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Prefazione 
 

Le lezioni di geografia sociale e geografia dei sistemi finanziari tenute dal 

professor Paolo Pegorer durante il corso di dottorato in “Geostoria e geoe-

conomia delle regioni di confine” istituito presso l’Università degli Studi di 

Trieste, mi hanno permesso di osservare alcuni elementi particolari che 

stanno modificando il “paesaggio” dei luoghi della nostra quotidianità. In-

tendo per paesaggio quell’insieme di elementi fisici e antropici che com-

pongono lo spazio dove tutti noi viviamo; non solo alberi, monti, fiumi, ma 

anche strade, case, ponti e… persone; anche - e soprattutto - i modi in cui 

ciascuno di noi si rappresenta mentalmente  lo spazio in cui vive. 

L’osservazione  dei luoghi della vita quotidiana attraverso ottiche per me 

inedite ha permesso l’emergere di alcune domande, l’esigenza di approfon-

dire la conoscenza di taluni aspetti e, infine, il tentativo di capirne gli even-

tuali legami. 

I luoghi (o forse potremmo dire: gli spazi) in cui agiamo sempre più ven-

gono attraversati, a diversi livelli, da persone che provengono da altri pae-

si.  I loro visi, gli abiti, i loro modi di parlare, i luoghi in cui vivono stanno 

modificando l’ambiente che, da questo punto di vista, è diverso da come lo 

ricordavamo  cinque o dieci anni fa.  Ciascuno di noi, in qualsiasi parte d’I-

talia si trovi, dal più piccolo borgo rurale alla più grande metropoli, può 

facilmente fare esperienza di ciò.   

Marco Paolini ha così ben sintetizzato i cambiamenti avvenuti: “Stavolta 

racconto una geografia e non una storia. […] non c'è niente di normale in 

questo paesaggio che è cambiato più negli ultimi cinquant'anni di quanto 

avesse fatto prima in cinquanta secoli. […] le città non sono mai cresciute 

tutte insieme, tutte in un colpo, tutte in un luogo, tutte nell'arco di una sola 

generazione. Nessuno sguardo umano prima di questi cinquant'anni ha 
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 potuto misurare di persona una modificazione così radicale dello spazio, 

delle condizioni di vita e di lavoro.”1. 

Le trasformazioni del paesaggio delle città, legate negli ultimi anni anche 

alla presenza di persone straniere, è certamente una delle tante conseguen-

ze determinate dai processi di globalizzazione in atto nell’attuale sistema 

mondiale. Tali processi trovano nel sistema finanziario globale una delle 

maggiori espressioni che apparentemente sembrano investire pochi centri 

di potere economico politico dai quali gli individui o le singole realtà locali 

restano ai margini o, per meglio dire, ne subiscono conseguenze che metto-

no in gioco le trasformazioni spaziali e le identità degli attori sociali che 

agiscono nei diversi territori. 

La presenza sempre più numerosa, soprattutto nelle zone centrali delle no-

stre grandi o piccole  città, di agenzie e sportelli bancari è, anche questo, 

uno di quei fenomeni che possiamo indicare come declinazione del globale 

nel locale. Perfino nel centro di Pietracatella ad esempio - un piccolo co-

mune di 1600 abitanti in provincia di Campobasso - nell’edificio dove fino 

a 6/7 anni fa sorgeva l’unico albergo ristorante della zona, ora si è insediata 

la filiale di una banca di credito cooperativo. Oppure, nell’isola di S. Era-

smo (700 abitanti, ai margini della laguna di Venezia): non c’è farmacia, 

né ufficio postale, ma è attivo uno sportello bancario. 

Questi due fattori, la presenza di cittadini stranieri e la numerosità di agen-

zie e sportelli bancari, che sempre più appartengono al nostro quotidiano 

perché presenti negli spazi della nostra vita, possono sembrare molto lonta-

ni tra loro: che ha a che fare la badante ucraina con lo sportello bancomat 

sotto casa?  Eppure sono anch’essi due aspetti della globalizzazione che 

modificano gli assetti territoriali. 

 Il tentativo di questo lavoro sarà proprio quello di analizzare quali elemen-

 

1 Paolini Marco, Bestiario Veneto. Parole Mate., Edizioni Biblioteca dell'Immagine Por-
denone 1999.  p.13  
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 ti configurano un legame tra questi due fenomeni, ossia, capire se e come 

essi si integrino all’interno dei territori in cui ciascuno di noi, cittadino 

straniero o autoctono, agisce; dove, per territorio si intende quell’insieme 

complesso di costruzioni sociali creato dal continuo processo di confronto/

cooperazione/conflitto tra tutti gli attori sociali che interagiscono. 

A questo scopo  ho individuato un’area del Veneto Orientale, che può ri-

sultare interessante in quanto, il comune principale, San Donà di Piave, ha 

il maggior numero di agenzie bancarie della provincia veneziana, capoluo-

go escluso e, il fenomeno immigratorio dell’area esaminata si caratterizza 

per una presenza abbastanza elevata in termini numerici (7%, in linea con 

la media nazionale) e non è stato causa di elementi di conflittualità nel tes-

suto sociale.  Ho cercato di delineare le caratteristiche della zona esaminata 

secondo un’ottica che considera un territorio come insieme sistemico di 

parti in relazione, individuando così un’unità territoriale in cui sia possibile 

evidenziare subsistemi socioeconomici non necessariamente coincidenti 

con i confini amministrativi, ma con qualche grado di autonomia funziona-

le e di capacità  auto- organizzative. 

Durante i tre anni di lavoro sempre più è emersa l’esigenza di capire se, 

all’interno di quest’area, il nuovo capitale umano e sociale rappresentato 

dai lavoratori stranieri si relazionasse alla struttura periferica di un sistema 

finanziario in equilibrio tra fenomeni di globalizzazione e necessità di loca-

lizzazioni geograficamente determinate. 

Come da molti viene indicato, l’inclusione finanziaria del migrante è un 

importante indicatore di integrazione, pertanto le domande che ci siamo 

posti durante gli incontri con il professore Pegorer si riferivano alla neces-

sità di capire se questo avviene in maniera determinante anche in una realtà 

lontana dai grandi centri urbani. Ovvero: la localizzazione periferica degli 

istituti bancari concorre a determinate l’inclusione finanziaria o meno dei 

nuovi soggetti? 
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 Inoltre, nell’affrontare la tematica relativa all’inclusione finanziaria dei 

migranti non si poteva non imbattersi nella questione delle rimesse che 

rappresentano un importante elemento d’influenza sugli aspetti economici 

dei paesi a cui giungono i risparmi, ma incidono anche nello sviluppo com-

plessivo del territorio da cui provengono i denari. Durante tutta la ricerca 

pertanto sono emersi quesiti che possiamo così sintetizzare: l’inclusione 

bancaria dei lavoratori stranieri come indicatore d’integrazione nell’area 

esaminata; l’incidenza del numero di agenzie di credito sul ricorso ai servi-

zi bancari  da parte dei cittadini stranieri; l’esistenza di prodotti e servizi 

specifici per la clientela immigrata anche nelle agenzie bancarie periferi-

che; la presenza, nel territorio esaminato, di canali paralleli alternativi a 

quelli ufficiali su cui transitano i flussi delle rimesse all’estero. 

Per cercare di rispondere a queste domande ho utilizzato un’ottica che ana-

lizza le dinamiche geosociali all’interno del sistema territoriale individua-

to. Ho scelto di  rapportarmi direttamente con gli stranieri presenti nell’are-

a, attraverso una serie di interviste strutturate, al fine di cogliere le diffe-

renze anche individuali dei bisogni finanziari dei soggetti esaminati. Ho 

ritenuto possibile individuare, attraverso le modalità proposte dalla geogra-

fia sociale,  gli elementi di differenziazione (identità dei singoli ) e discon-

tinuità dei fenomeni  nell’attuale fase storica in cui tendono a prevalere i 

processi di indifferenziazione economico finanziaria legati alla globalizza-

zione. Le risposte di tipo standardizzato proposte dall’attuale sistema fi-

nanziario, che non tengono in considerazione le differenze individuali e 

territoriali (identità dei luoghi), potrebbero essere causa di elementi di fra-

gilità economico finanziaria e sociale sia degli individui sia delle realtà lo-

cali. E’ il territorio, inteso come sistema complesso, che per primo ne subi-

sce le conseguenze, ma è il territorio il luogo in cui ricercare la migliore 

combinazione di fattori umani e materiali per uno sviluppo sostenibile in 

grado di promuovere un maggiore livello di benessere per tutti. 
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 Introduzione 
 

Analizzare le relazioni tra un sistema creditizio bancario e il fenomeno mi-

gratorio all’interno di una realtà territoriale che abbiamo considerato come 

unità d’analisi, porta necessariamente a far i conti con concetti, linguaggi e 

metodologie appartenenti a più campi disciplinari, ma che si possono indi-

viduare in un nuovo orientamento che considera la  geografia sociale come 

“sfondo” all’interno del quale vanno letti, secondo un’ottica sistemica, gli 

elementi che appartengono a settori parziali della geografia umana 

(geografia regionale, geografia urbana, geografia culturale, geografia eco-

nomica, geografia della popolazione, geografia dello sviluppo….)2. 

Intendiamo per geografia sociale quanto risultò da un sondaggio promosso 

nel 1986 dalla rivista L’Espace Géographique. Tra quanti furono coinvolti, 

il gruppo che Vallega3 definisce dei “cultori della geografia classica” cer-

cò di sintetizzare il concetto di geografia sociale partendo da quattro opzio-

ni :  

• studio delle interrelazioni tra fatti sociali ed espressioni geografiche;  

• studio dei processi sociali in rapporto al territorio, con preferenza per 

le funzioni economiche;  

• studio degli aspetti sociali in rapporto ai condizionamenti derivanti 

dalla natura;  

• studio delle condizioni sociali, con metodologie speculari a quelle 

della geografia ecologica.  

La definizione ultima che ne emerse fu : “La geografia sociale è la scienza 

che studia ogni tipo di cambiamento, nello spazio e nel tempo dovuto a de-

cisioni politiche, economiche e sociali adottate da individui o gruppi.”4. 
 

2 P. Pegorer, Anni accademici 2005-2006 / 2006-2007  - Lezioni di geografia sociale -
Dispense per dottorandi - Trieste. 
3 A. Vallega, La regione, sistema territoriale sostenibile, Milano, Mursia, 2002. pag 259 
4 Ibidem  
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 Venivano così individuati gli elementi cardine della geografia sociale: lo  

spazio, gli individui e le relazioni di tipo socio-economico che si creano, si 

sono create e si creeranno. 

Secondo P. Pegorer, la geografia sociale attualmente può essere definita 

come la scienza che studia l’organizzazione dello spazio degli esseri umani 

attraverso i rapporti socio-economici, ponendo attenzione alle dinamiche 

che sostengono i processi di indifferenziazione  i cui effetti alterano le con-

dizioni per un un’espressione compiuta del valore dei luoghi. Infatti i pro-

cessi di indifferenziazione economica sono effetti ricercati al fine del rag-

giungimento di un maggior profitto ed è compito della geografia sociale, 

porre in luce le differenziazioni, ossia le diverse identità di singoli o gruppi 

che agiscono in un determinato territorio5. 

E’ all’interno di questo quadro paradigmatico che si sviluppa il presente 

lavoro che ho suddiviso in due parti: nella prima parte vengono affrontate 

tematiche di tipo generale in riferimento sia al fenomeno migratorio in Ita-

lia, sia agli aspetti legati al sistema creditizio bancario del nostro paese. La 

seconda parte ha invece per contenuto gli elementi dell’indagine empirica 

svolta. 

Nel primo capitolo vengono affrontati, ricorrendo alle  riflessioni di Ma-

gnaghi, Dematteis, Vallega e Massey, la definizione di concetti relativi a: 

spazio, territorio, territorialità, e luogo. Viene ribadita l’importanza del ter-

ritorio perché è questo lo spazio funzionale  allo sviluppo dell’interazione 

economica e sociale dell’agire umano, anche e forse di più oggi che la 

compressione spazio-temporale, dovuta alle innovazioni tecnologiche e i 

fenomeni legati alla globalizzazione sembrano determinare la fine dei terri-

tori. Il territorio è però un bene da cui non si può prescindere, perché è lo 

spazio delle relazioni quotidiane. Esso è costituito dalle relazioni con le 

 

5  P. Pegorer, Anni accademici 2005-2006 / 2006-2007,  Lezioni di geografia sociale -
Dispense per dottorandi - Trieste 
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 cose e dai rapporti con gli altri; è il luogo in cui la comunicazione è basata 

sulla prossimità, le relazioni sulla fiducia e le pratiche sul sapere condiviso. 

E’ quindi in un territorio così definito che verrà letto il fenomeno migrato-

rio, non prima però di aver accennato alle caratteristiche peculiari del feno-

meno, prima fra tutte la sua diffusione sull’intero territorio nazionale, ri-

portando anche dati relativi agli spetti socio-demografici che compongono 

la realtà migrante in  Italia. Il capitolo si conclude con l’evidenziare come i 

fenomeni  legati alle sfide della globalizzazione (traiettorie economiche 

che guidano organizzazioni di flussi finanziari e  nuove modalità migrato-

rie) concorrono a determinare risultati di differenziazione territoriale e di 

nuove gerarchizzazioni dello spazio. A ciò conseguono, secondo quanto 

sostengono le analisi di S. Sassen sulle città globali, nuove differenziazioni 

e gerarchizzazioni sociali che, a nostro avviso, non influiscono solo a quel 

livello, ma anche sulle singole unità territoriali, dove locale e globale si 

intrecciano quotidianamente creando modelli inediti di possibile sviluppo. 

Viene così evidenziata l’impossibilità di leggere gli attuali fenomeni se-

condo un visione di “centro” e “periferia”, poiché nuove geografie si for-

mano all’interno delle città dando vita a nuove forme di territorializzazio-

ne.  Viene quindi ribadita la necessità di utilizzare altre forme di analisi, 

assumendo metodologie e linguaggi della geografia sociale. 

Il secondo capitolo si apre sul significato di “spazio finanziario”. Attual-

mente il sistema capitalistico è caratterizzato da un rapporto profondamen-

te modificato tra economia reale ed economia finanziaria, tanto che l’indu-

stria finanziaria è l’elemento fondante del sistema produttivo nei paesi ad 

economia capitalistica avanzata. Le nuove tecniche finanziarie di recente 

introduzione, lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche, l’elevata mobi-

lità di capitali e la competitività sempre più alta tra i diversi mercati finan-

ziari hanno contribuito alla formazione di uno “spazio finanziario” caratte-

rizzato da pochi “nodi” di potere da cui si diramano flussi in tempo reale su 
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 grandi distanze. Questi flussi però determinano conseguenze nei territori 

dove i centri di intermediazione operano, dai primi anni Novanta del secolo 

scorso, con modalità profondamente modificate. Nel contempo, nei territo-

ri agiscono nuovi soggetti, i lavoratori immigrati che sempre più diventano 

attori sociali anche sotto l’aspetto finanziario. 

I fenomeni di fusioni bancarie, necessarie ad affrontare le sfide della globa-

lizzazione da un lato, la liberalizzazione degli scambi e la standardizzazio-

ne dei prodotti finanziari dall’altro, hanno portato al determinarsi di due 

processi concomitanti ma, per certi versi, contradditori: accentramento dei 

poteri decisionali  (centralizzazione, quindi, delle funzioni più qualificanti) 

vs diffusione spinta dei centri “al dettaglio”per la  raccolta di risparmio e 

per l’erogazione di servizi, tra cui il credito. Viene introdotto il concetto di 

distanza funzionale tra centri decisionali delle banche e sistema locale uti-

le,   a nostro avviso, per capire come si creano differenziazioni territoriali e 

nuove gerarchizzazioni degli spazi che producono nuove differenziazioni e 

gerarchizzazioni sociali.  

Dopo aver inserito alcuni dati relativi alla modifiche intervenute nella 

struttura bancaria europea negli anni 1998/ 2002 per porre in evidenza le 

peculiarità italiane, abbiamo evidenziato la distribuzione regionale dei 

gruppi bancari per sede di capogruppo nel 2004. Un’ indagine  pubblicata 

nel 2006 dalla Fondazione Rosselli sulle motivazioni che inducono i clienti 

alla scelta di una banca, ipotizza che variabili non economiche, definibili 

come “identità della banca”, possano influire  sulle decisioni ultime dei 

fruitori dei servizi bancari. Gli autori dell’indagine richiamano la necessità 

di analisi microfondate per capire le valenze storico culturali alla base delle 

scelte dei consumatori. 

Il capitolo si conclude con le analisi di M.G. Lucia relative alle  connessio-

ni tra finanza globale e territorio. Lo schema proposto dall’autrice, relativo 

ai flussi in entrata e in uscita che configurano l’istituzione bancaria, non 
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 mette però in evidenza, a nostro avviso, le nuove figure che si avvicinano 

ai servizi bancari: famiglie o singoli in precaria situazione finanziaria che 

spesso fanno ricorso al credito al consumo anche richiamati da un’offerta 

aggressiva di  prodotti e servizi finanziari che inducono ad un loro utilizzo 

poco ponderato. 

Con il terzo capitolo si apre la seconda parte quella relativa all’indagine di 

tipo empirico.  L’obiettivo delle ricerca è di individuare, attraverso l’indi-

catore finanziario, quale legame si è stabilito tra popolazione migrata e ter-

ritorio di residenza, dal momento che le banche occupano una posizione 

privilegiata nella gestione delle risorse economiche e agiscono da impor-

tante motore dello sviluppo locale italiano. L’area presa in esame è situata 

nella parte orientale della provincia veneziana e include quattro comuni 

che, per la loro posizione geografica, possono essere racchiusi in un unico 

tessuto urbano, denominato “Città del Piave”. Alcuni elementi  a nostro 

avviso interessanti caratterizzano quest’area: l’insediamento urbano, for-

mato da circa 60.000 abitanti è in continua evoluzione ed espansione, se-

gno che si stanno polarizzando in quest’area servizi e funzioni che la ren-

dono appetibile anche in termini di qualità della vita. I lavoratori stranieri, 

pur in numero rilevante e in continuo aumento, non hanno determinato ele-

menti di conflittualità sociale e la loro presenza nel territorio non si è con-

centrata solo in alcune zone urbane. Inoltre, nel maggiore comune di que-

st’area, San Donà di Piave, si è insediato un numero di agenzie bancarie 

che è il più elevato della provincia, dopo Venezia. All’interno di quest’area 

sono stati somministrati i questionari rivolti alla popolazione migrata. 

Le motivazioni che ci hanno indotto ad un’analisi di tipo qualitativo posso-

no essere così riassunte: l’esigenza di capire gli aspetti sociali e culturali 

dei clienti bancari stranieri e il tentativo di comprensione dell’impiego del-

le risorse che non vengono immesse nei circuiti dell’economia ufficiale. 

Nello stesso paragrafo vengono anche evidenziati i numeri dell’impiego 
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 dei risparmi dei lavoratori stranieri a livello nazionale, che spesso si espri-

me attraverso le rimesse ai paesi d’origine, argomento questo all’attenzione 

delle istituzioni centrali europee. 

Il quarto capitolo descrive l’area esaminata delineandone le caratteristiche 

socioeconomiche rilevanti e focalizzandosi, confrontando i dati con quelli 

relativi al territorio provinciale, sulla presenza di lavoratori stranieri, con 

una particolare attenzione all’indice di femminilizzazione, poiché la diffe-

renza di genere incide sia su una diversa tipologia di progetto migratorio, 

sia su un diverso utilizzo dei servizi bancari. 

L’ultimo capitolo analizza i dati rilevati dai questionari, utilizzando sia gli 

elementi quantitativi emersi dai dati, sia le informazioni ricavate attraverso 

le interviste di tipo conversazionale avute con i cittadini stranieri, con rap-

presentanti delle associazioni artigianali e commerciali, con assessori, diri-

genti scolastici e altri operatori istituzionali e non. Una parte del capitolo è 

dedicata all’individuazione degli aspetti socio-demografici degli intervista-

ti con una particolare attenzione alle problematiche relative all’abitazione 

in quanto la tematica è particolarmente collegata al rapporto con il mondo 

degli istituti bancari. Successivamente vengono analizzati i dati sulla cono-

scenza delle banche e sul rapporto con esse da parte degli intervistati. Un 

paragrafo a parte è dedicato alle rimesse. 

Il lavoro si chiude con le conclusioni dell’indagine svolta.  
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CAPITOLO I 

Spazio, territorio, migrazioni 
 

1.1  Spazio, territori, connessioni 

 

Innanzitutto abbiamo cercato di definire alcuni concetti. Uno spazio che 

raccoglie tutte le possibili relazioni esistenti tra esseri umani, i loro prodotti 

e gli  elementi naturali diviene “territorio” quando in esso si crea un siste-

ma unico ed esclusivo che dà valore specifico al territorio stesso6. Il territo-

rio va inteso quindi come “organismo vivente ad alta complessità”, secon-

do la definizione di A. Magnaghi7. Questa definizione di territorio include 

sia lo spazio fisico e geografico dell’ambiente (il cui ruolo è in parte ana-

lizzato all’interno dell’evoluzione del fattore produttivo terra), sia lo spazio 

funzionale dell’interazione economica e sociale dell’agire umano. Gli studi 

sullo sviluppo locale hanno contribuito al formarsi di una prospettiva 

“territorialista”, coadiuvata, nell’ambito accademico della geografia italia-

na, da Giuseppe Dematteis: tale prospettiva include una visione dello svi-

luppo che non è solo economico ma è anche culturale, estetico, sociale e 

ambientale, nonché sostenibile alle diverse scale, e interrelato con attori 

esterni. Centrale, in questa analisi è il concetto di “capitale territoriale”, 

riferito ad un insieme localizzato di beni comuni, collettivi e non divisibili. 

A comporlo, secondo Dematteis, sono alcune grandi classi di beni: 

• condizioni dell’ambiente naturale; 

• patrimonio storico-culturale, materiale e immateriale; 

• il capitale fisso, incorporato nelle infrastrutture, insieme alle esterna-

 

6  P. Pegorer, Corridoio V. Territorio, società, ambiente, Dispense per il Dottorato,Trieste, 
2007. 
7  A. Magnaghi, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino 2000, p.16.  
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 lità che ne  derivano; 

• i beni “relazionali”, incorporati nel capitale umano locale, come capi-

tale cognitivo locale, sociale, varietà culturale, capacità delle istitu-

zioni. 

Secondo l’autore queste macro-categorie hanno gradi di stabilità, tempi di 

formazione, possibilità di fruizione molto diversi: se le prime tre compo-

nenti sono dotazioni passive del territorio, facilmente riconoscibili anche 

dall’esterno, la quarta implica invece un auto-riconoscimento, e rappresen-

ta di fatto la componente attiva, capace di valorizzare le altre8. 

Ed è proprio questa quarta componente, quella dei soggetti, degli attori, del 

“capitale umano locale” visto alla luce delle trasformazioni in atto, grazie 

alla presenza, sempre più rilevante, di persone provenienti da altri territori 

e portatrici di altre culture a determinare altre rappresentazioni spaziali. 

 Sono i rapporti socioeconomici in relazione con l’ambiente naturale ed 

antropico a dar vita ad un insieme sistemico in grado di  formare rappre-

sentazioni spaziali di volta in volta rinnovabili9.  E’ questo il processo di 

territorializzazione, in virtù del quale ciascun territorio ha in sé una sorta di 

forza interna capace di creare connessioni e interdipendenze tra i diversi 

luoghi secondo modalità e rappresentazioni diverse da territorio e territorio 

e perciò uniche10.  Si tratta del riconoscimento quindi, che il territorio non 

è un semplice contenitore passivo dell’attività umana, ma il prodotto di re-

lazioni millenarie tra società e ambiente, espressione dinamica e viva di 

relazioni e culture locali. Questa ritrovata attenzione nasce sulla spinta di 

fenomeni diversi, ma che si determinano tutti dalla frizione con le dinami-

che globali: innanzi tutto, il riconoscimento, molto marcato nella realtà ita-

 

8  Dematteis G., F.Governa., Il territorio nello sviluppo locale. Il contributo del modello 
SloT, in Dematteis G., (a cura di), Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il modello 
SloT, Franco Angeli, Milano, 2005, pag. 27  
9  P. Pegorer, Corridoio V. Territorio, società, ambiente, Dispense per il Dottorato,Trieste, 
2007.  
10 D. Massey , P. Jess, Luoghi culture e globalizzazione, UTET, Torino 2001. 
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 liana, del legame tra territorio e vitalità economica; poi, il risorgere di con-

flitti e rivendicazioni su base etnica e identitaria, come motori di nuovi 

drammatici conflitti; infine, l’esplosione della questione ambientale, che 

impone una revisione dei concetti di ricchezza e benessere11.  

Il luogo e il locale vengono quindi sempre più riconosciuti come costrutti 

sociali in divenire, derivanti dall’interazione tra i soggetti e le componenti, 

materiali e immateriali, del territorio, più che come realtà date, rigidamente 

individuabili dall’esterno. 

Inoltre, i territori sono tra loro collegati e interdipendenti, oggi, più che nel 

passato e i rapporti socioeconomici che si determinano, assumono caratte-

ristiche differenti a seconda del grado di potere e di capacità di relazione 

sistemica che gli attori  sociali - individui, gruppi, comunità - sono in grado 

di esprimere. Secondo quest’ottica quindi, ogni fenomeno che si attua in 

uno specifico luogo produce una serie di modifiche che non possono non 

determinare una diversa e nuova struttura del territorio stesso. Quanto più 

gli accadimenti saranno in grado di creare connessioni efficaci all’interno 

del sistema territoriale di riferimento, tanto più il sistema si troverà in una 

situazione di equilibrio (isotropicità) e sarà in grado di interconnettersi con 

l’esterno, senza subire interdipendenze diseguali12. 

Con la crisi del modello di accumulazione tayloristico, centralizzato nello 

spazio economico della fabbrica e nello spazio politico dello “stato nazio-

ne”, e il dispiegarsi del paradigma dell’accumulazione flessibile, il territo-

rio fisico- geografico oggi diventa ancor più lo spazio funzionale dell’inte-

razione economica e sociale dell’agire umano. Ad esso si aggiunge,  con la 

diffusione delle tecnologie informatiche, linguistico-comunicative e imma-

teriali, anche l’esistenza di uno spazio virtuale, non più definibile da confi-

ni territoriali fisici, teoricamente illimitato e immateriale, ma anch’esso 

 

11  A. Magnaghi, cit.,  pagg.47-48. 
12  A. Vallega, La Regione,  sistema territoriale sostenibile, Mursia, Milano 1995. 
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 nevralgico e funzionale all’agire produttivo dell’uomo. La compressione 

spazio-temporale e l’importanza assunta dalle reti lunghe non hanno reso 

meno importanti le reti di prossimità, in parte spazialmente delimitate. 

Adam Smith sosteneva che: “è in ambiti spaziali che hanno una particola-

re storia economica e culturale alle spalle, nonché particolari condizioni 

morfologiche favorevoli che si possono sedimentare processi di conoscen-

za e di apprendimento tali da generare economie dinamiche positive”13.  

Lo spazio diviene perciò fattore economico nevralgico, non solo dal punto 

di vista fisico- geografico, ma soprattutto come luogo di interazione comu-

nicativa e sociale anche virtuale. Il territorio quindi è un bene da cui non si 

può prescindere perché è lo spazio delle relazioni quotidiane. Esso è costi-

tuito dalle relazioni con le cose e dai rapporti con gli altri; è il luogo in cui 

la comunicazione è basata sulla prossimità, le relazioni sulla fiducia e le 

pratiche sul sapere condiviso. 

Secondo Fiorani, “Se lo spazio delle trasformazioni sociali non è più solo 

quello fisico, questo accresce la sua importanza in quanto intersezione tra 

spazio della vita e spazio globale della comunicazione”14. 

Lo spazio diviene così fattore di accumulazione. E lo diventa tanto mag-

giormente quanto più lo spazio virtuale della comunicazione tende  trasfor-

mare lo spazio fisico a suo uso e consumo divenendo “un elemento costitu-

tivo delle identità collettive”15 , in modo diverso a seconda delle capacità 

dei territori di porsi come nodi di reti.  

Anche Rifkin ribadisce il primato del territorio nel paradigma dell’accumu-

lazione postfordista: “In un mondo connesso, fatto di processi e temporali-

tà, la geografia è più importante che mai: i contatti tra gli uomini si fonda-
 

13  A. Smith, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni,  Isedi, Milano 
1973 pag. 47-48. 
14  E. Fiorani, La nuova condizione di vita. Lavoro, corpo, territorio, Lupetti Editore, Mi-
lano 2003, pag. 109. 
15  G. Dematteis, Reti globali, identità territoriali e cyberspazio - In P. Bonora (a cura di), 
Comcities. Geografie della comunicazione, Baskerville, Bologna 2001. 
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 no su qualcosa di più che un sistema elettronico di  trasmissione-ricezione 

e di un interfaccia commerciale: i legami più profondi tra gli uomini non 

possono che formarsi e consolidarsi nello spazio geografico”16 . 

