contro gli immigrati e chiedendo espulsioni di massa. Il blog “cronache maceratesi” riporta 
alcune dichiarazioni dei manifestanti: 

 “Non si può distinguere tra regolari e irregolari, perché si tratta di una differenza 
meramente burocratica”, “Bisogna espellerli tutti” (13/10/2012, Fonte: 
www.cronachemaceratesi.it).  
 

Ma non è del tutto inutile ricordare, non solo le affermazioni quali l’incitamento	  a	  usare	  le	  armi	  
per	   respingere	   le	   “orde”	   d’immigrati,	   pronunciato	   dall’allora	   viceministro	   Castelli	   e	   ripreso	  
dall’eurodeputato	   Speroni,	   entrambi	   leghisti;	   la	   dichiarazione	   pubblica	   dell’eurodeputato	  
della	   Lega	   Nord,	   Mario	   Borghezio,	   secondo	   il	   quale	   “ottime,	   al	   netto	   della	   violenza”	   sono	  
“alcune	  idee”	  di	  Anders	  Behring	  Breivik,	  l’autore	  della	  strage	  in	  Norvegia	  del	  21	  luglio	  2011;	  la	  
frase	   dell’ex	   Ministro	   dell’Interno	   Roberto	   Maroni	   a	   proposito	   del	   mitragliamento	   di	   un	  
peschereccio	  siciliano	  da	  parte	  di	  una	  motovedetta	  libica	  (“forse	  li	  avevano	  scambiati	  per	  una	  
barca	  di	   clandestini”)	   la	  promessa	  di	  allontanare	   i	   rom,	   “anche	  se	  comunitari”;	   l’attacco	  alla	  
magistratura	  che	  sarebbe	  “a	  favore	  dei	  clandestini”…	  o	  ancora	  l’invenzione	  del	  “Maiale	  Day”,	  
ma	   anche	   alcuni	   aforismi	   contro	   gli	   immigrati	   islamici,	   che	   esprimono	   il	   pensiero	   razzista	  
all’italiana:	  

- 	  “Dare	   il	   voto	   agli	   extracomunitari?	   Un	   paese	   civile	   non	   può	   fare	   votare	   dei	   bingo-‐
bongo	  che	  fino	  a	  qualche	  anno	  fa	  stavano	  ancora	  sugli	  alberi”;	  	  

- “Ci	  sono	  etnie	  con	  una	  maggiore	  propensione	  al	  lavoro	  e	  altre	  che	  ne	  hanno	  meno.	  Ce	  
ne	  sono	  che	  hanno	  una	  maggiore	  predisposizione	  a	  delinquere”;	  	  

- “Se	  tanti	  reati	  sessuali	  sono	  compiuti	  da	  extracomunitari	  è	  perché	  arrivano	  in	  un’età	  in	  
cui	  hanno	  gli	  ormoni	  a	  mille,	  senza	  donne	  e	  con	  le	  prostitute	  che	  li	  rifiutano.	  Allora	  che	  
vengano	  in	  meno,	  ma	  con	  le	  loro	  donne.	  Sennò	  darei	  loro	  quelle	  famose	  pillolette	  che	  
azzerano	  il	  desiderio	  sessuale”.	  (cfr.	  W.	  Peruzzi	  e	  G.	  Paciucci	  -‐	  postfazione	  di	  A.	  Rivera	  -‐
,	  Svastica	  verde.	  Il	  lato	  oscuro	  del	  va’	  pensiero	  leghista,	  Editori	  Riuniti	  2011)	  

Infine, ma non per importanza, sul razzismo degli italiani è diventato emblematico il caso della 
Ministra dell’Integrazione del Governo Letta, Cécile Kyenge, prima donna nera nominata 
ministro, che ha suscitato l’attenzione, oltre che dei media nazionali, anche dei media 
internazionali. Utilizzando solo The Economist per sintetizzare tale attenzione, il 31 agosto 
scorso in un articolo sotto la rubrica “Racism in Italy” intitolato “Educating Cécile” e un 
sottotitolo “Il primo Ministro italiano di colore ha avuto un battesimo durissimo”, il giornale 
scrive che pochi politici al mondo hanno avuto un introduzione alla cosa pubblica tanto orribile 
quanto lei. Tra gli altri insulti, scrive il giornale, il vicesindaco di Diano Marina, un piccolo 
paese della riviera italiana “ha detto tra le righe che la dottoressa Kyenge, oculista, ha 
frequentato nel corso della sua vita ambienti vicini alla prostituzione. Il 25 agosto si è scusato, 
dando la colpa allo stress per le sue affermazioni”. Altre offese sono arrivate da altri politici: 
uno dei maggiori esponenti della Lega Nord, Roberto Calderoli, ha affermato in luglio che il 
ministro Kyenge gli ricordava un “orango”. E a seguito di episodi di razzismo negli stadi tra i 
post del Corriere della Sera si trovavano commenti come il seguente: “Nessuna immigrata 
Congolese può dirmi come comportarmi a casa mia o emanare leggi che distruggano il mio 
paese”, questo è stato uno dei tanti commenti che si leggono sulla pagina” (The Economist, 31 
agosto 2013). 
Gli stessi e tanti altri fatti sono esposti nel libro di Gianluca Luciano ed Eugenio Balsamo, I 
giorni della vergogna, realizzato e pubblicato da Stranieri in Italia. In questo libro di poche 
pagine, pieno di immagini efficaci di ciò che l’intolleranza produce quando si separa dalla 
ragione, vengono esposti gli insulti a basse razziale e sessuale contro la ministra Cécile 
Kyenge, colpevole tre volte per essere immigrata in questo paese, nera e donna. Una campagna 
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portata avanti dalla Lega e dalla destra estrema e che non è neanche decente riferire 
integralmente. A partire dal già citato aforisma di Calderoli, pronunciato, non lo 
dimentichiamo, dal vicepresidente del Senato, che ha suscitato, insieme all’attenzione dei 
media stranieri lo sdegno dell’alto commissario Onu per i Diritti umani e che non è rimasto 
isolato. Un approccio ribadito dall’eurodeputato Mario Borghezio, che ha sostenuto che la 
nomina di Kyenge e ministra farebbe dell’esecutivo italiano «il governo del bongabonga ».  
A queste posizioni di autorevoli esponenti della lega si aggiungono le posizioni dei responsabili 
di enti locali giù giù fino agli ultimi stracci del partito che si allineano e sono gli unici che, non 
protetti dal loro rango, qualche volta pagano per l’apologia razzista che esprimono.  
E’ il caso di Agostino Pedrali, assessore ai Servizi sociali del comune bresciano di Coccaglio. Il 
16 luglio sulla sua pagina Facebook ha fatto riferimento «a Cesare Lombroso e alla sua branca 
di studio: la frenologia, ossia, semplificando, lo studio delle attitudini e del comportamento 
dedotto dai tratti somatici. E devo dire – ha aggiunto – che osservando la negretta ministra un 
qualcosa di vero c’è, forse più di un qualcosa, Vuoi vedere che il vecchio Cesare non aveva poi 
tutti i torti?». E, come se non bastasse, ha accostato la foto della titolare dell’Integrazione a 
quella di una scimmietta. Scendendo ancora la scala gerarchica e l’abiezione troviamo il caso di 
Dolores Valandro, esponente leghista di Padova.«Ma mai nessuno che se la stupri, così tanto 
per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato? Vergogna». Immediatamente 
censurata, si è giustificata affermando che «era solo una battuta». Espulsa dal Carroccio e poi 
condannata per direttissima a tredici mesi di reclusione e tre anni di interdizione dai pubblici 
uffici. 
Ma alla lega si affianca l’estrema destra neonazista che, priva di esponenti mediatizzati le cui 
parole possono essere riprese dai media, non per questo demorde: dalle scritte sui muri, 
«Kyenge orango» - “No allo ius soli, l’immigrazione uccide”, che accolgono la Ministra ad 
Ancona il 12 agosto, alle “argomentazioni” che I giorni della vergogna cita come espressi dai 
suoi attivisti: «Lo ius soli rappresenta la rovina delle nostre tradizioni, della cultura e della 
famiglia italiane. Ormai se arriva una barca di donne incinte hanno più diritti di noi, ma l’Italia 
l’abbiamo fatta noi non dei beduini». O che su siti e pagine Facebook di ispirazione neofascista 
e neonazista presentano un florilegio impressionante di insulti a sfondo razziale in cui il più 
moderato è «negra» , per crescere verso «governante puzzolente», «negra anti italiana», 
«scimmia congolese» tanto per dimostrare che la leadership non è acqua e il carisma di 
Calderoli che di sicuro si dichiara assai più antitaliano della Kyenge lo avvertono anche gli 
italianissimi nazionalisti dell’estrema destra .  

 
Ma, se questo è il discorso pubblico trasmesso da alcuni partiti, movimenti e gruppi politici 
xenofobi in alcuni casi o apertamente razzisti in altri, non diversamente agisce il discorso 
pubblico istituzionale, quando le istituzioni sono governate da uomini e donne con la stessa 
ideologia, come purtroppo riportano gli stessi siti. Ad esempio alle dichiarazioni su riportate 
l’ex sindaco di Treviso della Lega Nord aveva fatto eco con un proclama del tenore seguente: 

 “Basta con i buonismi, è finito il periodo delle tolleranze con le etnie criminali e 
criminaloidi che imperversano nel Paese. Quando celebro un matrimonio dico a tutti gli 
sposi che ho bisogno di bambini della mia razza perché sono convinto che solo i miei 
cittadini sono in grado di portare avanti gli ideali del nostro popolo, gli altri hanno altre 
civiltà. ''. ( 27/06/2012, Fonte: stranieriinitalia.it). 

Giunta e consiglieri comunali di Merano discutono del piano di sviluppo turistico della città, 
che prevede un incremento di 1.200 posti letto dedicati alle strutture di accoglienza. Il gruppo 
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dei Verdi presenta al presidente del Consiglio comunale un emendamento con il quale chiede lo 
stralcio di una serie di affermazioni razziste contenute nel piano: 

“Per Merano è una debolezza - si legge nel documento - avere gruppi sociali emarginati 
che arrecano danni al quadro della città, avere una scarsa sensibilità turistica da parte 
dei dipendenti pubblici, ma soprattutto avere in città troppi negozi gestiti da stranieri e 
troppi esercizi gastronomici”. L’emendamento viene approvato (16/06/2013, Fonte: 
Alto Adige) 

Il gruppo consigliare lombardo della Lega Nord deposita in Consiglio regionale una proposta di 
legge relativa all’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare Ater, con l’obiettivo di elevare 
gli anni di residenza continuativa necessari per accedere a un alloggio pubblico. La Lega Nord, 
nella sua proposta, chiede quindici anni e prevede una quota massima del 5% per 
l’assegnazione degli alloggi ai cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea. Lo stesso 
requisito viene previsto, nella proposta, per accedere alle borse di studio e agli asili nido 
comunali (19/04/2013). Fonte: cronachediordinariorazzismo.org). 

