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Recensioni e resoconti 

Recensioni di volumi, resoconti e riflessioni su eventi di particolare interesse – tavole rotonde, 
seminari, convegni e manifestazioni – riferiti all’America Latina 

Fondazione Ismu, Ventiseiesimo rapporto sulle migrazioni 2020, FrancoAngeli, 
Milano, 2020, pp.296 

La pandemia che ha contraddistinto (e sconvolto) l’anno 2020 ha profondamente 
influenzato le dinamiche migratorie e i processi di inclusione dei migranti. Pur 
confermando la sua tradizionale impostazione, il Rapporto Ismu sulle migrazioni 2020, 
giunto ormai alla sua ventiseiesima edizione, affronta in maniera approfondita l’impatto 
che il Covid-19 ha avuto sui flussi migratori, sulla governance delle migrazioni e 
sull’inclusione dei migranti in ambito lavorativo, scolastico e sanitario. Lo sguardo del 
Rapporto, come nelle precedenti edizioni, coniuga efficacemente la dimensione 
nazionale con quella internazionale, con riflessioni che spaziano dall’Europa – con un 
focus sulle principali novità che hanno interessato la politica della migrazione e 
dell’asilo dell’Unione Europea – fino al continente africano. Il volume include inoltre 
una serie di approfondimenti su alcuni temi cruciali, quali il rapporto tra media, politica 
e immigrazione, i rifugiati e, infine, propone una riflessione sulla crescente diffusione di 
razzismo e discriminazione.  

Per quanto riguarda gli effetti della pandemia sulla mobilità umana, il volume della 
Fondazione Ismu analizza le conseguenze della chiusura di molte frontiere, offrendo un 
quadro completo sui ricongiungimenti familiari, sulle richieste di asilo e sugli sbarchi. Il 
capitolo dedicato agli aspetti statistici mostra per esempio che sono diminuite le 
richieste di asilo o protezione umanitaria che avvengono attraverso le frontiere 
aeroportuali ed è inoltre stato registrato un calo significativo nel numero di nuovi 
permessi di soggiorno (meno della metà del primo semestre 2019, con riduzioni 
consistenti nei mesi di aprile e maggio 2020). Un altro punto rilevante evidenziato nel 
Rapporto riguarda gli ingressi via mare i cui dati sono in controtendenza rispetto a 
quelli della mobilità generale: le persone sbarcate in Italia nel 2020 sono state 34mila, in 
aumento dopo due anni di diminuzione. Tra gli altri canali di ingresso che alimentano 
potenzialmente le richieste di asilo c’è infatti quello degli arrivi irregolari via terra 
provenienti soprattutto dalla Slovenia. 

La diffusione del Covid-19 ha inciso anche sulla vita dei migranti già residenti in 
Italia e dei loro figli in termini di percorsi di integrazione con conseguenze sul piano 
della salute, dell’occupazione e dell’inserimento scolastico. Proprio gli studenti con 
background migratorio – che costituiscono il 10% del totale degli iscritti alle scuole 
italiane (dall’infanzia alle secondarie di secondo grado) – risultano tra i gruppi più 
svantaggiati durante il periodo della didattica a distanza: indisponibilità di computer o 
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di spazi adeguati dove poter seguire le lezioni e assenza di supporto da parte dei genitori 
hanno concorso ad aumentare la loro esclusione durante le chiusure scolastiche. 

Lungo il percorso dei diversi capitoli del Rapporto sulle migrazioni 2020 si comprende 
quanto la pandemia, come suggeriscono anche le prime evidenze empiriche raccolte a 
livello internazionale, abbia colpito in modo particolare le categorie più marginali della 
popolazione, creando nuove vulnerabilità e aggravando criticità pregresse. In Italia la 
popolazione immigrata, già prima della crisi sanitaria, si trovava infatti in una condizione 
di maggiore fragilità rispetto ai cittadini italiani. Ciò è confermato anche dalle più recenti 
stime preliminari Istat sull’incidenza della povertà assoluta nel 2020 tra le famiglie 
composte solamente da italiani e tra le famiglie con stranieri: le famiglie con stranieri in 
condizione di povertà assoluta sono ben quattro volte di più rispetto alle famiglie 
composte da italiani. Come scrive Mariagrazia Santagati nel capitolo dedicato alla scuola 
«se, etimologicamente, la pandemia è un fenomeno che può colpire tutti (“di tutto il 
popolo”), in realtà essa si è dimostrata discriminatoria e selettiva nei confronti delle fasce 
della popolazione più fragili» (p.142). 