In questo senso assume un significato maggiore anche il concetto di 

“locale”. In un mondo sempre più dominato dai processi di globalizzazio-

ne, l’attenzione al locale, quindi alle relazioni di prossimità anche dei fatto-

ri socioeconomici, determinano dinamiche di sviluppo nuove e lo spazio 

diventa luogo in grado di esprimere identità territoriali nuove. Anche in 

questo caso ci riferiamo al pensiero di Magnaghi17 quando, riprendendo 

Becattini18, parla di “coscienza del luogo” ossia un riconoscimento da parte 

di una comunità insediata in un luogo dell’importanza che ha il valore pa-

trimoniale del territorio nella produzione di ricchezza durevole. Le nume-

rose identità che agiscano all’interno di uno stesso territorio, portatrici di 

interessi e valori culturali diversi, dovrebbero venir reinterpretati come 

“energia costruttiva per il formarsi  della coscienza del luogo e per l’affer-

mazione di stili di sviluppo fondati sul riconoscimento delle peculiarità 

socioculturali, sulla cura e la valorizzazione delle risorse locali 

(ambientali, territoriali, produttive) e su reti di scambio solidali e non ge-

rarchiche fra società locali”19. 

 

1. 2  Il fenomeno migratorio in Italia. 

 

Alla luce di quanto detto fin qui, risulta importante considerare lo spazio 

geografico come  luogo dove indagare per analizzare e comprendere i co-

siddetti nuovi fenomeni legati all’immigrazione. E’ nelle aree di prossimi-
 

16  J. Rifkin, L’era dell’accesso,  Mondadori, Milano 2000. 
17  A. Magnaghi, cit.,  pag. 16. 
18  G. Becattini , Lo sviluppo locale,  I.R.I.S. Artimino 1999 – in Magnaghi, cit. , pag. 
233. 
19  Ibidem. 
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 tà, si diceva, che avvengono i fatti e le dinamiche caratterizzanti lo svilup-

po, non solo economico di un determinato territorio. 

 A partire dagli anni ‘70, l’Italia da terra di emigrazione comincia a diveni-

re luogo di immigrazione. Sarà un processo lento, che accade quasi in sor-

dina, a differenza di quanto avvenuto nei decenni precedenti in altri paesi 

dell’Europa (quali la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, la 

Svizzera) dove, perlopiù, il fenomeno si sviluppò già dagli anni Cinquanta 

e in cui il reclutamento degli immigrati avvenne in modi più formalizzati e 

regolarizzati e la loro presenza fu perciò più evidente. La posizione geogra-

fica, inoltre, espone  il nostro paese a flussi migratori continui. 

Oggi l’Italia si colloca ai vertici europei per numero di immigrati e al verti-

ce mondiale, tra i paesi industrializzati, per ritmo d’aumento. 

Al 1 gennaio 2007 risultano residenti in Italia 2.938.922 

stranieri20. Nel volume pubblicato dal Ministero per la Solidarietà sociale21 

al 1 gennaio 2006 risultavano 2.670.514; sommando ad essi i minori resi-

denti, i quali  non hanno un permesso di soggiorno individuale, si arrivava 

a 2.740.000 stranieri regolarmente presenti. “Se vi si aggiunge un certo nu-

mero di stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano, che pos-

siamo stimare tra i 250/350mila, si superano di poco i tre milioni di stra-

nieri presenti in Italia”22. La Caritas stimava, sempre nel 2006, la presenza 

degli stranieri in Italia in 3.035.144 unità23. È importante sottolineare che 

nel conteggio sono inseriti i cittadini comunitari soggiornanti, oltre 50-

0.000. I cittadini extracomunitari sono stimabili quindi in circa 2.500.000 

(1.473.073 maschi e 1.465.849 femmine). 

Rispetto all’anno precedente gli iscritti in anagrafe aumentano di 268.408 

 

20  Questa è la cifra fornita dall’ISTAT nel suo sito www.istat.it/popolazione/stranieri/ . 
21  E. Corazzini (a cura di), Viaggio nell’Italia dell’immigrazione, Ministero della Solida-
rietà Sociale su http://www.solidarietasociale.gov.it 
22  E. Corazzini (a cura di), cit. , pag.149 . 
23  Ibidem. 
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 unità (+10,1%). L’incremento relativo del 2006 è leggermente inferiore a 

quello registrato nell’anno precedente. Va ricordato che nel periodo 2002-

2004 il forte aumento dei residenti stranieri è stato determinato in larga mi-

sura dall’ultimo provvedimento di regolarizzazione (leggi n. 189 del 30 

luglio 2002, art. 33, e n. 222 del 9 ottobre 2002). Grazie ad esso, infatti, 

numerosi immigrati già presenti in Italia hanno potuto regolarizzare la pro-

pria posizione e iscriversi successivamente in anagrafe. 

La crescita della popolazione straniera residente nel nostro paese è dovuta, 

anche nel 2006, all’aumento dei nati di cittadinanza straniera (figli di geni-

tori residenti in Italia, entrambi stranieri): il saldo naturale (differenza tra 

nascite e decessi) risulta in attivo per 54.318 unità24. 

Questi numeri indicano come l’Italia risulti, al pari della Spagna, subito 

dopo la Germania, tra i più grandi paesi di immigrazione dell’Unione Eu-

ropea e, per quanto riguarda l’incremento annuale, i due paesi mediterranei 

non hanno uguali in Europa, superando in proporzione gli stessi Stati Uniti 

(i quali, con una popolazione cinque volte superiore a quella italiana, regi-

strano l’ingresso di un milione di nuovi immigrati all’anno). 

Ciò che differenzia l’Italia dagli altri paesi europei ad alta migrazione è 

rappresentato dalla diffusione del fenomeno: in Francia il 40% degli stra-

nieri vive nell’area parigina, dove un residente su otto è cittadino straniero; 

nel Regno Unito oltre un terzo della popolazione straniera risiede nell’area 

metropolitana di Londra; in Spagna circa la metà degli immigrati si è inse-

diata a Madrid e nella Catalogna. In Italia, invece, è più marcata la diffu-

sione territoriale e solo un quinto degli immigrati si trova nelle province di 

Milano e di Roma, anche se le domande registrate nel 2006 di assunzione 

da parte dei lavoratori stranieri hanno un più elevato grado di concentrazio-

ne in determinate province, segnatamente in quelle di Roma (oltre 50.000), 

Milano (oltre 37.000), Torino e Brescia (intorno alle 20.000), Bologna 
 

24 Sempre dato ISTAT in www.istat.it/popolazione/stranieri/ .  
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 (quasi 15.000) e Verona, Padova, Venezia, Napoli e Treviso (con poco più 

di 10.000 ciascuna), il che conferma comunque una certa polarizzazione 

territoriale dei flussi che fa perno sulla Lombardia, il Veneto, l’Emilia Ro-

magna, il Lazio e, nel Sud, sulla Campania25. 

In ogni caso, quello che è in atto nel nostro paese è un processo di struttu-

ralizzazione della presenza migrante, se per esso intendiamo l’insieme di 

alcuni fattori che hanno reso l’immigrazione radicata e indispensabile: nu-

mero rilevante, ritmo d’aumento sostenuto, provenienza da una molteplici-

tà di paesi (policentrismo), distribuzione differenziata ma diffusa su tutto il 

territorio nazionale, normalizzazione dal punto di vista demografico 

(equivalenza numerica dei due sessi, prevalenza dei coniugati sui celibi e 

sui nubili, elevata incidenza dei minori), persistente fabbisogno di forza 

lavoro aggiuntiva, aumentata tendenza alla stabilità e crescente esigenza di 

spazi di partecipazione. 

Un dato significativo è rappresentato dall’incremento della natalità: l’Italia 

ha il primato negativo in Europa quanto a invecchiamento della popolazio-

ne e condivide con il Giappone quello a livello mondiale. Nel nostro paese 

è attribuibile alle donne immigrate circa la metà dell’incremento della nata-

lità registrato tra il 1995 e il 2005: esse hanno in media 2,45 figli a testa 

contro 1,24 delle donne italiane, che per giunta partoriscono il primo figlio 

mediamente a 31,3 anni, quattro in più rispetto alle straniere. 

Una conseguenza degli aspetti demografici è data dalle esigenze occupa-

zionali. Ad esse rispondono gli immigrati, che hanno un tasso di occupa-

zione notevolmente alto e incidono per il 6,1% sul Prodotto Interno Lordo 

italiano. Essi pagano quasi 1,87 miliardi di euro di tasse attraverso 2 milio-

ni e 300 mila dichiarazioni dei redditi26. Rappresentano quindi un impor-

tante elemento per la nostra economia e non meno importante è l’aspetto 
 

25   I dati sono tratti da Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier Statistico 2007 - Pubbli-
cato nel sito  www.caritas.it  
26  E. Corazzini (a cura di), cit. , pag.144. 
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 finanziario. Infatti, nel 2006 risultavano essere 1.200.000 gli stranieri in 

possesso di un conto in una banca italiana, pari al 57% degli stranieri in 

Italia. I primi clienti sono romeni, seguiti dai marocchini e dagli albanesi. 

Il 60,6% degli stranieri sono diventati clienti di banche italiane negli ultimi 

cinque anni (dati Abi-Cespi del 14 dicembre 2005)27. Dai dati stimati da Il 

Sole 24 Ore dell’11 dicembre 2006, gli immigrati che hanno un conto in 

banca o alla posta sono circa 1.500.000 e le banche hanno stimato di aver 

circa 2.150.000 clienti immigrati, le poste contano circa 1.000.000 di clien-

ti stranieri28.  

Secondo l’Istituto di ricerche sugli scenari immobiliari, nel 2005 gli immi-

grati proprietari di casa risultavano 560.000 e il dato è in costante crescita. 

Gli immigrati rappresentano il 15% della quota totale di acquisti di immo-

bili e sono 447.000 i finanziamenti per gli acquisti di case 29. Nel 2005 in-

fatti, la rata del mutuo poteva essere talvolta più bassa o uguale a quella 

dell’affitto di una casa. 

Tutto ciò riguarda la situazione a livello nazionale che, come abbiamo vi-

sto, presenta caratteristiche che portano a considerare la presenza migrato-

ria un elemento sempre più strutturato all’interno del nostro paese, a mag-

gior ragione perché esso è diffuso in ogni parte d’Italia 30. 

Da anni anche in Italia si sono moltiplicati studi ed analisi che hanno come 

oggetto il fenomeno immigratorio. Tuttavia, che si tratti di politiche di ac-

coglienza o di integrazione, o che si riferiscano ad una conoscenza delle 

culture “altre”, questi studi prestano scarsa attenzione a come i mescola-

menti, gli intrecci fra persone dalle abitudini diverse, modificano il conte-

sto ambientale in cui queste relazioni avvengono, se qui per contesto am-
 

27  Ibidem 
28  Il Sole24 ore del 18 dicembre 2006, inserto n. 4. 
29  E. Corazzini (a cura di), cit. , pagg. 150-151. 
30  Per un inquadramento aggiornato sulle caratteristiche dell’immigrazione in Italia 
(caratteristiche socio-demografiche, determinanti strutturali, tendenze evolutive), v. C. 
Bonifazi, L’immigrazione straniera in Italia, Il Mulino, Bologna 2007 2a ed.. 
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 bientale intendiamo l’insieme di fattori fisici e antropici e delle relazioni  

che caratterizzano un determinato territorio. 

Anche nel nostro paese, gli scenari contemporanei ci presentano realtà che 

richiedono forme di analisi dettate da elementi di trasversalità. Il fenomeno 

dell’immigrazione non può ancora essere considerato come realtà unitaria, 

a sé stante, ma necessita di “sguardi” che sappiano individuare i processi e 

le dinamiche relazionali, siano esse conflittuali o meno. Inoltre, non è cer-

tamente solo la vicinanza con il lavoratore o il rifugiato straniero che ci fa 

percepire quanto il nostro orizzonte si sia allargato ad idee, stili di vita, 

mode e costumi un tempo così lontani. Non si tratta di processi di accultu-

razione o di contatti culturali, come in passato potevano essere definiti gli 

scambi con “i diversi da sé”: l’incontro con il nuovo, con le diversità, ha 

traiettorie spaziali e temporali completamente differenti da quelle dei seco-

li precedenti.  Grazie a mezzi di comunicazione sempre più raffinati, tutti 

noi siamo continuamente dislocati, deterritorializzati (spaesati, forse), tanto 

fisicamente, che mentalmente. Le diverse forme di migrazione internazio-

nale (per lavoro temporaneo, per turismo, per studio), i nuovi mezzi di tra-

sporto, i nuovi flussi finanziari creano relazioni complesse e ridisegnano 

confini; ma, su tutto, producono una circolazione globale e multiculturale 

di idee, oggetti, usi, costumi e storie 31. 

Tutto ciò concorre  a modificare lo spazio in cui agiamo e ci impone, se 

vogliamo comprenderlo, il ricorso a forme interpretative diverse. 

 

1.3   Forme di interpretazione dei fenomeni 

 

Come è stato evidenziato da Callari Galli 32, nel XX secolo la ricerca so-

ciologica, antropologica e geografica interpretava la realtà secondo i mo-

 

31   A. Giddens, Il mondo che cambia, Il Mulino, Bologna 2000.  
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 delli di “centro” e “periferia”. Al centro si poneva una cultura dominante 

alla quale tendevano tutte le periferie, che rappresentavano le culture mino-

ri o subalterne. Il nucleo, dominante per potere e ricchezza, non solo veni-

va considerato il catalizzatore di popolazioni delle periferie, ma lo si rite-

neva anche in grado di influenzare, in termini culturali e valoriali, chi si 

trovava ai margini. 

Tali modelli implicano una concezione secondo cui una comunità sociale 

condivide i medesimi valori e aderisce alle stesse configurazioni regolatrici 

di culture e religioni. Presupposti, questi che (Callari Galli ne richiama la  

sottolineatura da parte degli antropologi Rouse e Marcus)33, sono presenti 

nell’idea funzionalista di uno spazio in cui  le diverse funzioni di una città 

si integrano in modo armonico per soddisfare i bisogni di una società fon-

damentalmente coesa. Gli stessi presupposti appartengono anche a quella 

visione strutturalista della società secondo cui i molteplici stili di vita sono 

comunque condivisi, perché poggiano su norme e valori comuni. 

I modelli funzionalisti e strutturalisti sembrano essere ancora utilizzati, per 

certi aspetti, quando vengono analizzati i rapporti tra  “Occidente” e 

“Terzo Mondo”. Con una variante, però: le caratteristiche comunitarie ap-

partengono ora al “locale”, mentre quelle del “centro” sono determinate da 

ciò che esprime il “globale”. 

Numerosi studi, in particolare quelli di S. Sassen 34,  evidenziano come 

l’interdipendenza dei mercati a livello mondiale acuisce disuguaglianze 

sempre più visibili anche all’interno delle città globali:  masse di cittadini 

vivono in situazioni di povertà tali da rendere le loro condizioni e stili di 

vita  simili a quelle di coloro che vivono nel Terzo Mondo. D’altro lato, 
 

32  Callari Galli M.,  Processi migratori: ambiguità e prospettive - in A. Colombo-A. Ge-
novese– A. Canevaro, Immigrazione e nuove identità urbane.La città come luogo di in-
contro e scambio culturale, Erickson, Trento 2006, pp.27-34 . 
33   Ivi pag. 31.  
34   Si veda specificamente S. Sassen, La città nell’economia globale, Il Mulino, Bologna 
1997.  
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 anche  cultura, stili di vita e codici comunicativi sono trasversali: così ac-

cade ad esempio per gruppi di persone appartenenti alle élites che, pur vi-

vendo a latitudini diverse, sono tra loro assai simili quanto ad opportunità 

legate alle logiche del mercato e del profitto.  Secondo l’autrice, pertanto, 

le  traiettorie dell’economia mondiale che guidano i processi  e le modalità 

di organizzazione dei flussi e delle attività di finanza  concorrono a deter-

minare risultati di differenziazione territoriale e di nuove gerarchizzazioni 

dello spazio a cui conseguono nuove differenziazioni e gerarchizzazioni 

sociali. Le grandi metropoli mondiali sono divenute i nodi dei processi di 

globalizzazione e l’economia globale vi ridisegna anche lo spazio del vive-

re quotidiano: processi di agglomerazione selettiva di funzioni in aree me-

tropolitane da un lato, e dall’altro dinamiche di localizzazione diffusa di 

attività e servizi. 

I fenomeni di trasformazione non sono però appannaggio solo delle città 

globali. Le stesse cause che producono i mutamenti nelle metropoli di Rio 

o S. Paolo, New York o Pechino, provocano conseguenze anche nelle pic-

cole città di provincia modificandone le strutture territoriali e sociali, cre-

ando spazi e paesaggi nuovi,  dove culture e identità non sono più espres-

sione  di un luogo determinato. 

Oggi, anche in Italia, l'inserimento dei gruppi di immigrati è caratterizzato 

da forme comunitarie multiple, da processi di auto-organizzazione,  da arti-

colazioni sociali con diverse modalità  e livelli di integrazione, da metic-

ciato, da metamorfosi culturali, dall'affermarsi delle seconde generazioni,  

da diffusioni territoriali che permettono di tracciare nuove geografie in e-

voluzione. Tutti elementi questi che, nel loro complesso, gettano le basi per 

uno sviluppo centrato su modelli inediti, in parte distanti dalle realtà conso-

lidate d'immigrazione d'oltralpe o d'oltre oceano, in parte simili ad esse per 

alcune dinamiche. 

Nelle diverse zone delle nostre città, in piccoli vicoli, in pertugi, sono sorti 
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 luoghi di aggregazione e di scambio di prodotti e di vite diverse da quelle a 

cui eravamo abituati. Prodotti dai nomi esotici e dai profumi inconsueti ci 

appaiono qui accanto, vicino a noi o anche nelle nostre case. Usi e costumi 

si mescolano nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle strade. 

Nel contempo, all’interno di uno stesso luogo si creano nuovi spazi e si 

delineano confini che si dilatano o contraggono secondo innumerevoli for-

me.  Nasce, cioè, un nuovo senso del luogo, dettato dagli attori sociali - 

tutti, nessuno escluso - che vi agiscono. Si definiscono così nuove territo-

rialità.  
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CAPITOLO II 

Spazi finanziari e territorio 
 

 2.1   Nuovi spazi finanziari 

 

Nell’attuale fase, il sistema capitalista si caratterizza per il rapporto profon-

damente variato tra economia reale ed economia finanziaria. Il numero del-

le transazioni che ogni giorno si concludono sui mercati finanziari è andato 

sempre più aumentando, in particolare a partire dagli anni ‘90, tanto da su-

perare oggi di gran lunga il valore degli scambi commerciali. La valenza 

strategica assunta dai fenomeni finanziari non ha più valore di puro sup-

porto  o al meglio di motore dell’economia reale: ora le produzioni dell’in-

dustria finanziaria rappresentano, esse stesse, l’ elemento fondante del si-

stema produttivo del mondo ad economia capitalistica avanzata. 

Tale fenomeno ha avuto maggiore impulso grazie anche alle innovazioni 

tecnologiche, che permettono oggi ai flussi di moneta e di capitale di inter-

secarsi in tempo reale, oltrepassando le frontiere nazionali e determinando 

un sistema globale dell’economia finanziaria. In sintesi: l’accresciuta com-

petitività tra i mercati, le innovazioni di tecniche finanziarie, la più elevata 

mobilità di capitali e lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche hanno 

contribuito alla formazione di uno “spazio finanziario”. Esso si caratterizza 

per la presenza di pochi nodi o centri di potere, da cui partono flussi di re-

lazioni a livello transnazionale su grandi distanze e in tempo reale. 

L’agire dei mercati, degli intermediari  e degli strumenti finanziari ha pro-

dotto fenomeni di agglomerazione sempre più selettiva nell’organizzazione 

del territorio. Nel contempo, nei medesimi territori, continuano ad operare 

fenomeni di dispersione o di diversa localizzazione delle strutture di inter-

mediazione (servizi), anche minime, che rappresentano le connessione tra 
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 mercato globale e locale. Curiosamente però, in un mondo in cui è incredi-

bilmente semplice e rapido operare da casa propria sulla borsa di  New 

York o di Hong Kong, spostando quantità enormi di denaro, molto più dif-

ficile, complicata, costosa e lunga è la procedura richiesta ad un cittadino 

europeo per inviare rimesse dall’Italia al paese d’origine. 

I servizi di intermediazioni presenti a livello locale e che fungono da centri 

di raccolta del “risparmio” dei soggetti agenti nei territori determinano un’-

organizzazione dello spazio locale diversa da ciò che caratterizzava l’orga-

nizzazione territoriale prima degli anni Novanta, e  i nuovi soggetti, i lavo-

ratori stranieri,  che si sono presentati nello spazio locale delle città del co-

siddetto mondo occidentale in modo sempre più evidente anche nei centri 

minori, hanno determinato nuovi elementi di raccolta di “risparmio” e di 

esigenze di credito e di servizi diversi da quelli finora presenti nelle agen-

zie di intermediazione. Gli immigrati, cioè, stanno progressivamente di-

ventando attori sociali anche sotto l’aspetto finanziario, non solo economi-

co. 

Ultimamente alcune indagini hanno posto in luce l’importanza di queste 

nuove presenze all’interno del sistema finanziario italiano, analizzandone 

soprattutto la rilevanza quantitativa, all’interno di scale nazionali, regionali 

e, in qualche caso provinciali. Sfugge però, l’elemento qualitativo della 

raccolta del risparmio e soprattutto quali legami, quali relazioni si vengono 

a creare a livello di subsistemi  o microcosmi socioeconomici e come tali 

dinamiche influiscono all’interno di un territorio. 

 

2.2   Territorio e traiettorie finanziarie 

 

In Italia il problema di fondo per il sistema finanziario è attualmente quello 

di gestire e governare due aspetti concomitanti, ma di segno opposto: la 

globalizzazione ed il localismo. 
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 Da un lato la globalizzazione comporta la necessità di ampliamento dei 

mercati reali e finanziari, la liberalizzazione delle scelte operative e loca-

lizzative delle banche, la riduzione dei costi di informazione, l’innalzamen-

to  e la diffusione territoriale della competizione e altro ancora; dall’altro il 

localismo fa pesare le esigenze specifiche di molteplici sistemi locali diffe-

renti negli assetti sociali, organizzativi e produttivi e nei livelli di sviluppo. 

Le traiettorie della globalizzazione attraversano i confini ridisegnando i 

significati di territorio e distanza. Questo fa sì che si assista a due processi, 

anche in questo caso concomitanti, ma per certi aspetti contraddittori. La 

liberalizzazione degli scambi, l’estensione della rete di distribuzione di 

prodotti finanziari omogenei, la standardizzazione dei prodotti finanziari, il 

livellamento del terreno di gioco possono essere elementi che portano ad 

un grado di successo del sistema finanziario derivato dal processo di diffu-

sione che è in atto. Tuttavia, a questo si sovrappone un processo che vede 

sempre più l’accentramento (centralizzazione) dei luoghi decisionali di ge-

stione e controllo delle strutture finanziarie. 

A titolo d’esempio di questo dualismo diffusione/accentramento possiamo 

pensare all’Euro: la moneta europea circola liberamente in un’area sempre 

più vasta d’Europa, superando confini, territori, vincoli, rischi, costi propri 

delle monete nazionali, ma le decisioni di politica monetaria, vincolanti e 

uniformi per tutti i paesi aderenti, vengono prese dalla Banca Centrale Eu-

ropea che rappresenta la massima centralizzazione in materia di politica 

monetaria della cosiddetta eurozona. 

La realtà fa però risaltare le molte e significative divergenze strutturali tra i 

territori e ciò rende impossibile pensare ad una diffusione equilibrata dei 

vantaggi derivanti dai processi di globalizzazione finanziaria. Ciò mette in 

gioco la distanza, geografica ed economica, come fattore discriminante, da 

non sottovalutare perché, se il processo di globalizzazione può contribuire 

a ridurre i dislivelli in alcuni ambiti, esiste la possibilità che in altri esso li 
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 ampli. Perciò il sistema finanziario si trova a rispondere alle esigenze de-

terminate dall’apertura ai mercati globali, e nel contempo far leva sulla va-

lorizzazione dei punti di forza endogeni ai sistemi locali. 

In Italia questa realtà è ancora più evidente perché le diversificazioni terri-

toriali in termini di sviluppo sono forti e, rispetto al resto d’Europa, la 

struttura produttiva italiana si caratterizza per la consistente presenza di 

piccole e medie imprese fortemente radicate nel loro territorio 35.  Inoltre, 

le banche nel nostro paese sono l’istituzione finanziaria più diffusa e que-

sto fa sì che esse siano maggiormente coinvolte come anello di congiunzio-

ne tra le spinte dei processi di globalizzazione e le esigenze peculiari di 

sviluppo delle realtà locali. Spesso, in particolare nei territori più arretrati, 

sono proprio le banche che fungono da unico agente di intermediazione, e 

restano comunque, anche  nei contesti più avanzati, tra i più significativi 

attori dello sviluppo locale 36. 

Anche in Italia, come nel resto d’Europa, il sistema finanziario tenta di ri-

spondere ai processi in atto e all’ampliamento del mercato attraverso il 

consolidamento dimensionale, mediante acquisizioni, fusioni e ristruttura-

zioni organizzative. Ciò ha reso più visibile la tendenza verso i fenomeni di 

diffusione e accentramento già accennati in precedenza. Da un lato, la dif-

fusione  territoriale delle sedi di intermediazione bancaria riduce la distan-

za tra le banche e i clienti locali; dall’altro, le funzioni più qualificanti ven-

gono accentrate (centralizzazione) presso le sedi direzionali delle banche 

capogruppo con la conseguenza di aumentare la distanza tra centro e peri-

feria. 

Questo concorre a determinare risultati di differenziazione territoriale e di 

 

35   L’Italia è costituita da 103 province in cui operano 4 milioni di imprese, il 95% delle 
quali ha meno di 10 addetti.  
36  P. Alessandrini - M. Croci - A. Zazzaro , Le banche italiane nel processo di integrazio-
ne territoriale,  in  G. Bracchi - D. Masciandaro, Le banche italiane e la finanza per lo 
sviluppo. Territori, imprese e famiglie, Edibank, Roma 2005, pagg. 109-138. 
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 nuove gerarchizzazioni dello spazio a cui conseguono nuove differenzia-

zioni e gerarchizzazioni sociali. 

Come si evidenzia nella tabella N.1, nel quadriennio 1998/2002, il numero 

di banche in Italia è diminuito dell’11%, con un’incidenza nettamente mi-

nore rispetto al resto dei principali paesi afferenti all’area dell’Euro (dove 

la diminuzione arriva al 17%) 37. 

 

Più diversa ancora è la situazione per quanto riguarda gli sportelli (tabella 

N.2): mentre nell’area Euro considerata nel suo complesso, il numero degli 

sportelli è diminuito, in Francia e soprattutto in Italia, esso è aumentato. 

TABELLA N.1- PRINCIPALI INDICATORI DELLA STRUTTURA BANCARIA EUROPEA  

 

37   Ivi, pagg. 115-116.  

TABELLA N.2 - DIMENSIONI MEDIE PER BANCHE  
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 Sempre nel nostro paese poi, in riferimento sia agli sportelli, che al numero 

dei dipendenti impiegati, sono aumentate le dimensioni medie delle ban-

che. 

Rispetto al resto dell’Europa però l’Italia ha la peculiarità di avere sportelli 

bancari con minor presenza di impiegati (tabella N. 3), ed in questo senso 

l’indice di bancarizzazione misurato sul rapporto dipendenti/abitanti è il 

più basso rispetto agli altri paesi considerati. Lo stesso indice infine, quan-

do ponderato sul rapporto numero-di-sportelli / numero-di-abitanti, colloca 

l’Italia in posizione intermedia tra il dato francese e quello tedesco.  

Questa situazione pone la questione delle conseguenze geosociali del radi-

camento territoriale bancario, così come si è determinato negli ultimi anni 

a seguito delle trasformazioni strutturali, organizzative e tecnologiche che 

hanno interessato gli assetti finanziari. 

A questo proposito, per sottolineare aspetti fondamentali che riguardano le 

mutazioni geosociale nelle nostre realtà, torna utile il concetto di distanza 

funzionale tra centri decisionali delle banche e sistemi locali, così come 

viene  inteso a livello di studi finanziari 38. 

La distanza funzionale si può collocare su due livelli. Un primo livello ri-

guarda l’aspetto della responsabilizzazione di una banca rispetto al luogo o 

TABELLA N.3 – GRADO DI BANCARIZZAZIONE  

 

38   Ivi, pagg. 123.  
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 alla regione ove essa ha localizzato il proprio centro direzionale. Il secondo 

livello è relativo agli effetti sulla struttura sociale nel luogo dove le banche 

insediano i propri centri decisionali. Manager, dirigenti, professionisti, ana-

listi finanziari, ovvero professionisti con qualifiche superiori si concentra-

no nelle aree dei centri direzionali. 

Ciò determina la presenza di risorse umane qualificanti che apportano mo-

difiche all’interno del territorio in cui operano sia in termini economici che 

culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tale proposito, la mappa che riportiamo rende evidente quella che può 

essere definita una geografia del potere. Essa mette in luce come la presen-

Alessandrini P. - Croci M. - Zazzaro 
A., cit., p. 125.  
Distribuzione regionale dei gruppi 
bancari per sede della capogruppo (al 
31-3-2004). 
Elaborazione dati della Banca d’Italia 
ad opera degli autori.  