Anche i media rilanciano tale percezione degli immigrati come minaccia, anzi non mancano: 
episodi di cronaca nera in cui i giornalisti sembrano assai più rapidi degli inquirenti stessi a 
identificare i responsabili di stupri e violenze, omicidi compresi, o a rilevare e rivelare i disagi 
della “convivenza interetnica”.  
I media infatti obbediscono a due logiche diverse ma complementari ed intrecciate come la 
doppi elica del DNA e che costituiscono infatti le linee generatrici del loro comportamento. Da 
un lato infatti, in generale, come scriveva Teun Van Djike, “le opinioni negative che appaiono 
incompatibili con le norme e i valori vigenti sono espresse in forma tale da renderle presentabili 
ed accettabili. (…) Molte affermazioni negative sono precedute o seguite dalla mossa strategica 
che consiste nell’offrire una positiva presentazione di sé, la cui forma prototipica è ben nota. 
“non ho pregiudizi (non sono razzista) (non ho nulla contro di loro) ma …”. In maniera 
analoga, le persone mitigano affermazioni negative, si scusano, trasferiscono giudizi negativi su 
altri, chiamano in causa fonti diverse, forniscono “prove” mediante episodi tratti dalle loro 
esperienze personali, attribuiscono dichiarazioni ai mass media, sottolineano le diversità di 
gruppo, forniscono possibili spiegazioni delle caratteristiche negative degli “stranieri” e così 
via».  
Sicché, continuava Van Dijk, «Un quotidiano non scrive che le minoranze sono composte da 

criminali, bensì si limita a pubblicare (molti) articoli sui reati commessi dalle minoranze o sul 
loro coinvolgimento nel mondo della droga. Neanche le autorità politiche e la polizia sono 
esplicite al riguardo, ma d’altra parte discutono e pongono in essere dei provvedimenti politici 
che, guarda caso, concernono i “reati delle minoranze”  
 

Tutto ciò non perché i giornalisti e i loro direttori siano particolarmente “cattivi” ma perché i 
media sono soggetti ad una ulteriore pressione che è stata analizzata dai sociologi della 
comunicazione come “mediatizzazione della realtà”. In altre parole, per poter essere visibili i 
fatti devono oramai essere mediatizzabili: ciò che non appare sui media non esiste, ma per poter 
essere mediatizzati i fatti devono essere trasformati in notizie.  
L’apparente tautologia corrisponde nei fatti a processi di selezione (quali fatti devono essere 
riferiti), gerarchizzazione (quali sono le priorità, a quali fatti tra quelli selezionati si dà la 
precedenza e/o lo spazio maggiore?) e a esigenze più generali di presentazione della realtà 
(quali sono gli script, i copioni riconoscibili a cui la loro presentazione si piega? E’ la storia dei 
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buoni contro i cattivi? O della guerra di tutti contro tutti? O …). i tre fattori di pressione appena 
illustrati consentono la riduzione di complessità che trasforma i fatti in notizie. Ma tale 
riduzione di complessità stessa non avviene in uno spazio extrasociale, ma in uno spazio 
concreto di potenziale conflitto e perciò di continua negoziazione sociale, tra i media stessi, ma 
anche i diversi stakeholder e gruppi di attori sociali coinvolti. Sono quindi questi i fattori, assai 
più pertinenti del solo criterio della veridicità, che potremmo dire essere condizione necessaria 
ma non sufficiente per la notiziabilità dell’immigrazione, (e qualche volta non è neanche un 
criterio necessario, perché alcuni media hanno mediatizzato l’immigrazione senza neanche 
tenere conto della veridicità).  
 

Una ricerca comparativa sui media (stampa e televisione), a cura di un’importante agenzia 
europea (EUMC, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia), realizzata nel 
2002 sintetizzava i risultati in questo modo: l’informazione sull’immigrazione è caratterizzata 
da un repertorio di immagini ricorrenti in cui pregiudizi e stereotipi si riproducono platealmente 
e dichiaratamente (nell’informazione di tipo scandalistica e di cronaca nera dei tabloid) o in 
maniera più sottile, nel giornalismo di opinione e di informazione alta. La stessa agenzia 
rilevava che gli aspetti emergenziali sono messi costantemente in primo piano, mentre mancano 
analisi di fondo dei grandi processi migratori internazionali. Gli stessi migranti molto 
raramente parlano in prima persona, ma vengono piuttosto raccontati da altri che mettono in 
evidenza gli aspetti negativi assai più spesso degli aspetti positivi. Vizio comune è infine 
enfatizzare l’origine etnica o nazionale dei soggetti coinvolti in attività criminali, anche quando 
ciò sia ininfluente rispetto alla notizia stessa. (cfr. Queirolo Palmas, 2005 per un’ampia sintesi).  
 
A partire da queste premesse diventa interessante analizzare come i media trattino il tema 
dell’immigrazione, contribuendo di fatto non solo alla sua conoscenza, ma anche alla sua 
gestione. 
 
Ecco alcuni esempi estremi di informazione viziata da molti dei difetti che la ricerca appena 
citata elencava: il sensazionalismo della notizia di cronaca nera si accompagna, inutilmente ad 
informazioni inutili, come l’indicazione dell’appartenenza a una nazionalità o a un gruppo 
etnico o religioso e spesso per lo più imprecise o sommarie, perché accompagnate da avverbi 
quali “presumibilmente” e “forse”:  

22/03/2013, Milano (MI) - Un breve articolo racconta di un furto in una villa di una famiglia 
milanese: “Attorno alle 3 della scorsa notte tre ladri, probabilmente dell'Est Europa, sono 
entrati in un appartamento”. (Fonte: cronachediordinariorazzismo.org" che riporta. 
ilgiornale.it). In base a cosa il reporter arrivi a questa “probabile” conclusione è ignoto. 

 Dopo il delitto di due anziani coniugi a Legnano Sabbiadoro, va menzionato che diverse testate 
giornalistiche presentano “fantasiose” ipotesi circa i presunti esecutori dell’omicidio. “Il Secolo 
XIX” commenta la notizia (Giallo di Lignano, indagini su un circo), raccontando di una nuova 
“pista”, ovvero quella dei “circensi” passati in città per uno spettacolo in programma nella data 
del delitto: “Secondo gli investigatori gli assassini potrebbero essere di origine balcanica, e tra i 
lavoratori del circo non mancano quelli di origine slava”. (02/09/2012, Fonte: 
cronachediordinariorazzismo.org"). 
 
A Conegliano diversi articoli pubblicati sul sito de “Il Gazzettino” narrano la storia di un 
cittadino nigeriano di 25 anni, il quale viene definito “straniero, malato, contagioso e a piede 
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libero”,; contagioso per aver contratto una rara forma di echinococco. Il giovane, sbarcato a 
Lampedusa nel marzo 2011, viene ricoverato nel reparto di Urologia a metà luglio a causa di 
dolori a un rene. Dopo sei giorni di ricovero, il giovane viene dimesso, mentre il giornale 
continua ad agitare lo “spauracchio da contagio”: “dovrebbe comunque continuare la cura … 
Una terapia che va seguita scrupolosamente per non mettere in pericolo la sua vita … l’alto 
livello di contagiosità …”. Finché arriva secca la smentita dell’Unità locale socio-sanitaria di 
Pieve di Soligo che precisa in un comunicato: "L’echinoccosi cistica è una malattia che non 
presenta alcun rischio di contagio da uomo a uomo. La terapia è chirurgica e non vi è per il 
paziente alcuna esigenza di isolamento o quarantena". (31/07/2012, Fonte: 
cronachediordinariorazzismo.org" che cita ilgazzettino.it)  
 
C’è poi il caso del cosiddetto “stupro di Torino”. Il 7 dicembre del 2012 una ragazzina di 16 
anni a Torino, denuncia di essere stata stuprata da due Rom nel quartiere Le Vallette. 
Immediatamente una fiaccolata di protesta viene organizzata per la sera di sabato 10, ma si 
trasforma ben presto in atti di violenza gratuita contro i Rom: alcune loro case vengono date 
alle fiamme, un uomo è picchiato per la sola ragione di essere Rom. Nelle stesse ore la ragazza 
confessa ai carabinieri di aver inventato lo stupro, ma ciononostante e nonostante il fatto che il 
fratello della ragazza cerchi di riportare i manifestanti alla ragione, questi lanciano slogan 
contro la polizia intervenuta e impediscono ai vigili del fuoco di spegnere gli incendi. 
 
Nel frattempo La Stampa titola “Mette in fuga i due rom che violentano la sorella”, mentre nel 
corpo dell’articolo l’autore scrive a proposito delle indagini dei Carabinieri: “I militari adesso 
stanno cercando di ricostruire la vicenda con grande cautela”.  
Lorenzo Guadagnucci, autore di “Parole sporche. Clandestini, nomadi, vu cumprà: il razzismo 
nei media e dentro di noi” in un'intervista ad Alice Facchini riportata nella tesi di laurea della 
neodottoressa pubblicata sullo stesso sito, aveva commentato questo episodio con le seguenti 
parole: “ Fin da subito, la denuncia della ragazza è stata assunta come notizia certa, senza 
alcuna indagine sulla verosimiglianza del fatto. Ancora più grave il fatto che l’etnicizzazione 
del reato sia finita nel titolo del giornale”. Sempre sulla “Stampa”, Il caporedattore Guido 
Tiberga interviene con un breve pezzo, “Il titolo sbagliato”, in cui ammette la gravità 
dell’errore e anzi parla di “razzismo”: “Un titolo che non lasciava spazio ad altre possibilità, né 
sui fatti né soprattutto sulla provenienza etnica degli «stupratori». Probabilmente non avremmo 
mai scritto: mette in fuga due «torinesi», due «astigiani», due «romani», due «finlandesi». Ma 
sui «rom» siamo scivolati in un titolo razzista. Senza volerlo, certo, ma pur sempre razzista. Un 
titolo di cui oggi, a verità emersa, vogliamo chiedere scusa. Ai nostri lettori e soprattutto a noi 
stessi”.  
 (Fonte: http://web.giornalismi.info/mediarom/articoli/art_9312.html) 
 
Non differenti erano i risultati presentati dall’analisi delle principali testate dei quotidiani 
nazionali, quanto sull’analisi dei media televisivi, realizzata dal Censis in Italia nello stesso 
periodo (Censis, 2002). I ricercatori avevano individuato una serie di temi ricorrenti a cui sono 
ancorati notizie, articoli e titoli: emergenza clandestinità, invasione, criminalità, disperazione, 
terrorismo, criminalità comune e migrazioni e individua alcune caratteristiche comuni del modo 
di scrivere o fare televisione: la drammatizzazione, l’uso di un linguaggio emotivo, la 
superficialità nella verifica delle fonti, la carenza di funzione critica, il circolo vizioso con i 
supposti umori delle masse, la rappresentazione parziale (ibidem: 5).  
“In generale, l’immagine che si desume da quanto visto in televisione oscilla necessariamente 
dal povero immigrato, vittima di una gamma di possibili fatti negativi come atti criminosi, 
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discriminazione, errori giudiziari, ritardi o malfunzionamenti burocratici, allo straniero violento 
e criminale. In questo senso sembra configurarsi come icona strumentale, si direbbe funzione 
narrativa, alla stessa stregua dell’immagine femminile o di quella del bambino, caratteri che 
fungono da stabili espedienti narrativi per condire e drammatizzare le notizie” (Censis, 2002: 
10). 
 
