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PARTE I 

LE MIGRAZIONI INTERNAZIONALI 

CAPITOLO I 

LO SFOND IN CUI COLLOCARE IL FENOMENO MIGRATORIO 

L’epoca contemporanea segnala la presenza di una crescente 

internazionalizzazione dell’attività economica e finanziaria, non accompagnata 

negli ultimi decenni da un altrettanto efficace sistema di cura effettiva della 

persona per l’assenza di implementazione di meccanismi compensatori 

adeguati. 

Se le scoperte in campo tecnologico, delle comunicazioni e dei trasporti, 

accompagnate spesso dall’apertura di nuovi mercati economici e territoriali1, 

hanno da sempre comportato una intensificazione del commercio, a partire per 

lo meno dagli anni sessanta del XX secolo, come rilevato dal Giddens2, si è 

assistito, in brevissimo tempo, ad una forte intensificazione dei rapporti di 

scambio fra economie, tanto che dal 1960 l’esportazione globale è passata da 

meno di USD 1 trilione ai 10 attuali3. 

                                                 
1 Si evidenzia come il Sen fissi l’inizio dell’attuale processo di globalizzazione all’epoca 
moderna, grazie alle scoperte geografiche avvenute nel corso del Rinascimento, con sviluppo 
dei commerci intercontinentali, A. Sen, Globalizzazione e libertà,Milano, Mondadori, 2002 -  
mentrer altri autori, invece, quali come rilevato dallo Zolo - D. Zolo, Globalizzazione, una 
mappa dei problemi, Roma- Bari, Laterza, 2004, 4 -, ne stabiliscono l’inizio, alla prima 
rivoluzione industriale da collocarsi fra la fine del Settecento e l’inizio Ottocento, tendenza 
amplificata dal fenomeno della colonialismo europeo. 
2 A. Giddens Anthony, Il mondo che cambia, Bologna, Il mulino, 2000. L’autore, nel valutare 
il caso dell’Unione Sovietica, competitiva sino agli anni settanta per un tasso di crescita pari a 
quello dell’occidente, ed il suo successivo crollo economico, riscontra come la conduzione 
statale centralizzata dell’economia, che rendeva la stessa più vincolata e meno agile, e 
soprattutto  l’apporto economico dato principalmente dalle entrate dell’industria pensante, la 
rendesse incapace di competere con la più agile economia elettronica globale. 
3  The World of contemporary mobility for economic purposes, 2008, www.iom.int  che 
evidenzia anche la maggiore rapidità della crescita dell’esportazioni globali rispetto alla 
produzione mondiale. Mentre la prima cresceva infatrti con un trend del 5.5%, la seconda con 
uno pari al 3.1%. Di modo che la percentuale di esportazioni relative alla produzione mondiale 
raddoppiava sino al 1970 per poi decrescere negli anni successivi rimanendo tuttavia ad un 
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Il tutto grazie alla maggiore rapidità e minori costi consentiti dal possibile 

utilizzo di strumenti informatici e delle reti digitali.  

Detti strumenti, infatti, hanno agito sia sul dato spaziale che temporale, da un 

lato creando un territorio economico virtuale4, dall’altro rendendo possibile il 

quasi immediato trasferimento delle merci e del capitale da una parte all’altra 

del globo, durante tutto l’arco della giornata, attraverso un razionale utilizzo 

dei diversi fusi orari con conseguente operatività costante nei diversi mercati 

economici e finanziari. 

Grazie a detti fattori il livello dello scambio mondiale risulta oggi molto più 

elevato che in qualsiasi altra epoca5, con un maggior numero di beni e di 

                                                                                                                                
rapporto pari al 25%. Il rapporto sottolinea altresì come gli investimenti diretti stranieri siano 
accelerati sino dal 1980, per raggiungere USD 916 bilioni nel 2005, di cui il 36% diretti versio 
paesi in via di sviluppo 
4 S. Sassen, Territorio, autorità e diritti, Milano, Mondadori, 2008 
5 Contrariamente alla maggior parte degli studiosi del fenomeno che evidenziano un avvenuto 
ampliamento degli scambi e una interdipendenza globale delle diverse economie statali, in 
dissenso lo Hirst, che rileva invece l’inferiore entità ed espansione geografica degli scambi 
commerciali, finanziari e della forza lavoro rispetto per esempio allo stesso periodo del primo 
Novecento, ritenendo, pertanto, che le attività economiche contemporanee, al posto di dar vita 
ad un unico circuito globale, tendano invece ad organizzarsi intorno a tre blocchi, identificabili 
attualmente in quelli dell’America Settentrionale, dell’Europa occidentale, dell’Asia Orientale 
e del Pacifico, con progressiva interdipendenza dei fattori produttivi all’interno- non 
all’esterno- di detti circuiti. Dato verificabile, secondo l’autore, anche per  le corporations 
multinazionali, che pur controllando da sole il 20% della produzione ed il 70% del commercio, 
rimangono ancorate ai rispettivi mercati nazionali o regionali, sopra identificati. P. Hirst, G. 
Thompson, Gobalization in Question:The International Economy and the Possibilities of 
Governance, Cambridge University Press, 1986, cit. da Zolo, op. cit., p. 32. 
Il Messori M., inoltre, in Stato e Mercato nel credito e nella finanza, in In un mondo 
imperfetto- mercato e democrazia nell’era della globalizzazione, a cura di Stiglitz J.E., Roma, 
Donzelli, 2001, evidenzia come detta interconnessione e rapidità nelle transazioni 
internazionali abbia comportato anche una estrema vulnerabilità del mercato dei capitali, 
inteso come insieme dei mercati azionari e dei mercati dei titoli di debito, rispetto 
all’esposizione al rischio dei prestatori ed alle spinte speculative. Di modo che l’instabilità dei 
mercati locati è stata dilatata dalla rapidità del contagio verso il mercato finanziario 
internazionale e verso i sistemi economici reali. Puntulizzava ancora come dette crisi hanno 
spesso tratto alimento dall’intreccio fra comportamenti speculativi o inefficienti, politiche di 
socializzazione delle perdite e di privatizzazione dei guadagni, iniziative distorsive di policy 
da parte di autorità nazionali. 
Proprio in merito al problema inerente all’interconnessione globale delle crisi finanziarie, si 
ricorda come, proprio recentemente, con la crisi finanziaria e bancaria dei mutui subprime, 
conclamatasi nel 2008, si stia assistendo ad un processo inverso, tanto che da più parti si sta 
iniziando a parlare di deglobalizzazione ( o di aggiustamneto di passati squilibri – come più 



 7 

servizi circolanti e con scambi rapidi di enormi quantità di denaro, capaci di 

comportare un continuo mutamento del suo valore nominale per le veloci 

fluttuazioni monetarie che attraversano costantemente il pianeta6.  