TAV. 1  
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 za delle centralizzazioni bancarie riflette la differenziazione dello sviluppo 

economico nel nostro paese a livello di regioni e province. 

L’analisi di tipo geografico sociale, pone l’attenzione alle dinamiche che 

sostengono i processi di indifferenziazione  i cui effetti alterano le condi-

zioni che esprimono compiutamente il valore dei luoghi, in questo caso le 

banche. Infatti i processi di indifferenziazione economica sono effetti ricer-

cati al fine del raggiungimento di un maggior profitto, la geografia sociale, 

al contrario mette in luce le differenziazioni, ossia le diverse identità di sin-

goli o gruppi che agiscono in un determinato territorio. 

 

2.3   Raccolta bancaria nelle province italiane 

 

Ai fini della nostra indagine, ci sembra utile riportare alcuni dati riguardan-

ti la raccolta bancaria nelle province italiane, e le relative osservazioni. Da-

ti ed analisi sono tratti da un lavoro pubblicato dalla Fondazione Rosselli 

nel 2006 40. Si tratta dell’undicesimo rapporto sul sistema finanziario italia-

no da cui abbiamo ricavato la parte relativa all’indagine sulle motivazioni 

che inducono i clienti (in questo caso i soggetti singoli, non le aziende) a 

scegliere una banca rispetto ad un’altra. Il lavoro si distingue per l’indivi-

duazione, per noi fondamentale, di alcuni fattori di tipo culturale, ambien-

tale e psicologico che influenzano le decisioni del consumatore di prodotti 

bancari. 

Nell’analisi dei rapporti bancari e finanziari, l’elemento fiducia viene ora-

mai unanimemente considerato, in due sensi, come elemento fondamenta-

le: in primo luogo un soggetto razionale assumerà le proprie decisioni an-

che in base all’investimento di fiducia che ritiene di poter fare sul proprio 

 

40   L. Dalla Pellegrina – D.Mascianadro , Scegliere una banca sul territorio. Un’analisi 
empirica della raccolta bancaria nelle province italiane, in Bracchi-Masciandaro  2006, 
cit., pagg. 373-396.  
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 futuro (intraprendere); in secondo, un ruolo rilevante lo gioca la relazione 

di fiducia con l’intermediario. 

Il fattore fiducia non nasce da una spinta soggettiva unidirezionale, ma è 

connaturato con il  patrimonio valoriale e culturale che è espressione di un 

determinato ambiente in un preciso momento storico. 

Secondo gli autori del lavoro, la scelta dei prodotti bancari da parte dei 

consumatori ha una forte componente territoriale tanto da poter affermare 

che i mercati bancari sono geograficamente determinati. Tuttavia, se ciò 

può trovare significato in relazione ad un ambiente dove le variabili macro-

economiche presentano forti assetti, cioè se la raccolta bancaria si dimostra 

elevata laddove produzione, reddito e occupazione presentano coefficienti 

medio-alti, nondimeno la domanda di prodotti bancari sembra crescere  in 

presenza di un’offerta rilevante.  Ciò starebbe a significare che il presidio 

del territorio da parte delle banche può essere elemento importante per de-

terminare una raccolta bancaria più o meno elevata. 

Dallo studio degli autori sulla raccolta bancaria nelle province italiane e-

merge che la raccolta totale è positivamente, anche se debolmente, 

“influenzata dal numero dei dipendenti bancari ponderato sulla popolazio-

ne residente” 41. 

Ma interessanti sono le risultanze dell’indagine quando vengono analizzati 

indicatori demografici  e non solo di tipo economico. 

La raccolta bancaria sembra essere più sostenuta laddove maggiore è la 

proporzione di presenza maschile sul totale della popolazione e più alta 

l’età. In particolare una maggiore presenza maschile determina una più ele-

vata raccolta indiretta, mentre l’età influenza positivamente sia quella indi-

retta che quella diretta 42. L’indice di genere segnala una maggiore propen-

sione al risparmio incentrato su depositi a risparmio e “pronti contro termi-

 

41   Ivi,  pag. 381.  
42   Ibidem.  
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 ne” in quelle province in cui la presenza femminile è più alta. Questo po-

trebbe indurre a pensare ad una diversa propensione al rischio e, in genera-

le ad una diversa cultura finanziaria. Certo è però che, poiché i dati di rac-

colta in conto corrente mostrano un maggiore volume dove l’incidenza ma-

schile è maggiore, è senz’altro la maggiore capacità di reddito, e quindi di 

spesa, dei maschi rispetto alle donne a determinare la differenza. 

Un altro elemento importante, a nostro avviso, è rappresentato dal tasso di 

mobilità: all’aumentare del radicamento territoriale cresce la raccolta indi-

retta; la raccolta diretta aumenta invece con l’aumento della mobilità sul 

territorio 43. 

Ciò starebbe a significare che la raccolta indiretta richiede un rapporto tra 

banca e cliente più continuativo e stabile, ovvero un rapporto di fiducia. 

Ma il dato certamente più significativo, ai fini della nostra indagine, riguar-

da il fattore stranieri. La presenza di lavoratori stranieri tende a incidere 

sulla componente della raccolta diretta bancaria in modo rilevante. “In ter-

mini di impatto, un punto percentuale nella presenza di stranieri in una 

data provincia si rifletterebbe in un aumento di €. 49 pro capite nella rac-

colta bancaria totale” 44. Ciò porta gli autori ad affermare che: “Per alcuni 

aspetti, anche la composizione etnica (…) appare in prospettiva rilevante” 
45; come dire che la valenza culturale della presenza immigrata modifica la 

raccolta bancaria in un determinato territorio. 

Lo studio conclude ipotizzando che le variabili economiche non spieghino 

completamente le scelte dei consumatori nel rivolgersi ad una banca rispet-

to ad un’altra. Gli autori ipotizzano che le variabili  non economiche  pos-

sano dipendere da fattori che essi riassumono nel concetto “di identità della 

banca”, ovvero che esista una radice storico-culturale alla base delle deci-

 

43   Ibidem.  
44   Ibidem.  
45   Ivi, pag. 392.  
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 sioni dei consumatori di prodotti bancari 46. 

Nel sistema bancario italiano esistono banche che hanno una connotazione 

istituzionale ben precisa, legata essenzialmente al territorio: si pensi alle 

banche di credito cooperativo, alle banche popolari, ai monti di credito e 

pegno. Le radici storiche di questa tipologia si possono far risalire alla leg-

ge bancaria del 1936 47 che definì, in qualche misura, una realtà in cui le 

grandi banche commerciali si trovavano insediate nelle città, mentre nelle 

province predominavano le casse rurali, di risparmio e le popolari. Negli 

anni ‘90, dopo la legge che liberalizza gli sportelli bancari, inizia un pro-

cesso di aggregazione tra banche che, tuttavia non ha portato conseguenze 

importanti rispetto all’identità tra tipologie istituzionale e collocazione ge-

ografica, perché le fusioni sono avvenute perlopiù tra realtà simili. 

Attualmente, però, altre banche sembrano possedere un profilo ancora da 

definirsi. Sono le grandi banche nazionali, nate dalla fusione di realtà ban-

carie diverse sia per le dimensioni, sia per la loro collocazione geografica e 

portatrici, quindi, di identità diverse. Non è obiettivo di questo lavoro ana-

lizzare questi aspetti della realtà bancaria italiana; quello che appare ulte-

riormente interessante in questa ricerca è il richiamo alla necessità di anali-

si empiriche fondate su dati microeconomico (dati sui clienti) per poter 

meglio capire le valenze storico culturali che muovono le scelte dei consu-

matori di prodotti bancari. 

 

2.4     Finanza e territorio 

 

 E’ noto che l’ascesa della finanza e dei servizi alla produzione ha modifi-

cato la struttura sociale ed economica dei paesi ad economia avanzata com-

portando un mutamento profondo del tessuto urbano. 
 

46   Ibidem.  
47   Cfr. R.D. 11.6.1936 n.1067.  
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 M. G. Lucia sottolinea che: “La rivoluzione tecnologica degli anni recenti 

ha … trasformato le dinamiche di organizzazione del territorio, sempre più 

connotato da progressivi fenomeni di agglomerazione selettiva” 48. Tutta-

via, la finanza globale, e le forme di intermediazione, producono “processi 

di diffusione e dispersione” all’interno dei territori creando le “connessioni 

tra mercato e mercato e le integrazioni funzionali che caratterizzano la 

finanza globale degli anni Novanta” 49.  Nel contempo, comparti di merca-

to e settori dell’industria finanziaria hanno necessitato di una presenza dif-

fusa nel territorio. In questo senso basta pensare “ ... alla insostituibilità del 

rapporto face to face nel grande numero delle prestazioni di servizio credi-

tizio e finanziario offerte dalle banche, o ancora dal processo distributivo 

di valori “mobiliari” di massa, inimmaginabile senza un’ampia presenza 

sul territorio dei punti vendita del prodotto finanziario” 50. 

Nell’attuale fase di rivoluzione informatica, lo spazio finanziario ha i carat-

teri di dimensione transnazionale della global finance. In questo spazio pe-

rò, processi di agglomerazione che accentrano in ambiti ridotti funzioni, 

attività di mercato e di intermediazione mobiliare, convivono con processi 

dalle caratteristiche opposte che necessitano di una presenza diffusa e de-

centrata nel territorio per l’espletamento di altre funzioni e attività. 

Lucia  individua nell’economia finanziaria uno scenario complesso fatto di 

soggetti che sono “centri” di formazione di risorse risparmiate, e di altri 

che formano invece luogo di raccolta della liquidità di risparmio, dove i 

soggetti in surplus di risorse finanziare risparmiate sono, in prima istanza, i 

soggetti-famiglie. Delinea così un punto di incontro tra composizione so-

ciale della popolazione e distribuzione territoriale delle famiglie secondo la 

loro composizione di reddito e conseguente capacità di risparmio. 

 

48  M. G. Lucia,  La geografia finanziaria. Mercati e territorio., Pàtron, Bologna 1999, 
pag. 14 . 
49   Ibidem.  
50   Ibidem.  
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 Le imprese dell’economia reale e le pubbliche amministrazioni sono i sog-

getti che si trovano in posizione di richiesta di finanziamento delle attività - 

perciò in deficit - e si rivolgono  al mercato finanziario per ottenere risorse 

monetarie, offrendo in cambio strumenti finanziari e valori mobiliari. L’e-

conomia finanziaria si può perciò definire come l’insieme dei mercati, de-

gli strumenti e degli intermediari che svolgono la funzione di intermedia-

zione tra la domanda, delle imprese e della pubblica amministrazione, e 

l’offerta di quanti (soggetti- famiglie) allocano risorse monetarie attraverso 

richieste di valori mobiliari e strumenti finanziari. 

In Italia si è storicamente determinato un fenomeno che vede nel sistema 

bancario il centro delle attività dell’industria finanziaria. 

E’ la banca che, come sostiene Lucia, svolgendo la tipica funzione di rac-

colta del risparmio e di erogazione del credito, e sviluppando al tempo 

stesso le attività di intermediazione finanziaria “non bancaria”, con le sue 

TAV. 2  
L’immagine riprende lo schema delineato da Demattè  e riportato in  M.G. 
Lucia - La geografia finanziaria. Mercati e territorio. -Patron, Bologna 1999  
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 strategie di diffusione territoriale delle prestazioni di servizi, diventa anco-

ra più attore protagonista nei processi di sviluppo economico, anche locale. 

Questo viene confermato da studi che registrano nelle regioni del nord Ita-

lia indici di concentrazione più elevata di sportelli bancari rispetto alle re-

gioni dell’Italia centrale, meridionale e insulare. 

Questa aggressiva strategia aziendale delle banche, che ha comportato la 

loro diffusione nel territorio, ha creato, negli ultimi anni anche un altro ri-

levante fenomeno: un utilizzo di “massa” dei servizi e dei prodotti  bancari, 

da parte dei soggetti-famiglie in surplus, troppo spesso lasciati soli a dis-

orientarsi nella vasta offerta a disposizione. 

Ma i segmenti di popolazione che si avvicinano ai servizi bancari sono 

sempre più numerosi e sempre più soggetti deboli vengono irretiti con pro-

poste finanziarie per l’utilizzo di beni di consumo. I servizi “al dettaglio” 

offerti dalle banche inducono facilmente ad una richiesta  di credito al con-

sumo che può determinare una situazione di sovraesposizione dei soggetti 

redditualmente più deboli. 

Oggigiorno, nelle società avanzate post-industriali, la differenziazione eco-

nomico-sociale risulta sempre più marcata e sempre più soggetti si vengo-

no a trovare in situazione di precarietà e difficoltà economica. Il ricorso al 

credito al consumo diviene per molti una necessità. 

Inoltre, nei paesi ad economia avanzata dove è presente un’alta densità 

bancaria, il credito al consumo è troppo facile e spesso aggressivo nei con-

fronti delle persone a basso reddito 51. Una pubblicità onnipresente suscita 

sogni di possesso che si traducono spesso in debito eccessivo, il quale può 

diventare fattore di esclusione. 

L’Italia non è immune da questi aspetti e i fenomeni di immigrazione, più 

recenti rispetto ad altri paesi europei, tendono ad evidenziarne le caratteri-

stiche. Le osservazioni compiute da associazioni che più di altre istituzioni 

 

51   M. Nowak, Non si presta solo ai ricchi, Einaudi, Torino 2005  
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 conoscono “dal basso” le realtà dei lavoratori extracomunitari, rilevano che 

gli emigrati spesso utilizzano in modo sconsiderato alcuni strumenti di in-

termediazione mobiliare, al fine di poter accedere a beni di consumo non 

sempre necessari. Non a caso l’A.B.I. ha commissionato una ricerca sull’u-

tilizzo dei servizi bancari da parte dei lavoratori stranieri, dimostrando così 

di aver individuato un nuovo interessante spazio di mercato su cui interve-

nire 52.  

Diviene così evidente che il modello di Demattè  -  prima rappresentato - 

utilizzato per evidenziare il circuito dei flussi reali e dei flussi finanziari tra 

soggetti in surplus (famiglie) e soggetti in deficit (imprese e pubblica am-

ministrazione), escluse le interazioni con l’estero, non è più sufficiente ad 

interpretare la realtà concreta dell’oggi. 

Esso descrive, come spesso accade nelle analisi economiche, una realtà che 

non parte dall’osservazione della società, un’analisi che spesso non per-

mette di ragionare a partire dall’uomo, dal soggetto concreto. 

In esso non sono presenti altri “attori” in deficit: coloro che ricorrono agli 

intermediari finanziari per poter consumare beni anche di prima necessità e 

coloro che sono esclusi totalmente perché non posseggono i requisiti mini-

mi per accedere al credito finanziario. 

Secondo un’indagine condotta dalla Banca d’Italia, oltre 2.900.000 fami-

glie, pari al 14% del totale, non accedono ai servizi bancari. Si verificano 

così l’esistenza di barriere, confini; fenomenologie che potrebbero essere 

definite “geografie dell’esclusione”. 

Si potrebbe obbiettare che coloro che sono esclusi dai circuiti finanziari 

non determinano processi rilevanti per l’economia finanziaria. Eppure è dal 

1987, quando la commissione Burthland  coniò l’espressione “sviluppo 

sostenibile”, che è divenuto patrimonio comune considerare che la ricchez-
 

52   S. Ceschi - J.L. Rhi Sausi (a cura di), Banche italiane e clientela immigrata. Rimesse, 
risparmio e credito: le iniziative in atto e le prospettive di crescita, bancaria Editrice, Ro-
ma 2004.  
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 za e il benessere di un paese non si misurano più solo in termini di crescita 

economica, ma anche la fiducia, l’inclusione, la coesione sociale, lo spirito 

imprenditoriale, sono fattori determinanti per lo sviluppo di un paese. 

Laddove le persone si fidano e sono affidabili e sono sottoposte a ripetute 

interazioni con istituzioni altrettanto affidabili, gli affari quotidiani e le 

transazioni sociali sono meno costosi: il capitale sociale si traduce in capi-

tale finanziario, se non altro perché abbassa i costi di ogni transazione eco-

nomica 53. 

Il ruolo delle istituzioni finanziarie  nella promozione dello sviluppo è stato 

ed è tuttora fondamentale anche a livello locale. La presenza diffusa per-

mette alle banche di conoscere le specificità locali, di connettersi con il 

tessuto peculiare di un’area partendo dalla creazione di rapporti basati sulla 

fiducia e sulla solidarietà. Si tratta, in ultima analisi di  scommettere sul 

futuro attraverso un modello di sviluppo basato su una combinazione ogni 

volta unica, di fattori umani e materiali che producano il cambiamento.  

 

 

53   O. E. Williamson, L’organizzazione economica, Il Mulino, Bologna 1991.  
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Parte seconda  

 

Il caso di studio: 

la “Città del Piave”, gli stranieri,  le banche.  
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Cap. III 

Metodologie 
 

3.1   Cosa indagare 

 

La geografia dei sistemi finanziari branchia della geografia sociale, è chia-

mata a cogliere gli elementi di continuità o discontinuità, di simmetria o 

asimmetria  tra i mercati finanziari, gli assetti e la crescita dell’economia 

produttiva e gli effetti prodotti sui  rapporti socioeconomici in grado, que-

st’ultimi, di modificare la struttura organizzativa della società. In genere le 

analisi di questi fenomeni sono compito di studio delle scienze economiche 

e sono svolte su piccola scala: vengono esaminate, partendo da dati nazio-

nali o internazionali, aree territoriali comprendenti regioni  o macroregioni. 

Noi riteniamo che un sistema finanziario debba essere analizzato anche in 

relazione alle conseguenze che determina entro le dinamiche socio-

geografiche locali, in quanto rappresenta un elemento cruciale nella struttu-

ra organizzativa di un territorio,  producendovi significative variazioni e 

differenziazioni. Abbiamo scelto perciò di analizzare una piccola area del 

Veneto Orientale utilizzando una metodologia più consona alle scienze so-

ciali, in quanto  i mutamenti delle dinamiche migratorie e la maggiore sta-

bilità acquisita portano oggi a nuove esigenze e a nuove opportunità, sia 

sul versante dei migranti, sia su quello della società che li accoglie. Inte-

grazione sociale, culturale, economica e politica degli immigrati sono le 

principali sfide che anche le società locali devono saper affrontare. Sul ver-

sante dell’integrazione economica si inseriscono, tra l’altro, i rapporti con 

le banche, istituti che occupano una posizione privilegiata nella gestione 

delle risorse economiche. 

L’area esaminata, rappresenta un’interessante caso di studio, in quanto, il 
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 solo comune di S. Donà di Piave, ha tutt’oggi il maggior numero di spor-

telli bancari presenti in provincia, Venezia esclusa, nonostante, la popola-

zione presente sia inferiore a quella di Chioggia che è, per numero di resi-

denti, secondo il censimento del 2001, il comune maggiore dopo il capo-

luogo. A S. Donà abbiamo contato 31 agenzie bancarie a fine 2007, di cui 

le maggiori (Unicredit e Cassa di risparmio di Venezia) contano 4 agenzie 

ciascuna, a seguire troviamo la banca di Credito Cooperativo Monastier e 

Sile che hanno aperto nel comune 3 agenzie; 2 agenzie ciascuna contano 

invece rispettivamente la Banca Popolare Friuladria (attualmente apparte-

nente al gruppo Crèdit Agricole), la Banca di Credito cooperativo di S. 

Biagio del Veneto Orientale, Cesarolo e Fossalta di Portogruaro,  la Banca 

popolare di Verona e Novara e Banca Intesa. Mentre la Banca Antonvene-

to, la Banca di Cividale, la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano, la 

Banca di Credito Cooperativo di S. Stefano Martellago , Banca Monte dei 

paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca popolare di Lodi, 

Banca popolare di Vicenza, Banca di Roma, Bibop Carire e Veneto Banca, 

contano una sola agenzia a testa. Il Comune di Musile conta invece, sino al 

2007, 5 agenzie bancarie, altre 5 le conta Noventa, Fossalta, infine, ne ha 

solo 2. In totale, nella “ Città del Piave” le agenzie di credito bancario sono 

in totale 43. 

In un primo momento volevamo indagare su due fronti: da un lato ricavare  

dati provenienti dalle diverse agenzie bancarie collocate nella “Città del 

Piave” per avere la misura quantitativa dell’utilizzo di servizi bancari da 

parte della clientela immigrata nella “Città del Piave”e, dall’altro, poter 

effettuare un’analisi di tipo qualitativo intervistando un campione di clienti 

stranieri. Una volta avuti i primi contatti con i direttori delle locali agenzie 

bancarie, ci siamo scontrati con una realtà fatta di continui rinvii alle sedi 

provinciali, le quali ci rispondevano di non disporre di dati disaggregati per 

aree distrettuali e che comunque, avrebbero dovuto avere a disposizione 
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 del personale per ricomporre dati da noi richiesti. In sintesi, una nostra dif-

ficoltà nel  reperire dati secondo le caratteristiche a noi utili. Abbiamo per-

ciò deciso di effettuare l’analisi qualitativa, già sapendo che sarebbe stato 

difficile riuscire ad avere un campione ragionato di persone da intervistare. 

 La nostra indagine si è posta l’obiettivo di interrogare la realtà immigrata 

su una serie di items riconducibili, in generale, al rapporto con le banche e, 

in particolare, relativi alla gestione dei risparmi e delle rimesse. Abbiamo 

quindi predisposto un questionario strutturato54 sottoposto a un campione 

di  immigrati che ha permesso di raggiungere un buon grado di attendibilità 

e di significatività delle risposte. L’esigenza di un approccio etnologico 

alla tematica della bancarizzazione dei migranti nasce dal desiderio di for-

nire una contestualizzazione di tipo   socioculturale al rapporto fra possibili 

utenti immigrati e servizi bancari. Si tratterà innanzitutto di capire se l’u-

tenza immigrata fa ricorso ai servizi, genericamente intesi, o se, invece, vi 

è uno scarso utilizzo riconducibile ad una molteplicità di fattori che com-

prendono, fra gli altri, difficoltà relazionali, disinformazione e generici 

problemi di ordine pratico che ostacolano una fruizione regolare o soddi-

sfacente. 

Si trattava di verificare, in definitiva, se il sistema bancario è in grado di 

connettersi con un tessuto territoriale in cui nuovi attori sono sempre più 

presenti in modo determinante e rappresentano un capitale umano e sociale 

prezioso per nuove modalità di sviluppo. 

Inoltre abbiamo voluto verificare se la presenza numerosa di sportelli ban-

cari possa in qualche modo influenzare il ricorso al credito da parte degli 

stranieri. Ci siamo chiesti cioè se una certa aggressività nella proposizione 

di servizi finanziari possa indurre a consumi non sempre necessari o ad un 

utilizzo di strumenti finanziari in modo non del tutto consapevole. 

 

54   Per quanto segue, si veda il quadro completo del questionario riportato qui in Appen-
dice al testo. 
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 3.2   La scelta metodologica 

 

L’esigenza di un approfondimento qualitativo muove dal presupposto che 

anche per l’analisi del tema della bancarizzazione dei migranti, oltre all’a-

nalisi della qualità dei rapporti istituiti fra istituti di credito e clientela im-

migrata,  possa essere degno di considerazione volgere lo sguardo allo sce-

nario delineato dal complesso degli aspetti sociali e culturali che caratteriz-

zano nello specifico il variegato «mondo migrante» e procedere ad un ten-

tativo di comprensione anche dell’impiego alternativo delle risorse che non 

vengono immesse nei circuiti dell’economia ufficiale. Alcune pratiche eco-

nomiche informali, in particolare, possono svolgere funzioni surrogate di 

attività inerenti il risparmio inserite in un ambito di relazioni sociali conno-

tate da aspetti culturali non del tutto scorporati dal movimento del capitale 

economico.  

La lettura etnologica del fenomeno, non si propone dunque il solo obiettivo 

di trattare direttamente l’argomento relativo alle relazioni fra servizi ed u-

tenza immigrata, bensì si orienta alla comprensione di quegli aspetti di ori-

gine culturale e sociale che possono influire positivamente o negativamen-

te sull’accesso ai servizi proposti dalle banche. L’ipotesi di base è che le 

dimensioni dell’economia informale possano assumere una discreta rile-

vanza, tale da far ritenere che la promozione dell'integrazione finanziaria 

degli immigrati debba tendere a favorire l'emersione dall'informale, indiriz-

zandolo verso una adeguata gestione del risparmio dei lavoratori stranieri e 

la sua valorizzazione in impieghi utili e produttivi per i diversi territori 55. 

L’esistenza di pratiche economico-sociali alternative, relative all’accumulo 

ed alla gestione del risparmio o all’ottenimento del credito, non si pongono 

ovviamente in una relazione di esclusività rispetto al sistema economico 

 

55   S. Ceschi - J. L. Rhi Sausi, cit. 
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 finanziario vigente, ma, pur disponendosi parallelamente o marginalmente 

ad esso, dimostrano in taluni casi di possedere un’efficienza adeguata alla 

funzione a cui sono preposti quali strumenti di risparmio e circolazione del 

credito; come tali non possono essere esclusi da un’analisi che voglia com-

prendere il fenomeno muovendo anche dal contesto delle relazioni sociali 

nel quale si sviluppa. Cercheremo quindi di capire se e come, nell’area a-

nalizzata, esistono elementi che possano configurare situazioni di gestione 

finanziaria alternativi ai sistemi da noi vigenti. Ciò soprattutto in conside-

razione del fatto che il tema della bancarizzazione dei migranti assume una 

rilevanza sociale nel momento in cui può esistere una  considerazione di 

tipo etico che pone in evidenza un atteggiamento discriminatorio diretto 

nei confronti di un segmento debole della società. L’argomento etico fa 

leva su di una presunta disparità di trattamento, dovuta alla diffidenza ge-

neralizzata avvertita nei confronti degli immigrati, che produce una preclu-

sione nel diritto alla fruizione dei servizi bancari alle medesime condizioni 

riservate agli autoctoni. La considerazione diviene ancor più importante se 

si vuole scorgere nell’istituzione del rapporto bancario un indicatore di in-

tegrazione al contesto locale per la sua indispensabile funzione all’interno 

delle relazioni economiche occidentali. 

In realtà, rispetto a tale ricorrente impostazione del problema l’elemento 

discriminatorio non spicca con chiarezza nemmeno pare essere avvertito 

come problema dagli stessi migranti interpellati. Del resto, se paragoniamo 

la diffidenza e la discriminazione esercitate in questo ambito rispetto a ciò 

che avviene in altri settori, che peraltro costituiscono indicatori di benesse-

re sociale certamente molto più rilevanti, ci rendiamo conto che il proble-

ma appare di rilevanza assolutamente trascurabile. 

L’esclusione bancaria e finanziaria sarebbe invece più propriamente da im-

putare ad una discriminazione rivolta verso una più ampia categoria di sog-

getti poco graditi agli istituti di credito, ovvero a quelle fasce marginali, 
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 delle quali gli immigrati non costituiscono che un segmento minore, consi-

derate inaffidabili in quanto non offrono adeguate garanzie richieste per 

l’accesso ai servizi. Nonostante ciò, questo è un punto rilevante: le banche 

hanno cominciato a pensare agli immigrati come ad un potenziale obiettivo 

di mercato ritenendo interessante l’immissione e la promozione di nuovi 

prodotti creati appositamente per una clientela dalle caratteristiche diffe-

renti da quelle usuali. La risposta a tale tendenza si può ritrovare nella cre-

scente stabilizzazione sociale ed economica del fenomeno migratorio che, 

unita alla vivacità imprenditoriale dei migranti di molte provenienze, han-

no diretto l’interesse degli operatori di mercato anche verso quel settore. 

I dati emersi dalle ormai numerose ricerche su questo argomento hanno 

inoltre evidenziato una crescente propensione al risparmio degli immigrati 

residenti in Italia; risparmi che hanno preso, in larga parte, la via dei paesi 

di origine, sotto forma di rimesse verso l’estero. Di tali risparmi inviati a 

casa beneficiano non solo le famiglie ma anche l’intera economia dei paesi 

d’origine 56.   

In Italia  le rimesse degli stranieri che nel 2004 erano pari a €. 2.706.000 e 

nel 2005 a €. 3.901.000, nel 2006 hanno raggiunto gli €. 4.355.00057.  Que-

sti dati statistici sembrano essere perlopiù sottostimati poiché spesso il tra-

sferimento di denaro a casa avviene attraverso canali diversi da quelli isti-

tuzionali, spesso informali, quali piccoli intermediari non riconosciuti o 

famigliari e conoscenti 58.  

Durante il meeting dei Paesi G8 tenutosi a Berlino nel novembre 2007 so-

no state definite sette raccomandazioni per i paesi aderenti tra le quali figu-

 

56   Spesso le “rimesse” nei paesi in via di sviluppo rappresentano una voce di bilancio più 
significativa degli aiuti ufficiali e della cancellazione del debito.  
57   Dati apparsi sul quotidiano “Il Corriere della sera”il 28 dicembre 2007 e che si riferi-
scono non solo ai dati ufficiali degli istituti bancari e postali ma anche a segnalazioni delle 
principali agenzie di money transfer.  
58   SA livello mondiale l’FMI ritiene che il volume del sommerso rappresenti  il 50% 
dell’emerso.  
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 rano iniziative per agevolare i trasferimenti di denaro al fine di facilitare 

l’accesso degli immigrati ai servizi bancari e finanziari e rafforzare i siste-

mi di credito dei Paesi riceventi in modo da massimizzare anche l’impatto 

sulla crescita economica 59.  