In tutti questi casi, ci ritroviamo di fronte a delle rappresentazioni che costituiscono il modo in 
cui i membri di una società elaborano, condividono ed utilizzano le conoscenze relative a se 
stessi, agli altri, alle relazioni interne ai gruppi di cui fanno parte e relative alle relazioni con 
gruppi diversi. 
Tali rappresentazioni non sono il prodotto del lavoro dell’individuo che si sforza di 
comprendere la realtà, ma in qualche modo pre-esistono all’individuo stesso, perché create e 
condivise dai gruppi a cui ciascuno appartiene e costituiscono per ognuno la definizione della 
realtà vincolante per lui. Per queste ragioni esse sono state definite, dalla scuola francese di 
psicologia sociale, risalente a Serge Moscovici, “rappresentazioni sociali” 
Nelle quotidiane esperienze della nostra vita le rappresentazioni sociali « ci guidano verso ciò 
che è visibile ed a cui dobbiamo rispondere” , “collegano l’apparenza con la realtà” o 
“definiscono tale realtà» (Moscovici, 24), anzi, «per quanto riguarda la realtà, queste 
rappresentazioni sono tutto ciò di cui disponiamo», al punto che non si dovrebbe esitare a dire 
che «il nostro modo di pensare e ciò che pensiamo dipende da tali rappresentazioni, vale a dire 
dal fatto che disponiamo o meno di una rappresentazione» (Moscovici. 30). 
Esse operano in maniera standardizzata e costante, convenzionalizzano gli oggetti, le persone e 
gli eventi che incontriamo nel nostro percorso, fornendo loro una forma precisa, assegnandoli a 
una data categoria e definendoli in maniera graduale quale modello di un certo tipo, distinto e 
condiviso da un gruppo di persone.  
Questa funzione di convenzionalizzazione, è essenziale perché il suo effetto è quello di rendere 
visibile, comprensibile, direi quasi reale, in senso forte, un’esperienza. Grazie a tali 
rappresentazioni fornite e condivise dal e con il gruppo di appartenenza, l’ignoto viene 
trasformato in qualcosa di noto, facendo perdere all’oggetto delle rappresentazioni sociali il suo 
carattere più inquietante: la sua novità.  
Tutte le rappresentazioni sociali sono rappresentazioni di un oggetto, ma non tutti gli oggetti 
concepibili sono per forza oggetto di rappresentazioni social; affinché un oggetto possa esserlo 
di rappresentazioni sociali esistono alcune condizioni necessarie. Tra queste le principali sono 
la rilevanza, la visibilità e la sua capacità di imporsi all’attenzione sociale, in modo da 
diventare oggetto di frequente comunicazioni nel gruppo considerato (sia nelle conversazioni 
che attraverso i media). 
Da questo punto di vista l’ immigrazione, - rappresentando qualcosa di rilevante per le persone 
che la vivono e per quelle che ne vengono a contatto, qualcosa che riveste un valore tale da 
poter rappresentare addirittura una minaccia o una fonte potenziale di conflitti, qualcosa di cui 
le persone parlano, e che nello stesso tempo si pone al centro delle dinamiche cooperative o 
conflittuali tra gruppi sociali diversi, sembra un oggetto preferenziale per dare vita a una 
rappresentazione sociale di questo tipo. 
Non è possibile qui analizzare approfonditamente e in dettaglio la psicologia sociale francese, 
ma illustrerò alcuni cenni alla struttura che le rappresentazioni sociali posseggono. Esse sono 
costituite, secondo Moscovici e la sua scuola, da un nucleo centrale che, nonostante le 
variazioni, costituisce la componente non negoziabile e ne determina la natura, il significato e 
l’organizzazione, e una parte periferica variabile. Il nucleo centrale è costituito da ciò che il 
gruppo sociale ha elaborato, analizzato, commentato collettivamente a proposito dell’oggetto 
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determinato e su di esso si esercita il consenso comune. Ma esso si articola con elementi più 
flessibili e malleabili, in modo da consentire le modulazioni individuali della rappresentazione 
comune.  
Nel caso della rappresentazione dell’ extracomunitario, per esempio, il nucleo centrale è che i 
migranti, come aveva scritto Teun Van Dijk sono caratterizzati dai seguenti elementi: 
 Diversità : le minoranza sono diverse, provengono da una regione del mondo diversa, hanno 
una cultura diversa, un aspetto diverso e agiscono in maniera diversa. “Loro” non fanno parte 
né di noi, né del “nostro” paese. E dunque devono essere trattati in modo diverso. 
 Concorrenza: Gli immigrati sono giunti qui per vivere e lavorare a nostre spese, (senza 
contribuire al nostro comune benessere economico). Costituiscono un fardello e occupano il 
“nostro” spazio, le nostre città, case e posti di lavoro; fruiscono della nostra assistenza sociale e 
delle nostre scuole; sicché il “nostro “ stesso popolo non gode più di sufficienti risorse 
nazionali e diviene la vera vittima della loro presenza. Dobbiamo quindi resistere a questa 
concorrenza sleale e dare priorità alla nostra gente. 
 Minaccia. Peggio ancora, non solo la loro presenza costituisce una minaccia economica e 
culturale, ma il loro stesso comportamento mette a repentaglio la nostra sicurezza e il nostro 
benessere. Gli immigrati impongono la loro presenza a noi e al nostro paese entrando e 
risiedendo illegalmente entro i nostri confini. Sono aggressivi e violenti e sono i protagonisti 
principali del mondo della droga. (Van Dijk, 67-68). 
Parallelamente al fatto che gli immigrati creano solo problemi, la presentazione di noi stessi, 
cittadini autoctoni è che nonostante tutto noi siamo comprensivi e li aiutiamo e anche se sono 
diversi noi li aiutiamo, quindi non abbiamo pregiudizi, non siamo razzisti, ma, non li 
consideriamo certo nostri pari e non li vogliamo al nostro fianco …. 
Gli elementi variabili della rappresentazione sociale dell’extracomunitario permettono una 
gradazione quasi infinita: che siano descritti come una minaccia in termini culturali alla Sartori, 
o che siano aggrediti verbalmente o fisicamente come avviene in diversi luoghi d’Italia, o 
semplicemente tenuti alla larga da noi e dai nostri figli, è lasciato alla sensibilità e alla cultura 
individuale. 
Ma in tal modo, giocando sulla modularità della componente periferica che personalizza 
l’immagine centrale e sull’ancoraggio al concreto, la rappresentazione sociale degli immigrati è 
capace di fare comunque prontamente immaginare una fisionomia ed una biografia stereotipata. 
Il solo ricorso al termine «extracomunitario» porta con sé storie di povertà, di precarietà, di 
lavori socialmente stigmatizzati, di diversità culturale, di concorrenza e minaccia, completati da 
rapporti freddi e letteralmente disumani con “Non persone”, come esprimeva bene il titolo del 
libro omonimo di Alessandro Dal Lago.  
Questa rappresentazione, per quanto sgradevole, presenta per chi la condivide, due grandi 
vantaggi: innanzitutto risulta preferibile alla mancanza di conoscenza, che gli stranieri , in 
quanto sconosciuti proiettano. In secondo luogo, la rappresentazione sociale 
dell’extracomunitario ha una funzione positiva: rafforza l’identità del gruppo degli autoctoni, a 
fronte degli altri, i non membri del gruppo, gli estranei. 
Che poi essa sia fattualmente falsa in tutti i suoi elementi, come tutte le inchieste dimostrano 
coerentemente da anni, che i migranti, anziché approfittare del sistema del welfare lo 
sostengano  è qualcosa che vedremo nel merito più in basso.  
C’è da riconoscere però anche gli sforzi che l’ordine dei giornalisti e la FNSI, Federazione 
della Stampa, hanno fatto per cambiare tale rappresentazione: la Carta di Roma del 2008, che 
ha visto l’impegno della stampa italiana, d’intesa con l’allora portavoce dell’Alto 
commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – Unhcr, e oggi presidente della Camera, on. 
Laura Boldrini, contro i fenomeni di pregiudizio e razzismo nei confronti di richiedenti asilo, 
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rifugiati, vittime della tratta e migranti è diventata un codice di autodisciplina che vieta 
esattamente gli aspetti deteriori che ho mostrato prima.  
In particolare il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana, d’intesa con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) circa l’informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e 
migranti e richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista - 
con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non 
discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le 
opinioni politiche - ed ai princìpi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema, 
avevano preso l’impegno comune a:  
osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti 
asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti e in particolare a: adottare termini 
giuridicamente appropriati, evitando l’uso di termini impropri e evitare la diffusione di 
informazioni imprecise, sommarie o distorte.  
In caso di violazioni di questi principi, attraverso l'Associazione Carta di Roma, viene avviata 
una interlocuzione con le redazioni segnalate con l'obiettivo di far conoscere il codice; in casi 
più rari avviene una segnalazione disciplinare presso l'ODG.  
E alcuni recenti misure del Governo, come il raddoppio del periodo per il quale si può ottenere 
un permesso per ricerca occupazione (da sei a dodici mesi) vanno nella direzione giusta, 
facilitando le misure di integrazione dei migranti in condizioni vulnerabili. 
Ottimi e promettenti sviluppi, anche se non posso tuttavia fare a meno di aggiungere un 
ulteriore tessera al puzzle della definizione:  
Extracomunitario: “s.m. o agg.. Si dice di chi proviene da paesi periferici a basso reddito, è 
inserito in settori nel mercato del lavoro che gli autoctoni tendono a evitare, in condizioni 
subalterne (sottoccupazione, qualifiche basse, salari inferiori e minore riconoscimento delle 
qualifiche formative) e presenta una marcata diversità culturale. A causa di tali tratti è 
percepito da alcuni partiti, gruppi xenofobi /razzisti, istituzioni e media non solo come diverso 
ma anche come minaccioso e in grado di generare allarme sociale…” 
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5. Interazione subalterna  
Un ultimo elemento importante nella costruzione della rappresentazione sociale degli 

’“extracomunitari” è il modello di interazione costituito tra immigrati e autoctoni, che piuttosto 
che simmetrico e paritario è asimmetrico e schiacciato su un ruolo “dominante” degli autoctoni 
e un ruolo “subalterno” degli “extracomunitari”.  
Come vedremo nelle pagine seguenti nelle relazioni tra popolazione autoctona italiana ed 
“extracomunitari” troviamo molti degli elementi di una vera e propria asimmetria strutturale tra 
l’italiano e “l’extracomunitario”, caratterizzata dalla mancanza da parte degli italiani di 
quell’insieme di atteggiamenti, gesti e parole con cui si esprime l’apprezzamento nei confronti 
dell’interlocutore e dei simboli (religiosi, culturali o etnici) a cui egli presta attenzione o con 
cui si identifica. Per effetto di questa mancanza di deferenza, per esempio, ci si rivolge agli 
immigrati con il “tu”, anche se ci si rivolge a qualcuno molto più anziano del parlante italiano, 
gli si parla con una forma primitiva e sgrammaticata di linguaggio, anche quando si ha a che 
fare con laureati che parlano italiano perfettamente, qualsiasi richiesta o critica venga da parte 
loro viene squalificata prima ancora di essere presa in esame e, per finire, ma non per ultimo, se 
anche non si prova avversione e timore, la relazione è comunque caratterizzata dalla mancanza 
di relazioni di vicinanza e amicizia o di sentimenti positivi.  
Gli studi che possano riportare in maniera diffusa e approfondita le relazioni faccia a faccia tra 

cittadini autoctoni e immigrati, sono inesistenti o rari, nonostante che le testimonianze possibili 
siano numerose, anche perché in nessuno dei casi citati abbiamo una vera e propria violazione 
di norme giuridiche: sui giornali finiscono i comportamenti aberranti estremi, mentre i disagi 
quotidiani i piccoli fatti anonimi mancano di reporter che li registrino e le inchieste 
sull’opinione degli italiani, che pure sono svolte con periodicità fissa e continuativa, non 
riescono a cogliere il punto specifico.  
Ad ogni modo, provando a utilizzare le ricerche sugli atteggiamenti e le cronache dei giornali 

possiamo avere un’idea approssimativa dei fenomeni soggiacenti.  
A proposito del primo tema, anni fa l’Associazione ERIS aveva realizzato una ricerca nella 

scuola tra insegnanti e alunni romani (Aeris, 1996) in cui aveva cercato di comprendere, tra 
l’altro, quali erano le soglie e le modalità di accettabile vicinanza e relazioni che docenti e 
alunni intrattenevano con i ragazzi stranieri, ma anche con gli immigrati, più in generale. 
Gli studenti e i docenti che avevano risposto al questionario (circa 1500, 1250 studenti e circa 

200 docenti) esprimevano in pochissimi un aperto rifiuto o posizioni discriminatorie , ma in 
numero significativo, oltre un terzo degli studenti e dei docenti (rispettivamente 531 e 78) 
avevano risposto di non aver provato «mai» o al massimo «raramente» dei sentimenti positivi 
nei confronti degli immigrati.  
Tra le risposte del gruppo a più forte pregiudizio nei confronti degli immigrati (che 

costituivano un quarto degli intervistati), quasi il 50% riteneva difficilmente accettabile o del 
tutto inaccettabile di avere degli immigrati come vicini di casa, oltre il 64% avrebbe rifiutato di 
invitare a cena degli immigrati, e il 63% avrebbe rifiutato di uscire con un ragazzo o una 
ragazza immigrata.  
Tali atteggiamenti erano presenti nel gruppo con più forti pregiudizi, ma la scarsità di 

relazioni personali era fortemente presente anche tra i docenti e gli studenti che NON avevano 
pregiudizi marcati.  
Una conferma di tali dinamiche viene dal recentissimo Rapporto Censis 2013, che, ad esempio, 
riporta da un lato che si prospetta il rischio “di un irrigidimento dei rapporti tra le diverse etnie 
e dell’acuirsi di atteggiamenti di intolleranza nei confronti degli stranieri , sempre più visti dai 
cittadini italiani con diffidenza e come possibili competitor” (p.516), ma soprattutto che “Nelle 
ultime indagini sulla popolazione colpisce la scarsa diffusione di sentimenti positivi verso gli 
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immigrati: appena il 17,2% degli italiani afferma di provare comprensione e di avere un 
approccio amichevole nei loro confronti: quattro italiani su cinque si dividono invece tra 
diffidenza (60,1%), indifferenza (15,8%) e aperta ostilità (6,9%)” (p.516).  
Un’altra ricerca, pubblicata nel 1997 da Paola Tabet (Tabet, 1997), ha utilizzato una 

metodologia diversa, ma assai interessante: proporre a dei bambini delle scuole elementari e dei 
primi anni delle scuole medie una serie di temi relativi ai rapporti interetnici, focalizzati in 
vario modo sul nodo “Se i miei genitori fossero neri”. I risultati presentati e discussi dalla 
Tabet colpiscono come un pugno nello stomaco: bambini che dalla II elementare alla III media 
che discutono simile ipotesi con un livello di rifiuto che va dal fuggire di casa, se tale 
sciagurata ipotesi si verificasse, al cacciare di casa i genitori, nasconderli (o nascondersi), 
“imbiancarli” o addirittura ucciderli, bambini che dichiarano il proprio schifo nei confronti dei 
neri, qualunque sia il coloro della loro pelle, perché “neri” non sono altro che gli 
extracomunitari, bambini, in una frase, che probabilmente riflettono i pregiudizi familiari, 
affermando:  

“I neri sono chiamati extracomunitari e significa che degli uomini di colore diverso 
vanno a vivere in un’altra nazione, a cercarsi del lavoro, ma non glie lo danno perché 
sono di colore diverso” (Tabet, p.77)  

e, come spiega un bambino della provincia di Catanzaro,  
“I negri non mangiano carne di maiale perché il suo dio è il maiale. Alcuni medici 

rifiutano di curare i negri e li cacciano dagli ospedali e da dove li curano. I negri 
nascono di tre razze di pelle nera, gialla e bianca” (Tabet p. 151). 

