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Prima ora di lezione.
Parliamo
di immigrazione
(per uscire
dai luoghi comuni)
Si torna a scuola. Dopo un’estate scandita da notizie
quotidiane di migliaia di nuovi arrivi. Dopo un’estate in cui un
Paese europeo, l’Ungheria, ha costruito un nuovo muro di
175 km. Una lezione per chiarire le idee può essere utile...

di Daniele Biella
Illustrazioni Marta Mandile
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1. L’immigrazione è un fenomeno del nostro tempo?
Lo è nel senso che per la prima volta l’Italia è Paese di
arrivo e non di partenza. Ma il nostro Paese nella sua
storia ha conosciuto imponenti movimenti migratori
verso altri Paesi occidentali. Tra 1876 e 1970 un numero quasi equivalente alla popolazione italiana al momento dell’unità nazionale (23 milioni di abitanti) ha
lasciato il nostro Paese. Oggi in Brasile sono ben 27,2
milioni i discendenti degli emigrati italiani, in Argentina sono 19 milioni, negli Usa 17 milioni. Dopo la seconda guerra mondiale c’è stata un’altra ondata migratoria verso i Paesi europei più industrializzati. Per fare
un esempio, lo stato italiano firmò nel 1955 un patto di
emigrazione con la Germania con il quale si garantiva
il reciproco impegno in materia di migrazioni e che

MIGRAZIONE,
FENOMENO GLOBALE
232 milioni di persone: tanti sono
stati nel 2013 i migranti nel mondo
secondo le stime dell’Onu, in
aumento del 50,6% rispetto al 1990.
Il numero corrisponde al 3,2% della
popolazione globale. Europa e Asia
insieme ospitano quasi due
immigrati su tre. Anche se è il Nord
America ad averne accolti
storicamente di più e gli Stati Uniti
sono in testa alle mete preferite con
45,8 milioni di persone
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portò quasi tre milioni di italiani a varcare la frontiera
in cerca di lavoro.
2. Perché in questo 2015 stanno arrivando così tanti
migranti?
Le 340mila persone arrivate in Europa nei primi sette
mesi dell’anno − è un record assoluto − scappano per
la stragrande maggioranza dal peggioramento delle
condizioni di vita a causa di guerra (Siria), persecuzioni politiche (soprattutto Eritrea, poi Sudan e Gambia)
e terrorismo (Afghanistan, Iraq, Pakistan, Mali e Nigeria). I migranti provengono infatti almeno per il 90%
dagli Stati appena citati. Sono aumentati di molto i siriani che raggiungono le coste delle isole greche dalla
Turchia: provengono direttamente dalla Siria, Paese
oramai distrutto dopo quattro anni e mezzo di guerra
civile, o vengono via dai campi profughi turchi in cui
si erano sistemati nei mesi o negli anni scorsi a causa
del peggioramento delle condizioni di vita e della mancanza di prospettive. È importante tenere a mente che
la maggior parte delle famiglie siriane era abituata comunque a un tenore di vita medio-alto, quasi uguale
a quello che abbiamo qui in Italia. In Eritrea invece è
in vigore una dittatura sempre più feroce e, per evitare il servizio militare obbligatorio, sono i giovani a fug-
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gire in massa. In Afghanistan e Pakistan i talebani e in
Nigeria le milizie estremiste di Boko Haram hanno aumentato i loro attacchi verso la popolazione civile causando un aumento delle persone in fuga, mentre in
Iraq è ora l’avanzata dell’Isis a costringere intere comunità a scappare. A questi numeri va aggiunto anche
il numero di chi non ce la fa ad arrivare alla meta: in
particolare i morti in mare nel Canale di Sicilia. Solo
nel 2015 sono oltre duemila. Ciò significa che ogni due
ore un migrante muore nel Mediterraneo!
3. Quali sono le rotte seguite, via mare e via terra?
La rotta via mare rimane sempre quella più usata (sette volte su 10), ma mentre l’anno scorso era la parte di
mar Mediterraneo sotto Italia e Malta a essere più frequentata, quest’anno è il Mediterraneo orientale che
fa registrare le cifre più altre, con arrivi soprattutto nelle isole greche di Lesbos, Kos, Samos e Chios che si trovano a poche decine di chilometri di distanza dalla
Turchia. Quindi il viaggio in mare è meno pericoloso
per i profughi. Il 30% degli ingressi in Europa avviene
invece via terra attraverso le frontiere dell’Est, soprattutto l’Ungheria, che è il primo Paese della cosiddetta
“area Schengen”, cioè di quelli che hanno abolito i controlli di frontiera. L’Ungheria viene raggiunta dopo