Stime dell’Abi rilevano che gli immigrati consumano circa il 62% del loro 

reddito, ne risparmiano il 22% e ne mandano al paese d’origine circa il 16 

%. Appare così che la figura del lavoratore migrante diviene un importante 

elemento di sviluppo economico  anche per il paese d’origine. In questo 

senso basti pensare all’emigrazione italiana di fine Ottocento, quando i 

flussi migratori del nostro paese erano composti anche da piccoli proprieta-

ri e artigiani che partirono per altre terre alla ricerca di un miglioramento 

economico e di un acquisto di terra da realizzarsi una volta rientrati in pa-

tria. Questi italiani mantenevano una forte attenzione al paese di prove-

nienza inviandovi molti dei risparmi e le consistenti rimesse costituirono 

un importante strumento di riequilibrio della bilancia dei pagamenti italia-

na 60. 

D’altro canto è indubbio l’apporto economico del lavoratore  straniero nel 

Paese d’accoglienza. Le continue dichiarazioni degli imprenditori, soprat-

tutto del nord est, che sottolineano come il sistema produttivo italiano en-

trerebbe in crisi in alcuni settori senza la presenza degli stranieri, si som-

mano all’evidente conseguenza che nuove e più figure di consumatori si 

presentano sui mercati anche locali, basti pensare che il 46% dei lavoratori 

stranieri, sempre secondo stime dell’Abi, è interessato al credito al consu-

mo. 

 L’Abi fornisce un ulteriore dato interessante: il 10% dei circa 3.000.000 e 

mezzo di finanziamenti concessi dal sistema del credito per comprare un’a-

bitazione fa capo a lavoratori stranieri, i quali vengono considerati i debito-
 

59   www.bundesfinanzministerium   
60   P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, Editori Laterza, Roma-Bari 2007, pag. 
127 .  
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 ri più affidabili in quanto fanno registrare il valore più basso di sofferenze 

poiché, chi tra loro si reca in banca per ottenere un finanziamento, non ha 

certamente intenzione di farsi cogliere in fallo e di giocarsi il futuro. 

Tuttavia si tratta di dati statistici a livello nazionale. Come si declinano sui 

territori questi dati è appunto obiettivo di questa indagine, partendo dall’a-

scolto di coloro che vivono in una realtà di paese, con strutture e servizi e, 

quindi possibilità, diverse da quelle offerte da una grande città. Inoltre, l’a-

nalisi di tipo etnologico permette di capire se le differenti capacità di utiliz-

zo di servizi bancari, possono dipendere anche dalle diverse culture, storie, 

esperienze personali o nazionali del variegato mondo migrante delle nostre 

realtà. 

In definitiva, questa indagine vuole essere uno strumento conoscitivo, una 

lente di ingrandimento per leggere in modo più accurato un aspetto, quello 

finanziario, riguardante una fetta di popolazione che è oramai una realtà 

attiva anche nel territorio da noi esaminato. Un’analisi di tipo geosociale 

che ci permetta di capire se e come ogni atteggiamento di ciascun attore 

sociale, quindi anche immigrato, determina conseguenze nel territorio e se 

il territorio è in grado di esprimere istituzioni, in questo caso, bancarie, in 

grado di interagire con  i nuovi soggetti. 

 

3.3   Come indagare 

 

Generalmente, le indagini sulla bancarizzazione da parte dei migranti ven-

gono svolte attraverso i dati offerti, a livello nazionale, dagli istituti di cre-

dito, dall’Istat, o da altre fonti che comunque indagano attraverso studi sta-

tistici o prendendo a campione fette di popolazione immigrata. Nel nostro 

caso, volevamo anche volgere uno sguardo ascoltando le persone immigra-

te inserite in un contesto geografico ben preciso, andando a verificare cosa 

avviene in una piccola realtà provinciale. 
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 Per almeno tre ordini di motivi, l’immigrazione è un oggetto di studio dif-

ficile. 

In primo luogo, non ci sono liste ufficiali e complete dei nominativi e dei 

recapiti delle persone immigrate. Questo rende praticamente impossibile 

effettuare un campionamento di tipo probabilistico. 

Un secondo fattore di ostacolo é la presenza di un’immigrazione non rego-

lare, che non emergerebbe in ogni caso dalle liste ufficiali, oppure di perso-

ne che sono oggettivamente difficili da raggiungere, sia per una sorta di 

diffidenza verso il ricercatore, sia per la semplice difficoltà a reperire per-

sone solitamente occupate in attività lavorative continuative, spesso margi-

nali, molto faticose, che perciò risultano impegnate per buona parte della 

giornata lontano da casa nei giorni lavorativi, e che possono risultare altret-

tanto difficilmente reperibili a casa nei giorni non lavorativi. 

Un terzo ordine di difficoltà risiede naturalmente nella lingua, un problema 

intrinseco che un questionario scritto deve tenere in considerazione. Duran-

te la fase del pre-test è emerso, ad esempio, come molti termini anche di 

uso comune tra italiani, non siano assolutamente conosciuti né tanto meno 

utilizzati dagli stranieri. Il linguaggio impiegato per la redazione del que-

stionario ha dovuto per forza di cose, quindi, essere il più possibile sempli-

ce e chiaro, fino al rischio della genericità. Si è cercato inoltre, per quanto 

possibile, di accompagnare gli intervistati nella compilazione attraverso 

l’aiuto dell’intervistatrice, in modo da chiarire eventuali dubbi che potesse-

ro sorgere sul significato delle domande. In sostanza quindi la sommini-

strazione dei questionari è avvenuta in forma di intervista, perché molte 

persone hanno subito chiesto che venissero lette loro le domande. Questo, 

se ha naturalmente aumentato di molto il tempo dedicato ad ogni intervi-

stato, ha anche permesso di raccogliere (in forma di racconti, quindi in for-

ma non sistematica), più informazioni di quelle previste dal questionario 

che, se non sempre utili a fini statistici, hanno sicuramente portato a una 
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 conoscenza più approfondita di talune problematiche. 

Il campionamento quindi ha dovuto tenere in considerazione le difficoltà 

appena descritte. Ci siamo serviti di un semplice campionamento non pro-

babilistico per quote (nazionalità e fasce di età).  

È stata operata, sulla base dei dati ufficiali relativamente all’immigrazione, 

una stratificazione statisticamente significativa, con una suddivisione per 

quote sulla base di tre fasce di età e di opportune aggregazioni geografiche. 

Per quanto riguarda le fasce di età, occorre considerare che la popolazione 

immigrata è relativamente giovane. 

Il campionamento elaborato consente perciò di disporre di dati aventi un 

buon margine di significatività, anche perché gli intervistati anche perché 

gli intervistati rappresentano, se non un campione ragionato, un buon nu-

mero di lavoratori immigrati, pari a circa 60 unità al momento dell’indagi-

ne avvenuta nei primi mesi del 2007 . 

Il questionario, di tipo strutturato, è composto da 47 domande, ripartite nei 

seguenti  macro-argomenti: 

• dati  socio-demografici  dell’intervistato 

• abitazione 

• conoscenza delle banche 

• rapporto con la banca 

• mutui 

• rimesse 

Il questionario comprende una parte introduttiva con domande di carattere 

generale, utili a inquadrare il fenomeno immigrazione, seguite dalle do-

mande mirate inerenti il rapporto con le banche, che erano il vero oggetto 

della ricerca. In appendice viene allegato il questionario impiegato. 

In un primo momento sono stati presi in considerazione luoghi dove nor-

malmente transitano molti immigrati (lo sportello del Comitato Immigrati 

del Veneto orientale a San Donà di Piave, Centri di ascolto della Caritas, 
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 giardini pubblici, negozi di prodotti alimentari gestiti da immigrati) perché 

ritenevamo in questo modo di poter avvicinare persone immigrate di diver-

se tipologie (per genere, nazionalità, per situazione migratoria, ecc.) senza 

quei filtri che possono essere rappresentati dalle associazioni di immigrati, 

dove si ritrovano generalmente persone che già sono abbastanza ben inseri-

te nel tessuto locale. In realtà, dopo i primi approcci è risultato che nume-

rose persone avevano una certa diffidenza nel rispondere alle tematiche 

proposte dal questionario.Ci siamo quindi rivolti a nostri conoscenti stra-

nieri, alle associazioni di stranieri presenti nel territorio e allo sportello per 

gli immigrati del Veneto orientale. E’ stato soprattutto attraverso lo spor-

tello che abbiamo potuto contattare il maggior numero di stranieri. Gli ope-

ratori dello sportello hanno messo a disposizione un loro ufficio e per due 

giorni alla settimana, in un arco di tempo di circa tre mesi abbiamo potuto 

intervistare persone con esperienze migratorie molto differenti per naziona-

lità ,per situazioni lavorative, per tipologia di soggiorno. In un luogo chiu-

so come l’ufficio dello sportello, la presenza degli operatori dello sportello 

stesso, che in qualche modo dava maggior fiducia agli intervistati, hanno 

reso possibile effettuare interviste molto in profondità, prendendoci tutto il 

tempo necessario anche per rendere la comunicazione il più efficiente pos-

sibile.  Alcuni questionari sono stati distribuiti ai responsabili delle asso-

ciazioni ma anche in questo caso la metodologia non è risultata efficace 

probabilmente perché, a causa dell’assenza dell’intervistatrice, molte do-

mande non venivano del tutto comprese. 

 I dati tabulabili ricavati dai questionari, compilati in forma anonima, sono 

stati elaborati mediante opportune strumentazioni informatiche e statisti-

che. 

L’approfondimento di tipo qualitativo che si è rilevato durante le interviste, 

ha permesso di inquadrare, seppur in maniera concisa, le coordinate dell’-

ambito sociale ed economico che raffigurano un possibile scenario di rife-
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 rimento alla condotta economica dei migranti in seno alla società ricevente. 

E’ stato utilizzato lo strumento dell’intervista conversazionale, informale 

su canovaccio. Il contenuto delle conversazioni è stato volto all’esplorazio-

ne non solo dei temi inerenti la qualità del rapporto bancario - ove esistente 

- o gli eventuali impedimenti alla sua istituzione, ma anche, più in genera-

le, riferito alle specifiche abitudini culturali relative alla gestione dei ri-

sparmi e all’eventuale ricorso al credito secondo modalità alternative ri-

spetto alle pratiche economiche considerate usuali ed essenziali ad una pie-

na integrazione all’ambito socio-economico locale. 

 



 56 

 

CAPITOLO IV  

Il territorio esaminato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1   L’area esaminata: “la Città del Piave” 

 

Il territorio preso in considerazione è quello che può essere definito “la Cit-

TAV - 3  
Nelle due immagini tratte da GoogleMaps si evidenziano i centri abitati 
della cosiddetta “Città del Piave”.  
La fotografia nella seconda immagine risale del 2007.  
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 tà del Piave”. 

Si tratta di una conurbazione di circa 60.000 abitanti, formata dai comuni 

di S. Donà di Piave, Noventa di Piave, Musile, e Fossalta di Piave. 

S. Donà è il maggior comune con 39.312 abitanti attestati al 31 dicembre 

2006, seguito da Musile con 10.891 abitanti. Al terzo posto si trova Noven-

ta (6.299) mentre il più piccolo comune è Fossalta con 4.238 abitanti. 

La dimensione degli abitati ha ormai raggiunto una soglia tale da poter par-

lare di un sistema insediativo unico, formato da più poli e da una maglia 

frammentata che li connette.  

Anche se l’espressione “Città del Piave” non ha un pieno riconoscimento 

di tipo politico amministrativo61, essa individua bene, a nostro avviso, una 

realtà geografica, che, in seguito allo sviluppo urbanistico e demografico 

vissuto negli ultimi anni, potrebbe trovare una maggior capacità di svilup-

po se gli attori sociali, economici e politici fossero in grado di darsi stru-

menti organizzativi in grado di creare una governance  efficace. I quattro 

comuni, infatti, condividono, tra l’altro, un ben riconoscibile sistema am-

bientale e fanno parte di un importante nodo sul quale confluiscono le prin-

cipali direttrici di collegamento con i vicini centri balneari. 

L’elemento paesaggistico che li connette è il fiume Piave, un elemento di 

forte valenza ambientale, un elemento di continuità e, volendo, di innova-

zione. 

Ieri le grandi trasformazioni idrauliche del territorio, l’epopea della Grande 

guerra e quella della bonifica, il risanamento fisico e il recupero del territo-

rio, le mutazioni sociali conseguenti alla trasformazione della proprietà 

 

61   L’espressione è tuttavia adoperata in un significativo documento di programmazione 
amministrativa :  il Protocollo d’intesa finalizzato alla predisposizione del Piano di Area 
denominato “Città del Piave” sottoscritto nel 1999 dai quattro comuni, dalla Provincia di 
Venezia e dalla Regione Veneto nonché in un Protocollo di intesa ed in un  Accordo di 
programma sottoscritti nello stesso anno dai quattro Comuni al fine della comune attua-
zione e gestione di un’area industriale. Inoltre, il Piano d’area ha fornito le linee essenziali 
per la predisposizione della variante generale del piano regolatore del comune di S. Donà 
di Piave tutt’ora in vigore. .  
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 contadina e della struttura economica e sociale hanno affidato al fiume Pia-

ve il  ruolo di testimone, nel segno della storia. Oggi la presenza e la valo-

rizzazione del fiume potrebbe rappresentare un’occasione per organizzare 

un sistema ambientale che, in stretto rapporto con il verde urbano e le fran-

ge estreme di paesaggio agricolo, armonizzi tra loro i nuclei urbani costi-

tuenti la “Città del Piave”, connettendoli alla maglia frammentata. 

Ma ciò che connette è anche, soprattutto, “altro”. 

Osservando questa parte di territorio situato nella porzione orientale della 

provincia di Venezia, pare di cogliere aspetti di quella che potremmo defi-

nire come città di mezzo: un nucleo urbano diffuso. 

Intendiamo con città di mezzo quel “qualcosa in cui viviamo, dalla forma e 

dal destino incerti: un ibrido difficile persino da definire lessicalmente, 

tanto che a queste forme urbane sono stati assegnati, di volta, in volta, 

molti nomi (per esempio città senza bordi o metropoli elusiva o rururba-

nizzazione o in-between city la città che sta di mezzo ad altre due) senza 

trovarne uno che descrivesse davvero la cosa in cui passiamo la nostra 

vita. […]  "procedere" nella definizione aggiornata e convincente della 

città di mezzo: un ibrido difficile persino da definire lessicalmente, come la 

stessa letteratura straniera conferma . 

In mezzo a tre province, a tre capoluoghi, in mezzo al Veneto e al sistema 

padano-danubiano; in mezzo ad una transizione economica, paesaggistica 

e sociale; in mezzo tra città e campagna residua, in mezzo a un piccolo 

mondo antico che muore e ad una losangeles che nasce; in mezzo ai resi-

denti e ai turisti, in mezzo tra sviluppo e declino, tra crescita e sostenibili-

tà. In mezzo.”  62. 

Anche “la Città del Piave” si situa in mezzo: in mezzo ad uno spazio deli-

mitato dal mare e da nuove traiettorie di comunicazione; all’incrocio tra 

 

62   I. Scaramuzzi,  Le città di mezzo. Tratto dal sito www. coses.it  
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 due province, Venezia e Treviso e non lontano dal confine regionale; in 

mezzo tra generazioni native, alcune migrate un tempo, e immigrati che 

prima venivano da molto vicino e adesso vengono da molto lontano; in 

mezzo tra i metalmezzadri del dopoguerra e gli attuali lavoratori flessibili; 

in mezzo tra case a schiera e capannoni; in mezzo ad acqua e terra, a mal 

aere e acque meschizze 63;  in mezzo al crocevia dei corridoi europei, in 

mezzo a nuovi e vecchi ponti. In mezzo. 

Un’area, quella sui cui indaghiamo, che sempre più assume le caratteristi-

che di “città diffusa”: “La città diffusa è, oggi, il "luogo" dove vive la mag-

gior parte degli abitanti provinciali. È un unicum urbano, in cui devono 

riacquistare senso quartieri che si riferiscono alle ex frazioni [.....] Il futu-

ro non deve, per forza, trafiggere il cuore, cioè generare i cosiddetti non-

luoghi periferici: dobbiamo "guidarlo" a riconoscere le centralità che, per 

noi cittadini diffusi, sono o possono diventare identitarie” 64 . 

Il processo che porta all’integrazione tra città e campagna grazie alla possi-

bilità di scambi continui di merci, persone, capitali e servizi pone necessità 

di capire come cambiano le realtà geosociali quando i “centri” non sono 

più quelli che per anni hanno definito la contrapposizione centro-periferia. 

Un tempo erano le porte a definire i confini di una città, ora, le entrate e le 

uscite dalle città sono determinate dai caselli autostradali e le mura sono 

divenute le circonvallazioni stradali, anche nelle città più piccole. Spesso 

sono i grandi centri commerciali le nuove porte delle città: offrono spese 

facili e parcheggio sicuro. In questo modo entrano ed escono dalla città 

automobili e non persone; merci e flussi del consumo vengono orientati, 

guidati e controllati anche così, da soggetti economici perlopiù extra-

territoriali e da amministrazioni locali non sempre attente nel cercare di 

 

63   F. Benvegnù - L. Merzagora,  Mal aere e acque meschizze. Malaria e bonifica nel 
Veneto dal passato al presente, Andrea Mazzanti & C. Editori,  2000. 
64   I. Scaramuzzi,  Idee per la città di mezzo, Comunicazione COSES al Forum di Mira 
del 22 luglio 2005. Tratto dal sito www. coses.it  
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 capire cosa questo comporterà in termini di assetto urbano e geosociale. 

Nelle città medioevali le porte fungevano da  elemento di controllo verso 

l’hostis (tanto nel senso di straniero quanto di nemico), ma anche per l’ho-

spes, l’ospite, l’accolto. Facilmente identificabili, le porte rappresentavano 

l’immagine che la città si era data e chiunque le oltrepassava sapeva da chi 

e da cosa era accettato o meno, da chi e cosa era controllato.  Ora è sempre 

più facile sentirsi hostis anche nella città dove si è nati, anche se questa 

non ha le caratteristiche di una metropoli. Ancor più è facile sentirsi estra-

neo per chi straniero lo è per nascita. E “nuove porte” controllano e orien-

tano, senza che ne sia consapevole, chi le attraversa. 

In questa parte di territorio sono proprio queste nuove porte a definire i 

confini. 

A nord est un grande centro commerciale, insediatosi ormai da una decina 

d’anni, funge da catalizzatore di consumi e luogo d’incontro per molte per-

sone afferenti anche ad altre aree. 

Ad Ovest, a ridosso dell’uscita del casello autostradale di Noventa di Piave 

un’ area di mq.8000 ospiterà il primo luxury outlet italiano. Si tratterà di un 

insieme di punti vendita delle più prestigiose marche internazionali della 

moda creato da un’ azienda, la Mc Arthur Glen, leader in Europa nello svi-

luppo e gestione di designer outlet, la quale, in Italia ha già creato altri due 

centri dalle caratteristiche simili.  

Ciò che risulta interessante sono le motivazioni che hanno portato alla scel-

ta di questo area. Andando a visitare il sito web  della società 65 si scopre 

che l’area  è considerata di enorme interesse, non solo per la facilità di col-

legamenti con importanti vie di comunicazione, ma anche per l’enorme 

potenzialità che la zona offre per numero di residenti, turisti e possibilità di 

spesa. L’indagine di mercato commissionata dalla società prima di dare 

 

65   All’indirizzo www. McArthurglen.it  
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 avvio al progetto di costruzione del centro  commerciale, condotta attraver-

so questionari qualitativi e quantitativi in una fascia di popolazione com-

presa tra i capoluoghi di Venezia, Treviso, Padova, selezionata per fascia 

d’età (25-55 anni) e per reddito medio alto, ha posto in evidenza l’alto li-

vello di  fashion victim presenti nell’area, il grande potere d’acquisto di 

prodotti da i marchi conosciuti ai prezzi migliori, l’attitudine agli sposta-

menti per acquistare i prodotti desiderati. 

 

4.2   Territorializzazione d’impresa 

 

Leggere l’attualità di un territorio non può prescindere da conoscerne la 

storia e la storia anche recente di questo territorio è legata allo sviluppo 

agricolo: all’indomani delle grandi opere di bonifica fu l’agricoltura il mo-

tore economico dell’area che vedeva San Donà luogo centrale anche per la 

commercializzazione dei prodotti provenienti dalle campagne circostanti. 

Non vi fu, negli anni un vera e propria crescita industriale, a parte una 

grande azienda di lavorazione del legno  che aveva assorbito molta mano-

dopera locale. Attorno agli anni  ‘70 quest’azienda subì una grave crisi che 

culminò con la definitiva chiusura dello stabilimento e gli operai costretti a 

raggiungere i concittadini che già erano occupati nella vicina Porto Mar-

ghera.  Nel contempo però, anche in quest’area si assistette all’avvio di fe-

nomeni tipici dello sviluppo del Nordest caratterizzati da un’intensa cresci-

ta produttiva, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, legata alla nascita di 

piccole imprese famigliari, anche di tipo artigianale. Una produzione ele-

vata, ma spesso di ridotta specializzazione, ha caratterizzato quest’area del-

la provincia veneziana a differenza anche di aree contermini del trevigiano. 

In particolare non si è sviluppata una filiera produttiva in grado di definire 

l’area per settori specifici ed è mancata, a tutt’oggi, una capacità generale 

del territorio nel creare un sistema sufficientemente organico tra fattori e-
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 conomici, sociali ed istituzionali.    

Attualmente, secondo i dati e le analisi della camera di commercio, il setto-

re trainante è l’edilizia, anche grazie alle vicinanze con il litorale e ad esso 

si connettono le attività legate ai servizi e al commercio. Ed è proprio il 

turismo, insieme all’agricoltura, seppur in calo negli ultimi cinque anni, 

che forma un indotto in grado di garantire ancora una certa stabilità econo-

mica all’area. 

I dati sotto riportati si riferiscono al numero delle sedi ed unità locali attive 

iscritte presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio (v. 

Appendice). 

Aggregando i dati dei quattro comuni costituenti la “Città del Piave”, l’area 

esaminata, si osserverà (vedi tabelle e grafici sotto riportati) che dal 2001 

al 2005 i settori che hanno avuto un buon incremento in termini di sedi di 

imprese e unità locali, sono quelli relativi al commercio e ai servizi alle 

imprese. Il commercio, in particolare rappresenta, il settore con il maggior 

numero di imprese della zona. Ciò ha riequilibrato il forte calo registrato, 

nel quinquennio, nell’agricoltura ( -21%). Le aziende manifatturiere resta-

no sostanzialmente  con presenze invariate nei cinque anni esaminati. Ma 

sono i servizi alle imprese che, nel quinquennio hanno avuto l’incremento 

maggiore pari al 46,69 sul totale delle imprese locate. Le imprese di costru-

zione e del turismo, pur con un rallentamento nel 2005, mostrano una cre-

scita che le porta a raggiungere percentuali interessanti per numero di pre-

senze. 

Abbiamo a che fare quindi, con una struttura produttiva rivolta alla crea-

zione di servizi o di beni “non esportabili”. Questo fenomeno è dovuto pro-

babilmente alla volontà di non partecipare all’attuale regime concorrenzia-

le, anche internazionale: l’imprenditore guarda a ciò che non richiede com-

petizione od esportazione e la costruzione di alloggi e la produzione di ser-

vizi appartengono a settori che comportano meno rischi in questo senso. 
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 I dati riportati di seguito mettono a tema  la struttura economica della realtà 

di riferimento.  

 

VALORI ASSOLUTI 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Agricoltura e pesca 1.542 1.411 1.309 1.241 1.204 

Manifatture (c,d,e) 756 747 744 747 791 

Costruzioni 953 1.018 1.082 1.142 1.156 

Commercio 1.635 1.677 1.695 1.731 1.780 

Turismo 243 247 267 281 279 

Trasporti 176 165 166 170 179 

Credito 183 191 201 202 202 

Servizi alle imprese 604 693 765 840 886 

Altri servizi (l,m,n,o,p) 246 256 265 280 304 

Imprese N.C. 145 132 122 104 46 

    TOTALE 6.483 6.537 6.616 6.738 6.827 

LA “CITTA’ DEL PIAVE” 
Sedi d’impresa ed unità locali 

Fonte dati della Camera di Commercio di Venezia ( v. appendice) su nostra riela-
borazione  

VARIAZIONI PERCENTUALI 

 01/'02 02/'03 03/'04 04/'05 05-gen 

Agricoltura e pesca -8,5 -7,2 -5,2 -3 -21,92 

Manifatture (c,d,e) -1,2 -0,4 0,4 5,9 4,63 

Costruzioni 6,8 6,3 5,5 1,2 21,3 

Commercio 2,6 1,1 2,1 2,8 8,87 

Turismo 1,6 8,1 5,2 -0,7 14,81 

Trasporti -6,3 0,6 2,4 5,3 1,7 

Credito 4,4 5,2 0,5 0 10,38 

Servizi alle imprese 14,7 10,4 9,8 5,5 46,69 

Altri servizi (l,m,n,o,p) 4,1 3,5 5,7 8,6 23,58 

Imprese N.C. -9 -7,6 -14,8 -55,8 -68,28 

    TOTALE 0,8 1,2 1,8 1,3 5,31 
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Si delinea l’immagine di un territorio che va terziarizzandosi, divenendo 

sempre più localizzazione di aziende produttrici di servizi. 
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TAV - 3  
Sedi d’impresa nella “Città del Piave” 2001-2005 
Dati tratti dal sito della Camera di Commercio di Venezia. 

TAV - 4  
Dati tratti dal sito della Camera di Commercio di Venezia. 



 65 

 

Un ulteriore dato significativo per la comprensione della struttura econo-

mica dell’area  “Città del Piave” risulta essere la presenza delle numerose 

numerose agenzie bancarie che, come sottolineato in precedenza, fa di S. 

Donà di Piave (TAV. 3) il comune con il maggior numero di imprese attive 

nel settore del credito presenti nella provincia, capoluogo a parte: a S. Do-

nà sono presenti 29 agenzie bancarie e 41 sono le agenzie che si sommano 

in tutta “La Città del Piave”. 

A questo c’è da aggiungere che recentemente in questa zona stanno na-

scendo banche a matrice territoriale. E’ infatti notizia degli ultimi mesi che 

la Banca d’Italia si è pronunciata favorevolmente all’apertura di un istituto 

bancario nel Veneto Orientale che avrà lo statuto giuridico di una banca di 

credito cooperativo. L’istituto bancario si chiamerà “Banca della Bonifica” 

quasi a definire, già dal nome, l’area interessata da questa nuova istituzione 

con sportelli a S. Donà e Portogruaro attivi da luglio 2008, mentre per l’an-

TAV - 5  
Dati tratti dal sito della Camera di Commercio di Venezia. 
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no successivo è prevista l’apertura di un’agenzia anche a Jesolo.  

Nel contempo un gruppo di imprenditori sandonatesi sta raccogliendo capi-

TAV - 6  
Tabella dati tratta dal sito della Camera di Commercio di Venezia. 
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 tale per l’istituzione di un’altra banca popolare. Anche in questo caso l’are-

a di riferimento dovrebbe essere il sandonatese e il portogruarese 66.  

Da conversazioni informali con i responsabili dei comitati promotori, la 

necessità di nuovi istituti di credito sembra essere dovuta all’esigenza di 

una raccolta di capitale locale da reinvestire nel territorio stesso al fine di 

contribuire allo sviluppo di un’area che spesso si sente solo periferia rispet-

to all’area regionale e provinciale. 

Queste iniziative sembrano rappresentare segnali di un benessere economi-

co, dovuto alla presenza di un tessuto di piccole aziende che trova negli 

istituti di credito un volano per la crescita e lo sviluppo delle proprie attivi-

tà. E’ stato proprio questo elemento - la presenza di numerosi sportelli ban-

cari - in particolare,  rendere interessante quest’area ai fini della nostra in-

dagine. 

Negli ultimi anni,infine, c’è stato un rilevante incremento del numero di 

abitanti nei quattro comuni esaminati, dovuto principalmente a due fattori: 

l’arrivo di persone dai comuni dell’area veneziana che trovano, in quest’a-

rea dal forte sviluppo edilizio, la possibilità di acquistare casa a prezzi più 

convenienti e una buona offerta per quantità e qualità di servizi ; la presen-

za di immigrati comunitari ed extracomunitari, che seppur ancora bassa 

rispetto alle zone contermini della provincia trevigiana, è in continuo au-

mento. 