Questi temi, descrivono non solo i sentimenti contraddittori di disprezzo e paura che 
connotano nello stesso tempo la rappresentazione sociale dei migranti, ma anche le realtà 
quotidiane delle relazioni con gli autoctoni. 
I bambini infatti descrivono non solo la realtà del rifiuto aperto e violento degli immigrati: lo 

stesso bambino infatti che racconta come alcuni medici rifiutino di curare i negri riferisce che 
 “i negri (e per lui “i negri nascono in Sud America, Irak, Marocche, Albania”) a 

scuola non li accettano e li buttano via” e che “un bambino negro al mare è entrato 
insieme a me al bar e delle persone l’hanno buttato via a calci” ,  

ma anche la realtà quotidiana del disprezzo, della mancanza di deferenza, del dileggio aperto o 
dell’evitamento) e dell’esclusione silenziosa: 

“Se i miei genitori fossero neri io penso che tutti i miei vicini di casa li prenderebbero 
in giro e non penserebbero mai di aiutarli, e penso che i miei amici mi escluderebbero 
dai giochi. Penso che i miei parenti farebbero altrettanto” (Tabet p.182). 

O ancora: 
“Se i miei genitori fossero neri, io mi immagino che sarei molto disperata perché tutta 

la gente bianca dice male sugli exstracomunitari (sic), infatti dicono che sono sporchi e 
che non meritano niente, che sono drogati, persone poco serie, che sono scippatori e 
ladri perché, essendo così poveri, hanno delle Mercedes” (Tabet p. 96).  

Lo stesso motivo è diversamente formulato da un’altra bambina: 
 “Se i miei genitori fossero neri, io vivrei una vita molto triste perché sicuramente non 

avrei tanti amici come ora, a causa del colore della mia pelle” (Tabet p. 87). 
Questo tema del rifiuto e del dileggio ritorna in altri temi dei bambini, come a pagina 53: 
 “Se avessi dei genitori neri io non li rispetterei io non li vorrei tanto bene”, forse riflettendo in 

maniera diretta quella che è la realtà quotidiana di tali interazioni, che viene descritta da una 
bambina di III elementare: 

 “Se io fossi negra mi sentirei distrutta e catturata dagli altri bambini ed essere figlia di 
uno extracomunitario a me non piacerebbe. Se fossi negra, mi piglierebbero in giro 



35 
 

perché i bambini bianchi sono molto cattivi. Se fossi negra mi riderebbero in faccia e 
con me non giocherebbe nessuno. Se fossi negra sperduta e sola, consolata e odiata 
dagli altri bambini, non mi piacerebbe esserlo”. (Tabet p. 47) 

 A proposito della seconda fonte di informazioni, i giornali, sull’interazione faccia a faccia tra 
italiani ed “extracomunitari” abbiamo le notizie pubblicate da vari siti, e tra i quali segnaliamo 
www.cronachediordinariorazzismo.org e www.lapresse.it da cui citiamo i seguenti esempi 
relativi al solo 2012 (il database al momento in cui scrivo è aggiornato solo fino ai primissimi 
mesi del 2013). 
Sono episodi minimi spesso classificati come episodi di razzismo quotidiano, o razzismo 

istituzionale, se a compierli sono le istituzioni, che alla loro base hanno un atteggiamento di 
fondo: la svalorizzazione dell’altro.  
L’extracomunitario, riconosciuto come povero, diverso, impiegato in attività socialmente 

svalutate e disprezzate, descritto come minaccioso, viene ad essere tenuto a meno di un essere 
umano: quello che altri possono fare, non è a lui /lei concesso, quello che si tollera /accetta da 
un altro cittadino (comprese le piccole furbate o illegalità) non lo si tollera in lei o lui, quello 
che non si dice a un concittadino, lo si grida impunemente in faccia all’extracomunitario. A 
volte in maniera affatto gratuita e senza ragioni. Eccone un esempio del 05/09/2012, a 
Langhirano (PR): 

“Il sito Lapresse.it denuncia un episodio di razzismo quotidiano segnalato da un 
lettore. All'entrata di un centro commerciale due donne con il velo, dipendenti 
dell'impresa di pulizie, stanno lavando i vetri e intanto chiacchierano tra di loro in 
arabo. Un signore anziano passa, le guarda con astio e dice loro rabbiosamente che sono 
in Italia e che devono parlare italiano.” (Fonte: Lapresse.it) 

La stessa mancanza di rispetto per le persone si avverte nel racconto seguente, che è 
chiaramente inimmaginabile se ad esserne protagonista fosse una mamma italiana (o forse 
sarebbe possibile in qualche regione del nord, se la protagonista fosse una mamma 
meridionale):  

02/09/2012, Torino - Il giornalista Fabio Deponte riporta la segnalazione di un 
episodio di razzismo pervenuta in redazione. Una giovane mamma siede sull'autobus 
col bambino in braccio, accanto a un anziano. Giunta alla sua fermata, chiede all'uomo 
di alzarsi, perché non riesce a passare col bimbo. Si rivolge al figlio, in arabo, 
spiegandogli che devono scendere. L'anziano, intuito che si tratta di cittadini stranieri, 
non vuole spostarsi e urla: "Voi non sapete fare altro che bambini". (Fonte: lapresse.it) 

Dello stesso tenore quello che avviene in una scuola di Salorno (BZ) (07/05/2012), dove è 
difficile immaginare che sarebbe successo a conterranei, la stigmatizzazione pubblica del 
ritardato pagamento della retta dell’asilo, come è invece accaduto a un operaio che risiede dal 
1999 in Italia, il quale per aver pagato in ritardo le rette dell’asilo delle sue due bambine di 6 e 
4 anni, trova che il Comune ha incaricato una maestra di riferire alle due alunne che dal giorno 
successivo non potranno entrare in classe “perché papà e la mamma non avevano pagato la 
retta mensile”. Neanche al momento in cui, il giorno dopo la moglie consegna alla maestra la 
quietanza, confermando l’avvenuto pagamento viene meno il sarcasmo della maestra che 
puntualizza che “se non sono in grado di pagare le rette, potrebbero anche tenere i figli a casa, 
visto che non si tratta di un servizio obbligatorio”. (Fonte: altoadige.geolocal.it) 
Ma avviene anche con le piccole illegalità quotidiane, tollerate perché commesse da tutti, ma 

non accettate se commesse dagli “extracomunitari”. 
Come aveva scritto uno dei maggiori sociologi dell’immigrazione, Abdessalem Sayad in un 

volume ormai classico, La doppia assenza :  
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“L’immigrato, soprattutto di bassa condizione sociale, è tenuto alla iper-correttezza, 
più che alla semplice correttezza comune a tutti. Tutte le forme di infrazione, anche 
quelle che non sono sanzionate penalmente e giudicate dai tribunali, sono vietate agli 
immigrati e sono dunque punite di conseguenza da una sanzione spesso aggravata dalla 
qualità dell’autore uno straniero stigmatizzato per via delle origini.”(Sayad 1996, pp.15-
16) 

02/09/2012, Torino - Il giornalista Fabio Deponte riporta la segnalazione di un episodio di 
razzismo pervenuta in redazione.  

“Una mamma entra in uno spazio bimbi con la figlia e il cane. I cani non sarebbero 
ammessi, secondo regolamento, ma sono in molti a portarli. La donna entra e nessuno 
dice niente finché non si rivolge a sua figlia in romeno. Gli altri genitori “realizzano” 
che mamma e figlia sono cittadine straniere, e con aggressività e disprezzo apostrofano 
la donna, dicendole che non può fare quello che le pare, e che porti immediatamente 
fuori il cane. (Fonte: lapresse.it) 

Un episodio isolato? Forse no. Con una variante sullo stesso tema, non so quanti clienti del 
supermercato avrebbero reagito, con la prontezza della signora dell’episodio citato qui sotto, se, 
ad essere sospettato di furto fosse stato un italiano:  

14/04/2012, Cernusco sul Naviglio (MI) “Un giovane entra in un supermercato di 
quartiere, e in direzione opposta alla sua, nota un ragazzo magrebino uscire con 
qualcosa in mano, passando però dal lato “Ingresso”. Una signora davanti alle casse 
inizia a urlare: “Cassiera, cassiera, quel negher sta rubando!”. La cassiera alza gli occhi 
e tranquilla risponde: “Signora, è il ragazzo delle pulizie”.(Fonte: robertocodazzi.it) 

Che questo atteggiamento possa giungere fino a livelli imbarazzanti di evitamento, è 
dimostrato da episodi come i seguenti, in cui mostriamo degli esempi che vanno 
dall’imbarazzata scoperta di aver fatto una gentilezza a una bambina extracomunitaria (!), alla 
insofferenza nei confronti degli altri, alla derisione e alla violenza in contesti di mamme e 
bambini, fino alle aggressioni vere e proprie commesse da gruppi armati e violenti di 
neofascisti o neonazisti.  

“Una nonna cammina con la nipote sul marciapiede. La piccola, due anni, boccoli 
biondi, attira l'attenzione di un uomo che la saluta. La nonna dice alla piccola, 
rivolgendosi a lei in polacco, di rispondere al saluto. L'uomo allora prende a gesticolare 
vorticosamente, dicendo "no, no" e scappa via.” (Fonte; Lapresse, 2 settembre 2012) 

In tutti questi casi e in innumerevoli altri, sembriamo messi di fronte a una sospensione o un 
annullamento delle comuni norme che regolano l’interazione quotidiana tra concittadini, tanto 
tra persone che si conoscono, quanto tra sconosciuti. E’ come se l’interazione quotidiana tra 
autoctoni ed “extracomunitari” fosse regolata da altre norme rispetto a quelle che 
regolamentano le interazioni quotidiane tra i cittadini, o che i migranti, appartenenti a gruppi 
sociali caratterizzati, come abbiamo visto, da risorse economiche, culture, potere, status 
differenziati, debbano anche essere trattati differentemente. 
È questa condizione che genera, prima ancora dell’intervento di una qualsiasi ideologia di tipo 
o matrice razzista gli effetti di discriminazione che spesso si notano nelle relazioni interetniche.  
Sociologi che hanno studiato le interazioni quotidiane tra persone e gruppi sociali, come Erving 
Goffmann, e Randall Collins, hanno mostrato alcune delle caratteristiche specifiche che sono in 
atto quando persone diverse si incontrano e che sembrano venir meno se l’interazione avviene 
con i migranti. 
Tra le caratteristiche di tali interazioni troviamo comunemente emozioni e sentimenti condivisi, 
azioni e discorsi routinari, precisi (addirittura definiti “rituali”), e soprattutto attenti a dare 
importanza all’immagine del sé che i partecipanti agli incontri, si rimandano l’un l’altro, attenti 
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a prestare attenzione, deferenza e dimostrare stima (anche insincera) ai partecipanti alle 
interazioni, a conformarsi, nei limiti del possibile, alle aspettative dell’altro, mantenendo i 
limiti delle distanze socialmente ammissibili. “Nel nostro mondo urbano e secolarizzato 
all’individuo è concessa una certa sacralità, che viene manifestata e confermata da atti 
simbolici” (Collins p. 51). I partecipanti sono nello stesso tempo obbligati a dignità e 
compostezza , che costituiscono il savoir faire sociale richiesto. (Comportandosi con contegno i 
partecipanti guadagnano deferenza, mente la mancanza di deferenza da parte di altri non 
giustifica l’abbandono del proprio contegno). La violazione di una regola o aspettativa di 
comportamento si configura come una vera e propria profanazione rituale, che va a intaccare 
l’essenza stessa dell’esperienza emozionale comune che si crea quando più persone si 
riuniscono. All’interno del rituale dell’incontro inoltre ciascun partecipante è autorizzato e 
obbligato nello stesso tempo ad adottare una linea di condotta che consenta di raggiungere i 
propri scopi, ma che per essere rispettata, deve essere assunta dagli altri partecipanti come 
durevole e stabile, motivata cioè non dall’opportunismo del momento, ma dalle caratteristiche 
sociali e personali dell’interlocutore: una “faccia”, a cui gli altri mostrano deferenza. 
Tutto ciò, tutto questo complesso sistema di interazioni ritualizzate sembra distrutto nel caso in 
cui uno dei soggetti interagenti sia un “extracomunitario”, come gli esempi sopra riportati 
hanno mostrato. 
I rituali messi in atto negli incontri tra concittadini autoctoni e dedicati alla celebrazione 
dell’identità dei partecipanti, all’esaltazione della solidarietà tra i membri del gruppo che li 
condivide; a produrre energia emozionale positiva, capace di incrementare fiducia e sicurezza; i 
simboli, attraverso cui identificarsi e creare una moralità condivisa, sembrano azzerati. 
In tutti i casi sopra riportati vediamo come quotidianamente gli italiani possano rifiutare la loro 
solidarietà rituale agli “extracomunitari” e sentirsi “altri”, cioè diversi o superiori a loro. 
Chi fa parte della società italiana ne condivide riti e miti, partecipa a serie di interazioni 
quotidiane, scambi reciproci di deferenza e contegno ma non li condivide con chi è escluso 
dalla cittadinanza.  
 