Il processo, tuttavia, pur coinvolgendo attori economici ovunque siti, spesso 

essi stessi transnazionali, la qual cosa ha comportato una sempre maggiore 

interdipendenza fra le economie statali, non è stato accompagnato da un 

consistente calo della sperequazione fra la popolazione mondiale. 

Il rapido mutamento del panorama economico, infatti, non tenuto 

sufficientemente sotto controllo dai governi, che sovente lo hanno invece 

facilitato adottando comportamenti di stampo neo-liberista 7 al posto di 

assumersi il compito tradizionale di surroga dell’attività economica privata in 

settori socialmente utili al fine di contenere alcuni rischi del libero mercato, ha 

influito molte volte negativamente su attori sociali pubblici e privati8. 

                                                                                                                                
prudentemente sottolinea Domenico Siniscalco), per il congelamento dei flussi internazionali 
ed il rimpatrio dei capitali. 
Evidenzia Morya Longo, Effetto crisi finanziaria: il mondo si deglobalizza, Il sole 24 ore, 
08.03.2009, come i flussi di capitale dai Paesi occidentali a quelli in via di sviluppo stiano per 
crollare ( con crollo anche delle rimesse degli immigrati tanto che l’Overeas Development 
Institute stima che il calo per il 2009 possa essere registrato per un un totale del 20%). Tra il 
2007 ed il 2009, infatti, sono calati dell’82%. Anche gli investimenti diretti dall’Occidente ai 
Paesi emergenti, inoltre, stanno frenando rapidamente, passando dai 304 miliardi di dollari del 
2007 agli stimati 197 previsti per il 2009.  
6Sul punto Greenspan A., L’era della turbolenza, Sperling and Kupfer, 2007, 406, rileva come 
per facilitare i finanziamenti, le assicurazioni e la tempistica di tutti gli scambi, il numero di 
transazioni transfontaliere di strumenti finanziari è cresciuta ancora più raopidamente del 
commercio stesso 
7 Sul punto Stiglitz,.La globalizzazione che funziona, Torino, Einaudi, 2006,  p. 17- afferma 
chiaramente come le politche economiche indicate dal Washington Consensus – ovvero quelle 
presidsposte congiuntamente da Fmi, Banca mondiale e Tesoro degli Stati Uniti – individuanti 
le migliori strategie per la promozione dello sviluppo, con ridimensionamento dell’intervento 
pubblico nell’economia, deregulation e rapidità di liberalizzazione e delle provatizzazioni 
abbia in effetti prodotto effetti disastrosi sull’economia sia statale che internazionale (con 
eventualmente crescita economica dei soli soggetti presenti già sul mercato e capacit di 
acquisire attraverso il sistema delle liberalizzaizoni n.d.r.). la ricetta, infatti, era stata 
dimentica dei temi dell’equità, della ricaduta sull’occupazione e sulla società in genere. 
8Nella relazione della Commissione sulle dimensioni sociali della globalizzazione voluta 
dall’OIL, presiduta da Benjamin W. Mkapa e Tarja Kaarina Halonen, - Commissione sulle 
dimensioni sociali della globalizzazione della globalizzazione, A fair globalization: creating 
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In merito agli effetti realizzatisi in ambito pubblico, da più parti si 

puntualizza la diminuzione della portata della sovranità statale, la decrescita 

della democrazia e la minor tutela dei diritti dell’uomo. 

Lo Stato, in questo contesto, infatti, sembra perdere parte della sua stessa 

sovranità, intesa sia da un punto di vista interno di esclusiva potestà di 

comando nei confronti dei cittadini, che esterno di assoluta indipendenza 

internazionale, conformemente alla definizione che di tale ente avevano dato i 

giuristi del tardo medioevo quale superiorem non recognosens, per non 

attribuire alcuna autorità politica o giuridica all’interno del suo territorio a 

soggetti esterni9. 

                                                                                                                                
opportunities for all, Ufficio Internazionale del Lavoro, Ginevra, 2004, p.X, 
www.ilo.org/public/english/fairglobalization/report/index.htm si puntualizza come la 
globalizzazione debba essere vista anche nella sua dimensione sociale, per gli effetti che essa 
realizza nel campo del alvoro, della salute e delle persone, focalizzando l’azione sulle persone, 
sull’implementazione della democrazia e dello sviluppo sostenibile, afferma, infatti, che 
l’attuale processo di globalizzazione sta producendo situazione di squilibrio sia tra i diversi 
apesi sia all’interno di ciascuno di essi. È vero che si crea ricchezza, ma troppi paesi  e 
troppe persone non ne traggono vantaggio, oltre a non avere alcuna voce in capitolo nelle 
decisioni che plasmano questo processo.....La globalizzazione non ha soddisfatto le 
aspettative di avere un lavoro decente ed un futuro migliore per i propri figli.. 
La Commissione inoltre, analizzando 73 paesi in tutto il mondo, abbia riscontrato un aumento 
della disoccupazione fra il 1999 e il 2002 (tranne che in Asia, America Settentrionale ed 
Europa), un aumento delle diseguaglianze nei paesi ove si situa il 59% della popoalzione 
mondiale e come solo nel 5% dei paesi in via di sviluppo si registri un calo delle sperequazioni. 
Preme rilevare come, con la crisi finanziaria globale nata a seguito del tracollo americano 
conseguente alla crisi nel settore dei mutui, l’organo delle Nazioni Unite – The United Nations 
Global Compact – stia richiedendo anche alle imprese responsabilità morale nella loro 
condotta economica, visto che “Issues of comprehensive risk management, long-term 
performance and ethics are now rapidly gaining relevance and consideration.”, partendo dal 
contagiosa testimonianza della crisi sui mutui americani come prova dell’interdipedenza 
dell’economia mondiale. Sul punto la risoluzione puntualizza, infatti, come un mercato 
globale richiede una maggiore capacità etica di orientamento ed una comprensione più 
approfondita in merito alla regolamentazione del rischio. Esattamente dichiara che “This 
expanded risk paradigm must include not only traditional business and financial factors, but 
also material extra-financial issues in the environmental, social and governance (ESG) realms. 
Restoring confidence and trust in markets requires a shift to long-term sustainable value 
creation, and corporate responsibility must be an instrument towards this end. It is time to 
build on the advances made over the past ten years by companies and investors in the area of 
ESG performance and bring this discipline to the mainstream” 
Global Sustainability in the 21st Century, An Action Plan for Business, gennaio, 2009 
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GCPaper_ActionPlan_0109.pdf  
9 D. Zolo, Globalizzazione – una mappa dei problemi – op. cit., 68. 
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Da un punto di vista territoriale, lo Stato, infatti, estendendo la sovranità entro 

confini ben precisi e non potendoli travalicare - se non attraverso strumenti 

pattizi – risulta essere oggi quasi obsoleto rispetto ad un potere economico 

libero di estendere quasi ovunque la sua portata10.  