 

4.3   Gli stranieri in provincia 

 

I dati relativi alla presenza di cittadini stranieri nell’area esaminata,sono 

 

66   La notizia su quest’ultima è apparsa per la prima volta nella pagina locale del quoti-
diano La Nuova Venezia il 13 ottobre 2007 e più di recente, il 3 marzo 2008, sul medesi-
mo quotidiano è stato annunciato il nome della banca (Banca Popolare del Piave) e la sua 
imminente apertura. 
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 tratti perlopiù dall’Osservatorio  Studi sull’immigrazione della provincia di 

Venezia (O.S.I.V.).  Questa fonte è risultata essere estremamente importan-

te perché, ai fini della nostra indagine, ci eravamo rivolti in un primo mo-

mento ai Comuni, scoprendo così che i dati in loro possesso sono solo di-

saggregati: all’ufficio anagrafe si possono reperire i numeri dei residenti 

per anno, agli uffici per l’assistenza sociale si trovano dati riguardanti i mi-

nori stranieri e gli stranieri in difficoltà economica od abitativa che si rivol-

gono al Comune. Manca così una visione d’insieme, Comune per Comune, 

del fenomeno immigratorio. Fortunatamente la Provincia da alcuni anni sta 

conducendo un lavoro di raccolta dati e analisi che risulta essere estrema-

mente efficace anche per chi deve attuare scelte e prendere decisioni a li-

vello locale. 

Riteniamo opportuno riportare i dati anche a livello provinciale (TAV. 4)

perché questo può aiutarci a capire meglio il fenomeno immigrazione con-

frontandolo con un territorio più vasto di quello esaminato. Inoltre, alcuni 

dati mancano a livello locale ( su tutti, il numero dei minori presenti nel 

comune di S. Donà) e quindi, con le debite attenzioni, si possono formulare 

ipotesi attenendoci ai dati provinciali, considerando una certa similitudine 

delle aree. 

A livello provinciale il numero di immigrati nel 2005 è di 39.596, di cui il 

51% maschi; rispetto l’anno precedente c’è stato un incremento pari al 15-

%. Sul totale di residenti in provincia, ben il 59% è rappresentato da  citta-

dini europei; solo l’8% proviene da stati UE (25) mentre il 51 % è costitui-

to da europei non comunitari. Di quest’ultimi gli albanesi, seguiti da ucrai-

ni e moldavi, sono in numero maggiore, mentre i polacchi rappresentano la 

comunità più presente tra i paesi di nuovo ingresso nella UE. 

Il 20% dei residenti stranieri in provincia proviene dall’Asia, in particolare, 

in numero maggiore sono coloro che provengono da Bangladesh e Cina. 

Dall’Africa proviene il 15%: quasi la metà di origine marocchina (3000 
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persone circa), in successione poi troviamo nigeriani, senegalesi e tunisini. 

Come è naturale la maggior concentrazione di cittadini stranieri risiede nel 

capoluogo Venezia, con un’incidenza del 37% sul totale delle presenze 

straniere. Il secondo comune per numero di iscrizioni anagrafiche è S. Do-

nà di Piave dove i 2436 residenti stranieri rappresentano solo il 6% del ter-

ritorio provinciale. I dati pervenuti all’osservatorio provinciale fino ad ora 

non permettono di calcolare l’incidenza degli stranieri sul numero totale 

TAV. - 7  
Incidenza degli extracomunitari sul totale della popolazione straniera resi-
dente nei comuni della Provincia di Venezia.  Anno 2005. 
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 degli abitanti della provincia, tuttavia è possibile calcolare l’incidenza dei 

cittadini extracomunitari (extra 25) sul totale dei residenti stranieri. La 

mappatura di tale indicatore rivela che i cittadini extracomunitari non sono 

presenti in modo rilevante nella fascia costiera della provincia, Venezia 

compresa, e sulla parte orientale del territorio provinciale. In particolare, 

l’area orientale della provincia sembra essere preferita da cittadini europei 

e, tra quelli di nuovo ingresso nella Ue, i polacchi sono coloro più presenti 

in questa zona. 

Le aggregazioni sub-provinciali elaborate dall’osservatorio provinciale si 

riferiscono a quelle utilizzate per le Aziende sanitarie locali (Asl) e quelle 

per i centri per l’impiego (Cpi). Le differenze osservate tra Cpi e Asl di-

pendono dai diversi insiemi di comuni afferenti ai due tipi di ripartizione 

territoriale. Infatti l’Asl 10 del Veneto orientale comprende i territori del 

Cpi di Portogruaro e di San Donà come l’Asl-Mirano include quelli dei Cpi 

di Dolo e Mirano. Il territorio veneziano è suddiviso in quattro Asl; l’area 

da noi esaminata appartiene all’Asl 10. Per quanto riguarda i dati relativi ai 

centri per l’impiego i comuni della Città del Piave appartengono al Cpi 3 

L’area afferente all’Asl del veneto orientale sembra essere scelta soprattut-

to da cittadini provenienti dall’area europea di paesi di nuovo ingresso UE, 

in particolare con il 60 % di Cechi. Anche gli albanesi sembrano preferire 

l’area orientale della provincia, la quale è scelta a metà dai cittadini molda-

vi e macedoni, e da 3 bosniaci su 4 presenti in provincia. Anche le popola-

zioni provenienti dall’africa sono presenti più nell’area orientale e nella 

riviera del Brenta che nel capoluogo dell’Asl veneziana. Il capoluogo si 

distingue invece per la più alta presenza di cittadini provenienti dall’Asia: 

mediamente per il 63% dei residenti asiatici in provincia. Chi proviene dal-

le Filippine, dallo Sri Lanka e dal Bangladesh risiede lì rispettivamente per 

l’89%, 87% e 73% dei casi. Secondo le risultanze anagrafiche, gli indiani 

invece abitano per la maggior parte (55%) nel territorio dell’Asl-Veneto 
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 orientale. 

Nel Cpi 3 di San Donà di Piave si conta il 19% degli stranieri della provin-

cia, quota che sale al 29% degli albanesi, al 30% per i senegalesi e al 36% 

per inigeriani. Tra gli americani si segnala una presenza dei brasiliani dello 

stesso ordine di quella che interessa il Cpi 1 di Venezia, ossia attorno al 

31%, mentre per i colombiani arriva al 38% dei connazionali residenti in 

provincia. 

 

4.4    Donne e i minori in provincia 

 

Sono naturalmente le presenze maschili a prevalere per numerosità nel ter-

ritorio della provincia ma notevoli differenze si rilevano se si va ad esami-

nare la composizione per genere in base ai diversi paesi di provenienza. 

Infatti tra i cittadini europei vi è una leggera prevalenza delle femmine 

(53%) che diviene decisamente consistente tra chi proviene da un paese 

UE (67%). A determinare quest’ultimo rapporto contribuiscono in modo 

particolare i paesi di nuova adesione per i quali oltre 3 residenti su 4 sono 

donne, con punte del 90% tra gli ungheresi e i cechi. 

Chi proviene da paesi europei extracomunitari mostra un rapporto più equi-

librato tra i generi se visto nel complesso (51% di femmine), ma con situa-

zioni comunque diversificate. 

Per le due cittadinanze più numerose, sia in assoluto che nell’ambito di 

questa ripartizione geografica, sono invece i maschi a prevalere: tra gli al-

banesi ed i rumeni le donne sono infatti pari rispettivamente al 42% e al 

48%. Si scende poi in misura considerevole per altre cittadinanze come la 

macedone (37% donne) e la turca (33%). Tra i cittadini moldavi e gli ucrai-

ni, viceversa, sono le donne ad essere maggiormente presenti: esse sono 

pari al 63% dei primi e ben all’83% dei secondi. 

La componente femminile è ancora mediamente bassa tra gli africani 
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 (37%). Se tra i marocchini è del 40%, tra i nigeriani vi è tuttavia maggior 

equilibrio (46%), ma la quota scende al 28% tra i tunisini e addirittura al 

17% tra i senegalesi, popolo a tipica immigrazione maschile. 

Anche dall’Asia giungono in provincia più uomini (59%) che donne 

(41%). Tra chi proviene dal Bangladesh i maschi sono il 71% per giungere 

al 74% del Pakistan. Tra i cinesi il rapporto è più equilibrato, le donne sono 

il 48%, mentre la femminilizzazione si mantiene elevata tra i filippini ove 

il rapporto si inverte: le donne sono pari al 58%. 

Femminile è il 71% dei residenti con cittadinanza americana con una punta 

dell’83% di donne per chi proviene da Cuba. 

TAV. - 8  
Tasso di feminilizzazione degli stranieri residenti nei comuni della Provin-
cia di Venezia.  Anno 2005. 
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 Se si esamina l’aggregazione per Asl si può osservare una maggiore 

presenza di donne nell’Asl Veneziana e in quella di Chioggia ove sono pari 

al 51% . La minore presenza si rileva invece per il Veneto orientale (47%). 

L’aggregazione per Cpi mette in evidenza come sostanzialmente la minore 

presenza di femmine (47%) sia da attribuirsi nello specifico al Cpi di San 

Donà di Piave.  

Una rappresentazione cartografica della distribuzione del tasso di femmini-

lizzazione (TAV. 5) permette di osservare che i comuni con un’incidenza 

delle donne superiore alla media provinciale (49%) sono in linea di massi-

ma quelli dell’estrema area orientale, quelli ad est del capoluogo e anche 

Chioggia 

In particolare, l’incidenza più elevata si registra per Teglio Veneto (61% di 

donne), Cavallino (60%) e Fossalta di Portogruaro (57%). Il capoluogo si 

attesta sul 51%, mentre le quote più basse si registrano per comuni come 

Meolo ove le donne sono solo il 40%, Ceggia e Annone Veneto in cui si 

fermano al 42%. 

I minorenni stranieri residenti in provincia al 31 dicembre 2005 risultano 

essere 8.546, pari al 22% della complessiva popolazione straniera. Rispetto 

ai 6.989 minori contati dall’Istat al 31 dicembre 2004, si calcola un incre-

mento di circa il 22% in un anno. 

Per sei Comuni non si dispone della distinzione dei minorenni residenti per 

paese di cittadinanza, si tratta di una quota pari al 14% dei residenti con 

meno di 18 anni alla data della rilevazione. Se si considera la distribuzione 

per paese dei minori di cui è nota la cittadinanza, ipotizzando quindi che i 

sei comuni non si differenzino da tale distribuzione, si può osservare come 

l’incidenza di quanti provengono dai paesi dell’Unione Europea sul totale 

dei minori sia più bassa rispetto all’incidenza degli stessi paesi sulla popo-

lazione complessiva, ciò significa che per la componente comunitaria l’im-

migrazione è maggiormente caratterizzata dalla componente adulta rispetto 
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 alle altre provenienze. Una situazione simile si riscontra anche per i giova-

ni americani, mentre per Africa e soprattutto Asia la situazione si capovol-

ge. 

Per l’Africa sono soprattutto gli stranieri marocchini a pesare di più sui mi-

nori che sulla popolazione nel suo complesso. Per l’Asia vi è una maggiore 

incidenza dei minori tra coloro che provengono dalla Cina, ma anche dal 

Bangladesh, dal Pakistan e dalle Filippine. 

Un’aggregazione dei comuni per Asl mette in luce come nella 12-

Veneziana si registri la minore incidenza di minori (19%) per il minor peso 

che essi assumono nel comune capoluogo mentre pesano di più nella 13-

Mirano dove raggiungono il 24% della popolazione. 

Aggregando il numero di minori residenti per Cpi, ovviamente rimane il 

Cpi 1 Venezia quello con la minore incidenza sul totale della popolazione 

straniera, mentre nel Cpi di Portogruaro e in quello di Dolo la quota sale al 

24% . 

La mappatura comunale dei valori relativi all’incidenza dei minori sulla 

popolazione residente straniera mette in evidenza una minore percentuale 

di minori nei comuni lungo la costa, area in parte corrispondente a quella 

in cui si è riscontrata un’incidenza degli extracomunitari più contenuta. I 

valori più bassi dell’incidenza dei minori corrispondono infatti a Jesolo 

(13%), Chioggia (17%), Caorle (18%), Cavallino e Venezia (circa 19% 

ognuno). Per contro, l’incidenza più elevata si rileva nel comune con la 

minore presenza di immigrati: a Teglio Veneto i minorenni sono pari al 

35% degli stranieri. Seguono Campolongo Maggiore (31%) e Torre di Mo-

sto 30%) cui si aggiungono Cavarzere e Gruaro con il 29%. 

In passato il tasso di femminilizzazione e l’incidenza dei minori sulla po-

polazione venivano generalmente osservati come indicatori di stabilizza-

zione del fenomeno migratorio che vedeva tipicamente insediarsi per pri-

mo un giovane maschio il quale ricongiungeva il resto della famiglia, quin-
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 di donne e minori, solo in seguito. Poche erano le cittadinanze per le quali 

le donne attuavano un’emigrazione “non al seguito”, si pensi all’esempio 

tipico delle filippine. 

La rapida evoluzione che ha caratterizzato l’immigrazione femminile degli 

ultimi anni rende ormai poco utilizzabile in tal senso il tasso di femminiliz-

zazione. Se per quella che era in passato la tipica immigrazione di donne si 

assiste ad un maggior equilibrio di genere per ricongiungimento della fami-

glia richiamando i maschi in Italia (vedi ancora l’esempio delle filippine), 

nuove cittadinanze emergono con flussi consistenti ad altissima percentua-

le di donne richiamate qui da possibilità di lavoro dettate da dinamiche so-

cio economiche che spingono sempre più al ricorso a personale femminile 

straniero per sostituzione di quello italiano e per l’ampliarsi della domanda 

per alcune tipologie di lavoro, si pensi al caso delle assistenti familiari. 

E’ dunque cresciuta l’incidenza dell’immigrazione femminile non dipen-

dente da fenomeni di ricongiungimento familiare. 

Forse utilizzare il rapporto dato dal numero di minori sul numero di fem-

mine può fornire un’utile  indicazione sull’insediamento “familiare” nel 

territorio e quindi da intendersi come un segno di un iniziato processo di 

stabilizzazione sul territorio per la presenza di famiglie. Un’interpretazione 

in tal senso, tuttavia, può essere condotta solamente se il rapporto viene 

confrontato con l’incidenza dei minori sulla popolazione e, soprattutto, con 

l’incidenza delle donne. 

Se osserviamo le principali cittadinanze per numerosità di residenti in pro-

vincia di Venezia, possiamo veder come a fronte di una media di 42 minori 

ogni 100 femmine residenti, esistano notevoli differenze al variare del pae-

se di provenienza 

Il rapporto più elevato tra i primi 15 gruppi di cittadinanza per numerosità 

92 minori ogni 100 femmine residenti ossia quasi un minore per ogni fem-

mina, si registra per i macedoni. La loro immigrazione è prevalentemente 
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 maschile, nei comuni considerati le donne sono infatti solo il 37%, ma mo-

strano tra le più elevate incidenze di minori: 34%. In questo caso sembra di 

riuscire a individuare elementi, poche donne e molti minori, che possono 

ricondurre ad un’immigrazione femminile di tipo familiare. 

Un discorso simile può valere anche per i serbi i quali contano relativa-

mente poche donne, ma la più elevata incidenza di minori tra le prime 15 

cittadinanze (38% della popolazione). Si trovano al secondo posto in pro-

vincia per il rapporto minori/ femmine che risulta pari a circa 87/100. 

A seguire troviamo il Bangladesh e la Tunisia. 

Il caso del Senegal e della Moldavia è significativo della prudenza che si 

deve porre nell’uso del rapporto minori/femmine il cui valore per questi 

due paesi coincide: 71/100. Ma il significato è diverso. L’incidenza dei mi-

nori è bassa (12%), ma anche le donne sono meno del 9% tra i senegalesi 

dei comuni considerati. Una scarsa presenza di minori accompagnata a una 

scarsa presenza di donne non depone a favore di un processo di 

“familiarizzazione” della migrazione senegalese che resta caratterizzata 

dalla presenza massiccia di uomini soli. 

Le donne sono invece numerose tra i moldavi (63%) e sebbene l’incidenza 

dei minori sia ancora al di sotto della media provinciale, il rapporto minori/

femmine indica un’immigrazione femminile che sappiamo essere determi-

nata più da motivi di lavoro che di ricongiungimento, ma che sembra in 

questo caso non dissociarsi da un iter di ricostituzione della famiglia nel 

paese d’arrivo. 

In coda alla nostra graduatoria troviamo l’Ucraina e la Polonia con meno di 

11/100 per la prima e 14/100 per la seconda. Sono paesi ad  immigrazione 

prevalentemente femminile: 84% e 72% di donne rispettivamente e agli 

ultimi posti per presenza di minori: 9% e 10%. In questo caso sembra di 

poter dire che in un così basso rapporto minori/femmine si può trovare 

conferma di un tipo di immigrazione femminile dettata, come si sa, da mo-
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 tivi di lavoro. 

In conclusione, possiamo dire che il rapporto minori/donne consente di 

meglio valutare quando la presenza femminile è accompagnata ad un pro-

cesso di stabilizzazione perché  al di là delle quote di femmine e di minori 

che si possono registrare per i singoli paesi di cittadinanza, quando il rap-

porto assume valori più elevati si può inferire che la presenza delle donne è 

accompagnata a processi di ricostituzione del nucleo familiare. 

 

4.5   Gli stranieri nella Città del Piave 

 

Nel precedente paragrafo abbiamo inserito dati riguardanti gli stranieri pre-

senti nel territorio provinciale perché riteniamo che il fenomeno debba es-

sere inquadrato anche in riferimento ad un’area più vasta di quella indaga-

ta. Infatti, molti degli stranieri da noi avvicinati, pur non residenti nei co-

muni della Città del Piave, gravitano a S. Donà in particolare, per una serie 

di servizi e luoghi che essa offre. Intendiamo in questo caso servizi non 

necessariamente istituzionali come possono essere scuole superiori, ospe-

dale, centro per l’impiego, sedi di sindacati o patronati, perché questo è 

elemento abbastanza ovvio. Ci riferiamo invece alla presenza di servizi e 

luoghi, che potremo definire “nuovi” perché nati proprio in conseguenza 

della presenza di cittadini stranieri. 

A S. Donà, ad esempio, si trova uno sportello per l’immigrazione attivato 

alcuni anni fa da un gruppo di volontari e che è diventato sede del coordi-

namento delle numerose associazioni stranieri presenti nel territorio. Si 

tratta di una realtà importante perché, oltre da fungere da servizio specifico 

per gli stranieri, offrendo loro consulenza sulle diverse pratiche per l’otte-

nimento del permesso di soggiorno, per il congiungimento di familiari, 

ecc.., organizza e promuove, anche in collaborazione con comuni, scuole, 

Provincia e Regione, iniziative volte all’integrazione  degli stranieri e alla 
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 diffusione della conoscenza delle culture d’origine. Non solo, allo sportello 

si rivolgono molti di coloro che cercano o offrono lavoro: collaboratrici 

domestiche (badanti) e aziende in cerca di operai. E’ sorto, in questo modo, 

un nuovo spazio, spesso il primo punto di contatto tra realtà diverse che si 

incontrano in cerca di risposte a bisogni coincidenti. 

Ma a S. Donà sono anche apparsi i primi negozi di prodotti alimentari 

“esotici” gestiti da stranieri e che fungono da importanti luoghi di aggrega-

zione per chi proviene dall’Africa e dall’Asia e vive nei comuni limitrofi 

alla Città del Piave. 

Si assiste, in questo caso, anche ad una serie di differenziazioni sull’uso di 

spazi pubblici a seconda delle diverse etnie. Infatti, se i luoghi di incontro 

preferiti da africani e asiatici sono i negozi da loro gestiti dove si raccolgo-

no anche in ore per noi non più usuali, come la sera, i parchi pubblici sono 

frequentati perlopiù da persone provenienti dall’Europa. In questo senso è 

utile rilevare anche come “vecchi” spazi siano ora usati in nuovi e diversi 

modi. Interessante per esempio è osservare come un bellissimo luogo, co-

me è il parco fluviale, venga usato da famiglie polacche, rumene, albanesi  

che la domenica si danno appuntamento per trascorrere l’intera giornata 

insieme a parenti ed amici utilizzando gli spazi attrezzati per consumare 

cibi e bevande. A parte qualche scolaresca, questo luogo non è mai stato 

utilizzato dagli italiani residenti in questa area, se non per passeggiate o per 

jogging. 

Oppure: il sabato pomeriggio un ampio parcheggio diventa centro di rac-

colta di valigie, pacchi e persone provenienti dai molti comuni dell’area 

sandonatese, anche dal trevigiano che, caricati su pullman, si dirigono ver-

so i paesi dell’est europeo e per alcune ore la zona brulica di persone che 

discutono, ridono, scherzano. 

In generale è da notare come gli spazi pubblici, all’aperto, sono oramai fre-

quentati soprattutto da cittadini stranieri, in particolare la domenica o nei 
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 giorni festivi. Si assiste quasi ad un’ appropriarsi di luoghi all’aperto, par-

chi, strade, piazze utili all’incontro mentre per noi, spesso riparati nelle no-

stre case, assorti davanti a tv o pc, questo non è più così usuale. Tuttavia a 

qualche cittadino sandonatese questo appropriarsi di luoghi da parte di cit-

tadini stranieri ha cominciato a dar fastidio tant’è che recentemente l’am-

ministrazione comunale ha creato un parco per bambini in una piazza re-

centemente ristrutturata del centro di S. Donà, per evitare che questo largo 

spiazzo adornato solo di qualche panchina su una bella pavimentazione, 

fosse usato solo da cittadini stranieri che numerosi si raccoglievano davanti 

ad un negozio di prodotti alimentari gestito da africani e sede di un call 

center. Secondo gli abitanti del luogo in quella piazza c’erano troppi schia-

mazzi e venivano lasciati rifiuti di ogni sorta. In realtà la situazione non era 

così allarmante ma l’alta concentrazione di stranieri in un unico luogo ha 

creato turbamento, tanto da indurre l’amministrazione ad intraprendere ini-

ziative per “riconquistare” un pezzo di territorio. 

Anche questi sono elementi che concorrono a modificare la struttura di un 

territorio e il suo paesaggio, ma soprattutto contribuiscono alla creazione di 

rappresentazioni spaziali mentali diverse per ciascuno di noi, italiano o 

straniero. 

Ma veniamo ai dati sulla presenza straniera 67. 

Come si evidenzia nel seguente grafico, nella Città del Piave il numero 

complessivo degli stranieri è di 4.505 pari al 7,42 % 68 di tutta la popola-

zione presente nell’area, che, sommando il numero di abitanti dei quattro 

Comuni al 31 dicembre 2006, è di 60.740. 

 

67   Occorre aver riguardo ad una disomogeneità: i dati relativi al territorio provinciale (i 
più recenti di cui si possa disporre) sono riferiti al 31 dicembre 2005, quelli raccolti in 
relazione alla Città del Piave, l’area da noi esaminata, fanno riferimento al 31 dicembre 
2006. Inoltre, per quanto riguarda il comune di S. Donà di Piave, i dati non specificano il 
numero preciso di minori presenti.  
68   La cifra non è precisa perché, come già rilevato, manca il dato relativo alla  presenza 
di minori stranieri nel territorio. 
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La nazionalità  maggiormente presente è quella albanese (883) ossia il 20 

% di tutta la popolazione straniera 69, seguita da quella rumena (16%), ma-

rocchina con 296 presenze (6,57%) I cittadini del Bangladesh e nigeriani 

sono  presenti nel territorio esaminato  con una percentuale rispettivamente 

del 5,62% e 5,22%. 

Tra il 5 e 4,5% del valore troviamo persone che provengono da Cina

(4,99%) Serbia-Montenegro (4,84%) e Ucraina ( 4,77%). Dal Senegal ab-

biamo164 presenze (3,64 %), dalla Moldavia  129 (2,86%). A seguire tro-

viamo colombiani ,macedoni  e bosniaci che si assestano al 2,2% circa. Le 

altre presenze non sono percentualmente rilevanti in relazione alle diverse 

provenienze ma attestano una realtà molto variegata. 

La significatività del numero degli stranieri presenti in tutta la “Città del 

Popolazione totale 60.740 
Cittadini stranieri 4.505 
Cittadini italiani 56.235 

 

69   La maggior presenza di albanesi caratterizza 3 comuni sui 4 quattro esaminati; nel 
comune di Musile è più numerosa la comunità rumena.  

TAV. - 9 
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Piave” appare più evidente se consideriamo che il loro numero complessi-

vo è di poco superiore al numero degli abitanti di Fossalta di Piave, il co-

mune più piccolo dell’area esaminata. Come dire che se tutti i cittadini 

stranieri presenti nei quattro comuni si concentrassero in un’unica zona, la 

loro capacità numerica potrebbe dar vita ad un’unità amministrativa auto-

noma. Ovviamente non è così e in realtà in tutta l’area non si osservano 

fenomeni di concentrazione particolari. Anzi si può affermare, anche scor-

rendo i dati anagrafici relativi alle residenze dei comuni 70, che nel territo-

rio esaminato non esistono aree identificabili come zone abitate principal-

mente da residenti stranieri.  

Per contro, vi sono quartieri, quelli residenziali, dove è completamente as-

sente la presenza  di immigrati. Questo aspetto ci riconduce alle problema-

 

70   La lettura di questi dati ci è stata possibile solo per alcune ore e all’interno degli edifi-
ci comunali.  
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 tiche relative all’abitazione. Circa una decina di anni fa, anche in quest’a-

rea si era manifestata il fenomeno dell’emergenza abitativa. I primi immi-

grati stranieri erano soprattutto giovani uomini provenienti dal Nord Africa 

che trovavano occupazione come operai in alcune piccole fabbriche della 

zona o si trattava di ambulanti che operavano perlopiù nelle vicine zone del 

litorale marino. Lo stipendio non era sufficiente a pagare un affitto e quan-

do si riunivano in più d’uno per sostenere le spese difficilmente trovavano 

proprietari di case disposti ad affittare loro un’abitazione. In alcuni casi 

sono stati gli stessi imprenditori a cercare di risolvere il problema mettendo 

a disposizione degli operai stranieri alloggi abitativi.  

Con l’andar del tempo il problema è stato in qualche modo risolto, in parte 

anche grazie alle leggi nazionali che hanno iniziato a regolamentare la pre-

senza straniera in Italia e, pur persistendo alcune situazioni di difficoltà, 

l’emergenza abitativa è rientrata. Secondo quanto si è potuto appurare at-

traverso i questionari il problema ha trovato alcune soluzioni perché non 

pochi cittadini stranieri, una volta deciso di stabilirsi definitivamente in 

queste zone, hanno scelto di accendere mutui per acquistare una casa, favo-

riti dal fatto che fino a qualche tempo fa era preferibile pagare le rate di un 

mutuo piuttosto che  un affitto di pari onerosità. 

Secondo quanto affermato da alcuni intervistati, la ragione per cui da tre o 

quattro anni non è più difficile trovare abitazioni è riconducibile alla diffi-

coltà economica delle famiglie italiane che pur di avere un’entrata moneta-

ria maggiore si sono rassegnati anche ad affittare a stranieri invece di a-

spettare un più rassicurante inquilino italiano. A nostro avviso forse la ra-

gione può essere dovuta anche alla marcata propensione degli italiani a 

possedere l’ abitazione di proprietà, ragione per cui il mercato degli affitti 

è ormai composto in larga misura  solo da cittadini stranieri. Inoltre, rite-

niamo, anche se questo non è emerso dalle interviste, che permangano si-

tuazioni tali per cui gli stranieri, pur di avere un alloggio si accontentano 
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 anche di abitazioni fatiscenti che un italiano non accetterebbe più. Tuttavia 

questo fenomeno sembra essere in diminuzione rispetto ad alcuni anni fa. 

La conclusione più significativa che si potrebbe trarre da tutto questo  è 

che si tratti di una popolazione migrata che oramai può considerarsi stabile 

per una buona percentuale. 

Il dato sui minori presenti sarebbe più significativo per capire la reale con-

sistenza della stabilizzazione, ma come già detto in precedenza , non è sta-

to possibile reperirlo. Tuttavia da un’indagine informale, non supportata da 

dati, che abbiamo potuto svolgere attraverso interviste ad alcuni dirigenti 

di istituti scolastici, la presenza di minori stranieri nel territorio sta aumen-

tando progressivamente 71 ad ulteriore conferma che  il fenomeno immigra-

zione nella Città del Piave è ormai un dato strutturale che incide e inciderà 

nello sviluppo complessivo del sistema territoriale. 

Ovviamente anche in quest’area persistono situazioni di difficoltà dovute a 

presenze straniere che non hanno ancora trovato forme di regolarizzazione. 

Alcuni edifici disabitati delle aree più periferiche vengono utilizzati da la-

voratori irregolari stranieri come alloggi, ma il fenomeno, pur grave, non 

ha ancora raggiunto livelli importanti. 

Esistono poi le situazioni di difficoltà economica che colpiscono le fami-

glie straniere. A questo riguardo ci siamo riferiti ai servizi sociali del Co-

mune di S. Donà per cercare di capire la dimensione del fenomeno: 

Nel 2005 sono state raccolte dal Comune 283 richieste per aiuti ad integra-

zione del pagamento di affitto relativi all’anno 2004. Di questi 271 sono 

stati i beneficiari di cui 108 stranieri. Mancano i dati relativi agli altri anni. 

Per quanto riguarda la richiesta di alloggi comunali, per quanto attiene al 

bando del 2005, su un totale di 293 domande presentate, di cui 275 ammes-

se in graduatoria, 81 richieste vengono da cittadini stranieri. 