Viceversa nei confronti degli altri valgono regole generali di discriminazione, che, come hanno 
mostrato numerosi psicologi sociali - Henry Tajfel e la sua scuola:John C. Turner, Rupert 
Brown, ecc.- , per prodursi non hanno neanche bisogno di una differenza etnica o razziale, di 
genere o di età, non hanno bisogno di una competizione esistente o latente tra i gruppi; non 
hanno neanche bisogno che i gruppi esistano realmente e che i membri dei gruppi interagiscano 
tra di loro. Basta semplicemente e prima di tutto che gli individui coinvolti nell’interazione si 
percepiscano e percepiscano gli altri come appartenenti a due gruppi diversi.  
In alcune delle esperienze più famose realizzate in laboratorio due gruppi che si confrontavano 
venivano ad essere divisi da null’altro che dalla preferenza per la riproduzione di un quadro 
astratto di Klee o Kandinsky; in altre i soggetti dell’esperimento erano assegnati a caso a uno o 
all’ altro gruppo e non avevano nulla in comune o addirittura non conoscevano né i membri del 
proprio gruppo né i membri dell’altro gruppo. Sapevano soltanto di far parte di un gruppo e tale 
consapevolezza trasformava la percezione di sé come individuo, aggiungendovi la 
categorizzazione come membri di un gruppo. 
Già in questi gruppi minimi la sola informazione sull’appartenenza di una persona all’uno o 
all’altro gruppo influenza il giudizio che si dà su se stessi e sugli altri e il comportamento che si 
assume, ovvero crea lo stereotipo e le condizioni per la possibile discriminazione. Sulla base di 
numerose e ripetute esperienze di laboratorio Tajfel giunse alla conclusione che è sufficiente la 
categorizzazione, cioè la creazione di un’etichetta, che identifichi il proprio gruppo e l’altro 
come diversi, cioè la definizione di sé come appartenente a un gruppo, senza alcun bisogno di 
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obiettivi o compiti competitivi, senza neanche bisogno di far conoscere altri membri del proprio 
gruppo o del gruppo esterno, perché si attivi un comportamento teso a favorire il proprio 
gruppo di appartenenza e discriminare l’altro. 
 
E’ in queste condizioni che “extracomunitario”, termine nostrano che fa il paio con termini 
come “ritals”, ours,	   macaronis,	   dagos,	   babis,	   cristos,	   Spaghettifresser, Katzelmacher, 
Mafiamann, che hanno definito con diverse coloriture, ma con lo stesso sprezzo gli italiani in 
emigrazione nei diversi continenti, o il “terrone” che definì i meridionali delle migrazioni 
interne al nostro paese, o termini come Mauros, con cui si definiscono gli immigrati 
nordafricani in Spagna, Gastarbeiter per indicare i turchi in Germania, beurs riservato ai 
nordafricani in Francia, black utilizzati in Gran Bretagna, serve a separare il gruppo di cui gli 
autoctoni fanno parte, dai gruppi esterni, nei cui confronti vale quel rapporto che George 
Simmel identificò per primo un secolo fa e descrisse come il tipico rapporto di estraneità di 
fondo che vige di solito con gli stranieri, definendolo «sintesi di vicinanza e lontananza» 
(Simmel 149): 

“Gli stranieri non vengono considerati come individui, ma piuttosto come stranieri di 
una certa categoria; il momento della lontananza nei loro confronti è tanto generale 
quanto quello della vicinanza”.  

Questa forma specifica è quella che sta alla base, per esempio, di un caso così particolare come 
quello del trattamento fiscale riservato nel medioevo agli ebrei;  

“Mentre il cittadino cristiano pagava un’imposta più o meno alta a seconda delle sue 
ricchezze, nel caso dell’ebreo l’imposta era fissata nella sua entità una volta per tutte. (…) Per 
quanto riguardava le questioni fiscali, ogni altro cittadino era il possessore di un preciso 
patrimonio e le tasse potevano venire calcolate in base alle sue oscillazioni.  

L’ebreo era invece come contribuente in prima linea un ebreo; per questo la sua 
posizione conteneva un elemento di invariabilità.» (Simmel, 153) 
Lo stesso meccanismo che aveva fatto, durante il medioevo, del cittadino ebreo innanzitutto 
non un individuo, ma un rappresentante della razza ebraica può entrare in funzione, come 
abbiamo visto nel rapporto con gli “extracomunitari”, quando essi non vengono considerati 
come individui, con i loro bisogni e problemi, ma innanzitutto come rappresentanti di una certa 
categoria: stranieri, regolari, irregolari o clandestini, che siano. 
 
Dovremmo, pertanto, completando la definizione del lemma, aggiungere:  
Extracomunitario: s.m. o agg. “Si dice di chi proviene da paesi periferici a basso reddito, è 
inserito in settori nel mercato del lavoro che gli autoctoni tendono a evitare, in condizioni 
subalterne (sottoccupazione, qualifiche basse, salari inferiori e minore riconoscimento delle 
qualifiche formative)e presenta una marcata differenza cultuale. A causa di tali tratti è 
percepito come una minaccia da alcuni partiti gruppi xenofobi e media che esaltano in 
maniera stereotipata la differenza e generano allarme sociale, nonché inserito in interazione 
quotidiana subalterna, che lo privano della deferenza e del riconoscimento offerto agli altri .”  
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Italiani con il permesso di soggiorno 
 
La sfida “dell’integrazione” dei migranti nel nostro paese  si complica ulteriormente quando 
l’etichetta “extracomunitari” si trasmette ai figli degli immigrati nati e/o cresciuti in Italia, i 
quali, al contrario dei primi migranti, non hanno alcuna ragione per riconoscersi nei tratti che 
essa sottintende. Essi spesso non sono “venuti” da paesi a basso reddito, ma sono nati in Italia, 
hanno frequentato le scuole italiane, hanno comportamenti e preferenze culturali assai simili a 
quelle dei ragazzi italiani e aspirano alle stesse condizioni di lavoro a cui aspirano i loro 
coetanei italiani. Ma si sentono troppo spesso additare come “diversi”, quando aspirano a 
mansioni qualificate e forme più alte di integrazione, se non “minacciosi”, quando rifiutano le 
condizioni di inserimento subalterno loro offerte .  
E’ sulla base di questo approccio che occorre richiamare l’attenzione sui fenomeni di potenziali 
frustrazioni e conflitti tra le cosiddette “seconde generazioni” (in realtà, i nuovi italiani), e la 
società di approdo.  
I media, la scuola, il gruppo dei pari prospettano a questi giovani fini comuni ai coetanei 
italiani. D’altra pare la rappresentazione sociale che se ne ha, le dinamiche relazionali che 
spesso si costituiscono, le opportunità economiche presenti nel mercato del lavoro offrono 
mezzi inadeguati per realizzarli. Lavori socialmente poco apprezzati, bloccati nelle possibilità 
di carriera, socialmente stigmatizzati, sono le offerte del mercato del lavoro che si combinano 
con relazioni sociali con gli autoctoni e rappresentazioni dei giovani migranti altrettanto 
subalterne. In una parola, in una definizione della situazione interiorizzante per i giovani 
migranti che hanno però ricevuto una socializzazione nella scuola e attraverso i media che 
hanno creato aspettative di tutto altro genere.  
 

Nel 2005 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali realizzò una ampia ricerca sulle 
seconde generazioni (Seconde generazioni e località) i cui principali risultati sono sintetizzati 
sul sito del Ministero nei seguenti termini: 
“Tra le criticità emerse dalla ricerca se ne possono in sintesi presentare le principali: disagi nei 
processi di costruzione identitaria; fallimenti scolastici; marginalità, anche occupazionale; 
difficoltà di accesso, in condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini autoctoni, alle opportunità 
di mobilità socioeconomica; il carico derivante dal dovere di contribuire con il proprio lavoro 
all’attività economica della famiglia; atteggiamenti di discriminazione su base etnica da parte 
della popolazione autoctona e tra gruppi diversi di origine immigrata; assenza di spazi 
personali, determinati da peggiori condizioni abitative, in cui trovare rifugio e autonomia. (..). I 
soggetti di seconda generazione (…) guardano al futuro con un bagaglio di aspirazioni 
analoghe a quelle dei loro coetanei autoctoni, anche se spesso si indirizzano più 
pragmaticamente verso il conseguimento ravvicinato nel tempo di condizioni di sicurezza 
economica. I giovani di seconda generazione inoltre non sembrano disposti ad accettare il 
profilo di inserimento socio-economico dei propri genitori e si orientano verso professioni più 
qualificate, che godono di maggiore riconoscimento sociale.” (www.lavoro.gov.it) 
 
Il punto centrale è proprio l’ultimo della serie elencato dalla sintesi del Ministero del Lavoro: è 
un fatto riconosciuto da numerosi ricercatori, che per effetto della diversa socializzazione che 
hanno vissuto a scuola, per l’effetto dei media e della televisione in primo luogo, per effetto 
della condivisione con i propri coetanei di stili di vita e desideri di consumo, i ragazzi della 
seconda generazione difficilmente considereranno accettabili i lavori duri, faticosi, ripetitivi, 
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spesso socialmente poco apprezzati, che i loro genitori avevano accettato di svolgere, per avere 
accesso a un reddito e un ruolo nel paese straniero. 
Tale situazione viene descritta efficacemente dalla rete G2 delle seconde generazioni in Italia, 
nei seguenti termini:  

“Non avere la cittadinanza italiana anche se si è nati in Italia influenza in modo 
determinante le scelte di vita dei figli degli immigrati, che si iscrivono in massa negli 
istituti professionali e non accedono all’istruzione universitaria”. 

 È quanto emerge dalla Ricerca Le seconde generazioni tra mondo della formazione e mondo 
del lavoro promossa da Rete G2 Seconde Generazioni in collaborazione con ASGI, Save The 
Children con il contributo dell’Unar, nell’ambito del progetto R.E.T.E. (Rows Emergencies and 
Teen Empowerment)”. Secondo una sintesi di questa ricerca l’alto numero di figli di immigrati 
iscritti agli istituti tecnici è dovuto in parte alla loro condizione di “italiani con il permesso di 
soggiorno”. Questa condizione, infatti, determina la scelta di percorsi di formazione che 
accelerino la ricerca del lavoro al termine degli studi superiori (nonostante non ci sia una 
correlazione diretta tra lo studiare in un Istituto Tecnico o in un Istituto Professionale e il 
trovare facilmente lavoro). Pur avendo ottenuto ottimi voti alla fine delle scuole medie, a parità 
di risultati con i ragazzi italiani, mentre questi ultimi si iscrivono ai licei con la prospettiva di 
andare all’università ed entrare a fare parte della classe dirigente del Paese, i giovani delle 
seconde generazioni fanno scelte di segno diverso. Gli iscritti alle scuole superiori sono passati 
dai 130.012 dell’anno scolastico 2008-2009 ai 143.224 dell’anno seguente, salendo 
complessivamente dal 4,8 al 5,3%. Di questi, oltre centomila studiano nelle scuole professionali 
e tecniche, dove la percentuale è doppia, intorno al 10%. 
 