Da un punto di vista giuridico, lo Stato proprio grazie a numerosi accordi 

internazionali – fra i quali quello di Bretton Woods che nel 1944 stabilì le 

regole per il commercio internazionale e finanziario fra i principali paesi 

industrializzati – si trova, invece, esso stesso vincolato e costretto ad agire in 

maniera limitata entro i confini da questi stabiliti. 

                                                                                                                                
sul punto Onofri P. Il ruolo economico dello Stato: la crescita la produttività, il lavoro, in In 
un mondo imperfetto, op. cit., ricorda come le ragioni economiche di fondo che avevano 
condotto, circa centocinquant’anni fà alla formazione degli Stati nazionali stiano ora venendo 
meno, per essersi delineato negli ultimi decenni uno Stato che sta cominciando ad andare 
stretto alle dimensioni ottimali dei mercati. Visto che il costo dell’allargamento dei mercati è 
costituito dall’accettazione di condizioni di maggioreconcorrenza sui mercati, i compiti 
redistributivi finora da questo svolti siano ora vissuti come una palla al piede dei processi di 
crescita presente. l’azione di surrogazione da parte dello Stato dei fallimenti dei meccanismi 
di mercato, ovvero aoefferta pubblica di beni e di servizi che i privati non trovano conveniente 
offrire, è sempre più considerata come una fonte di inefficienza del sistema economico. 
10 Oggi, per esempio è possibile svolgere una attività economica- soprattutto nel campo della 
finanza- in uno Stato diverso di quello ove l’impresa ha la sua sede legale o amministrativa, 
grazie ai ben noti strumetni tecnologici che consentono lo svolgimento del lavoro a distanza, 
in questo caso tuttavia viene meno la capacità impositiva dello Stato ove effettivamente viene 
svolta la prestazione, qualora il flusso finanziario non lo attraversi.  
Sul rapporto fra diminuzione della sovranità statale e diminuita capacità impositiva tribuataria, 
in special modo per quanto afferisce il mercato delle imprese multinazionali, Andreff W.– Le 
multinazionali globali, Trieste, Asterios, 2000 - che rileva come i rischi provengano dalla 
capacità delle grandi imprese di sottrarsi ai vincoli solidaristici con le popolazioni locali, 
eludendo l’imposizione fiscale visto che lo spostare la sede di produzione in altro apese 
diviene possibile minaccia che possono rivolgere allo Stato. 
Ancora il Beck, U.Beck, La società cosmopolita, Bologna, Il Mulino, 2003, evidenzia come 
l’economia mondiale sia una sorta di metapotere capace di cambiare le regole nazionali ed 
internazionali, introducendo la minaccia di non fare qual cosa. Pertando dalla minaccia di una 
azione si passa a quella dell’omissione riposta nel possibile disinvestimento in un determinato 
luogo. Inoltre focalizza la sua attenzione sul dissolto potere statale di emanare leggi, in quanto 
si assiste ad un fenomeno crescente di privatizzazione della gestione del rapporto economico 
internazionale attraverso un maggior utilizzo della legge mercatoria. 
La qual cosa viene confermata da The world s of contemporary mobility ofr economic purpose, 
op. cit., che sottolinea come gli investimenti diretti stranieri siano una delle maggiori ragioni 
per cui i governi cercano di attrarre corporazioni internazionali nel loro territorio, anche 
attraverso la crezione di Export Processing Zone, la riduzione del controllo dei flussi 
finanziari esteri e il rimpatrio dei profitti 
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Inoltre, se lo Stato, era riuscito, durante l’epoca della prime rivoluzioni 

industriali, ad “imbrigliare” le possibili ricadute negative della stesse sulla 

società, anche attraverso politiche di regolamentazione del mercato, oggi 

giorno, come rilevato fra gli altri anche dallo Stiglitz11, si trova mutilato ed 

incapace a far fronte alle sfide che l’economia gli pone, agendo senza una vera 

e propria progettualità a lungo termine non meramente riparatoria 

dell’immediatezza.  

Facile considerare, pertanto, con le parole del Bauman, come attualmente sia 

in atto un vero e proprio divorzio fra politica e potere economico12, visto che 

la prima non è più in grado di gestirlo e risulta essere incapace a mantenere le 

aspettative create dallo stato sociale, ingenerando così quello che è stato 

definito dal Rose13 un sovraccarico. Sovraccarico derivante dalla differenza 

fra le aspettative popolari e le risorse nazionali o ancora fra le prime e la 

capacità di elaborazione progettuale dei governi, di modo che oggi i cittadini 

sembrano chiedere al governo più di quanto esso, nel suo insieme, possa dare. 

Lo Stato, insomma, non riesce più a contenere i rischi del mercato che 

ricadono in modo incontrollato sul cittadino, con evidente declino del concetto 

di democrazia partecipativa dato dalla perdita di fiducia del cittadino nello 

Stato stesso.  

                                                 
11 Stiglitz J. La globalizzazone che funziona, op. cit., 19 ssgg. l’autore, inoltre, rileva come, 
proprio quei paesi, quali Cina ed India, che non hanno ceduto alle tentazioni del Washington 
Consensus che riteneva necessario, ai fini di un rilancio economico, la riduzione al minimo dei 
governi sull’economia, la liberalizzazione del commercio e del mercato dei capitali e la 
deregolamentazione del governo delle imprese (differentemente da paesi dell’America Latina 
– ai quali aggiungerei volentieri anche l’Italia-) siano proprio quelli che invece hanno ottenuto 
risultati più stabili e rilevanti in termini di crescita economica ed aumento del benessere 
sociale. 
12 Bauman Z., Modus vuvendi, Roma-Bari, Laterza, 2008 
13 Rose R., Risorse del Governo e sovraccarico di domande, in Rivista Italiana di Scienza 
politica, V n°2, 1975, 235-276 
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Così che i rischi relativi al deprezzamento della moneta internazionale, 

all’inflazione, alla perdita del posto di lavoro, alla perdita di reddito in caso di 

malattia, all’eventuale disagio economico durante la vecchiaia14, alla tutela 

della salute, difficilmente entrano a far parte ora dei programmi economici 

statali, con inevitabile affievolimento della tutela dei diritti fondamentali 

dell’uomo perchè spesso considerata troppo costosa e perchè vista come 

deterrente alla libera circolazione dei fattori produttivi. 

Invero, se il rischio15, strettamente connesso con le idee di probabilità 

ed incertezza, è elemento tipico di una società legata allo scambio quale quella 

presente nel capitalismo moderno, almeno a partire dal XIX secolo, la stessa 

imprenditoria privata aveva tentato di controbilanciarlo e comprimerlo 

attraverso l’idea dell’assicurazione capace di trasferirlo e subappaltarlo 

all’esterno. 

Detta idea dal settore privato era poi passata anche a quello pubblico, 

attraverso l’assuzione del rischio da parte dello Stato di precisi oneri in campo 

sociale. 