 

71   A Musile di Piave, il Comune dove la presenza di minori sembra essere maggiore, il 
numero di alunni stranieri iscritti è pari al 7% del totale della popolazione scolastica.  
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 Nel bando casa emesso nel 2006 su un totale richiedenti di 294, gli stranie-

ri sono stati 98. Si evince, che a fronte di una quasi parità di domande nel-

l’arco di un anno (una in più), aumentano le richieste da parte di stranieri(+ 

17). Il numero complessivo degli alloggi di proprietà comunale è pari a 

257 di cui 223 già occupati e 34 ancora sfitti perché necessitano di ristrut-

turazioni. Esistono gli alloggi ERP di competenza dell’Ater ma non ci è 

stato possibile avere i dati. 

Tuttavia, ciò che emerge da queste cifre è una chiara difficoltà da parte del-

l’ente locale nel dare risposte sufficienti a chi si trova in difficoltà abitati-

va. Esiste una carenza in materia di edilizia pubblica che, forse, sta diven-

tando più evidente proprio a causa della richiesta di famiglie straniere  le 

quali hanno determinato un aumento della domanda di alloggi agevolati e i 

Comuni si trovano in grave difficoltà nel riuscire a rispondere alle esigenze 

di tutti. 

 

4.6    Donne straniere nella Città del Piave 

 

Analizzare il fenomeno della migrazione dal punto di vista femminile è 

certamente interessante per molti aspetti. Innanzitutto, a differenza di 

quanto avveniva nelle grandi migrazioni precedenti, caratterizzate perlopiù 

dal fatto che erano quasi esclusivamente gli uomini ad emigrare per poi 

richiamare a sé le mogli e i figli, ora, sono spesso le donne, soprattutto 

quelle provenienti dai paesi dell’est europeo, ad intraprendere il percorso 

migratorio per poi richiamare a sé fidanzati, mariti, figli e altri parenti. In 

secondo luogo, la presenza femminile straniera rende differenti le relazioni 

possibili con gli autoctoni. Sono le donne, infatti, che attraverso i lavori di 

cura di cui spesso si occupano, hanno rapporti di prossimità più vicini con i 

cittadini del paese d’adozione. Se hanno figli, è attraverso loro, a scuola e 

negli altri luoghi di incontro tra minori, che intrecciano rapporti con le altre 
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 famiglie rendendo “lo straniero” una persona non più sconosciuta e che 

perciò incute minori paure. 

Infine, il genere femminile dà indicatori diversi anche perciò che riguarda 

l’ aspetto finanziario dei migranti. Come dicevamo in precedenza72, l’indi-

ce di genere segnala una maggiore propensione al risparmio incentrato su 

depositi a risparmio e “pronti contro termine” in quelle province in cui la 

presenza femminile è più alta. Questo aspetto viene sottolineato anche da 

Rhi-Sausi73 per il quale la presenza femminile è tra i fattori che favorisco-

no la propensione al risparmio. Nel 2004 la presenza femminile regolare, 

sul territorio nazionale, era pari al 48,2% del totale dei cittadini migranti. 

Nel 2006 in tutta l’area definita “Città del Piave” le donne straniere rappre-

sentano il 46,7% degli stranieri. Complessivamente, quindi, siamo di fronte 

ad una migrazione femminile pari quasi a quella maschile, anche nell’area 

esaminata.  

Le differenze però si avvertono in relazione alle aree d’origine dei cittadini 

stranieri. 

Osservando i dati disaggregati per paese di provenienza, si evidenziano 

alcuni scostamenti in relazione al rapporto donne/ uomini. Se la comunità 

rumena esprime un rapporto eguale con 366 maschi e 361 femmine, tutte le 

altre comunità presentano difformità simili a quelle che ritroviamo tra le 

percentuali provinciali.La percentuale femminile maggiore rispetto a quella 

maschile è rappresentata  dalle donne ucraine (178 donne su 37 maschi), 

poi troviamo le moldave: 78 donne e 51 maschi; successivamente troviamo 

colombiane  e domenicane, anch’esse presenti in numero superiore a quel-

lo maschile: 69 colombiane e 39 colombiani; le domenicane sono 27, men-

tre solo 8 sono i domenicani. Anche le brasiliane sono in numero maggiore 
 

72   V. paragrafo 2.3 qui a pag. 35.  
73   J. L. Rhi-Sausi - Presentazione PPT  “Capacità di risparmio e nuovi migranti”  illu-
strata al convegno MIGRANTI, CREDITO, SVILUPPO LOCALE organizzato da Comu-
ne di Roma – BCC, Roma 22 novembre 2005—Pubblicata in http://www.cespi.it   
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 rispetto ai conterranei maschi: 37 femmine e 19 maschi. Così come le na-

zionalità russe, slovacche, ceche che si caratterizzano per la maggior pre-

senza femminile rispetto a quella maschile.  

Come evidenziato dal grafico soprastante, sono i paesi dell’Europa Unita 

che, raggruppati, evidenziano una percentuale femminile più alta di quella 

maschile. E’ evidente che questa situazione è dovuta al fenomeno delle 

collaboratrici domestiche, le cosiddette badanti. Il grafico evidenzia anche 

una maggior presenza di donne provenienti dalle americhe. In questo caso 

oltre ai lavori di cura, è ipotizzabile che alcune residenti in questi comuni, 

trovino occupazione nell’industria del divertimento, nelle vicine zone turi-

stiche. 

 La differenza maggiore, invece, per il rapporto inverso la troviamo tra i 

cittadini senegalesi: in questo caso l’alta percentuale maschile rispetto a 

quella femminile (138 maschi, 26 femminine) può significare che per i se-

negalesi c’è una minor propensione a radicarsi nel territorio di migrazione. 

Per contro, tra i nigeriani, e i marocchini invece troviamo una situazione di 

maggior parità tra maschi e femmine. 

TAV. - 11 
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 4.7    Alcune riflessioni 

 

I dati sulla presenza di migrati nella “Città del Piave” si riferiscono a colo-

ro che risiedono, cioè risultano iscritti nelle anagrafi dei comuni. Non sono 

compresi coloro che si possono definire  soggiornanti che, pur autorizzati a 

restare in Italia, o non sono interessati a registrarsi perché venuti per brevi 

periodi, o sono impossibilitati a farlo perché in situazione precaria quanto 

all’alloggio. Se ne deduce, quindi che la presenza in quest’area potrebbe 

essere superiore a quella indicata. Non è possibile staticamente poter rile-

vare quale potrebbe essere una diversa incidenza del fenomeno migratorio 

nel territorio esaminato. Per quanto attiene i settori di attività in cui risulta-

no occupati i cittadini stranieri residenti nella Città del Piave, i dati in no-

stro possesso si riferiscono solo al 200374  con dati che raccolgono i Comu-

ni del mandamento afferenti ai Centri per l’impiego, per cui con un’esten-

sione territoriale maggiore rispetto a quella della “Città del Piave”.  

D’altro canto, la mobilità dei lavoratori è un elemento che va considerato, 

soprattutto alla luce di quanto risultato dai questionari da noi somministra-

ti. Spesso, infatti, la residenza non è la stessa della sede di lavoro, la quale 

si trova perlopiù in comuni viciniori. Questo significa che inquadrare la 

situazione lavorativa alla sola Città del Piave non avrebbe comunque rile-

vanza.  Dai dati del 2003 risulta che il maggior numero di lavoratori stra-

nieri è occupato nel settore delle costruzioni e nell’industria meccanica. Al 

terzo posto troviamo gli impieghi relativi a ristorazione e alberghi, seguito 

dalla voce “altri servizi”.  

Non siamo riusciti a trovare indagini riguardanti il tipo di mansioni svolte 

dai lavoratori stranieri ma risulta evidente che essi non possano occupare 

posti con qualifiche superiori dal momento che non sono riconosciuti i tito-

 

74   Dossier  Lavoratori extracomunitari in Veneto. Un quadro aggiornato, Sesta Edizio-
ne, marzo 2006 in  www.venetolavoro.it. I dati si riferiscono al 31.12. 2003  
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 li di studio conseguiti all’estero. Tuttavia, alcuni lavoratori stranieri pre-

senti in Italia da più tempo hanno intrapreso percorsi di studio che ora per-

mettono loro di trovare occupazione in ambiti maggiormente qualificati. 

Durante la nostra indagine ci siamo imbattuti in persone che pur già in pos-

sesso di una laurea nel paese d’origine, dopo aver frequentato i corsi ri-

chiesti in Italia, ora lavorano nel campo infermieristico professionale. An-

che in questo caso, ancora una volta, sono soprattutto le donne che vivono 

questo tipo di esperienze e non si tratta di donne provenienti da paesi euro-

pei, per i quali alcuni percorsi di studio sono oramai riconosciuti, ma anche 

donne africane che, per migliorare le condizioni di vita, ricominciano la 

loro formazione scolastica. 

Alla nostra indagine manca, inoltre, un ulteriore stima relativa ai lavori a 

tempo determinato o indeterminato. Di certo, anche se non ancora quantifi-

cabili, da incontri avuti con i rappresentanti locali delle associazioni dei 

commercianti e artigiani, risulta che nella zona della città del Piave sono 

aumentate negli ultimi anni le presenze di stranieri titolari d’imprese locali. 

Tutto questo indica, in sostanza, che gli stranieri sono ormai da considerar-

si a tutti gli effetti attori sociali entro il territorio della Città del Piave; essi 

incidono realmente, e non solo per l’aspetto economico, nel complesso del 

sistema territoriale. 

E’ riduttivo che, come per lo più accade, si consideri la loro presenza solo 

per quanto riguarda  il mercato del lavoro, degli alloggi o le misure di 

“sicurezza”; siccome si è ormai di fronte ad una presenza consistente e ra-

dicata, questo impone che tutte le scelte e decisioni, dalla pianificazione 

urbanistica all’individuazione di scenari di sviluppo locale, ne tengano il 

debito conto.  
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CAPITOLO V 

Banche e migranti nella “Città del Piave” 
 

5. 1    Lo svolgimento dell’indagine 

 

Prima di addentrarci negli aspetti specifici dell’indagine condotta è neces-

saria una premessa di tipo “tecnico”. 

Abbiamo avvicinato circa 120 persone straniere. Di queste, una buona par-

te si è rifiutata di rispondere al questionario per una serie di motivazioni 

del tutto giustificabili.  

Alcuni, per difficoltà legate alla comprensione della lingua anche parlata, 

con i quali non è stato possibile nemmeno usare la lingua inglese, altri, do-

po una prima lettura del questionario si sono dichiarati non in grado di ri-

spondere, altri ancora, una volta capita la tematica, non hanno voluto conti-

nuare la compilazione. Inoltre, dei questionari somministrati attraverso i 

rappresentanti delle associazioni (circa 70) molti non sono stati utilizzati, 

in quanto, una volta esaminati, si sono rilevati incompleti o contenevano 

risposte contraddittorie per cui non abbiamo ritenuto opportuno rilevarne i 

dati. Altri non sono stati restituiti. Alla fine quindi, i questionari utilizzabili 

sono 46 e, ricordiamolo,  le persone intervistate non possono quindi  essere 

considerate un campione statistico. Ci siamo chiesti se fosse il caso di con-

teggiare anche le persone che non volevano rispondere, in quanto una non 

risposta è pur sempre un dato d’analizzare, ma alla fine abbiamo optato per 

un non utilizzo, in quanto troppe potevano essere le variabili per le possibi-

li interpretazioni alla volontà di non rispondere. 

Come detto in precedenza, i questionari somministrati si compongono di 

una parte tesa ad inquadrare la realtà sociale dei lavoratori stranieri intervi-

stati in quanto gli elementi demografici e  culturali sono indispensabili per 
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 capire le diverse tipologie di persone che utilizzano o meno i servizi banca-

ri. 

Le persone intervistate sono soprattutto rumeni (13) e albanesi (8), le co-

munità maggiormente presenti nell’area esaminata; a seguire  nigeriani, 

senegalesi, bengalesi, ucraini, serbi e  filippini, venezuelani e tunisini. Non 

è stato possibile contattare alcuno di nazionalità cinese: non siamo riusciti 

trovare canali per stabilire dei contatti con questa nazionalità; tutti i tentati-

vi fatti sono stati infruttuosi. 

Tutti gli intervistati risiedono nei comuni della “Città del Piave”, la mag-

gior parte vive nel comune maggiore, S.Donà di Piave. 

Tra gli intervistati sono in maggior numero i maschi, infatti è tra le donne 

che si sono registrate più indisponibilità a rispondere. Questo, in parte è da 

ricondursi ad un tradizionale atteggiamento che vede le donne non interes-

sate ad argomenti di tipo finanziario; ma vi è anche un’altra spiegazione. 

Molte delle donne che hanno risposto sono delle “badanti” per le quali, 

spesso, il pagamento dello stipendio avviene direttamente; mentre, da 

quanto si evince dalla lettura dei questionari, il primo approccio alle ban-

che da parte di un gran numero di migranti, avviene attraverso quei datori 

di lavoro che preferiscono addebitare in conto corrente gli stipendi. 

Le donne che hanno risposto provengono soprattutto dall’Est europeo ed 

hanno oramai deciso di costruirsi un futuro in Italia richiamando a sé, in 

alcuni casi, figli, fidanzati, mariti e quindi hanno iniziato ad utilizzare an-

che strumenti e mezzi finanziari per depositare in Italia i risparmi o per ac-

cendere mutui finalizzati all’acquisto della casa. Tra le africane, una sola 

donna ha risposto, una nigeriana molto attiva tra la sua comunità. 

  

5.2    Gli stranieri intervistati: aspetti socio-demografici 

 

La stragrande maggioranza degli intervistati ha un’età che si aggira tra i 31 
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 e i 45 anni. 

Il maggior numero di persone risulta coniugato ed ha in media 2 figli. Tut-

ti, tranne uno, sono in possesso di un titolo di scuola superiore; molti sono 

laureati, uno è dottore di ricerca in Albania, mentre in Italia è addetto alla 

guida di autotrasporti; alcuni tra coloro che provengono dai paesi UE han-

no intrapreso percorsi di studio anche in Italia, tanto da ottenere la laurea in 

scienze infermieristiche 75 o hanno frequentato i corsi per infermiere non-

professionale. 

 

Tra gli intervistati la maggior parte si trova in Italia da un periodo che varia 

dai 7 agli 11 anni, ma un buon numero è qui da più di 12 anni, uno solo da 

più di 20; una buona percentuale invece soggiorna nel nostro paese da me-

no di 6 anni.  

I pochi che si attestano nella fascia 46-65 anni di età (tutti provenienti dal-
 

75   Questo è forse dovuto al fatto che, nella vicina Portogruaro è attiva da alcuni anni la 
laurea in scienze infermieristiche e ciò ha permesso ad alcuni di poter coniugare tempi di 
lavoro e di studio.  

TAV. - 12 
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 l’est europeo), non necessariamente si trovano in Italia da molto tempo. In 

genere si tratta di persone che hanno intrapreso il percorso migratorio più 

tardi a causa di improvvisi cambiamenti di vita (morte del coniuge, separa-

zione, perdita improvvisa del lavoro). Altri ancora, dopo il pensionamento 

in patria, hanno deciso di raggiungere i figli già emigrati.  

Per quanto riguarda gli anni di residenza nei comuni della “Città del Piave” 

invece, si tratta di tempi più brevi. Infatti tra le persone intervistate il mag-

gior numero si trova nei comuni della “Città del Piave” da meno di 6 anni e 

uno solo da più di 12 anni.  

Ciò può significare che questo territorio attira oggi persone che dapprima 

erano migrate in altre parti d’Italia. Solo in tre casi si è potuto constatare, 

attraverso un’indagine non formale, che il trasferimento è avvenuto all’in-

terno dei quattro comuni interessati e tale cambiamento di residenza  si è 

verificato a seguito della decisione di acquistare la casa: da S. Donà ai co-

muni limitrofi più piccoli dove i prezzi delle abitazioni sono più bassi. 

Solo 2 persone hanno dichiarato di essere immigrate seguendo una proce-

TAV. - 13 
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 dura di  ricongiungimento al famigliare,  tutti gli altri hanno lasciato il pro-

prio paese per motivi di lavoro, uno per studio. L’indagine di tipo qualitati-

vo ha permesso di scoprire che per la maggior parte degli intervistati non 

sono state le condizioni di estrema povertà ad indurre ad intraprendere il 

percorso migratorio, bensì la ricerca di miglioramento delle possibilità di 

futuro per sé e per i propri figli. Nel caso di alcune delle donne intervistate 

provenienti dall’Est europeo (Ucraina, Moldavia, Serbia, Albania), si è 

trattato anche della ricerca di un affrancamento dalle situazioni di tipo pa-

triarcale vissute nei loro paesi. 

Per quanto riguarda il lavoro, si registra tra gli intervistati una alta percen-

tuale di occupati; i pochi casi di disoccupazione sono perlopiù dovuti a chi 

svolge il lavoro di “badante” e, al momento dell’intervista, stava cercando 

una nuova occupazione, oppure si tratta  di coloro che  svolgono un lavoro 

stagionale. Un solo intervistato si è dichiarato disoccupato senza specifi-

carne le motivazioni, ma ha dichiarato di guadagnare più di 1500 euro; i-

noltre ha risposto che non gli era stato concesso un mutuo perché non pos-

sedeva una busta paga. 

Tra gli occupati i più lavorano come operai impiegati nelle industrie mani-

fatturiere ed edili dell’area o in quelle immediatamente contermini, anche 

situate nei vicini comuni della provincia di Treviso;  tra questi nessuno la-

vora a più di km. 20 dal luogo di residenza, a parte due che lavorano come 

camerieri a Venezia. Alcuni sono occupati nelle imprese artigianali come 

piastrellisti, vetrai, falegnami. Tre sono infermieri tra i quali uno è infer-

miere professionale. Un albanese è impiegato come mediatore culturale. 

Solo uno, tra gli intervistati è lavoratore autonomo: un nigeriano che si tro-

va in Italia da 12 anni e che, dopo aver lavorato come operaio, ha dapprima 

aperto un negozio di prodotti alimentari a S. Donà, poi, ceduta l’attività ad 

un connazionale, ha avviato un’agenzia di intermediazione finanziaria si-

tuata nell’immediata periferia sandonatese. 
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 Uno degli elementi “strategici” per l’integrazione è rappresentato dall’as-

sociazionismo. 

Un terzo degli intervistati è iscritto ad una associazione culturale; si tratta 

delle associazioni costituite da gruppi di emigrati, numerose e  molto attive 

nel Veneto Orientale: rumeni, bengalesi, albanesi, nigeriani e senegalesi si 

sono costituiti, per ciascuna nazionalità, in associazioni che, tutte insieme, 

aderiscono al “Comitato per l’immigrazione del Veneto orientale”. Interes-

sante è notare che in alcuni casi esiste più di un’associazione per lo stesso 

gruppo di nazionalità.  

Il gruppo di nigeriani con i quali abbiamo avuto i maggiori contatti ci ha 

riferito che la loro associazione è formata perlopiù da persone appartenenti 

alla tribù Ibo76 mentre una seconda associazione nigeriana è composta dai 

componenti di una diversa tribù. Anche se non hanno riferito i motivi, è 

apparso plausibile che la separazione in due associazioni derivi da divisioni 

in patria, di carattere religioso oltre che etnico.  

Nella “Città del Piave” ci sono anche due diverse associazioni di bengalesi. 

Tra coloro che provengono dai paesi dell’Est europeo invece, alcuni inter-

vistati hanno affermato di non voler appartenere alle associazioni di conna-

zionali perché ritengono che questo li ostacoli nel processo di integrazione 

con gli italiani. Altri vedono le associazioni come gruppi che garantiscono 

alcuni privilegi  solo agli appartenenti.  

In realtà, da ciò che abbiamo potuto verificare nel territorio, anche attraver-

so i colloqui con i rappresentanti delle associazioni e con i volontari dello 

“sportello migranti”, le associazioni svolgono un ruolo fondamentale, sia 

per promuovere la diffusione della conoscenza delle culture d’origine tra 

 

76   La Nigeria, ex colonia britannica indipendente dal 1960, è una federazione di 36 stati 
popolata da circa 120 milioni di persone, per ciascuna delle quali l’appartenenza sacra e 
indissolubile è quella tribale. Quattro sono i gruppi etnici principali: nella metà settentrio-
nale del paese dominano gli Hausa e i Fulani e in quella meridionale gli Yoruba e gli Ibo, 
i primi residenti nelle regioni sudoccidentali e i secondi in quelle sudorientali. In tutto, 
però, le tribù nigeriane sono oltre 250 e altrettanti le lingue e i dialetti. 
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 gli italiani collaborando con scuole, enti locali e altre associazioni,  sia in 

sostegno ai connazionali per molte situazioni: informazioni di vario tipo,  

suggerimenti, supporti di solidarietà, ecc. Ma gli scopi delle associazioni 

sono anche quelli di mantenere vive le tradizioni e culture d’origine nel 

nostro paese affinché i figli, soprattutto quelli nati in Italia, non le dimenti-

chino.  

Tuttavia, la realtà osservata sembra risultare importante proprio per i colle-

gamenti che le associazioni culturali riescono a sviluppare con le altre real-

tà territoriali.  Mentre le reti etniche agiscono inizialmente da catalizzatore, 

l’associazionismo e le parrocchie locali costituiscono dei punti di riferi-

mento strategici e più duraturi per la maggioranza degli stranieri intervista-

ti. I percorsi e le modalità di inclusione offerti dalle reti di connazionali 

rivelano nel tempo un’inadeguatezza, che dipende in particolare dal loro 

limitato ambito di socializzazione. 

Circa un terzo degli  intervistati risulta iscritto ad un sindacato. Tra questi i 

più sindacalizzati sono naturalmente gli operai e lo sono in numero mag-

giore i lavoratori provenienti dall’Est Europa rispetto agli africani; più co-

loro che soggiornano in Italia da un maggior numero di anni rispetto a co-

loro di più recente immigrazione. Un venezuelano ed un tunisino sono i-

scritti ad un partito. 

Un ulteriore dato che abbiamo voluto testare riguarda la lettura di quotidia-

ni locali e nazionali da parte degli intervistati. Il dato ci è parso utile per 

capire quanto gli stranieri cercassero di tenersi informati sulla realtà, sia 

locale, sia italiana attraverso uno strumento più difficile, a causa dei lin-

guaggi usati, ma anche più approfondito di quanto sia la televisione. La 

stragrande maggioranza ha risposto che legge i quotidiani ogni tanto e so-

prattutto quelli nazionali. Solo otto persone li leggono ogni giorno. Solo 

una donna ha dichiarato di non leggerli mai. 
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 5.3    L’abitazione 

 

Uno degli aspetti fondamentali per capire la realtà immigrata è determinato 

dall’abitazione perché il problema del rapporto casa/migranti ha avuto ne-

gli anni un’evoluzione particolare. 

E’ stato quasi un’emergenza nelle prime fasi dell’ondata migratoria, a li-

vello nazionale e locale; ora le situazioni di criticità sono di altro tipo, ma 

avere un’abitazione rimane un problema: se prima il punto dolente era rap-

presentato dalla quasi completa mancanza di alloggi per gli stranieri, ora le 

difficoltà nascono da affitti troppo alti o rate di mutuo prima convenienti e 

ora non più sostenibili. Ciò ci riconduce quindi, in parte, al rapporto con le 

banche. 

Nel nostro questionario risultava perciò un interessante indicatore che ab-

biamo deciso di trattare unitamente proprio all’aspetto riguardante i mutui 

bancari. 

I due terzi degli intervistati vive con il coniuge, con i figli o con altri paren-

ti; solo 3 intervistati  vivono da soli; risultano pochi coloro che risiedono 

con le persone per cui lavorano (si consideri che è in fondo esiguo tra gli 

intervistati il numero delle assistenti alla cura di persone, “badanti”), tra 

questi c’è un operaio agricolo che vive con la propria famiglia nell’azienda 

dove svolge la sua attività. 

Come già detto in precedenza, a differenza di quanto accade altrove, non 

esistono nella “Città del Piave” quartieri con una concentrazione partico-

larmente alta di residenti stranieri: anche tra gli intervistati c’è una buona 

distribuzione tra le zone centrali e quelle più periferiche dei quattro comu-

ni. 

La difficoltà nel trovare un’abitazione è avvertita maggiormente da coloro 

che provengono dai paesi africani, ed essi ritengono che il fatto di essere 

stranieri sia la causa di tale difficoltà; per la maggior parte degli intervistati 
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 invece il problema casa sembra essere avvertito solo come problema dovu-

to agli alti costi di affitto e mutui.  

Come già accennato77, secondo quanto affermato da alcuni intervistati, da 

alcuni anni in quest’area è più facile trovare casa, perché i proprietari, pur 

di avere una fonte di reddito in più e salvaguardare così la capacità di spesa 

che è generalmente diminuita per le famiglie italiane, sono disposti ad af-

fittare anche a stranieri. 

A queste considerazioni va aggiunto  che l’intero mercato degli affitti è 

ormai sostenuto in larga misura  da cittadini stranieri, dopo che gli italiani 

hanno privilegiato l’acquisto della prima abitazione, specialmente quando, 

come fino a qualche tempo fa, il tasso d’interesse sui mutui lo rendeva con-

veniente. Tuttavia la questione mutui si pone anche per gli stranieri. Infatti 

delle 46 persone che hanno risposto alla domanda se il canone d’affitto o la 

rata di mutuo costituisse un problema, è risultato che ben 22 hanno acceso 

un mutuo per l’acquisto della casa, (18 sono in affitto, 5 vivono con i datori 

di lavoro). 

A cosa può essere dovuta una percentuale così alta tra gli intervistati di 

persone che hanno deciso di acquistare casa? Probabilmente al modo in cui 

il campione si è auto-selezionato. 

Come visto, coloro hanno risposto sono tra gli stranieri che meglio padro-

neggiano la lingua, che risiedono in Italia da un tempo abbastanza lungo, e 

ciò può significare che il loro progetto migratorio oramai prevede un tem-

po di permanenza lungo per sé e per la famiglia, tanto da indurli a fare in-

vestimenti di lunga durata. Chi ha accettato di rispondere ad un’inchiesta 

sui rapporti con le banche, aveva chiaramente già una certa conoscenza 

delle tematiche e - come vedremo più avanti - nella maggior parte dei casi 

il primo contatto diretto con la banca, è avvenuto proprio per la richiesta di 

finanziamenti finalizzati  all’acquisto della casa. 
 

77   V. qui paragrafo 4.5 a pag. 78. 
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 Infine, un gruppo di nigeriani, dopo aver saputo di questa indagine da un 

connazionale, mi ha contattato proprio perché sperava venissero evidenzia-

te le difficoltà incontrate nel pagare le rate del mutuo, dopo che i tassi d’in-

teresse sono cresciuti molto negli ultimi tempi.  

Quindi se è vero che la spiccata rilevanza del fenomeno deriva da questa 

curvatura del campione, i dati raccolti danno nondimeno ugualmente delle 

indicazioni sul caso degli acquisti di immobili da parte degli stranieri, che 

è già peraltro significativo a livello nazionale 78.  

Indubbiamente quello delle rate dei mutui casa è un problema che riguarda 

chiunque, straniero o italiano, ne abbia acceso uno a tasso variabile negli 

ultimi 4-5 anni e che nel corso di quest’ultimo anno ha dovuto affrontare 

pagamenti sempre più consistenti a fronte di salari che non sono aumentati. 

Tuttavia, il problema per gli stranieri si pone in maniera più grave, in quan-

 

78   L’ Istituto di ricerca Scenari immobiliari ha effettuato un’indagine da cui risulta che 
nel 2005 gli immigrati proprietari di una casa erano 560 mila, cioè il 15% della quota tota-
le di acquisto di immobili. Secondo l’Abi, nel 2006, il 10% circa dei circa tre milioni e 
mezzo di finanziamenti per comperare una casa sono stati concessi ad immigrati.  

TAV. - 14 
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 to si tratta spesso di famiglie monoreddito e con più di un figlio a carico, 

con stipendi in media tra €. 900 e €. 1500, con rate di mutuo che si aggira-

no tra €. 700 e €. 900 mensili. Inoltre per questi lavoratori non esiste la 

possibilità di poter contare su una rete famigliare che presti loro un aiuto 

temporaneo in caso di necessità. 

In particolare l’indagine condotta tra i nigeriani ha evidenziato queste gravi 

difficoltà, a cui va aggiunta una certa mancanza di strumenti informativi 

adeguati. Infatti  la maggior parte di loro non aveva chiaro perché i tassi 

fossero così cresciuti, ma soprattutto, al momento dell’accensione del mu-

tuo, non aveva compreso a fondo il significato di “tasso variabile”, non po-

tendo così valutare il rischio a cui si esponeva.  

Per capire la situazione è stato fondamentale l’incontro con il presidente di 

una delle associazioni di nigeriani presenti nel territorio, la stessa persona 

che ora ha aperto la filiale di un’agenzia di intermediazione finanziaria a S. 