Peraltro, come sottolinea Vincenzo Cesareo, proprio la crisi pandemica «ha costretto 
a riproporre con urgenza la questione migratoria, perché ha messo chiaramente in 
evidenza quanto siano necessari gli immigrati, anche quelli irregolari, per far fronte alle 
esigenze della nostra agricoltura, in particolare nelle stagioni del raccolto, nella sfera 
dell’assistenza agli anziani e ai disabili, nonché in altri settori quali l’edilizia e la 
ristorazione» (p.14). Una disamina specifica è dedicata al decreto relativo alla 
regolarizzazione dei migranti, nello specifico in termini di effetti legati alla sua 
applicazione. Ed è proprio a partire da tale regolarizzazione che, nel consueto capitolo 
dedicato al lavoro, Laura Zanfrini offre alcuni spunti di rilievo sul rapporto tra 
immigrazione, mercato del lavoro e società italiana. In primo luogo si critica 
l’assunzione di una logica meramente funzionalistica legata alla migrazione, che 
dimentica il tema dei diritti e della protezione. In secondo luogo si ribadisce la distanza 
tra realtà – costituita da immigrati regolari e irregolari che costituiscono forze chiave del 
mercato del lavoro – e quadro normativo vigente. 

Anello debole delle politiche nazionali ed europee – come emerge dalle riflessioni 
proposte nel volume sulla base di analisi approfondite – è quindi una inadeguata 
gestione del fenomeno dell’immigrazione. L’Unione Europea, investita da una 
emergenza inaspettata, è riuscita solo parzialmente a dare una risposta alle nuove 
priorità poste dalla crisi: come scrive Alessia Di Pascale, infatti, con riferimento 
all’Unione Europea e alla gestione dell’immigrazione «le proposte presentate […] 
rappresentano nuovamente tentativi di intervento parziali, prevalentemente incentrati sul 
controllo, proponendo soluzioni che sono apparse farraginose e non adeguate. Ma la 
gestione di un fenomeno epocale e non transitorio richiede una visione di lungo periodo 
più nitida e articolata, unita alla capacità di attuarla» (p. 198-199). 

Il punto di forza del Rapporto Ismu 2020 è la capacità di analizzare l’impatto della 
crisi pandemica sulla popolazione immigrata con una lettura critica, basata su evidenze 
empiriche e capace di inserire le riflessioni nel quadro più ampio internazionale. Il 
Rapporto ribadisce in maniera convincente – come scrive efficacemente Vincenzo 
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Cesareo – che «l’immigrazione può avere perso di importanza relativa» – e qui il 
riferimento è per esempio all’essere passata in secondo piano nel discorso pubblico e 
mediatico – «ma non certo di importanza oggettiva, in quanto i problemi che la 
riguardano sono tuttora rilevanti e aperti» (p.14). 

Sarà necessario attendere il 2021 per ricostruire, con dati completi, l’impatto del 
Covid-19 sui flussi migratori e sulla popolazione straniera, impatto che va ben oltre 
l’ambito sanitario o economico. Proprio le conseguenze socio-economiche rischiano 
infatti di esacerbare le tensioni esistenti: «disoccupazione, povertà e insicurezza» – e 
queste sono le parole con le quali si chiude il volume – possono diventare «una ulteriore 
giustificazione “razionale” dell’odio contro i migranti andando a comporre e ad 
alimentare il quadro dei nuovi razzismi» (p.294). 
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