                                                 
14 Onofri, Il ruolo economico dello Stato: la crescita la produttività, il lavoro, in In un mondo 
imperfetto,op. cit., sottolinea, infatti, come l’offerta di servizi assicurativi in questi settori non 
nasca spontaneamente sul mercato per la difficoltà di diversificazione del rischio, per la 
presenza di potenziali comportamenti opportunistici che vanno di pari passo con una 
distribuzione asimmetrica dell’informazione. Anche l’operare del settore pubblico necessità 
della diversificazione del rischio, tuttavia il suo operare può essere ricercato nel tempo di un 
ciclo economico. 
15 Se il concetto di rischio, come ricorda il Giddens, appare la prima volta nei secoli XVI e 
XVII, coniata dagli esploratori occidentali che si avventuravano per il mondo al fine di 
ampliare il territorio economico di riferimento (tanto che l’etimologia della parola trova il suo 
riferimetno nella lingua spagnola o portoghese), aveva inizialmente un senso in riferimento 
allo spazio, solo più tardi fu trasferita al termpo, quando venne usata in ambito bancario e in 
ambito dell’investimento. Il concetto di rischio strettamente connesso con le idee di 
probabilità ed incertezza, di modo che il termine viene utilizzato per la prima volta nelle 
società orientate al futuro, ch vedeva il futuro come territorio da conquistare o colonizzare. Il 
rischio diviene quindi il dinamismo che muove una società legata allo scambio, tipico del 
capitalismo moderno che accompagna l’idea del rischio con quella dell’assicurazione. 
Giddens Anthony, Il mondo che cambia, Bologna, Il Mulino, 2000 
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Oggi, invece, se anche la nostra epoca non fosse più rischiosa di quelle 

precedenti, viviamo in un mondo nel quale i rischi creati da noi stessi sono 

tanto minacciosi quanto quelli che provengono dal mondo esterno16. 

Il rischio sta divenendo una necessità quotidiana di massa 17 , tanto che è 

possibile affermare come nella modernità avanzata, la produzione sociale di 

ricchezza si accompagna sistematicamente alla produzione sociale di rischi. 

Attualmente la produzione di rischio, quindi, non limitata sufficientemente 

dagli Stati, sta comportando de facto una sterilizzazione del concetto di 

democrazia, tanto da far affermare al Ginsborg 18  che oggi la democrazia 

liberale è, almeno in parte, un re nudo.  

A seguito della caduta del muro di Berlino, proprio nel momento in cui la 

democrazia sembrava essere la forma di governo vincente, lo diveniva solo da 

un punto di vista quantitativo - numerico, visto che dai primi anni settanta il 

numero dei governi democratici è più che raddoppiato, piuttosto che da un 

punto di vista qualitativo.  

Non solo nei paesi di recente democratizzazione spesso si è assitito ad un 

ritorno al modello autoritario, ma anche nei paesi in cui essa tradizionalmente 

risiedeva, sale la  disaffezione dimostrata nei suoi confonti dai cittadini19 . 

                                                 
16 Giddens A., Il mondo che cambia, 48. L’autore distingue fra il così detto rischio esterno, 
quale quello proveniente dall’ambiente, dagli elementi fissi della natura e della tradizione, ed 
il rischio costruito, riconducibile all’impatto della nostra capacità manipolatoria sul mondo, 
per il quale ci mancano riferimenti storici. Secondo l’autore, il rischio costruito è inerente sia 
ai rischi ambientali derivanti dal cattivo utilizzo del pianeta, che da rischi ora afferenti la vita 
di relazione, non più vista collegata ad uno stato di natura. Distingue l’autore fra 2 tipi di 
rischio. Il rischio esterno ed il rischio costruito, nel primo caso riferendosi a quello 
proveniente dagli elementi della natura, mentre nel secondo riferendosi invece a quello 
riconducibile al’impatto della nostra conoscenza manipolatoria sul mondo. 
17 Sennet R., L’uomo flessibile – le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale-
Milano, Feltrinelli, 2007 
18 Ginsborg Paul, La democrazia che non c’è, Torino, Einaudi, 2006, 16 
19 Si ricorda come il Sen giustamente rilevi, in La democrazia degli altri – perchè la libertà 
non è una invenzione dell’occidente –Milano, Mondadori, 2004  come la democrazia non sia 
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Detta disaffezione, che secondo il Giddens 20  è rivolta principalmente nei 

confronti dei politici e delle procedure democratiche tradizionali, piuttosto che 

nei processi democratici stessi, risulta comunque un dato allarmante per 

l’occidente, sempre più esposto, anche grazie al processo di massificazione, al 

rischio di governi autoritari21. 

Il mancato contenimento del rischio, infine, ha affievolito anche la tutela dei 

diritti dell’uomo, principio fondante la società del XX secolo.  

L’elevato costo che deve sostenere, infatti, lo Stato al fine di garantirne 

l’attuazione, sommato all’ingente crescita di soggetti che richiedono detta 

                                                                                                                                
una forma di governo esclusivamente occidentale con radici risalenti alla sola Europa, 
soprattutto se con la parola democrazia non si intenda solo quella deliberativa, ma il termine si 
abbracci la garanzia del pluralismo, della diversità e delle libertà fondamentali. L’autore 
continua citando il caso africano, ricordato dal Mandela che afferma come fosse rimasto 
colpito da ragazzo dagli incontri locali presso la casa del reggente a Mqhekezweni, ove tutti 
avevano la possibilità id parlare, inquanto liberi di esprimere la propria oèpinione e d uguali 
nel loro valore di cittadini. Ma ancora il caso dell’India, che a partire dalla morte di Gautama 
Buddha, visto che i concili buddisti trattavano anche problemi di natura sociale e civica, 
consolidando la pratica della discussione aperta sulle questioni contese. 
20 Giddens Anthony, Il mondo che cambia, op. cit., 91. l’autore propone la cura della così detta 
democrazia democraticizzante transnazionale. 
21 .Mill John Stuart, Considerazioni sul governo rappresentativo, Bompiani, Milano,1946, 55 
e ssgg.; Zagrebelsky Gustavo, Imparare la democrazia, Torino, Einaudi, 2007; 
TocquevilleAlexis de, La democrazia in America, Einaudi, Torino, 2006,780 
Il tutto, secondo la sua analisi in primis per la mancanza di soggetti attivi e dissensienti, tanto 
cari al Mill che richiedeva, per l’attuazione della democrazia, non solo persone indipendenti 
capaci cioè di basarsi su ciò che sanno fare in prima persona, piuttosto che attendere qualcosa 
dagli altri, ma soprattutto di persone critiche incapaci ad abituarsi per pigrizia ed abitudine ai 
costumi sociali vigenti, tanto da fargli affermare che se per opporci aspettiamo che la vita sia 
ridotta quasi completamente ad un unico tipo uniforme, qualsiasi deviazione da quel tipo 
verrà considerata empia, immorale, e addirittura mostruosa e contro natura. Gli uomini 
perdono rapidamente la capacità di concepire la diversità se per qualche tempo si sono 
disabituati a vederla. 
Concetto ripreso anche dallo Zagrebelsky che nei dieci punti posti per la cura della 
democrazia, al punto 2, relativo alla cura della personalità individuale, non solo si oppone alla 
massificazione della società tramite una uguaglianza, non giuridica, e la spersonalizzazione 
dei suoi membri, capace di divenire veloce strada alla tirannide come già rilevato a suo tempo 
dal Tocqueville, ma richiede per la democrazia che si curi nel massimo grado l’originalità di 
ciascuno dei suoi membri .  
La non emarginazione dell’altro, quindi, diventa apripista ad una nuova e maggiormente 
vigorosa idea di democrazia, intesa non solo come forma di governo, ma anche come precetto 
individuale, per non emarginare gruppi che possono sollevare dubbi alla maggioranza 
conforme, ma affinchè questi divengano invece sprone alla cura del dialogo, quale modalità 
integra del ragionare basato sui fatti, e apertura verso chi porta identità diverse, attraverso il 
linguaggio dei diritti di cittadinanza. 
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tutela, fanno da più parti attuare pratiche, seppur ancora formalmente conformi 