Donà. Ci ha spiegato che, per molti dei suoi connazionali, avere la possibi-

lità di ottenere un finanziamento in modo relativamente facile per acquista-

re una casa, è stata una piacevole scoperta che li ha indotti a fare l’investi-

mento in piena fiducia senza analizzare a fondo le proprie possibilità di 

farvi fronte. Nessuno degli intervistati, ad esempio, si era rivolto a più ban-

che per valutare l’offerta migliore; tutti si sono fidati della prima agenzia 

bancaria che ha concesso loro l’accensione del mutuo, accettando le  con-

dizioni che questa poneva, senza approfondire.  

Sono stati la difficoltà nel trovare un’abitazione adeguata per sé e la fami-

glia e gli alti affitti richiesti a convincere un buon numero di stranieri a sce-

gliere di acquistare casa, facilitati da condizioni di tassi d’interesse ancora 

convenienti. Possedere un’abitazione rappresenta il sogno di una vita per 

molti, italiani o stranieri, e molti hanno pensato di  poterlo realizzare senza 

poterne prevedere tutte le conseguenze. Le indagini a livello nazionale 

condotte dall’Abi indicano d’altro canto, che i contratti siglati dai cittadini 
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 stranieri fanno registrare i valori più bassi in termini di morosità, perché 

non pagare le rate del mutuo metterebbe troppo in gioco il loro futuro in 

Italia 79.  

Quando è stato chiesto agli intervistati nigeriani su cosa risparmiano per 

poter far fronte alle rate del mutuo, tutti hanno risposto che non mandano 

più un soldo nel loro paese d’origine, mentre fino a qualche tempo fa riu-

scivano ad inviare qualche centinaio di euro all’anno ai genitori o famiglia-

ri rimasti in patria.  

Alcuni hanno risposto che cercano di lavorare di più. Quest’ultima affer-

mazione fa pensare a lavoratori che cercano di fare più ore di lavoro straor-

dinario o sono disponibili ad accettare condizioni di lavoro sommerso.  

Almeno in due casi, per quanto riguarda donne assunte come collaboratrici 

domestiche anch’esse con rate di mutuo da pagare, ci siamo trovati di fron-

te a persone che lavorano anche 16 ore al giorno, a fronte di contratti d’as-

sunzione che prevedono, per un salario di €. 700 mensili, poche ore lavora-

tive alla settimana. A loro, chiedendo come garanzia la sola busta paga, la 

banca ha concesso un mutuo trentennale per l’acquisto della casa. Queste 

persone sono state presentate al consulente bancario da italiani che però 

non hanno fornito loro alcuna garanzia formale.  

In effetti, tra tutti coloro che hanno accettato di rispondere su questo argo-

mento, risulta che non siano state in genere richieste particolari garanzie 

per l’accensione di un mutuo finalizzato all’acquisto della casa, se non la 

busta paga (in alcuni casi di due persone) o la dichiarazione dei redditi. In 

un solo caso per l’acquirente ha garantito l’impresa costruttrice dell’edifi-

cio80 .  

 

79   Stefania Tamburello, E per le banche diventano un business. “Sono i debitori più affi-
dabili”, Corriere della Sera del 28/12/2007 . 
80   Riteniamo, pur non essendo riusciti ad averne conferma dall’intervistato, che in questo 
caso si tratti di una società cooperativa con possibilità di accedere a finanziamenti agevo-
lati. 
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 Pare che il rapporto tra banche e lavoratori stranieri in quest’area si sia de-

cisamente modificato negli ultimi 4-5 anni: da quanto abbiamo appreso 

attraverso le interviste, fino al 2002-3 nessuna agenzia bancaria del territo-

rio era disponibile ad accordare un prestito finanziario ad un lavoratore 

straniero e in alcuni casi si è verificato che agli sportelli non venissero ac-

cettati assegni bancari intestati agli stranieri, anche quando si trattava di 

assegni emessi dai datori di lavoro.  

Dopo il 2002, probabilmente anche come conseguenza della legge di rego-

larizzazione dei lavoratori extracomunitari con la L. n.222 - 9 ottobre 2002 

(ma soprattutto dopo che l’immigrazione comincia ad essere avvertita sem-

pre più come fenomeno strutturale a livello nazionale e le banche indivi-

duano negli stranieri nuovi possibili mercati), le agenzie territoriali modifi-

cano l’atteggiamento verso i “nuovi clienti”. 

Il rapporto tra lavoratori stranieri e banche è un fenomeno assurto ormai gli 

onori della cronaca anche a livello nazionale81, e quel che colpisce positi-

vamente l’attenzione dei media è l’interesse che il sistema finanziario pre-

sta verso queste frange di popolazione; ma non è detto che l’attenzione sia 

rivolta nella direzione giusta. 

Di solito, come si è visto, la bancarizzazione dei migranti è considerata un 

indicatore del grado di integrazione. Ciò non corrisponde però interamente 

alle situazioni così come esse si determinano nelle singole realtà territoriali 

e, più ancora, individuali. L’impressione che abbiamo ricavato dalle inter-

viste, infatti, è quella di una situazione che può portare alla creazione di 

circoli viziosi: un’offerta inizialmente vantaggiosa di un mutuo per l’acqui-

sto di una casa, e poi una crescita del tasso di interesse per cui, per far fron-

te ai pagamenti, molti lavoratori sono costretti ad accettare lavori in nero, 

vanificando così la possibilità che l’utilizzo di sistemi finanziari ufficiali 
 

81   Si veda ad esempio l’ampio servizio su due pagine in collocazione di evidenza 
(pagg.10-11) che comprende l’articolo di cui alla nota 79. L’articolo evidenzia, tral’altro 
che l’11% degli immigrati in Italia ha attivato un mutuo.  
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 rappresenti uno degli strumenti per far emergere circuiti sommersi del de-

naro.  

Più chiaramente: da un lato si evidenziano sì i flussi monetari, ma dall’al-

tro si inducono anche, in qualche modo, processi di economia sommersa.  

In secondo luogo, viene così meno anche la possibilità che le rimesse dei 

lavoratori emigrati siano un fattore di sviluppo dei paesi d’origine, in quan-

to tutto il guadagno viene, in casi del genere, utilizzato per consumi e inve-

stimenti in Italia.  

Inoltre, alcuni degli intervistati hanno affermato che la realtà si sta loro 

presentando oggi in modo diverso dalle speranze che essi avevano al mo-

mento della partenza: gli alti costi della vita in Italia non permettono più di 

far progetti di rientro nel medio periodo.  

Questo contribuisce infine a generare in loro forti perplessità, paura, insi-

curezze rispetto alla prospettiva iniziale di realizzare un futuro migliore per 

sé e i figli. Paure e insicurezze, peraltro, che sono anche di molta parte de-

gli italiani, alle prese con un costo della vita sempre più difficile da soste-

nere, le cui conseguenze ricadono dapprima e soprattutto sulle realtà locali.  

 

5.4    Conoscenza delle banche 

 

Una sezione del questionario 82 riguarda la conoscenza delle banche, sia in 

relazione al funzionamento in generale, sia riguardo servizi e prodotti noti 

e agli strumenti o mezzi finanziari utilizzati dagli stranieri.  

Tra gli intervistati, 14 hanno risposto che si ritengono adeguatamente in-

formati, 18 si sentono informati solo in parte,  ma ben 13 affermano di non 

esserlo per nulla.  

Alla domanda su cosa non si ritengano informati, domanda alla quale pote-

 

82   Si veda la documentazione riportata in Appendice.  
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 vano essere scelte più opzioni, è stato così risposto: 

1  Funzionamento in generale                    15   

2  Sui servizi che le banche offrono  16   

3  Come fare per aprire conto o libretto   9  

4  Come fare per accedere a prestito  15  

5  Per trasferire denaro          12    

6  Altro             2 

Come si può osservare, l’opzione più numerosa riguarda i servizi offerti 

dalle banche e questo dato risulta ancor più interessante in quanto è stata 

questa l’opzione che ha ricevuto più risposte singole; inoltre questa rispo-

sta si ricollega alla terza domanda della sezione, relativa alla conoscenza di 

servizi o prodotti specifici per immigrati: ben 38 intervistati hanno risposto 

che non ne conoscono, 7 hanno risposto affermativamente, ma di questi 

solo 2 hanno specificato il servizio o il prodotto conosciuto (prestiti per 

acquisto casa, trasferimento di denaro) e 2 hanno indicato anche la denomi-

nazione della banca che offre questi servizi specifici.  

Un dato interessante relativo a quest’ultimo gruppo di risposte consiste nel 

fatto che dei 7 intervistati a conoscenza di prodotti specifici per gli stranie-

ri, 5 appartengono ad associazioni immigrati e sono molto attivi nel territo-

rio e, a parte l’agente finanziario nigeriano di cui abbiamo già parlato, sono 

tutte intervistati più di recente: negli ultimi mesi di fatto, in alcune agenzie 

bancarie del territorio sono state diffuse brochures specifiche che pubbli-

cizzano servizi rivolti agli stranieri 83. 

 

83   Il prodotto si chiama Formula friend transfer ed è proposto da Il Banco S. Marco. 
All’interno dei locali della banca sono esposte brochures in varie lingue che pubblicizza-
no servizi per l’invio di denaro in patria. Possono essere inviati fino a €. 3000 con un’uni-
ca operazione; chi riceve può non avere un conto corrente e impiega da uno a due giorni 
per avere il denaro; i costi dell’operazione variano da paese a paese e a seconda che l’in-
vio avvenga in contanti o attraverso addebito in conto corrente. Ad esempio per inviare 
denaro in  Bulgaria o in Romania si pagano 3€ ad operazione se si è possessori di un conto 
corrente, €. 3,50 se il pagamento avviene in contanti. L’invio di denaro in Bangladesh 
costa €.3,00 con addebito in conto corrente, €.6,00 se il pagamento avviene in contanti. 
Inviare denaro in Croazia costa €.15,00 con addebito in conto, €.17,00 in contanti. .  
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 Dalla dati riportati sopra risulta anche che molti non si ritengono informati 

su come accedere ad un prestito, e questo potrebbe significare un’esigenza 

avvertita, ma non in grado di essere soddisfatta per la scarsa conoscenza di 

strumenti adeguati. Lo stesso si può dire per il trasferimento del denaro, 

come se coloro che hanno dato questa risposta fossero interessati al trasfe-

rimento del denaro attraverso le banche, ma non ne conoscessero le moda-

lità.  

Poche invece le risposte sulle possibilità di aprire un conto o un libretto 

bancario: sono 9, in coerenza con le risposte ricavate quando, a proposito 

del rapporto con le banche, siamo andati a verificare quanti avessero un 

conto bancario o postale, e, in effetti, 7 degli intervistati hanno dichiarato 

di non avere un conto né postale, né bancario (la differenza di 2 crediamo 

sia imputabile ad una risposta frettolosa quando indicavano più di una ri-

sposta alla domanda relativa agli aspetti su cui gli intervistati non si ritene-

vano informati sul funzionamento delle banche). 

Tra le persone intervistate 34 hanno risposto di conoscere il funzionamento 

del bancomat. Tra gli 11 che hanno risposto no, ben sei sono albanesi. Ma 

la domanda che ci ha permesso di andare più in profondità è stata quella 

relativa all’utilizzo del bancomat. 

      Utilizzo del bancomat    

1Sì                             14    

2 Mio marito/moglie abitualmente    4  

3 No       19  

4 Sì, raramente       6  

5 Mio marito/ moglie raramente     1  

Se, come da tabella, sommiamo i dati di coloro che dichiarano di usarlo 

personalmente a quelli che rispondono che ad utilizzarlo è la moglie o il 

marito e ci aggiungiamo coloro che lo utilizzano raramente, arriviamo a 25 

persone su 44 che utilizzano il servizio, ma 19 non ne fanno nessun uso  e, 

se da questi togliamo i 7 che non hanno un conto bancario, abbiamo 12 
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 persone che pur potendo farlo non  usano il bancomat.  

Tra coloro che non lo usano vi sono alcuni che dopo un primo utilizzo han-

no preferito non possedere più una carta bancomat (i cui costi di gestione 

sono ritenuti alti) perché li induceva ad un uso poco controllato del denaro. 

Anche in questo caso gli intervistati hanno manifestato un senso di disagio 

nell’affermare che l’uso del bancomat era sembrata loro una possibilità per 

acquistare facilmente beni, talvolta non necessari, per poi accorgersi che in 

realtà non era così semplice84.   

Alcune delle difficoltà incontrate in una parte degli intervistati potrebbero 

essere ricondotte anche alle abitudini o possibilità di accedere ai servizi 

bancari nel paese d’origine e perciò abbiamo rivolto loro tale domanda per 

capire quanto l’esperienza in patria potesse influire nell’accesso bancario 

in Italia. Degli intervistati, 24 hanno risposto che si servivano della banca 

anche in patria, 16 non avevano mai usato servizi bancari, 3 hanno preferi-

to non rispondere.  

Disaggregando i dati per nazionalità si è evidenziato che i minori fruitori di 

servizi bancari nei paesi di provenienza sono i cittadini dell’est europeo, in 

particolare gli albanesi che, in sette, hanno risposto di non aver mai usato 

le banche in Albania.  

Anche tra i rumeni molti hanno dichiarato di non aver avuto alcun rapporto 

con le banche del loro paese. Le interviste in profondità tra i rumeni hanno 

evidenziato le cause di questo. La Romania, come altri paesi dell’Est euro-

peo, vive ancora in una situazione di profonda trasformazione, economica, 

politica, istituzionale e il sistema bancario non ha ancora completato il pro-

cesso di ristrutturazione85. Inoltre, le condizioni economiche per molti, 

quando ancora vivevano in patria, non permettevano l’uso di servizi banca-

 

84   Le stime ufficiali prodotte dall’Abi indicano un 41% di stranieri presenti in Italia pos-
sessori di bancomat.   
85   Il sistema finanziario romeno si articola su due livelli: la Banca Nazionale di Romania 
svolge le funzioni di banca centrale e istituto di emissione. Nel Paese opera una rete di  



 106 

 ri. A questo va aggiunto una scarso atteggiamento di fiducia nei confronti 

delle banche e più in generale nel sistema paese, dimostratoci  dai cittadini 

rumeni e albanesi, intimoriti dal fatto che le situazioni nei loro paesi potes-

sero modificarsi e quindi mettere a repentaglio  eventuali risparmi o aggra-

vare le condizioni di finanziamento.  

Per quanto riguarda, invece, i nigeriani da noi intervistati hanno risposto 

affermativamente al loro utilizzo di servizi bancari in Nigeria, mentre più 

diversificate sono le risposte dei bengalesi. Non significative appaiono le 

differenze di genere nel totale degli intervistati. 

 

5.5    Rapporto con le banche. 

 

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, il livello di bancarizzazione 

degli intervistati può essere definito alto in quanto ben 32 persone sono 

titolari di un conto corrente bancario, 5 di un conto corrente postale, 4 han-

no aperto sia un conto bancario che uno postale, mentre solo 7 non hanno 

né l’uno né l’altro86.   

Tra le risposte di coloro che non hanno accesso ad un conto corrente ban-

cario (ricordiamo che le risposte potevano essere anche più d’una), 4 indi-

cano un non bisogno generico, 3 la mancanza di soldi, 3 sono segnate alla 

banche commerciali della quale fanno parte tra l'altro 25 banche "a statuto universale", tra 
cui le cinque banche speciali che già operavano nel precedente contesto normativo. Nel 
1990 e nel 1991 sono state approvate delle leggi in tema di sistema bancario, allo scopo di 
armonizzare lo stesso, alle raccomandazioni ricevute dall’Unione Europea. In tal modo la 
banca nazionale esercita lo stesso ruolo della Banca Centrale, sotto il controllo del Parla-
mento, mentre le altre banche sono in grado di offrire i vari servizi alla clientela e si sono 
organizzate sotto forma di società bancarie per azioni.  
Dal sito: http://www.asstrainternational.it/allegati/quadro_generale_romania.pdf . 
86   A livello nazionale i dati diffusi dall’Abi nel gennaio 2008 rivelano che i migranti con 
conto corrente sono passati da 1.058.000 a 1.410.000 in due anni, con un aumento di 35-
2.000, andando dal 60% al 67% del totale delle persone provenienti dai paesi non OCSE. 
La popolazione di migranti adulti in Italia nel periodo 2005-2007 è passata da 1.752.694 
residenti non OCSE (dato Dicembre 2004) ai 2.119.188 (dato Dicembre 2006), registran-
do un aumento del 20,9%. L’incremento della bancarizzazione è nettamente superiore a 
quello della popolazione migrante.  
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 voce “non mi fido”, altre 3 sono segnate alla risposta “costa troppo”; una 

persona ha risposto che ne aprirà uno tra poco, mentre un’altra ha dichiara-

to di aver chiuso un conto bancario a causa dei costi troppo alti e di essere 

in procinto di aprirne uno postale. Le cause indicate da coloro che hanno 

scelto il solo conto corrente postale sono state la maggior fiducia e i costi 

meno elevati (tra questi una badante rumena ha risposto di scegliere la po-

sta perché “in caso di guerra non fallisce”); solo uno fra questi ha risposto 

“una maggior diffusione degli sportelli”. 

Per quanto riguarda i documenti richiesti dalle banche per aprire un conto 

corrente, a tutti gli intervistati sono stati richiesti la carta d’identità, il per-

messo di soggiorno e il codice fiscale. Ad alcuni, poiché l’apertura del con-

to corrente avveniva a seguito dell’accensione di un mutuo, è stata richiesta 

la busta paga o la dichiarazione dei redditi. In pochi casi è stato richiesto il 

certificato di residenza. 

Naturalmente un dato per noi interessante riguardava la denominazione 

delle banche scelte dai cittadini stranieri: 9 tra i 32 intervistati possessori di 

un conto corrente hanno scelto di non rispondere e tra questi sono più nu-

merosi i cittadini dell’Est europeo rispetto ad africani e asiatici.  

Gli intervistati hanno così risposto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Banca Popolare Vicentina, 

3 Banca Intesa, 

3 Unicredit 

1 Friuladria 

1 Popolare di Verona 

2 Cassa di Risparmio di Vene-

zia 

1 Veneto Banca 

1 S. Paolo 

1 S. Biagio 

1 Antonveneta 

9 Non risponde 
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 Si tratta di agenzie presenti tutte nel territorio esaminato; alcune anche con 

più filiali. 

Nell’indagare le motivazioni della scelta, abbiamo lasciato la possibilità di 

una risposta aperta, senza cioè definire un campo di risposte che avrebbe 

potuto precludere motivazioni per noi non ipotizzabili al momento della 

stesura del questionario. Ciò ha quindi permesso di andare più in profondi-

tà nella ricerca delle motivazioni, parlando in modo aperto della cosa con 

gli intervistati. Infatti, se di primo acchito la risposta fornita si riferiva per 

lo più alla scelta della banca in relazione alla disponibilità di concedere un 

mutuo, in un secondo momento, nella maggior parte dei casi, e soprattutto 

per una parte di operai, è emerso che l’indicazione di rivolgersi ad una  

specifica banca era stata data inizialmente dal datore di lavoro per accredi-

tare in conto corrente lo stipendio.  

In altri  casi è stato invece, il costruttore della casa ad indicare  a quale 

banca rivolgersi per accendere il mutuo. Alcuni hanno infine risposto di 

aver avuto suggerimenti da parenti che già usavano i servizi di un specifica 

agenzia.  

Ci sono state poi risposte individuali, ma qualitativamente interessanti.  

Una persona ha risposto che la banca con cui ha aperto il conto ha un’agen-

zia nella sua città natale, Belgrado; un’altra ha risposto di aver scelto l’a-

genzia bancaria più vicina alla sua abitazione; un cittadino venezuelano ha 

risposto di aver scelto la banca perché inizialmente gli era sembrata la ban-

ca più radicata nel territorio; due intervistati hanno risposto che la loro ban-

ca ha i costi di gestione del conto più bassi di altre; un altro ha risposto che 

la banca scelta era l’unica disponibile a cambiargli gli assegni. 

Un ulteriore dato che ci aiuta, in maniera indiretta,  a verificare la motiva-

zione della scelta è dato dall’uso che gli intervistati fanno del conto corren-

te. Anche in questo caso le opzioni di risposta potevano essere più d’una: 

15 risposte riferiscono l’uso del conto corrente per incassare lo stipendio (3 
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 di queste sono risposte singole), 12 lo usano per il pagamento di bollette (2 

risposte singole), 13 per deposito dei risparmi, 17 per il pagamento di un 

mutuo (4 sono risposte singole). Solo 4 intervistati utilizzano il conto cor-

rente per trasferire denaro al paese d’origine. Tra quelli che hanno aperto 

un conto corrente (32 in tutto), 10 ne fanno un uso che prevede più di 2 

funzioni, con variabili diversificate; 12 sono coloro che hanno un conto 

corrente senza aver acceso un mutuo, 6 coloro che non lo usano  né per ri-

cevere lo stipendio, né per aver acceso un mutuo. 

Anche questo gruppo di risposte conferma dunque che le principali motiva-

zioni ad aprire un conto corrente bancario derivano dall’accensione del 

mutuo e dall’accredito dello stipendio. Una volta però che un lavoratore 

straniero ha avuto l’accesso alla banca per una o entrambe queste motiva-

zioni, allora inizia ad utilizzare anche altri servizi. 

In definitiva, emerge che il primo approccio ai servizi bancari da parte dei 

lavoratori stranieri avviene attraverso un italiano, spesso nella figura del 

datore di lavoro o dell’intermediario immobiliare. Ultimamente però, sem-

bra che alcuni stranieri nella zona esaminata, al pari di quanto avviene per 

le banche, si stiano organizzando. Il rappresentante di un’associazione ru-

mena del Veneto Orientale ci ha spiegato che da poco è lui stesso ad indi-

rizzare i propri connazionali che hanno deciso di utilizzare i servizi banca-

ri, all’agenzia di Veneto Banca presente nel sandonatese 87.  
 

87   Veneto Banca, la cui direzione generale ha sede a Treviso, ha acquisito nel 2000 la 
Banca Italo Romena SpA, costituita nel 1980 come primo esempio di joint-venture tra 
Italia e Romania nel settore bancario. L’acquisizione e’ frutto della volontà di Veneto 
Banca di creare in Romania un punto di appoggio bancario per i numerosissimi imprendi-
tori italiani che hanno delocalizzato le loro attivita’ produttive. “La Romania – argomenta 
il sito della banca,  www.italo-romena.ro -  è uno dei mercati di riferimento più importanti 
per le imprese italiane e venete: sono circa 8000 le aziende che vi operano, mediante affi-
liazioni, partecipazioni in imprese o accordi di collaborazione. Per sostenere e assistere 
le piccole e medie aziende, caratterizzate da un vivace flusso di interscambio col mercato 
rumeno, operiamo in loco tramite Banca Italo Romena Spa, una società del Gruppo Vene-
to Banca. Tale presenza rappresenta un completamento rilevante dei collegamenti strate-
gici di cui la Banca dispone già da anni nei paesi dell'Est Europa attraverso banche par-
tecipate. L'insediamento diretto in Romania aggiunge pertanto maggiore efficacia al pro-
getto globale di realizzare una integrazione ottimale con un ambiente produttivo di picco-
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 Questa banca, la prima ad aprire sedi in Romania per appoggiare le nume-

rose aziende italiane, in particolare delle province venete e friulane presen-

ti in Romania, ha da poco iniziato a fornire servizi non solo ai dipendenti 

italiani residenti per lavoro in Romania, ma anche a rumeni che lavorano in 

Italia 88.  

Certamente diversa la situazione di quanti provengono da paesi più lontani. 

Ciò che è risultato dalle interviste in profondità con il gruppo nigeriano, è 

che molti di loro, dopo un primo utilizzo del conto corrente per tutti i servi-

zi, compreso l’acquisto di carte di credito o carte prepagate, si sono accorti 

di costi eccessivi e quindi hanno richiesto la modifica delle condizioni pre-

viste dal conto corrente, riducendo l’uso di servizi. Più attenti ai costi di 

gestione del conto corrente sono apparsi i cittadini dell’est europeo che di-

chiarano di aver optato fin dall’inizio per i soli servizi essenziali. 

A giudizio di tutti gli intervistati, gli operatori bancari con cui hanno avuto 

rapporti si sono dimostrati gentili, ma, anche in questo caso, l’indagine di 

tipo conversazionale ha permesso di capire che in molti casi la gentilezza è 

da riferirsi più ad un atteggiamento formale che ad una reale volontà di 

rendere comprensibili le diverse possibilità e le condizioni che andavano 

proponendo.  

Infine, abbiamo voluto testare anche l’utilizzo da parte degli intervistati di 

operatori finanziari alternativi alle banche, per capire se si fossero mai ri-

volti ad agenzie finanziarie, anch’esse presenti nel territorio o se ricorres-

sero, in caso di bisogno di   finanziamento, ad amici, familiari, associazioni 

o altro. 

le e medie aziende locali fortemente votate agli scambi con l'estero.” 
88   Banca Italo Romena (Bir) del gruppo Veneto Banca conta oggi su dieci filiali in Ro-
mania. Tra i suoi nuovi prodotti esiste il mutuo "senza frontiere": nato per l'acquisto o la 
ristrutturazione di un'abitazione (prima casa) in Romania, riservato a cittadini romeni che 
lavorano regolarmente in Italia, può durare da 5 a 15 anni per importi da 10 a 50mila euro. 
L'omonimo conto corrente, prodotto condiviso fra Veneto Banca e Banca Italo Romena, è 
pensato per i romeni che dall'Italia inviano denaro al Paese d'origine, consente bonifici 
gratuiti da e per la Romania. (v. sempre il sito  www.italo-romena.ro) 
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 Sono state 20 le persone che hanno risposto; la domanda prevedeva più di 

una risposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come emerge dalla tabella riportata, solo 4 intervistati si sono rivolti ad 

un’agenzia specializzata e di questi 3 lo hanno fatto qualche volta, solo 1 

ha risposto “spesso”. Dalle conversazioni è emerso che alcuni anni fa essi 

si sono rivolti a finanziarie per avere un prestito, ma non hanno ritenuto di  

utilizzare i finanziamenti proposti in quanto le condizioni richieste sono 

risultate troppo onerose. E’ necessario però sottolineare che nessuno tra gli 

intervistati svolge un lavoro autonomo, mentre, a noi risulta, da incontri 

avuti con rappresentanti delle associazioni artigianali e commerciali della 

zona, che stanno sempre più aumentando i lavoratori stranieri che aprono 

una piccola attività imprenditoriale autonoma e che spesso si rivolgono ad 

agenzie finanziarie italiane, collegate alle categorie di artigiani o commer-

cianti, per chiedere finanziamenti89 .  

Tra gli intervistati, invece, il ricorso ai famigliari, avviene con più frequen-

Frequenza nel rivolgersi ad operatori alternativi 
  Amici   

 
Spesso    3   
Qualche volta    4   

  Familiari   
 Spesso 8   
 Qualche volta 2   
  Associazioni    
 Spesso 1   
 Qualche volta 1   
  Agenzie specializzate    
 Spesso 1   
 Qualche volta 3   
  Altro    
 Spesso 1   
     

 

89   Non è stato possibile avere dati più precisi in merito a questo, in quanto i dati delle 
associazioni a cui ci siamo rivolti si riferiscono ad un’area più vasta di quella da noi consi-
derata e non è stato possibile averli disaggregati, anche perché, spesso la residenza ana-
grafica non coincide con quella dell’attività.  
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 za, così come le richieste rivolte alla rete amicale. Il ricorso alle associazio-

ni non è quasi contemplato, probabilmente perché nessuna associazione è 

in grado di assistere, dal punto di vista economico, i propri associati. 

Il questionario prevedeva, inoltre, un gruppo di domande da rivolgere alle 

persone di religione mussulmana. Ad essi è stato richiesto se potrebbe ca-

pitare di richiedere un prestito ad una banca italiana e che cosa ne pensino 

del prestito ad interesse e di uno sportello specifico per mussulmani. Tutti 

coloro che ci hanno risposto hanno dichiarato che in caso di necessità ri-

correrebbero ad una banca (alcuni lo avevano già fatto) e di non avere par-

ticolari problemi con la questione degli interessi posta dal Corano 90. Solo 

una persona ha risposto che troverebbe giusto fossero previste condizioni 

particolari per i mussulmani, mentre, tutti gli altri hanno risposto che l’uni-

co problema riguarda gli alti tassi e non sono favorevoli a servizi specifici 

in base a disposizioni di carattere religioso. 

 

5.6    Le rimesse 

 

Una trattazione a parte merita la questione delle rimesse.  

Come abbiamo visto in precedenza, il fenomeno è all’attenzione di istitu-

zioni nazionali ed internazionali, sia per il valore che le rimesse hanno per 

lo sviluppo dei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri, sia perché l’e-

mersione di questi flussi di denaro dai canali non ufficiali produce circoli 

 

90   La religione islamica si basa sul Tawhid, l’adesione totale al volere di Dio, espresso 
attraverso il Qu’ran, e la Sunnah, i detti e le azioni del profeta. Il Corano rappresenta un 
corpus legis che regola tutti gli aspetti della vita, ivi inclusi contratti ed economia. L’Islam 
è un modus vivendi, compenetrazione tra religione e vita sociale ed economica. Due sono i 
concetti fondamentali che plasmano l’agire economico islamico: la proibizione del tasso 
di interesse, equiparato a usura (entrambi i termini si traducono con riba) e la proibizione 
di tutto ciò che è incertezza (gharar), proibizione che influisce direttamente sul mercato 
assicurativo. Il Profeta, commerciante di successo, aveva affermato che: "Dio ha permes-
so la compravendita e ha proibito l’usura", contrapponendo i due termini ed esprimendo 
la predilezione per le transazioni reali. Dal sito www.lavoce.info .  
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 economici virtuosi. 