aver superato nell’ordine Turchia, Bulgaria, Serbia oppure, per chi arriva via Grecia, Macedonia e sempre
Serbia. Se le rotte via mare sono molto pericolose per
il rischio di annegamento, quelle via terra sono altrettanto drammatiche perché prevedono viaggi di settimane a piedi, proibitive soprattutto per le molte famiglie con bambini che le intraprendono. Ultimamente
la frontiera maggiormente messa sotto pressione è
quella tra Grecia e Macedonia. L’Ungheria invece ha
scelto di costruire un muro di filo spinato lungo i 175
chilometri della frontiera con la Serbia.
4. È possibile fermare questi flussi?
Secondo la maggior parte degli esperti e delle autorità
competenti, non è possibile fermarli, ma si possono
regolare. Una persona che fugge dalle bombe non si ferma davanti a
niente perché sa che l’alternativa è la
morte certa. Per questo i muri possono rallentare ma non bloccare persone disperate che però non hanno ancora abbandonato la speranza di
arrivare in un luogo più tranquillo
dove vivere e far crescere i propri figli. Regolare i flussi significa invece
trovare strategie per garantire il diritto di chi fugge da guerra e persecuzioni a trovare rifugio altrove, e
un’azione che andrebbe in tal senso
è l’apertura di corridoi o canali umanitari. Per corridoio umanitario si intende in genere quella striscia di territorio (o di spazio aereo o navale) demilitarizzata o
dove vige un cessate il fuoco che serve a garantire incolumità ai convogli che portano aiuti. In questo caso
si intende la definizione di luoghi sicuri in Paesi confinanti a quelli da cui si scappa. Luoghi in cui i profughi possano fare già richiesta d’asilo e, una volta approvata, recarsi in Europa senza dover rischiare la vita
in mare.

ciò non ha niente a che vedere con l’origine italiana o
straniera della persona.
6. Cosa significa chiedere asilo politico? Tutti lo possono richiedere?
L’asilo politico è la possibilità per una persona di chiedere protezione a un qualsiasi Stato sovrano diverso
dal proprio in quanto nel suo si trova in pericolo di vita e quindi è necessaria la fuga immediata. Tutti possono richiedere asilo, in base proprio alla nozione di
“diritto di asilo”. Il fatto è che questo viene concesso
solo nei casi in cui è dimostrata la pericolosità di un
eventuale ritorno in patria, quindi c’è bisogno di accertamenti che hanno bisogno di tempo soprattutto per
quanto riguarda una persona che si presenta come perseguitato religioso o politico,
mentre è più immediato il riconoscimento se si scappa da una
guerra in corso. Al richiedente
asilo può essere data la protezione internazionale permanente,
ottenendo così lo status di “rifugiato”, oppure la protezione
umanitaria o sussidiaria, che dura da 1 a 5 anni a seconda dei casi
e può essere rinnovata.

I morti in mare nel Canale
di Sicilia solo nel 2015 sono oltre
duemila. Ciò significa che ogni
due ore un migrante muore
nel Mediterraneo!

5. Chi arriva qui si può dire che sia dire sia un “clandestino”?
Secondo il Diritto internazionale e alcune leggi dell’Onu, le Nazioni Unite, una persona può fuggire altrove
se ha problemi in patria e deve essergli garantito asilo,
aggirando così la questione della sua “clandestinità”.
Secondo le leggi nazionali, compresa quella italiana,
chi arriva sul territorio nazionale senza documenti è
invece “irregolare”, quindi “clandestino”. Il problema
sta nell’uso della parola: l’essere in clandestinità è una
condizione temporanea della persona, non una sua caratteristica legata alla nazionalità. Per fare un esempio,
“clandestino” può essere un qualsiasi passeggero
quando sale su un mezzo pubblico senza biglietto, e