ai principi enunciati in sede di diritto internazionale pubblico, de facto di 

contingentamento del diritto. 

Contingentamento reso possibile22, come evidenziato dal Cassese23, sia dalla 

non imperatività di molte norme pattizie, sia dalla mancanza di un sistema 

sanzionatorio sovranazionale, di modo che detti diritti trovano il loro stesso 

limite di applicazione nel fatto di dover essere assicurati da quegli stessi Stati 

sovrani che sono i primi a calpestarli, come se si chiedesse gentilmente ad un 

mercante di schiavi del seicento se è disposto ad accettare di abbandonare o 

limitare detta pratica.  

Da quegli stessi Stati che, come rilevato dall’Agamben24, invocano il principio 

di sovranità per attuarlo nella pratica come un re, che pur creando la legge si 

pone legalmente al di fuori della stessa, per aver questi il possesso del potere 

legale di sospenderne la sua stessa validità. 

  La mancata gestione del rischio derivante dalla rapidità e 

transnazionalità dell’azione degli attori economici, infine, ha influito ed 

                                                 
22 Gli strumenti di diritto internazionale e regionale sono molteplici. Si citano i principali quali 
la Carta delle Nazioni Unite del 1945, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 
1948 approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – che avevano affermato il 
principio in base al quale tutti gli essere umani devono godere dei diritti fondamentali e delle 
libertà senza discriminazione alcuna – e la Convenzione sullo status di rifugiato e di apolide 
firmata a Ginevra nel 1951, che da strumento risolutorio al “problema ebraico” diviene mezzo 
generale applicabile anche a fatti occorsi successivamente attraverso il Protocollo aggiuntivo 
del 1967, garantisce non il solo diritto alla vita, ma soprattuto alla vita sicura, proteggendo il 
soggetto uomo da ogni possibile atto persecutorio.  
23 Cassese Antonio, I diritti umani oggi, Bari, Laterza, 2005, 232 Inefficacia inevitabile degli 
strumenti di diritto internazionale tanto che lo stesso Cassese, evidenziando l’impossibilità di 
raggiungere un elevato standard di protezione di detti diritti in tutto il mondo, propone una 
migliore razionalizzazione dello strumento con riduzione dei diritti garantiti ad un ristretto 
numero di diritti  essenziali ed il conseguente abbandono della retorica dei diritti umani 
indivisibili. 
24 Agamben Giorgio, Homo sacer – il potere sovrano e la nuda vita –  Torino, Einaudi, 2005, 
19 
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influisce anche sulla vita dell’attore privato, creando una veloce circolazione 

della merce lavoro ed una maggiore liquidità delle relazioni interpersonali. 

In ambito lavorativo si assiste, infatti, ad una sempre maggiore flessibilità, 

realizzatasi a seguito del tentativo costante di compressione delle tutele del 

lavoratore, tacitate dallo strumento dell’outsourcing, e dalla sottoposizione del 

fattore uomo alla stessa modalità di organizzazione flessibile dell’azienda, di 

modo che il soggetto si ritrova spesso costretto a cambiare e/o trapiantare il 

proprio lavoro, sovente con perdita di capacità di guadagno 25  e 

destabilizzazione valoriale 26. 

L’incontro con l’altro diviene, quindi, non solo più fugace e transitorio, ma 

considerato spesso solo come mero strumento atto al soddisfacimento di 

bisogni immediati, con conseguente perdita del concetto di legami sociali 

stabili e duraturi.  

                                                 
25 Sennet R., L’uomo flessibile – le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale-, 
op. cit.. In merito alla diminuzione di reddito afferente quei lavoratori che da uno a tre anni 
avevano cambiato impiego, cita fonti del Congressual Budget Office, Displaced Workers: 
Trends in the 1980s and Implications for the Future, Congresso degli Stati Uniti, Washington 
D.C., 1990, ove viene rilevato come il 24% di detti lavoratori avesse subito un decremento 
reddituale inferiore all’80%, il 10% un decremento situato fra 80% ed il 94%; l’11% quello 
situato fra il 95% ed il 104 %, il 10% tra il 105% ed il 120% ed il 18% dei alvoratori oltre il 
120%. Inoltre almeno il 27% dei lavoratori erano rimasti disoccupati successivamente al 
mutamento lavorativo. 
26 Sennet R., ibid. . In merito alla parola parola flexibility, l’autore evidenzia come la stessa, 
pur entrando a far parte del dizionario inglese già a partire del quattrocento, si riferisse 
originariamente alla capacità di resistenza di un albero ai fattori ambientali. Il termine, tuttavia, 
sembra ben adattarsi anche all’attuale relatà lavorativa e sociale che richiede la resistenza 
dell’uomo all’adattamento continuo. La moderna flessibilità lavorativa, infatti, non è più solo 
uno strumento di libertà personale e di rottura con la routine, perchè “la nuova economia 
politica tradisce questo deisderio di libertà individuale. La rivolta contro la routine burocratica 
e la ricerca della flessibilità ha prodotto nuove strutture di potere e di controllo, piuttosto che 
creare le condizioni per la nostra libertà”. Ha comportato quindi una assenza di linearità nella 
vita, ove non sembra più attuabile il raggiungere un risultato attraverso il lento accumulo 
giornaliero, con perdita del concetto valoriale del tempo e perdita della capacità di controllo 
sulla propria vita, visto che il domani non sarà ncessariamente uguale all’oggi. Il tutto con 
l’intensificarsi di una transitorietà nelle relazioni sociali, e l’incapacità di trasmettere il 
bagaglio di comportamento etico-morale acquisito dalle precedenti generazioni ed il venir 
meno di concetti come quelli di affidabilità, di devozione e tensione verso uno scopo.  
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Fenomeno accentuato sia dal concetto di consumo che dall’attuale crescita 

demica. 