Anche nel nostro paese il fenomeno sta assumendo una dimensione  signi-

ficativa, infatti cresce il flusso di denaro verso le aree di provenienza. Nel 

2006 le rimesse dall’Italia sono state pari a 4,35 miliardi di euro secondo i 

dati UIC. In media 1.900 euro a migrante. Nel periodo 2004 – 2006 il dato 

complessivo è stato pari a 10,9 miliardi di euro. Sempre nel 2006, è la Ro-

mania il primo paese di destinazione delle rimesse dall’Italia con oltre 770 

milioni di euro. Seguono la Cina con circa 700 milioni, le Filippine con 

500 milioni, il Marocco con circa 290 milioni, il Senegal con 200 milioni. 

L’ammontare delle rimesse inviate in Albania è pari a 138 milioni di euro, 

mentre sono stati inviati in Bangladesh ed Ecuador circa 100 milioni di eu-

ro in totale. Secondo l’indagine ABI – CeSPI il 77,6% degli immigrati in 

Italia invia denaro nel paese d’origine91.  

Per quanto riguarda i nostri intervistati, alla domanda “Trasferisce denaro 

al paese d'origine?” abbiamo ricevuto le seguenti risposte: 

 

 

 

Tra coloro che affermano di non trasferire denaro in patria numerosi (ben 

11) sono coloro che provengono dalla Nigeria e questo crediamo sia da ri-

condurre alla necessità di far fronte al pagamento delle rate di mutui accesi 

in Italia per l’acquisto dell’abitazione.  

 

91  Dal sito dell’Abi  http://www.abi.it/   : comunicato stampa del 28 gennaio 2008 da cui 
emerge, tra l’altro che  oltre all’area di  provenienza ha il suo peso la zona di residenza. 
Guidano la classifica delle comunità con maggiori volumi d’invio i marocchini e i cinesi 
di Milano, i filippini di Roma, i senegalesi e gli ecuadoriani di Milano (attorno al 90% di 
persone che inviano). Circa l’ammontare inviato, in più del 51,2% vengono indicate cifre 
comprese tra i 101 e i 300 euro. La gran parte dei migranti manda denaro almeno una vol-
ta ogni 2-3 mesi (il 63,9% del totale), mentre il 38,4 invia almeno una rimessa al mese. Il 
trasferimento verso i propri paesi di origine è quindi estremamente frequente e diffuso. Il 
volume del danaro inviato non diminuisce in maniera significativa con il prolungarsi della 
permanenza. L’80% degli immigrati con un’anzianità migratoria di oltre dieci anni conti-
nua ad inviare rimesse.  

SI 21 

NO 17 

NON RISPONDE   4 
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 I rimanenti sono distribuiti tra le varie nazionalità e si tratta di persone che 

non hanno importanti legami in patria.  

Le somme di denaro inviate al paese d’origine sono notevolmente diversi-

ficate: si va da un massimo di €. 4000  a  €. 250 l’anno.  

Coloro che inviano somme più consistenti sono le donne e coloro che si 

trovano in Italia da un tempo relativamente breve. Alla domanda relativa 

all’uso della banca per l’invio di rimesse, dei 21 che inviano denaro a casa, 

8 hanno risposto affermativamente, 13 hanno risposto no, 1 non ha rispo-

sto.  

Molti però hanno scelto di non rispondere alla domanda sul perché non uti-

lizzassero le banche per il trasferimento.  

Tra i pochi che hanno risposto, i più hanno riferito la loro scelta ai costi 

troppo alti richiesti dalle banche per la transazione; costi che in alcuni casi 

sono imposti anche a chi riceve il denaro, è il caso per esempio di quanto ci 

ha raccontato una donna ucraina: poiché la transazione avviene prima tra 

una banca italiana e una tedesca, e, successivamente, tra la banca tedesca e 

quella ucraina, i costi del servizio, alla fine del percorso, sono elevati. Al-

cuni intervistati, inoltre, hanno sottolineato, oltre gli alti costi,  anche la 

lentezza del servizio bancario. Altri hanno aggiunto che i loro orari di lavo-

ro coincidono con quelli di apertura delle banche, perciò non è loro possi-

bile  recarvisi. Un albanese che svolge la professione di infermiere e risie-

de in Italia da quasi dieci anni, ha risposto di non essere a conoscenza della 

possibilità di trasferire denaro attraverso la banca.  

Tra le domande del questionario era prevista anche l’opzione che esprime-

va i vantaggi nell’utilizzare la banca per trasferire denaro. Poche le risposte 

avute, solo 4: due persone hanno indicato la velocità, uno i costi bassi, un 

altro la semplicità. 

Gli intervistati che inviano denaro attraverso le agenzie specializzate in 

Money Transfer risultano essere 14; i più utilizzano la Western Union, al-
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 cuni la Money Gram.  

Più che di agenzie, nel territorio della Città del Piave, si può parlare di ser-

vizi che trovano sede nei negozi gestiti da cittadini stranieri o in agenzie 

viaggi. Più difficile è stato avere un’idea precisa del costo di tali servizi, 

perché le risposte sono state diversificate e molte volte contraddittorie, per-

ciò ci siamo recati, in uno di questi negozi e abbiamo richiesto un listino 

prezzi. Le tariffe richieste variano, naturalmente a seconda dell’importo, 

mentre non ci sono differenziazioni in base al paese di destinazione.  

Un ulteriore domanda si riferiva al ricorso a sistemi alternativi per l’invio 

di rimesse, quali la rete amicale o parentale o l’utilizzo di corrieri. Per 

quanto riguarda la frequenza dell’invio di denaro, i dati sono insufficienti 

per avere una quadro preciso. Tra i pochi che hanno risposto, la maggio-

ranza invia denaro ai paesi d’origine attraverso questi canali 1 o 2 volte 

l’anno, nessuno oltre le 5 volte. 

Alla domanda “Quanto le costa questo servizio?”, coloro che hanno detto 

di rivolgersi a parenti o amici hanno risposto che il servizio è gratuito,  in 

altri invece (si tratta naturalmente di persone provenienti dall’Est Europa) è 

emersa una certa reticenza nel fornire le cifre che, in ogni caso, risultano 

molto diversificate : si va dai € 500 comprensivi però del trasporto di altri 

beni, a € 25 o addirittura € 10.  

Più interessante è risultato, dalle conversazioni informali, che i beni o i va-

lori che viaggiano attraverso i corrieri non sono assicurati e, nel caso di 

problemi di vario genere, il tutto viene perduto. Alcuni intervistati hanno 

dichiarato di non rivolgersi più a questo tipo di servizio perché è risultato 

essere costoso e non è inconsueta la possibilità che i beni non arrivino a 

giusta destinazione.  

Secondo quanto abbiamo appreso dalle conversazioni con alcuni intervista-

ti, tra cui qualche donna, sembra che alcune persone provenienti dall’Est 

europeo abbiano intrapreso una vera e propria attività fornendo il servizio 
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 di trasporto di prodotti che gli immigrati inviano in Polonia, Romania, Cro-

azia, Ucraina. Questi servizi operano in un regime di concorrenza tra loro. 

Sembra, infatti che da S. Donà partano pulmini che chiedono tariffe più 

basse rispetto a quelli che partono da Treviso, tant’è che molti lavoratori 

stranieri residenti a Treviso, il sabato pomeriggio giungono a S. Donà per 

caricare i pacchi destinati ai loro paesi d’origine. 
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Conclusioni 
 

Le domande a cui si è data risposta durante la nostra indagine si riferivano 

ad aspetti che possono essere così sintetizzati: l’inclusione bancaria dei la-

voratori stranieri come indicatore d’integrazione nell’area esaminata; l’in-

cidenza del numero di agenzie di credito sul ricorso    ai servizi bancari  da 

parte dei cittadini stranieri; l’esistenza di prodotti e servizi specifici per la 

clientela immigrata anche nelle agenzie bancarie periferiche; la presenza, 

nel territorio esaminato, di canali paralleli alternativi a quelli ufficiali su 

cui transitano i flussi delle rimesse all’estero  

Da quanto emerso dalla nostra indagine  possiamo affermare che più un 

soggetto è integrato nella società che lo accoglie, tanto più è in grado di 

utilizzare tutti gli strumenti che essa può offrirgli, compreso il servizio 

bancario. L’utilizzo di tale servizio può quindi essere considerato un indi-

catore  di inclusione, se non proprio di integrazione. Ciò trova ancora più 

ragione se pensiamo che l’esclusione finanziaria riguarda più precisamente 

soggetti, autoctoni e non, appartenenti a fasce marginali, considerate inaffi-

dabili in quanto non offrono adeguate garanzie richieste per l’accesso ai 

servizi, delle quali gli immigrati non costituiscono che un segmento mino-

re.  Tuttavia, attraverso l’indagine in profondità ciò che si rivela è che più 

di un’integrazione sociale, l’inclusione bancaria dei migranti appare un’in-

tegrazione al modello finanziario proposto dal paese d’accoglienza. Quan-

do il lavoratore straniero viene incardinato nel sistema economico lavorati-

vo, deve fare necessariamente i conti con l’organizzazione anche periferica 

del sistema finanziario. 

Dai dati da noi raccolti emerge che il primo approccio alle banche avviene 

in genere attraverso quei datori di lavoro che preferiscono accreditare in 

conto corrente lo stipendio ai propri dipendenti, tanto che molti stranieri 

hanno aperto un conto corrente solo a questo scopo e, dopo un primo utiliz-
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 zo dei servizi ad esso connesso (uso del bancomat, pagamento di bollette, 

ecc.), hanno richiesto la modifica delle condizioni perché i costi per la ge-

stione del conto risultavano troppo elevati. In altri casi, come si è visto, 

l’apertura del conto corrente avviene in conseguenza all’accensione di un 

mutuo e l’acquisto dell’abitazione spesso è dovuto alla necessità di risolve-

re il problema di affitti troppo alti per alloggi non sempre adeguati. 

Si potrebbe obiettare che l’inclusione bancaria dei lavoratori stranieri aiuta 

a diminuire le presenze di economie sommerse, nel caso per esempio di 

datori di lavoro che pagano “in nero” le prestazioni di dipendenti. Eppure 

in altre circostanze questo non è sempre vero. Ci riferiamo a quelle situa-

zioni ad esempio in cui vengono concessi mutui trentennali per l’acquisto 

dell’abitazione a lavoratori che presentano una busta paga di € 1.000 men-

sili. In casi simili a questo in cui ci siamo imbattuti, è evidente che il lavo-

ratore o la lavoratrice svolgono altri lavori che non compaiono ufficialmen-

te. In realtà, compiendo questa indagine abbiamo potuto verificare che, so-

prattutto nel caso delle lavoratrici straniere assunte come collaboratrici do-

mestiche, non sempre il contratto di lavoro corrisponde alle reali prestazio-

ni in termini di ore lavorate e stipendi percepiti. Sono le stesse lavoratrici a 

chiedere questo perché dichiarando l’intera somma guadagnata si trovereb-

bero applicate aliquote fiscali più elevate. Per il  datore di lavoro non cam-

bia nulla e non rischia molto (anche se le recenti modifiche di regolamenti 

contrattuali prevedono sanzioni per il datore), perché pochi sono i controlli 

che vengono effettuati.  

Esiste perciò una buona parte di economia sommersa, attinente al mondo 

delle cosiddette “badanti”, che persiste nonostante i tentativi di legge per 

regolarizzare queste presenze e per normare contratti fino a qualche anno 

fa inesistenti.  

Per quanto attiene alla inclusione bancaria di queste figure, dalle nostre 

interviste emerge che la maggior parte di esse non ha alcun contatto banca-
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 rio. Molto dipende dal progetto migratorio individuale, un progetto che 

spesso si modifica nell’arco di tempo di permanenza in Italia. Infatti alcune 

delle donne che svolgono il lavoro di “badante” hanno iniziato a richiama-

re a sé figli e in qualche caso il coniuge; pertanto, oltre ad inviare denaro a 

casa, iniziano a risparmiare o hanno già ottenuto un prestito per l’acquisto 

dell’abitazione.  

Si tratta però di pochi casi isolati. La maggior parte delle donne straniere 

presenti nella “Città del Piave” riceve lo stipendio brevi manu dal datore di 

lavoro e lo invia a casa attraverso parenti, amici, corrieri o mediante le a-

genzie specializzate di Money transfer. Il rapporto con la banca, o la posta, 

è perciò inesistente.  

Inoltre, da quanto abbiamo potuto osservare, l’atteggiamento di coloro che 

provengono dai paesi dell’est Europa è connotato da una maggior diffiden-

za verso il mondo bancario, collegabile, in parte, ad una minor fiducia nel-

la stabilità delle istituzioni pubbliche dei paesi d’origine. 

Pertanto, a nostro avviso, seppur anche dalla nostra indagine emerge un 

buon tasso di bancarizzazione da parte dei cittadini stranieri, è altrettanto 

vero che una buona parte del mondo migrante ancora non è interessato ad 

utilizzare i servizi bancari o non lo ritiene necessario.  

Ci riferiamo, in particolar modo alle lavoratrici straniere provenienti dall’-

est europeo la cui presenza nell’area esaminata è rilevante, come dimostra-

no i dati che abbiamo ricavato; molte di esse non hanno voluto rispondere 

al questionario, ma si sono rese disponibili a una serie di conversazioni che 

ci hanno permesso di comprendere meglio le loro situazioni di vita e il loro 

tipo di relazione con gli aspetti finanziari. 

Tuttavia, la tendenza alla bancarizzazione potrebbe essere destinata ad au-

mentare anche per questa tipologia di lavoratrice straniera, se le banche 

sviluppassero e rendessero i servizi di trasferimento di denaro sempre più 

concorrenziali rispetto alle agenzie di Money Transfer. L’utilizzo di questi 
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 servizi potrebbe essere l’avvio all’instaurarsi di un rapporto più continuati-

vo anche delle “badanti” con le banche. 

Da queste prime osservazioni si potrebbe già concludere che un ulteriore 

quesito che ci eravamo posti, relativo alla corrispondenza tra una rilevante 

offerta bancaria in un territorio e    il ricorso ai servizi bancari  da parte dei 

cittadini stranieri, trova una risposta negativa, in quanto per le lavoratrici 

straniere la presenza sul territorio di numerosi sportelli bancari non influi-

sce su un maggior ricorso al credito. La questione però crediamo debba 

essere approfondita in considerazione delle differenze che dipendono in 

gran parte dal progetto migratorio. Secondo quanto abbiamo potuto verifi-

care, fino al momento in cui il lavoratore straniero decide di rimanere da 

solo nel paese in cui lavora, questi riduce all’essenziale le spese per sé  e 

molti dei guadagni vengono inviati a casa. Quando però il progetto migra-

torio si estende anche ad altri componenti del nucleo famigliare, le esigen-

ze, prima fra tutte quella dell’abitazione, si modificano. Cominciano allora 

a lievitare le spese, non solo per i beni di prima necessità, ma anche per 

tutti quei beni e servizi che le società consumistiche offrono in maniera 

allettante.  

E tra le tante offerte presenti nelle nostre società, esistono anche le varie 

possibilità di ricorso al credito apparentemente facile.  

Non sono però gli istituti bancari i primi che si offrono in nel mercato con 

proposte di finanziamento; sono piuttosto le agenzie finanziarie, sia colle-

gate con  i grandi rivenditori sia presenti attraverso varie forme pubblicita-

rie, che propongono prestiti monetari in tempi e con procedure di richieste 

semplificate. Questo concorre alla formazione di una cultura del consumo 

che rende il lavoratore straniero un consumatore del tutto simile a quello 

italiano, con la differenza che il primo possiede strumenti linguistici e di 

conoscenza inferiori, ed è quindi più fragile e più esposto a rischi anche di 

tipo economico. Spesso nel lavoratore straniero è presente una sorta di in-
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 genuità per cui crede di poter avere facilmente a disposizione cospicue 

somme di denaro a condizioni favorevoli; questa convinzione lo espone in 

maggior misura ai rischi comunque connessi all’ottenimento di finanzia-

menti di vario genere. C’è da tener presente che ognuno di noi, straniero o 

autoctono, può facilmente essere suggestionato da proposte di acquisto 

possibili rateizzando o spostando nel tempo l’esborso di denaro per il bene 

o il servizio che vogliamo ottenere;  su questo certamente non esistono fat-

tori di discriminazione. 

Fin qui gli istituti bancari non sono agenti determinanti di questi fenomeni. 

Tuttavia il fatto che si sia formata anche nel lavoratore straniero una cre-

denza per cui è abbastanza facile ottenere denaro in prestito incide nel mo-

mento in cui vengono decisi tipi di investimento più importanti, quali l’ac-

quisto dell’abitazione. Ed è allora che il lavoratore straniero fa ricorso agli 

istituti di credito bancario. 

Durante la nostra indagine ci siamo imbattuti in un buon numero di stranie-

ri che hanno deciso di acquistare casa con un mutuo trentennale perché ini-

zialmente appariva loro vantaggioso possedere un’abitazione pagando 

mensilmente una rata di mutuo che non superava di molto il costo di un 

affitto. Nell’ultimo anno in particolare però, l’innalzamento del costo del 

denaro deciso dalla Banca Centrale Europea ha condotto al rialzo gli inte-

ressi da pagare sui mutui contratti con tassi variabili e sempre più famiglie, 

si sono trovate in  gravi difficoltà nel sostenere i pagamenti. Fenomeno che 

appartiene anche questo senza distinzione a stranieri e italiani e può essere 

ricondotto ad una scarsa alfabetizzazione finanziaria  generalizzata.  

Un insieme di cattiva informazione, inesperienza finanziaria e miopia dei 

consumatori ha fatto sì che essi si facessero attrarre dalla prospettiva di ot-

tenere mutui a tassi mai visti prima, dilazionando ai trent’anni successivi i 

tassi prevalenti sulle prime rate. L’insieme di questi tre fattori è stato nutri-

to e sfruttato dalle banche e dalle finanziarie specializzate in mutui (anche 
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 se i nostri intervistati si sono rivolti esclusivamente alle banche) per attrar-

re e catturare clienti. Si è così anteposto alle necessità del cliente l’interes-

se dell’intermediario che, attraverso commissioni e interessi sui mutui, 

consegue un profitto immediato. Lo ribadiamo, questa situazione è comune 

a molti italiani, come a molti stranieri, con l’aggravante che per quest’ulti-

mi i fattori di fragilità sono maggiori: famiglie monoreddito generalmente 

più numerose di quelle italiane e mancanza di una rete parentale in grado 

di intervenire economicamente in caso di gravi difficoltà.  

Da quanto abbiamo potuto appurare, molti di coloro che hanno acceso un 

mutuo, lo hanno fatto con la prima banca da cui hanno avuto risposta affer-

mativa, senza nemmeno valutare se altri istituti offrivano condizioni mi-

gliori. Pochi di loro avevano chiara la differenza tra tasso variabile e fisso 

e, pensando alle difficoltà comunicative che abbiamo incontrato anche uti-

lizzando due lingue durante l’intervista, ci sono seri dubbi sulle reali capa-

cità di comprensione della maggior parte degli intervistati di fronte  alle 

spiegazioni  ricevute dall’impiegato di banca. 

Stando alle stime nazionali, s’è visto, l’indice di insolvibilità degli stranieri 

è molto basso in quanto si tratta per loro di giocarsi il futuro in Italia, ma 

ciò significa che essi dovranno escogitare molteplici strategie per riuscire a 

far fronte alle difficoltà economiche: questo non può che significare un 

maggior numero di ore lavorative, l’accettazione di qualsiasi condizione 

lavorativa anche non regolare, la rinuncia per sé e per i propri figli ad espe-

rienze educative e culturali volte ad un miglioramento complessivo delle 

loro possibilità. 

Con questo non vogliamo affermare che l’apertura al credito a fasce sem-

pre più estese di popolazione non sia un fattore di crescita importante per 

tutta la società. Anzi, l’apertura al credito rappresenta un intervento impor-

tante a favore di chi rischia di rimanere escluso dai circuiti finanziari; oltre 

alle evidenti ragioni sociali, con l’accesso al credito si sostiene innanzitut-
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 to, anche nelle società avanzate, lo sviluppo complessivo, e si riduce il pe-

ricolo che  molti cadano in circuiti informali e illegali. Andrebbero  tutta-

via forse rivisti i criteri per cui si finanziano clientele che presentano requi-

siti di “bancabilità” non del tutto sufficienti. 

L’anno scorso il premio Nobel per la Pace è stato assegnato a Muhammad 

Yunus fondatore della banca di microcredito Grameen Bank. Il successo di 

questa iniziativa non risiede, come molti erroneamente hanno creduto e 

continuano a credere, nelle ridotte quantità di denaro prestato a persone 

povere, ma nel fatto che vengono utilizzate particolari tecniche di valuta-

zione e successiva gestione del finanziamento che consentono, tramite la 

presenza di operatori specializzati, di rinunciare alle normali, e inesistenti, 

garanzie, di monitorare costantemente i flussi di rimborso e di ottenere bas-

sissime percentuali di insolvenza. Sono tecniche non certo esenti da dubbi 

sulla loro esportabilità in contesti diversi da quello dei paesi in via di svi-

luppo (dubbi smentiti in parte da alcune significative esperienze nell’occi-

dente avanzato), ma rappresentano un importante terreno di sperimentazio-

ne di nuove modalità per fare credito a chi al credito non potrebbe mai ac-

cedere.  

Le persone da noi intervistate non rientrano certo in queste categorie per-

ché il loro livello di bancabilità è sicuramente superiore, tanto da poter ac-

cedere alla richiesta di finanziamento con le classiche tecniche standardiz-

zate, ma quello che volevamo sottolineare è che possono esistere strumenti 

di finanziamento alternativi a quelli proposti dai sistemi finanziari del 

mondo occidentale. Per intermediari ormai abituati a offrire prodotti alta-

mente standardizzati con procedure automatizzate, sarebbero necessarie 

profonde modifiche organizzative con elevati  costi, ma proprio nel settore 

dei mutui immobiliari negli U.S.A. vi sono ricerche che rilevano la possibi-

le incidenza sui tassi di default non solo di una più alta alfabetizzazione 

finanziaria, ma anche della attività di assistenza e consulenza nei confronti 
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 dei mutuatari 92.  

È questa, in altri termini, un prospettiva che coniuga inclusione sociale e 

profitto perché, non bisogna dimenticarlo, un soggetto “accompagnato” 

verso un equo, corretto e consapevole utilizzo dello strumento creditizio è 

destinato a diventare in futuro il miglior cliente. 

Questa prospettiva richiama in discussione però il significato di territorio 

come luogo dove le relazioni di prossimità diventano fondamentali anche 

per il ricorso al credito. La conoscenza delle persone che richiedono il fi-

nanziamento e il loro accompagnamento in tutto il percorso di investimen-

to richiede luoghi in cui l’identità di ciascuno possa manifestarsi compiuta-

mente  e ha bisogno di legami di fiducia che diventano valore aggiunto per 

le parti in causa e per il contesto locale dove essi agiscono.  

Se si accetta questa logica in qualche modo si risponde anche alla terza 

delle domande che ci eravamo posti in relazione all’esistenza di prodotti e 

servizi bancari specifici per gli stranieri. Infatti, se a livello periferico fosse 

possibile creare proposte finanziarie basate sulle particolari esigenze indi-

viduali, la questione delle differenze di nazionalità, di  cultura o di religio-

ne non avrebbe ragione d’esistere. Esisterebbero prodotti o servizi rispon-

denti alle caratteristiche di ogni individuo. In realtà, almeno nell’area esa-

minata, il mondo bancario sta solo da poco offrendo servizi particolari agli 

stranieri, rivolti a coloro che debbono trasferire denaro al paese d’origine o 

legati all’acquisto di case nel proprio paese, come nel caso dei lavoratori 

rumeni. D’altro canto l’esigenza di trovare servizi bancari appositi per i 

lavoratori stranieri non sembra essere avvertita nemmeno dagli interessati, 

anche nel caso di lavoratori mussulmani. 

La questione delle rimesse è in ogni caso un elemento importante da ana-

lizzare e veniamo così all’ultima delle domande inizialmente poste. Come 

92   Francesco Vella, Dalla parte del popolo dei subprime, in  www.lavoce.info/articoli/
pagina2888.html   



 125 

 abbiamo visto anche nella “Città del Piave” sono presenti numerosi canali 

alternativi ai circuiti ufficiali per la destinazione dei risparmi dei lavoratori 

stranieri ai paesi d’origine. Le raccomandazioni internazionali e gli sforzi 

che i sistemi finanziari dei vari paesi stanno facendo per incanalare questi 

flussi in circuiti legali e trasparenti stanno portando, a poco a poco, dei 

frutti. Tuttavia molto deve essere ancora fatto.  

Innanzi tutto occorre trovare modalità comunicative e informative che arri-

vino ai lavoratori stranieri. Da quanto abbiamo potuto verificare anche co-

loro che risiedono in zona da molto tempo e che hanno un sufficiente grado 

di integrazione, non sempre sono a conoscenza del fatto che alcuni istituti 

bancari o le poste offrono il servizio di trasferimento di denaro all’estero. 

Inoltre questi servizi non sempre sono competitivi con quelli offerti dalle 

agenzie di Money transfer e meno ancora lo sono con quelli offerti da pa-

renti, conoscenti o corrieri. Un ruolo importante nel dare informazioni po-

trebbe essere svolto dalle associazioni di stranieri e dalle associazioni di 

volontariato che operano a loro sostegno. Ciò significherebbe l’attivazione 

di canali di collegamento tra associazioni e agenzie bancarie locali, ma 

questo potrà avvenire solo se e quando esisterà un tessuto relazionale tra le 

diverse istituzioni, non ultimo l’ente locale il quale dovrebbe attivare tra i 

vari soggetti luoghi e percorsi d’incontro  dalle modalità nuove e inedite . 

Ritorna così l’idea di un territorio capace di credere nella crescita delle reti 

locali e in una forte interazione sociale ed economica.  

L’esigenza sentita a livello locale della creazione di banche a matrice terri-

toriale rappresenta in qualche modo la risposta ai  grandi  gruppi bancari, 

che per vincere le sfide della globalizzazione  procedono a sempre più ac-

quisizioni e fusioni tra i diversi istituti strutturandosi così in reti sempre più 

lunghe che oltrepassano i bisogni dei singoli territori. Le agenzie presenti a 

livello periferico non sono del tutto in  grado di rispondere ad investitori 

che hanno l’obiettivo dichiarato di voler mantenere i capitali in loco per 
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 finanziamenti volti favorire lo sviluppo locale. Durante la nostra indagine 

abbiamo avuto colloqui con i responsabili delle nascenti banche locali che 

hanno evidenziato la necessità di contribuire al finanziamento del tessuto 

economico del Veneto Orientale. Nelle loro valutazioni è però del tutto as-

sente la necessità di considerare come  soggetti attivi nella crescita econo-

mico finanziaria del territorio anche i lavoratori stranieri.  

Eppure abbiamo visto che gli stranieri concorrono allo sviluppo territoriale 

non solo per ciò che attiene ai lavori che svolgono. Essi consumano beni, 

fruiscono di servizi a pagamento, e sono sempre più presenti nel mercato 

immobiliare. Il 7% di popolazione straniera in un’area di circa 60.000 abi-

tanti - e le stime parlano di un trend destinato a crescere - è una percentuale 

che deve essere tenuta in considerazione nell’idea di futuro della “Città del 

Piave” anche da parte delle istituzioni bancarie che da sempre, in Italia, 

rappresentano il motore principale dello sviluppo locale.  

Non solo. La riflessione ultima che si è evidenziata durante l’indagine, è 

che non esistono abissali differenze tra cittadini stranieri e cittadini della 

“Città del Piave” quando si affrontano le questioni finanziarie. Bisogni ed 

esigenze variano rispetto alle situazioni economiche, tra chi ha maggiori 

possibilità e chi, per varie ragioni, rappresenta un anello debole nella socie-

tà. Il mondo contemporaneo si caratterizza sempre più nell’offrire risposte 

standardizzate ad individui e a realtà diverse, senza tener in considerazione 

le differenze, le identità uniche, le complessità di cui sono portatrici le per-

sone e i luoghi che da esse sono formati. E’ forse all’interno dei vari terri-

tori che possono essere trovate le modalità più adeguate per soddisfare  i 

bisogni degli individui.  

Perché questo si realizzi c’è bisogno che tutti gli attori sociali e le strutture 

(economiche, politiche, sociali, culturali, finanziarie) in cui sono organiz-

zati sappiano creare relazioni basate sulla fiducia, sulla solidarietà, sulla 

costruzione comune di futuro. A questo sono chiamati tutti coloro che vi-
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 vono in uno stesso territorio, stranieri e non e anche gli istituti bancari, nel 

momento in cui saranno in grado di adottare tecniche finanziarie non più 

basate solo sull’indifferenziazione delle offerte. 
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