7. Una volta ottenuto l’asilo cosa
succede?
La persona fino al momento
dell’accettazione della domanda
in Italia è seguita dal sistema
Sprar, Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, in particolare per quanto riguarda vitto e alloggio. Una volta riconosciuto il diritto d’asilo ha la
possibilità di rendersi del tutto indipendente cercando un lavoro (durante i primi sei mesi di attesa della
risposta il richiedente asilo non può lavorare per legge, al massimo può svolgere attività di volontariato) e
una casa. Il problema, per molti rifugiati che non hanno alle spalle risparmi raccolti prima di fuggire dal proprio Paese, è la difficoltà a trovare occupazione e quindi sostenersi: durante i primi sei mesi di attesa per la
concessione dell’asilo un migrante non può lavorare
per legge e anche nel resto del tempo in cui aspetta la
risposta − che può tardare anche 18 mesi in tutto, al
contrario di Germania o Svezia dove i tempi sono molto più rapidi − è raro che trovi un datore di lavoro interessato, finendo così per non avere autonomia economica una volta ottenuto lo status e quindi, per
esempio, trovare alloggio in situazioni precarie e spesso in condivisione con altre persone con simili difficoltà. Il rifugiato, tra l’altro, deve rimanere a vivere nel
Paese in cui ha fatto richiesta, essendo cosi impossibilitato a recarsi all’estero se non per una visita di mas-
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simo tre mesi, precludendo così l’eventualità di cercare lavoro altrove oppure di raggiungere stabilmente
parenti o conoscenti in altri Paesi.
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8. Quanto costa allo stato italiano l’operazione di salvataggio e accoglienza dei migranti?
Per il salvataggio di in mare, nel 2014 era in vigore l’operazione Mare Nostrum, costata 114 milioni di euro
(9,5 milioni al mese), mentre quest’anno è attiva l’operazione Mare Sicuro, per cui si prevede una spesa di
42 milioni di euro, ovvero 3,5 milioni al mese: fondi
utilizzati per i mezzi navali della Guardia Costiera impiegati nei soccorsi e per il personale, e comunque fondi – sia per quanto riguarda Mare
Nostrum che Mare Sicuro – poi parzialmente coperti dall’Unione europea nei periodici stanziamenti a
favore degli Stati membri coinvolti
nella gestione dei flussi migratori.
Per accogliere i migranti invece, il
governo italiano spende oggi attorno ai 3 milioni di euro al giorno, ovvero 1,1 miliardi di euro in un anno,
stima calcolata moltiplicando il
numero di richiedenti asilo presenti nelle strutture (85mila, cifra che
dovrebbe però scendere di 20mila
unità nei prossimi mesi in seguito
agli accordi di ridistribuzione fra i
vari Stati dell’Unione europea) alla
media di 35 euro al giorno per richiedente asilo che viene garantita agli enti che gestiscono l’accoglienza. In
tutto, quindi la spesa arriva a 1,15 miliardi di euro, cifra consistente. Ma quando si parla di soldi è bene ricordare qual è il contributo degli immigrati stranieri in
Italia a livello di tasse pagate e servizi: nel 2014 − dati
raccolti dalla Fondazione Leone Moressa − hanno contribuito per 16,5 miliardi (di cui 6,8 miliardi di Irpef,
dichiarando 45,6 miliardi di reddito totale), mentre per
loro, in particolare per sanità, scuola, servizi sociali e,
appunto, accoglienza, sono stati spesi 12,6 miliardi.
Quindi c’è un saldo attivo di quasi 4 miliardi di euro
per lo Stato italiano.

9. A proposito dei 35 euro al giorno per richiedente
asilo che spende lo Stato: a cosa servono?
2,50 euro al giorno, spesso non in contanti ma come
buoni spesa in negozi convenzionati sono destinati al
migrante. Il resto, ovvero 32,50 euro, serve per coprire
i costi organizzativi e di sussistenza (cibo, accoglienza,
corsi di italiano...).
10. Si possono rimpatriare i migranti sbarcati sulle nostre coste?
I rimpatri sono possibili laddove ci sono accordi bilaterali tra i singoli Stati che prevedono il ritorno coatto
e immediato nel Paese di provenienza: l’Italia ha all’attivo trattati del genere con Tunisia,
Egitto, Marocco e Nigeria. Quindi
se persone di queste nazionalità arrivano in Italia in modo illegale
vengono subito avviate le procedure di rimpatrio, quasi sempre per
via aerea. Per chi viene considerato “migrante economico” e non
profugo in fuga da guerre, persecuzioni o violenze, scatta il ricollocamento in Patria. Dati alla mano,
però, i migranti economici sono
pochi e in netto calo rispetto agli
anni scorsi, dato che almeno il
90%, proviene da Stati a rischio. Invece sono assolutamente vietati i
respingimenti in mare.

Le spese per l’accoglienza in
Italia è di 1,15 miliardi di euro. Ma
i 5,3 milioni di stranieri in Italia
contribuiscono per 16,5 miliardi
al fisco del nostro paese...
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11. L’Italia è un Paese che rischia di essere travolto dalla presenza di troppi stranieri?
No. Nel 2014 si sono iscritti all’anagrafe italiana 255mila stranieri, il 9% in meno del 2013. In tutto oggi sono
5,3 milioni, l’8% della popolazione, sotto il 10% della
Germania. Di questi 5,3 milioni, si stima che gli irregolari – senza permesso di soggiorno in regola – siano tra
300mila e 400mila. Non è in atto nessuna invasione
dell’Italia: i circa 85mila richiedenti asilo accolti oggi
sono sì il 30% in più di quelli dell’anno scorso ma sono in linea con i calcoli del ministero dell’Interno (che
reputa a quota 140mila il tetto massimo per l’accoglienza italiana) e dovrebbero comunque prossimamente diminuire per via degli accordi in sede europea.
Inoltre, quest’anno gran parte degli sbarchi che nel
2014 avveniva sulle coste italiane avviene in Grecia e
quindi del generale aumento di arrivi in Europa l’Italia non ne risente: al 15 agosto 2015 sono arrivate
103mila persone (0,17% della popolazione italiana), addirittura meno delle 104mila dello stesso periodo dello scorso anno. Che si era concluso con 170mila presenze sul territorio italiano ma con almeno 90mila
persone, quindi più della metà, che hanno lasciato l’Italia perché dirette altrove.
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