Da un lato, infatti, la nascita di una società che si basa sempre più sul concetto 

del consumo piuttosto che su quello della produzione di beni27, comporta una 

sorta di  disumanizzazione della persona 28. 

Dall’altro, la crescita demica29, attutita solo in parte dall’invecchiamento della 

popolazione, ha posto sul “mercato” una quantità ingente di esseri umani, tale 

da consentire forme di sfruttamento sempre più elevate, capaci di 

concretizzarsi anche in moderne forme di schiavitù, basate non tanto sul 

concetto antico di proprietà quanto su quello del sopruso e del controllo del 

soggetto debole30. (anche il fatto di chiamare la monodopera, risorsa umana). 

                                                 
27 Bauman Z. Intervista sull’identità, Roma- Bari, Laterza, 2003 
28 A detto fattore è necessario aggiungere quello dell’utilizzo spesso indiscriminato dei mezzi 
di comunicazione tecnologica, che creando la virtualizzazione delle relazioni, fanno perdere 
all’uomo il pieno utilizzo dei sensi, con sostituzione del contatto diretto. V. Andreoli, Dietro 
lo specchio – realtà e sogni dell’uomo di oggi – 2005, Milano, Bur, 10. 
29 In merito alla crescita demica, fonti ONU, rilevano che se nel 1950 la popolazione mondiale 
constava 2.535.093.000 individui, si prevede quale stima ufficiale per il 2050 una popolazione 
mondiale di 9.191.287.000, contro gli attuali 6.700.558.000 (dati stimati per il 2010 
6.906.558.000). Merito al tasso di invecchiamento della popolazione, si rileva che, causa la 
transizione da un regime con fattori di alta mortalità e alta fertilità, a quello di un regime con 
fattori di  bassa mortalità e bassa fertitlità – si avrà un innalzamento dell’età media mondiale, 
che passerà dall’età media mondiale di 28 anni c.a. calcolata per il 2005 a quella calcolata di 
30,3 (fattore costante) per il 2050 di 30,3; World population Prospect; The 2006 Revision. 
Highlights New York: united Nations- Population Division of the Departement of Economic 
and Social Affaris of The Unitred Nations – World Population Prospect: the 2006 revision – 
population ageing- www.un.org/esa/population/publication;  
30 Bales K., I nuovi schiavi – la merce umana nell’economia globale, Milano, Feltrinelli, 2006, 
17. l’autore sottolinea come nella nuova schiavitù non sia contemplato nè il concetto della 
razza – quindi dell’inferiorità dell’altro dovuta a motivi di diversità , per l’etica del denaro 
capace di vincere su tutto –  nè di proprietà – la qual cosa comporta anche l’ulteriore 
conseguenza negativa che lo sfruttatore si disinteressa della longevità del suo investimento, 
visto invece come cosa di consumo da utilizzare nel breve periodo attuando, anche in questo 
campo, una politica dell’ usa e getta e dell’enorme disponibilità del prodotto.  
Ricorda come forme di servitù attuali, quella basata sul possesso - vicina a quella tradizionale 
e presente in alcuni territori dell’Africa settentrionale e occidentale o ancora in alcuni paesi 
arabi, ma in cifre assai basse –  quella da debito – presente ogni qual volta l’individuo 
impegna sè stesso in cambio di un prestito in denaro, senza però una certa definizione della 
durata e della natura del servizio, di modo che difficilmente la prestazione lavorativa va ad 
inicidere sul capitale originale, la qual cosa può comportare anche la trasmissibilità del debito 
di generazione in generazioane – ed infine quella contrattualizzata – visto che alcune moderne 
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Vero che detto aumento del demos non sta avvenendo al ritmo paventato31, 

non arrivando a quanto affermato negli anni ’50 dal Sauvy, in un pamplhet 

intitolato Poca terra nel 2000, tuttavia, comporta comunque una condivisione 

sempre più stretta di territori e di risorse – senza che detti elementi possano 

venire a mutare per l’effetto di ulteriori e necessarie espansioni territoriali -.  

Detta condivisione in astratto risulta essere capace di influire anche sul livello 

di aggressività del singolo32, che spinto dalla paura e dall’insicurezza, può 

andare a modificare anche la sua stessa possibile visione dell’alterità33. 

                                                                                                                                
contrattualizzazioni nascondono spesso una nuova forma di schiavitù, tanto che il lavoratore 
solo una volta condotto sul luogo di lavoro scopre ivi di essere divenuto uno schiavo, sotto la 
minaccia di violenza, privo della libertà di movimento e non pagato  
Secondo stime ILO, attualmente vi sono almeno 12.3 milioni di persone nel mondo 
intrappolate nel lavoro forzato. Lavoro forzato che per l’ILO è presente con modalità diverse 
fra le quali anche quelle evidenziate dal Bales relative alla schiavitù da debito e derivante dal 
traffico di esseri umani. L’ILO evidenzia, inoltre, come spesso anche i soggetti migranti 
risultino essere intrappolati in questi meccanismi, a fronte di una paga ricevuta spessa 
inconsistente se non tendente allo zero assoluto: 
www.ilo.org/global/Themes/Forced_Labour/lang--en/index.html 
31 Macrì P., La società contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1992 
32 H. Laborit in Elogio della fuga, Milano, Mondadori, 2000, racconta di un noto esperimento 
ove veniva riscontrata come gli animali posti all’interno di uno spazio ristretto e chiuso, non 
potendo scegliere l’alternativa della fuga, aumentavano il livello di aggressività verso l’altro, 
mediato dal sistema ortosimpatico preparatorio all’azione. Riteneva, inoltre, come l’uomo, 
non potendo scegliere spesso nemmeno fra la via della fuga e quella dell’aumento 
dell’aggressività per presenza di eventuali convenzioni sociali inibenti, si trova in stato di 
elevato livello permanente dell’ortosimpatico con sottoposizione a forte stress e conseguente 
presenza di problemi fisici quali, per esempio: ulcera, infarto, malattie cardio circolatorie. 
Sui meccanismi di autoperpetuazione della pura, inoltre, il Sennet, L’uomo flessibile, op. cit.., 
cita l’esperimento compiuto dallo psicologo Amos Tversky, che ha riscontrato come nella vita 
quotidiana le persone prestino più attenzione alle perdite che ai guadagni, per essere molto più 
sensibili agli stimoli negativi  che a quelli positivi..tanto che se ci sono alcune cose che 
potrebbero farli sentire meglio,.. il numero di cose che le farebbero sentire peggio è illimitato. 
Se, pertanto, l’assunzione del rischio da parte dell’individuo è qualcosa di diverso da una 
solare valutazione delle sue reali possibilità contenute nel presente, allora, per il meccanismo 
della profezia che si autoavvera del Merton, la paura non può che riprodursi in maniera 
difficilmente arrestabile, nel caso di mancanza di regolamentazione esterna.  
Regolamentazione esterna che risulta tuttavia essere, oggi, non solo di difficile contenimento 
per la situaziona economica statale, ma spesso non conveniente per gli attori politici. 
Il Bauman, rileva, infatti, come la paura diventi essa stessa capitale spendible e vendibile, sia 
commercialmente che politicamente, la qual cosa è facilmente intuibile anche considerando la 
società italiana, basti ricordare quanto avvenuto durante la supposta prevista crisi del 
millenium bug o ancora durante le elezioni politiche del 2007 ove si è assistito alla presenza di 
slogan che focalizzando sull’insicurezza o sulle paure dei cittadini sono riusciti a catturare 
molti voti elettorali, con aumento considerevole, rispetto alla passata legislatura della 
percentuale di preferenze espresse. Il caso della Lega Nord diventa emblematico, per la 
presenza sia di volantini propagandistici nei quali veniva raffrontata la situazione dei nativi 
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  Invero, la paura non è solo dei nostri tempi, ma presenza costante di 