E ancora peggio, nel caso in cui i giovani appartengono a gruppi a scarsa coesione sociale; “ci 
sono ragazzi, nati e cresciuti in Italia, che si trovano a marcire nei campi, esposti alle stesse 
dinamiche di sfruttamento subite dai loro genitori. (…) Deep ha 21 anni e un diploma di 
tornitore specializzato conseguito a pieni voti, ma lavora come bracciante a Fondi (…) 
Ravinder Singh ha 15 anni, vorrebbe studiare, prendere un diploma come gli italiani. La 
famiglia invece gli ha già prenotato per l’anno prossimo un posto di lavoro come bracciante 
nella cooperativa dove lavora già il fratello (…). Ma cosa succede in realtà quando i giovani 
sikh in provincia di Latina terminano il loro percorso scolastico? Quasi tutti perdono la 
possibilità di emanciparsi e ricadono nel ben noto vortice di segregazione, sfruttamento e 
discriminazione. “Sono pochi quelli che riescono a realizzarsi. Tutti gli altri, come Deep, 
Ravinder, Harbhajan si ritrovano a lavorare in nero nei campi, accanto ai genitori.” 
 
Ma, se tutto questo è vero, cosa possiamo aspettarci in un prossimo futuro? Le previsioni che 
alcune degli osservatori più acuti delle dinamiche sociali di questo tipo e che le osservazioni 
empiriche sembrano corroborare, nell’esperienza di integrazione dei migranti e delle seconde 
generazioni in paesi con una più lunga tradizione di immigrazione, non sono rassicuranti. 
Da un lato, infatti, la letteratura sociologica da vari decenni ci dimostra come questa discrasia 
tra aspirazioni della seconda generazione e possibilità socioeconomiche offerte sia alla base di 
fenomeni di devianza o ribellione sociale su base identitaria o contro culturale che numerosi 
paesi hanno avuto modo di sperimentare in forme diverse; dall’altro, molti indizi ci portano a 
temere che, se non interveniamo in tempo e con mezzi efficaci, potremmo sperimentare anche 
in Italia nei prossimi anni, non gli effetti dell’auspicata mobilità sociale, ma gli effetti della 
frustrazione sociale e dell’anomia, intesa in senso mertoniano come effetto perverso prodotto 
dalla contemporanea offerta ai giovani immigrati di “mete condivise” attraverso le agenzie di 
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socializzazione pubbliche o private come la scuola, i media, internet e, al contrario, opportunità 
reali di inserimento lavorativo e sociale, di fatto discriminatorie.  
 
Numerosi studiosi di paesi e tempi diversi segnalano tanto le condizioni di sofferenza e 
tensione dei giovani immigrati, quanto in alcuni casi l’esito anomico derivante dalla mancata 
integrazione.  
 
In un una prospettiva simile Albert K. Cohen, ad esempio, analizza in specifico il tema della 
delinquenza giovanile delle classi subalterne, mettendo l’accento, oltre che sulla scelta 
“individuale” anche sulla subcultura giovanile che determina la scelta deviante. Cohen 
riconosce che ai giovani delle classi subalterne vengono offerte attraverso i media e la scuola 
mete e valori che caratterizzano l'american way of life della classe media. Essi vengono posti in 
«un sistema di qualificazione sociale in cui i giovani di livelli sociali diversi possono essere e 
sono posti direttamente a confronto in base allo stesso complesso di criteri basati 
sull'acquisività. Differenze sistematiche in questa capacità generale di successo, connesse con 
la classe di appartenenza, relegheranno sul fondo della piramide sociale i giovani appartenenti 
alle classi sociali più svantaggiate, non direttamente a causa della loro posizione di classe in 
quanto tale, ma perché a causa degli handicap connessi con la classe che agiscono da remora 
per loro, essi mancano delle qualifiche personali richieste. In breve, dove le opportunità di 
successo sono connesse con la classe, si produrrà lo scontento sociale nella misura in cui il 
sistema di qualificazione è democratico» (A.K. Cohen 1974, pp.86-8). 
I ragazzi delle classi subalterne, secondo Cohen, svantaggiati dalla condizione di partenza, 
possono adottare solo una di queste tre soluzioni: a) il sacrificio e l’impegno richiesti dalla 
scelta di impegnarsi a conseguire il successo scolastico come porta di ingresso verso il successo 
sociale; b) l’adattamento ad una condizione socialmente subalterna, senza uno sbocco 
professionale stimolante in termini di carriera c) la scelta infine, di puntare sulla capacità di 
rafforzare l’autostima intraprendendo attività delinquenziali organizzate in banda. La banda 
permette ai giovani delinquenti di motivarsi reciprocamente e di legittimare il proprio 
comportamento e la propria aggressività, rafforzando nello stesso tempo la propria identità.  
 
Tutti elementi che possiamo trovare nei fenomeni di devianza dei giovani immigrati, come 
riportato da numerose fonti.  
In USA, fin dal 1901 la seconda commissione d’inchiesta istituita dal Congresso americano sul 
tema della criminalità degli immigrati, sosteneva: «gli stranieri della seconda generazione, 
essendosi più abituati ai modi di vita del paese, avendo preso più familiarità ed essendosi 
liberati dal controllo dei genitori, che hanno imparato a considerare ignoranti e antiquati, hanno 
un tasso di criminalità eccessivamente alto» (dati relativi a “1901 American Congress 
Committee on Immigrant Delinquency”, riportati in Barbagli 2002, p. 16).  
E da allora una serie di ricerche conferma lo stesso paradigma nei primi anni del secolo scorso, 
nel 1920 la ricerca di Thomas e Znaniecki sull’immigrazione polacca in America, poneva la 
questione della maggiore devianza dei figli di immigrati rispetto ai genitori.  
Piore, nel 1979, ha parlato di «ribellione della seconda generazione», contrapponendola 
all’accettazione da parte dei loro padri, immigrati visti e autopercepitisi a lungo come 
temporanei, dei lavori umili e precari del settore secondario del mercato del lavoro. Se non 
hanno successo a scuola, e se non riescono a trovare spazio nel mercato del lavoro qualificato, i 
giovani provenienti da famiglie immigrate rischiano di alimentare un potenziale serbatoio di 
esclusione sociale, devianza, opposizione alla società ricevente e alle sue istituzioni”.  
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Più recentemente Alejandro Portes, Patricia Fernandez-Kelly e William J. Haller 
(L’assimilazione segmentata alla prova dei fatti: la nuova seconda generazione alle soglie 
dell’età adulta negli Stati Uniti) riconoscono che “La prospettiva che membri dell’attuale 
seconda generazione finiscano per precipitare al fondo della scala sociale — un nuovo 
«sottoproletariato arcobaleno» (rainbow underclass) — riveste un interesse più che meramente 
accademico, giacché può influire sulle chances di vita di milioni di americani come pure sulla 
qualità della vita delle città e delle comunità in cui essi si concentrano.”  
E concludono: “Gli immigrati adulti, specialmente quelli con bassi tassi di scolarità, affrontano 
questo mercato del lavoro, — come viene definito, a forma di clessidra —, rivolgendosi in 
massa ai lavori a basso salario nei servizi. I loro figli, però, permeati dai modelli di consumo e 
dalle aspirazioni di status proprie dell’American-style, non sono in genere affatto soddisfatti da 
simili prospettive. (ibidem) 
 
Se questa è l’esperienza storica concorde di paesi diversi, ma accomunati da dinamiche sociali 
simili alla nostra, non molto diversi sono i segni che già si manifestano da noi.  
Per esempio, Maurizio Ambrosini (Il futuro in mezzo a noi. Le seconde generazioni scaturite 
dall’immigrazione nella società italiana dei prossimi anni), riconosce che fenomeni di 
marginalità e di devianza sono pure diffusi.  

“Alcune componenti nazionali, in cui i genitori si erano inseriti pacificamente in 
occupazioni a basso riconoscimento sociale, mostrano tassi inaspettatamente elevati di 
coinvolgimento dei figli in attività devianti, consumo di droghe, forme di 
disadattamento, esperienze di disoccupazione prolungata”. 
“Ristrettezza delle opportunità occupazionali, insistenti controlli di polizia 
(specialmente quando due o più giovani di colore si fanno vedere insieme in spazi 
pubblici, facendo scattare una soglia di attenzione dovuta sostanzialmente alla visibilità 
delle differenze somatiche), discorsi anti-immigrati dei coetanei italiani, acuiscono la 
consapevolezza della discriminazione e il disagio di una condizione incerta, di confine, 
non ancora accettata come normale dalla società ricevente” (ivi).  

 
E Barbagli2 descrive la situazione nei seguenti termini:  

“A commettere più frequentemente i reati ricordati (Barbagli elenca una serie di reati 
nel testo NdA) sono gli immigrati privi di permesso di soggiorno. Sul totale dei cittadini 
extracomunitari denunciati per i vari delitti, quelli senza permesso di soggiorno sono 
quasi il 70% per le lesioni volontarie, il 75% per gli omicidi, l'85% per i furti e le 
rapine. Ma in secondo luogo, gli immigrati regolari hanno iniziato a compiere reati più 
spesso degli autoctoni. In alcuni paesi europei, ad avere tassi di criminalità più elevati di 
questi ultimi sono più frequentemente gli immigrati della seconda generazione (o solo 
loro). (…) L'aumento del numero di stranieri condannati dipende non dall'accentuazione 
della tendenza della polizia e della magistratura ad agire selettivamente nei loro 
confronti, ma corrisponda in gran parte alla crescita effettiva dei reati commessi dagli 
immigrati. Sicuramente, gli immigrati soffrono di notevoli svantaggi anche nei confronti 
del sistema penale. Ma nulla fa pensare che questi svantaggi siano aumentati nell'ultimo 
decennio” (Barbagli, )  

 

                                                
2 Le analisi di Marzio Barbagli sono state contestate da numerosi ricercatori e sociologi, non sulla base di motivi 
morali, ma sulla base di argomentazioni scientifiche e obiezioni circostanziate e che non è il caso di ripetere qui.  
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Se pure i dati forniti in specifico da Barbagli fossero inesatti e le sue conclusioni criticabili nel 
merito, resterebbe il problema fondamentale che a fronte di rischi che derivano dalla mancata 
capacità di integrazione delle giovani generazioni di migranti, abbiamo bisogno di una politica 
nuova, che si faccia carico, come avevano già scritto ricercatori negli anni passati, di offrire 
oltre che reali opportunità economiche e sociali anche risorse simboliche, opportunità 
relazionali, riconoscimento sociale, soprattutto in una fase come quella attuale in cui abbiamo 
due fenomeni convergenti che incrementano enormemente i rischi sociali. 
 
Tanto più questi timori sono fondati, quanto più gli effetti della crisi economica che perdura 