momenti di mutamento e di crisi, tanto che, già nel 1935, l’Huizinga in La 

crisi della civiltà affermava Dappertutto il dubbio intorno alla durevolezza del 

sistema sociale sotto cui viviamo; un’ansia indefinita dell’immediato domani; 

il senso del decadimento e del tramonto della civiltà34, tuttavia, sembra ora 

che l’uomo, disattento al suo recente passato, abbia smesso di combattere 

l’attuale sensazione di insicurezza attraverso le armi del contenimento del 

rischio attuato con gli strumenti dell’intelligenza razionale, abbandonandosi, 

invece, nuovamente a quelle dell’irrazionalità e della caccia all’untore, 

rivolgendo la sua attenzione, come sempre è avvenuto, nei confronti dei 

soggetti deboli socialmente35. 

                                                                                                                                
d’America cacciati nelle riserve dalla colonizzazione europea a quella dei cittadini italiani 
“ cacciati” dal proprio territorio dalla presenza di immigrati, sia in termini di aumento di voti 
conseguiti. 
33 Secondo una ricerca condotta da Quillan L., Prejudice as a response to perceived group 
threat: population composition and anti-immigrant and racial prejudice in Europe, American 
Sociological Reveiw, 1995, Vol. 60 ( Agosto: 586-611), infatti, la focalizzazione di ricerche 
sul pregiudizio basate sulle caratteristiche individuali e sulle relazioni della persona, omettono 
di considerare una fonte importante per la creazione dei pregiudizi presenti nel gruppo 
dominante, ed esattamente la percezione da parte del grupo dominante delle minacce alle sue 
prerogative possibilmente perpetrabili da parte di un gruppo esterno. Prendendo le mosse dal 
Blumer (1958), lo studioso analizza pertanto il pregiudizio come risposta alla minaccia nei 
confronti del provilegio del gruppo., proponendo come le minacce collettive siano una 
funzione da analizzare alla luce di due fattori, dati dal numero del gurppo subordinato rispetto 
al gruppo dominante e dalle circostanze economiche. Va quindi a concettualizzare il 
preguidizio come un fenomeno collettivo dove le attitudini individuali sono affette dalle 
relazioni fra i gruppi. 
34 Huinziga J. La crisi della civiltà, Torino, Einaudi, 1962, 3 
35 Delumeau, La paura in Occidente: secoli 14.-18. La città assediata, Torino, Società Editrice 
Internazionale, 1983 – , L’autore evidenzia come la paura nell’età moderna fosse basata 
sull’irrazionalità, come nel caso di quella sviluppatasi nei confronti di paura untori, eretici, 
streghe, ma ancora dei turchi, dei mendicanti, dei folli,.. 
Il Foucault M. in Sorvegliare e punire: la nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1993 
 rileva come i primi ospedali pubblici venissero concepiti al fine di rinchiudere in un luogo i 
poveri al fine di evitare l’accattonaggio.  
Ancora il Bauman Z. – in Modus vivendi, rileva come lo Stato moderno, messo di fronte al 
compito di gestire la paura avesse iniziato a tessere una rete di protezione per il cittadino in 
sostituzione di quella fatta a pezzi dalla rivoluzione moderna, tanto che individua proprio nella 
protezione e non nella redistribuzione della ricchezza il nucleo centrale dello stato sociale. 
L’autore, inoltre, in Vite di scarto, Roma- Bari, Laterza, 2007 p. 71 cita P. Roberts  in merito 
al rapporto fra intervento dello Stato nella società al fine di attutire la paura del cittadino e 
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Il tutto dimenticando spesso di compiere quella sovrapposizione di immagini 

dell’altro che dovrebbe avvenire attraverso la compresenza di una visione 

afferente le nostre similitudini, per essere l’altro uomo al nostro pari, e le 

nostre differenze, per il suo essere portatore di caratteristiche diverse dalle 

nostre36. 

Difficile diviene pertanto entrare in un dialogo profondo con l’altro, come 

suggerito dal Levinas 37  che vede nell’incontro la possibile vittoria 

sull’anonimato della società massificata, o ancora riuscire a compiere 

quell’effettivo riconoscimento dell’altro e della sua identità – una o 

molteplice38 che sia- espressa dal Taylor39, per la necessità di una previa forte 