dal 2008 sembrano continuare ad avere un pesante impatto sul mercato del lavoro, portando da 
un lato all’espulsione di immigrati dal mercato del lavoro e dall’altro a una crescente 
competizione con gli italiani e tanto più in quanto le trasformazioni del mercato del lavoro 
sembrano andare, secondo le previsioni di autorevoli osservatori, nella direzione di restringere 
le opportunità di lavoro qualificato per gli immigrati. 
Se a questo dato aggiungiamo la ipotesi di trasformazioni del mercato del lavoro secondo le 
previsioni Cedefop, che basandosi sui trend degli ultimi anni prevedono una crescita 
significativa nel gruppo composto prevalentemente da dirigenti e imprenditori, un aumento nel 
gruppo delle professioni e una caduta per gli impiegati e per gli operai (a seguito del declino 
dell’attività economica nell’industria manifatturiera e alle difficoltà in molti settori dei servizi), 
con la sola eccezione delle professioni non qualificate, tra le quali il segmento dei servizi alle 
famiglie, ne risulta un quadro preoccupante.  
Secondo le stime del già citato Rapporto Cnel, nel 2020, l’offerta di posti di lavoro per quasi tre 
milioni di lavoratori immigrati, di cui la maggior parte giovani di seconda generazione, sarà per 
1.200.000 nel settore dei lavori dequalificati, per quasi 300 mila nei settori degli operai 
semiqualificati e per oltre 800 mila nel settore degli operai specializzati, agricoltori e artigiani. 
In conclusione: crescita della disoccupazione immigrata e nazionale, trasformazione del 
mercato del lavoro con crescita di lavori dequalificati o a bassa qualifica, aumento della 
popolazione immigrata già per i soli motivi demografici, incremento della competizione con gli 
italiani, mancanza di prospettive coerenti con le mete che la socializzazione ha promosso e 
promesso potrebbero creare una miscela critica, capace di innescare “un futuro di lotte razziali, 
di scontri fra diverse culture ed etnie” (Macioti e Pugliese 1988, p. 196) comunque le si voglia 
definire, a scongiurare le quali la sociologia italiana lavora da oltre 25 anni (Cfr. Ferrarotti, 
Oltre il razzismo, già dal 1988).  
Che tale prospettiva , unitamente a tutto il modello che il saggio ha proposto fin dall’inizio, non 
sia solamente un modello teorico  proposto  da una sociologia ipercritica lo confermano, se ce 
ne fosse bisogno, i risultati di una ricerca “Percezioni dei cittadini stranieri: soddisfazione,   
fiducia e discriminazione” , realizzata dall’Istat per  il Dipartimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2014. 
Secondo tale indagine condotta su  un campione statisticamente rappresentativo della 
popolazione straniera nel suo complesso di 15 anni e più,  la maggioranza dei cittadini stranieri 
è soddisfatta per la vita nel suo complesso (e lo sono in misura sensibilmente superiore rispetto 
agli italiani), ma ciò nonostante sono quasi un milione i cittadini stranieri di più di 15 anni che 
segnalano diversi casi di discriminazione, stando ai risultati. 
Infatti il 29,1% delle persone intervistate  (corrispondenti a 934 mila cittadini stranieri)  
ritengono di essere stati trattati in maniera meno favorevole di  quanto sarebbe loro spettato,  a 
causa soltanto di alcune caratteristiche fisiche o mentali, le origini straniere o altre 
caratteristiche personali non rilevanti ai fini dell’attività da svolgere o del contesto in cui si 
sono trovati. 
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A conferma che l’etichetta discriminate di “extracomunitario”  abbia una connotazione sociale 
e non geografica,  c’è il dato che rispetto alle prime dieci cittadinanze più presenti in Italia, gli 
stranieri che dichiarano di subire trattamenti discriminatori in almeno uno degli ambiti 
considerati dall’indagine sono soprattutto tunisini (36,6%), marocchini (32,2%), polacchi 
(31,3%) e rumeni (30,6%), mentre il fenomeno interessa quote più contenute di cinesi (24,4%), 
albanesi (22,1%), indiani (19,7%) e filippini (17,5%). 
Trattamenti discriminatori sono più frequenti in ambito lavorativo: il 19,2% degli stranieri di 15 
anni e più, circa 555 mila persone, afferma di aver subìto un trattamento meno favorevole 
mentre lavorava o cercava lavoro. La situazione appare più diffusa sul lavoro (16,9%) piuttosto 
che nella ricerca del lavoro (9,3%), senza evidenti differenze di genere. 
Rispetto all’ultima esperienza di discriminazione subita nel cercare lavoro, più frequentemente 
gli stranieri sostengono di non averlo ottenuto anche se in possesso dei requisiti richiesti 
(38,3%) o è stato loro proposto un lavoro irregolare (18,8%). Altre situazioni di trattamento 
non paritario hanno riguardato la proposta di una retribuzione inferiore a quella prevista o 
concessa ad altri per le stesse mansioni (12,8%), l’essere stati esclusi da una selezione (10,4%) 
e, infine, l’assegnazione a mansioni inferiori a quelle per cui è stata fatta la domanda di lavoro 
(6,8%). 
Sul lavoro, gli stranieri avvertono un clima a loro ostile soprattutto da parte di colleghi, 
superiori o clienti (49,6%); inoltre, ritengono di aver ricevuto carichi di lavoro eccessivi o 
penalizzanti (28,1%) o, ancora, una retribuzione inferiore a quella prevista per le mansioni 
svolte o a quella percepita dai colleghi a parità di mansioni e/o qualifica (24,1%). Ulteriori 
forme di discriminazione evidenziate dagli stranieri sul lavoro riguardano l’assegnazione di 
mansioni di scarsa importanza o dequalificanti benché in possesso di capacità professionali 
maggiori (13,7%), l’essere sminuiti per i risultati raggiunti o le capacità professionali da parte 
di colleghi o superiori (9,5%). 
 
Il 12,6% degli stranieri di 6 anni e più che ha intrapreso un percorso di studi in Italia (circa 112 
mila e   nell’80% dei casi si tratta di ragazzi di età inferiore ai 25 anni) dichiara di essere stato 
discriminato in questo ambito. I collettivi più svantaggiati sono le donne straniere (14,2%) e i 
giovani tra i 14 e i 19 anni (17,4%). Rispetto alle principali collettività straniere presenti in 
Italia, i cittadini stranieri che dichiarano più frequentemente di aver subito eventi discriminatori 
durante un corso di studi sono i cinesi (17,8%), seguono ucraini (14,7%), rumeni(13,4%), 
albanesi (13,1%) e marocchini (9,1%). 
 
Il 10,5% degli stranieri ha subìto discriminazione mentre svolgeva azioni per la ricerca di una 
casa, l’8,1% presso locali/uffici pubblici o su mezzi di trasporto, il 6,2% da parte di vicini di 
casa.  
Rispetto a fatti di vita quotidiana, il 10,9% dei cittadini stranieri di 15 anni e più asserisce di 
essere stato insultato o offeso/umiliato fino al punto di stare male almeno una volta durante il 
proprio soggiorno in Italia; il 4,3% dichiara di essere stato addirittura minacciato, assalito o 
aggredito fisicamente da qualcuno. Ad essere insultati o minacciati sono più frequentemente gli 
uomini stranieri (rispettivamente 11,9% e 4,8%) e le persone adulte tra i 25 e i 44 anni 
(rispettivamente 12,3% e 4,6%). Tra le prime cinque nazionalità straniere presenti in Italia, i 
più esposti sono soprattutto i cittadini marocchini (13,6%), meno gli albanesi (7,3%) e i cinesi 
(7,2%) 
Minima, ma comunque corrispondente a oltre 118.000 persone la quota di stranieri che 
avvertono un clima di ostilità nei loro confronti, al punto di doversi trasferire altrove (3,7%) e 
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tra questi 80.000 ( il 2,5%)  hanno dichiarato di averne sentito il bisogno e meno di 40.000 
(l’1,2%) dichiara che ci sta pensando. 
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L’altra faccia dei migranti e una prospettiva di integrazione 
 
I dati fin qui riportati mostrano una sola faccia dell’immigrazione nel nostro paese: quella  
dell’integrazione subordinata , della segmentazione su base etnica  del mercato del lavoro, della 
rappresentazione sociale stereotipata degli immigrati da parte dei media, dei rapporti di 
estraneità con i cittadini italiani, della povertà dei paesi di origine e della discriminazione. 
Tuttavia  l’immigrazione ha ben altro da mostrare e possiamo descriverla in estrema ma 
sufficiente sintesi,  utilizzando i dati recenti del Dossier statistico immigrazione UNAR –IDOS 
2014 e del rapporto della Fondazione Moressa 2014. 
 L’altra faccia ci dice  innanzitutto che i migranti hanno saputo colmare il deficit demografico 
che si sarebbe creato se le dinamiche di natalità decrescente che gli italiani mostravano non 
fossero state corrette dall’immigrazione.  
A  fine dicembre 2013 gli immigrati residenti in Italia erano 4.922.085 secondo l’ISTAT, pari 
all’8,1% dell’intera popolazione, ma stimati dall’IDOS pari a 5.364.000 (8,6% della 
popolazione).  All’inizio, grazie all’arrivo di una popolazione giovane, e in seguito, e sempre 
più spesso, grazie a rapporti di natalità assai più alti rispetto agli italiani e infine attraverso 
matrimoni misti (circa , 20.000 ogni anno,  il 10% del totale dei matrimoni celebrati) e  alla 
nascita di bambini  o italiani, perché generati da uno dei due genitori italiani, o “stranieri”, ma 
non più immigrati, perché nati in Italia e cresciuti nella società italiana,  i migranti hanno 
saputo colmare i vuoti creatisi nel mercato del lavoro, nella scuola, nella società, in numerosi 
aspetti economici sociali e culturali.   
Grazie a loro, in secondo luogo,  è stato possibile salvare interi settori dell’economia italiana 
come l’agricoltura, l’allevamento, ma anche alcuni comparti dell’industria manifatturiera come 
l’edilizia, la siderurgia, la lavorazione della pelle, fino ad alcuni settori come i servizi di pulizia 
delle imprese o i servizi alla persona dove un milione circa di colf e “badanti” hanno fatto le 
veci del sistema di assistenza pubblica carente. 
I migranti hanno costituito l’unico fattore di controtendenza alla caduta del Prodotto Interno 
Lordo:   a seguito del loro contributo come lavoratori e imprenditori. Complessivamente  i 
contribuenti nati all’estero nel 2012 erano 3.536.000 (l’8,5% del totale dei contribuenti) con un 
contributo alla ricchezza prodotta pari a 44,7 miliardi di euro ( il 5,6% della ricchezza 
prodotta).  
Tra questi  2.245.000, tenuti a pagare imposte (il 7,2% dei contribuenti) hanno versato 6,74 
miliardi di euro, pari al 4,4% di tutte le imposte pagate. Il dossier UNAR IDOS aggiunge anche 
altre voci (dalle imposte pagate per i permessi di soggiorno, alle imposte di bollo per la 
cittadinanza) e giunge a stimare il totale  di 7,6 miliardi  di euro versati nel 2012, pari all’1,8% 
del gettito fiscale complessivo di 423,9 miliardi. (UNAR IDOS 2014, pp. 311 e 314). 
I migranti hanno costituito un vantaggio netto per il sistema previdenziale, avendo versato nelle 
casse dell’INPS circa 8,9 miliardi di euro, contro 2,5 miliardi di spese segnalati dall’INPS. 
Il totale delle entrate garantite dai migranti ha così superato  i 16,5 miliari di euro a fronte di 
spese complessive, tenendo conto di tutto ciò che è stato speso per sanità (3,7 miliardi), scuola 
(3,5 mld), servizi sociali (0,6) casa (0,4) giustizia (1,8) ministero dell’interno (1,0) e 
trasferimenti economici vari (1,6 mld) che complessivamente raggiungono i 12,6 miliardi di 
euro per un saldo positivo per il paese di 3,9 miliardi. 
Hanno creato qualcosa come 497.080 imprese (individuali o società) possedute o gestite da 
oltre 600.000 imprenditori nati all’estero (unico dato registrato dal registro di Infocamere) che, 
si stima, diano lavoro a circa 1,5 milioni di lavoratori (italiani e stranieri) e hanno prodotto un 
valore aggiunto pari a 85.584 milioni di euro (il 6,1% di tutto il valore aggiunto). 
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Ma i vantaggi per il paese non si misurano solo in termini economici: il numero di bambini 
migranti a scuola, circa 800.000, i 20.000 coniugi stranieri di italiani che ogni anno li scelgono, 
il milione quasi di migranti diventati italiani  hanno  permesso di arricchire le conoscenze 
linguistiche e culturali degli italiani e  di  renderli più pronti all’integrazione europea.  
 
A fronte di tali risultati ,  al fine di evitare le prospettive anomiche sopra paventate, una serie di 
possibili azioni sembrano essere quelle indicate dai lavori parlamentari e dalle proposte fatte a 
suo tempo dal Governo Letta per abolire, ad esempio, il reato di clandestinità, o, più 
efficacemente,  la concessione facilitata della cittadinanza a chi ha concluso un ciclo scolare, 
promessa dal Governo Renzi, o ancora e più semplicemente, l’uso di strumenti già esistenti, 
creati per affrontare i temi dell’esclusione sociale e della disoccupazione e modulati con 
sapienza da diversi Ministeri, per affrontare senza provvedimenti ad hoc il tema 
dell’integrazione dei migranti nel più generale contesto delle politiche di inclusione e coesione 
sociale. 
Un esempio è offerto dalla proposta del Ministero del lavoro di utilizzare la cosiddetta garanzia 
giovani, recentemente creata dall’Unione Europea per assistere l’inclusione lavorativa dei 
giovani NEET (cioè non impegnati in processi di Employment (occupazione) Education 
(educazione) o Training (formazione professionale) per rispondere ai bisogni anche dei minori 
stranieri non accompagnati e dei giovani migranti fino a 29 anni alle stesse condizioni dei 
giovani italiani, e su questo punto voglio spendere alcune parole, per mostrare, come un 
approccio “integrante” possa trasformare uno strumento esistente in una opportunità 
economica, riproducibile e replicabile, ma soprattutto capace di trasformare le relazioni sociali 
legate all’immigrazione. 
 
In attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 
sull’istituzione di una “Garanzia per i Giovani” che invitava gli Stati a garantire ai giovani con 
meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di 
apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della 
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale, il Governo Italiano ha lanciato, 
con operatività dal 1 maggio 2014, il Piano nazionale di garanzia per i giovani.  
L’obiettivo di questo strumento è quello di offrire prioritariamente una risposta ai giovani che 
ogni anno si affacciano al mercato del lavoro dopo la conclusione degli studi, ma nello 
specifico contesto italiano tale iniziativa è stata focalizzata soprattutto sui giovani disoccupati e 
scoraggiati fino ai 29 anni, includendo tra loro anche i minori stranieri non accompagnati e i 
giovani immigrati di seconda generazione che non lavorano e non studiano.  
I minori stranieri non accompagnati sono infatti una caratteristica dell’immigrazione in Italia, 
ove sono all’incirca 9.000, mentre i giovani stranieri 15-24enni non impegnati in un’attività 
lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET), sono oltre 181.000, il 
14,2% dei circa 1,27 milioni totali (il 21% della popolazione di questa fascia di età, che 
registrava a marzo 2014 un tasso di disoccupazione pari al 42,7%, e attorno al 50% nelle aree 
meno sviluppate del paese. 
Raccogliendo le linee guida della Raccomandazione, che mettono l’accento sulla necessità di 
attuare politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro, attraverso 
una strategia di prevenzione dell’esclusione e della marginalizzazione sociale, il piano 
nazionale fa proprio l’obiettivo di offrire ai giovani l’accesso ad “una opportunità di lavoro 
qualitativamente valida” (Piano Nazionale Iniziativa Garanzia Giovani (YEI), emanato a 
seguito del decreto 76/2003. D’ora in poi “Piano YEI”).  
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La Garanzia giovani si inserisce in un contesto di interventi legislativi nazionali e regionali che 
hanno cercato di contenere gli effetti negativi della crisi sull’occupazione giovanile attraverso 
politiche integrate sul versante della formazione e del lavoro e che sintetizzo brevemente di 
seguito.  
Già il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 prevedeva, nei confronti dei giovani (fino a 
venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 
ventinove anni compiuti), una garanzia di offerta, entro quattro mesi dall’inizio dello stato di 
disoccupazione, di “una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di 
formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione 
professionale” (Piano YEI).  
In questo contesto, con il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito, con 
modificazioni, in L. 128/2013) sono stati introdotti strumenti per il rafforzamento delle attività 
di orientamento presso il sistema di istruzione nelle scuole medie inferiori e superiori, che 
viene potenziato attraverso la creazione di collegamenti stabili con istituzioni locali, 
associazioni imprenditoriali, camere di commercio, agenzie per il lavoro; è stata rafforzata 
l’alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie superiori (soprattutto Istituti tecnici e 
professionali), mediante la realizzazione di giornate di formazione in azienda, e l’attuazione, 
per il triennio 2014-2016, di un “programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di 
formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo 
grado, con contratto di apprendistato”; è stato definito un programma per favorire l’alternanza 
università e/o istruzione terziaria equivalente (ivi).  
Nel contempo, il Governo ha avviato alcuni interventi nell’ambito del decreto legge 28 giugno 
2013, n. 76 (convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99). In particolare, è stato 
introdotto un incentivo per l’assunzione dei lavoratori giovani (età 18-29) con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato.  
Il medesimo decreto legge prevede inoltre misure di semplificazione per l’apprendistato, 
nonché il finanziamento di un piano per l’incentivazione di tirocini e di misure per 
l’autoimpiego e autoimprenditorialità nel Mezzogiorno.  
Allo scopo di rendere effettiva la Garanzia, è stato ritenuto necessario in primo luogo fornire a 
tutti i giovani la possibilità di fruire di un insieme di informazione ed orientamento, sia 
mediante sistemi a distanza e automatizzati sia, soprattutto, attraverso una rete di servizi 
individualizzati, accessibili tramite due centri di contatto: da una parte, per i giovani che vi si 
rechino, il sistema dei “servizi competenti”; dall’altra, degli appositi presidi da istituire presso 
il sistema di istruzione e formazione per “catturare” i giovani usciti anticipatamente dai 
percorsi di istruzione e formazione. 
Dal punto di vista delle ripartizione dei compiti, si è previsto che le Regioni abbiano la 
responsabilità di attuare le azioni di politica attiva rivolte ai beneficiari del Programma (con la 
sola esclusione delle attività di orientamento) effettuate nell’ambito del sistema di istruzione e 
formazione statale, nonché delle azioni di orientamento in sussidiarietà ulteriori rispetto alle 
azioni di orientamento dei servizi competenti e alle misure di inserimento lavorativo).  
All’amministrazione centrale spetta la realizzazione della piattaforma tecnologica, la 
realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione e la definizione delle attività di 
comunicazione e informazione di natura nazionale.  
 
Dopo la fase di accoglienza e presa in carico a carattere universale – con la stipula del “Patto di 
servizio”- andrà offerto, in funzione di un percorso individualizzato e condiviso:  
un percorso di inserimento nel mondo del lavoro; o  
un percorso di reinserimento nei percorsi di istruzione e formazione.  
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La definizione di tali percorsi avverrà secondo quanto concordato nei Piani regionali per 
l’attuazione del Programma, in coerenza con i sistemi territoriali di regolazione e 
organizzazione dei servizi nelle filiere dell’istruzione, della formazione e del lavoro.  
 
L’aspetto più interessante dell’approccio italiano è costituito dall’inclusione nel piano di 
garanzia giovani di due gruppi di giovani stranieri, i minori non accompagnati e i giovani di 
seconda generazione e dalla previsione di specifiche misure ad essi rivolte. 
Infatti secondo il principio che una delle Regioni, il Lazio, sintetizza come “chi ha più 
difficoltà, va aiutato meglio”, è prevista la realizzazione di un profilo, elaborato sulla base di 
indicatori nazionali, delle condizioni di svantaggio.  
Tra tali indicatori sono previsti: 

- l’età, 
- il genere 
- la collocazione geografica 
- il titolo di studio 
- lo stato di disoccupazione l’anno precedente, 
- ma anche la capacità linguistica, misurata attraverso un test. 

 
In base a tale elaborazione chi ha maggiori difficoltà e quindi ha meno possibilità di farcela da 
solo, chi ha più condizioni di svantaggio, viene collocato in una fascia di punteggio maggiore e 
riceve un aiuto maggiore. 
In base a tale profilo, il ragazzo o giovane, italiano o straniero, sceglie di realizzare un 
“contratto di collocazione” con un centro per l’impiego e un soggetto accreditato da lui scelto. 
A seguito di tale contratto il giovane riceve un voucher, di valore proporzionale alle difficoltà 
di inserimento per fruire degli specifici servizi previsti. I soggetti accreditati accompagneranno 
il giovane nel suo percorso con attività di tutoraggio fino al raggiungimento dell’obiettivo 
previsto e soltanto allora il voucher sarà pagato al soggetto accreditato. Il modello è integrare la 
governance pubblica con l’operatività privata. 
Inoltre a questa integrazione pubblico privato e a quella tra autorità centrale e iniziative locali, 
che abbiamo visto sopra, si accompagna anche l’integrazione tra politiche universalistiche, 
rivolte a tutti, e politiche specifiche riferite ai soggetti svantaggiati, tra i quali minori stranieri 
non accompagnati e NEET di seconda generazione migrante, che, come vedremo, presentano 
enormi vantaggi a fronte di pochi svantaggi.  
Misure come la “Garanzia giovani” efficaci, integrate con altre politiche universalistiche ma 
modulate in modo da “premiare” lo sforzo di integrare chi è meno integrabile, chi ha maggiori 
difficoltà, possono sostenere l’integrazione nei suoi passaggi pratici e concreti, superando le 
aporie che derivano dal ricorso unilaterale alle politiche indirette, generalisti o alle politiche 
dirette, specializzate e rivolte solo ai migranti.  
Nel caso infatti di politiche meramente universali e color blind, l’effetto è quello descritto 
numerose volte nelle pagine precedenti, ma la cui logica si potrebbe formalizzare con le parole 
di una studiosa italiana delle migrazioni, Laura Zanfrini: la discriminazione dei migranti. Laura 
Zanfrini, analizzando la partecipazione dei migranti al sistema produttivo, afferma (Zanfrini, 
2004a) che i migranti subiscono varie forme di discriminazione: 

- una discriminazione all’ingresso 
- una discriminazione nelle condizioni di lavoro, che si esplicita attraverso 

discriminazioni multiple relative all’inquadramento, alla retribuzione, 
all’istituzionalizzazione del rapporto di lavoro, alle modalità contrattuali, al trattamento 
riservato dai colleghi e superiori o alla distribuzione delle mansioni e dei turni di lavoro 
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- e una discriminazione nei percorsi di carriera. 
Ma la cosa, più importante è che questo complesso e articolato sistema di discriminazione 
venga adottato e mantenuto in piedi in nome del principio dell’uguaglianza formale e della 
parità di trattamento che “costituisce una delle giustificazioni più ricorrenti attraverso le quali i 
datori di lavoro si scaricano dall’accusa di discriminazione; per esempio adducendo il fatto 
che gli autoctoni sono preferiti agli stranieri perché professionalmente più preparati, 
decisamente più competenti dal punto di vista linguistico, culturalmente meglio attrezzati a 
interagire con i fornitori, e così via” (p. 185)  
Al contrario la sola regolamentazione attraverso politiche specialistiche direttamente ed 
esclusivamente rivolte ai migranti finisce col produrre un effetto di ghettizzazione, che è stato 
molto più studiato in Francia a proposito dei “corsi di lingua e cultura di origine” riservati ai 
ragazzi di seconda generazione, a che più in generale hanno finito con il rafforzare lo stigma 
verso i ragazzi migranti e la loro marginalizzazione (Cfr. Wieworka e Zanfrini 2004b). 
Ancora, misure realizzate con lo spirito della “Garanzia giovani”, in cui l’approccio 
universalistico è connesso all’approccio diretto agli immigrati, permettono di rompere quel 
diaframma invisibile che separa i cittadini dei paesi di destinazione, gli autoctoni, dai migranti 
e che Abdessalam Sayad nel suo classico “La doppia assenza” aveva così descritto: nel paese 
di approdo “si desidera che l'immigrato rimanga sempre un immigrato, per quanto permanente 
e continua possa essere la sua presenza [...]" (p. 105), mettendo in evidenza alcune pratiche che 
hanno lo scopo di demarcare i confini che separano i “nazionali” dai “non-nazionali”. Lo stato 
nazionale infatti, secondo il punto di vista di Sayad, deve delimitarsi per definirsi e dunque per 
esistere, per delimitarsi, deve discriminare, tracciare una linea tra “noi” (chi possiede la 
nazionalità del paese) e gli “altri” (chi non possiede questa nazionalità); questi ultimi 
“esistono” per lo stato ospitante solo a livello materiale, strumentale: il migrante è un “non-
nazionale”, è altro rispetto al tutto, è un non-soggetto sociale. 
 
In realtà, misure come quella descritta, non essa da sola, ma congiuntamente ad altre capace di 
assumere lo stesso approccio, fanno comprendere che il pessimismo con cui scriveva Sayad è 
un fatto storico sociale delimitato e non un parametro permanente delle relazioni tra società di 
approdo e migranti.  
Basterebbe aggiungere poco, per esempio, a costi pressoché zero offrire la possibilità di 
facilitare l’accesso alla cittadinanza italiana per chi è nato o cresciuto in Italia, perché , per dirlo 
con le parole dei rappresentanti delle seconde generazioni, permetterebbe di superare le:  
“molte difficoltà che i figli dell’immigrazione incontrano da anni quando non hanno accesso 
alla cittadinanza italiana. Difficoltà che li rendono cittadini di serie B rispetto ai loro coetanei 
con cittadinanza italiana, come figliastri o addirittura come parti estranee alla società, degli 
sconosciuti in territori dove sono cresciuti e dove diventano adulti, degli “italiani col permesso 
di soggiorno”. Chi non ha la cittadinanza italiana ha ad esempio difficoltà di accesso agli ordini 
professionali, non può votare, non può partecipare al servizio civile volontario nazionale e se 
dipende da un permesso di soggiorno per motivo di studio o lavoro ha continui limiti di 
spostamento visti i tempi lunghi dell’attesa dei rinnovi.” (Rete G2). 
E, poiché, come ho già più volte scritto, nelle relazioni interetniche tra società di accoglienza e 
migranti, il teorema fondamentale resta il Teorema di Thomas: “Se gli uomini definiscono reale 
una situazione, le conseguenze di tale definizione sono reali” la più grande opportunità di cui la 
società italiana può oggi avvalersi è la possibilità che i ragazzi della G2 si definiscano italiani. 
E che gli italiani li riconoscano come tali. 
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