                                                                                                                                
devianza. Il Roberts, infatti, dalle ricerche effettuate in Francia, rileva come, a partire dai 
primi anni del XX sec., cioè agli albori dello stato sociale il timore della criminalità andava 
palcandosi, la qual cosa si è mantenuta costante almeno sino ai primi anni ’70, ove per 
l’attenuazione dell’assicurazione collettiva offerta dallo Stato e per la rapida 
deregolamentazione del mondo del lavoro si inizia ad assitere ad un fenomeno non più 
contenuto di insicurezza che si riversa e sfoga nei confronti dei soggetti deboli, come per 
esempio gli immigrati. 
Sul rapporto fra mancato contenimento dell’insicurezza sociale e aumento della paura nel 
confronti del diverso, la storia recente, con l’elaborazione del Sion rimane fondamentale. 
Preme sottolineare come nel febbraio del 2009, L’Unione delle Camere Penali Italiane abbia 
pubblicato un manifesto dal titolo  
36 Kapucinski Ryszard, L’altro, 2007, Milano, Feltrinelli, 10.  
37 Ponzio A., Tra Bachtin e Levinaz – scrittura dialogo, alterità, Palomar, 2008; AAVV 
Martini M., La filosofia del dialogo da Buber a Levinaz- Cittadella, Roma, 1995 
38 Sen A., Identità e violenza, Roma- Bari, Laterza, 2008. L’autore suggerisce come l’approcio 
solitaristico all’identità possa essere una eccellente maniera per raggiungere la non 
comprensione dell’altro, visto che la stessa persona, senza alcuna contraddizione, può 
riassumere in sè diverse identità, sia scelte che originali del soggetto. L’identità, quindi, 
diviene appartenenza del singolo a collettività diverse, attraverso le quali lo stesso arriva a 
definirne la sua propria peculiare. Il Sen evidenzia, pertanto, come l’approcio solitaristico 
all’identià sia un impoverimento della visione della persone, capace anche di comportare 
pericolose conseguenze sociali, Un forte ed esclusivo senso di appartenneza ad un gruppo, 
infatti, può comportare una percezione di distanza e divergenxza con un altro gruppo, così che 
la solidarietà all’interno del grupo aiuta ad alimentare la discordia fra i gruppi. 
39 Taylor Charles- Habermas Jurgen, Multiculturalismo – Lotte per il riconoscimento, Milano, 
Feltrinelli, 2008. L’autore considera come l’identità sorga nel rapporto dialogico, plasmata 
come è dal riconoscimento altrui, ovvero dalla sua assenza o addirittura dal suo 
misconoscimento.  
 – cosa che può provocare gravi danni tanto da essere una forma di oppressione dell’altro. 
Tanto che il riconoscimento adeguato viene visto come bisogno umanmo vitale. Con il crollo 
delle gerarchie sociali si assiste al crollo del concetto di onore gerarchico (della preferances di 
Rousseau) per giungere a quello della dignità dell’uomo, in senso universalistico ed universale. 
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identità individuale consapevole, che consenta l’accettazione piena dell’altro, 

spesso assente. 

Difficile arrivare a vivere ricordando quanto affermato dal Donne40  per il 

quale nessun uomo è un isola, completo in sé stesso; o ancora pronunciare 

frasi quali quelle dette da Jaime nel romanzo Il figlio del Giovedì Nero che, 

davanti una platea attonita ed inerte, durante una delle tante epidemie di peste, 

è capace di affermare: capisci che l’individuo è una illusione? Siamo sempre 

in gruppo,in ogni circostanza ed in ogni momento. Se loro hanno sete, anch’io 

ho sete41.  

Nello spiccato individualismo odierno 42 , sembra mancare, proprio quella 

consapevolezza che dovrebbe invece essere stata accentuata dall’attuale 

situazione economica di interdipendenza visto che oggi niente può essere 

considerato davvero materialmente esterno. Niente è veramente o può 

rimanere a lungo, indifferente a qualsiasi altra cosa, intatto e senza contatto43. 

 

 

                                                                                                                                
La qual cosa ha comportato che l’eguale riconoscimento sia coessenziale ad una società 
democratica. 
40 Donne John, The works of John Donne, vol.III, Londra, Alford, 1839, 574-5 
41 Jodorowsky Alejandro, Il Figlio del Giovedì Nero, 2003, Firenze-Milano, Giunti, 82 
42 C.Taylor, Il disagio della modernità, Roma-Bari, Laterza, 2003. L’autore considera, nel 
saggio, il forte individualismo non più sacrificato da esigenze di ordinamenti presunti sacri 
capaci di trascendere il singolo, con perdita del senso del mondo e delle atttività della vita 
sociale. A detta del Taylor, infatti, l’uomo attuale privo della capacità vivifica di vivere la 
passione si adagia ad aspirare null’altro più che al benessere economico (d’altronde sempre 
più difficile da raggiungere e mantenere n.d.r.), con ripegamento narcisistico dell’uomo su sé 
stesso. L’uomo contemporaneo,pertanto, persi i grandi orizzonti, utilizza principalmente la 
così detta ragione strumentale, quale tipo di razionalità applicata nel calcolare l’applicazione 
più economica dei mezzi disponibili al fine di raggiungere un dato obiettivo ( che abbiamo 
visto essere di scarso respiro). Il tutto con attenuazione della partecipazione attiva del cittadino 
alla vita pubblica. L’autore cita A.Bloom – La chiusura della mente americana, saggio nel 
quale veniva analizzata la gioventù americana giudata da un forte individusalismo dell’auto-
realizzazione con esclusione di questioni trascendenti la gestione immediata dell’io. 
43 Bauman Z., Modus Vivendi – inferno e utopia del mondo liquido – Roma- Bari, Laterza, 
2008, 4 
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CAPITOLO II 

MIGRAZIONI INTERNAZIONALI NEL SISTEMA CONTEMPORANEO 

DI INTERDIPENDENZA ECONOMCA INTERNAZIONALE 

 

Una breve comparazione fra la prima e la seconda grande ondata migratoria 

In questo contesto si situa il fenomeno della migrazione internazionale44. 

Fenomeno di mobilità territoriale del capitale umano che pur non 

caratterizzando la sola epoca contemporanea, attualmente sta assumendo 

alcuni connotati specifici rispetto a quelli sviluppati precedentemente, proprio 

alla luce della maggiore interdipendenza fra le economie internazionali ed agli 

effetti da questa provocati. 

Analizzando quanto avviene oggigiorno alla luce di quanto occorso in altre 

epoche, specialmente prendendo in esame il periodo di volontaria migrazione 

di massa avvenuta fra il 1850 e il 1914 a seguito della seconda rivoluzione 

industriale, si evidenziano, accanto ad una similarità di fondo rappresentata 

dalla persistente divisione del mondo in aree centrali e semi-periferiche in 

termini di sviluppo economico, alcune differenze dovute alla maggiore 

pervasività del noto fattore dell’interdipendenza economica attuale. 

Il dato dimensionale 

Da un punto di vista quantitativo, preme evidenziare come le 

dimensioni del fenomeno odierno, almeno in termini percentuali, ad onta della 

                                                 
44 Zanfrini L., Sociologia delle migrazioni, Roma, Laterza, 2004, 25. L’autrice, rileva come 
uno degli elementi differenziali fra le migrazioni internazionali e quelle interne, oltre 
all’attraversamento del confine, risiede nel fatto di essere le prime attualmente ristrette mentra 
le seconde sono tuttora aperte, ma anche per la maggiore traumaticità delle prime rispetto alle 
seconde, sia per il migrante che per la società ospite, che subisce di perciò stesso una 
trasformazione nella sua composizione etnica, come successivamente considerato. 
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comune percezione, sia decisamente inferiore rispetto a quello della prima 

ondata di migrazione di massa. 

Attualmente, infatti la percentuale della migrazione internazionale si situa 

intorno al 3% della popolazione mondiale contro una precedente stimabile 

intorno al 10% della stessa45, calata poi drasticamente per la crisi mondiale 

del ’29.  

Invero, il dato viene a mutare nel caso in cui ci si riferisca al fattore 

meramente numerico. 

Nella prima ondata, infatti, calcolando la sola popolazione migrante diretta 

verso i Paesi di Nuovo Mondo, quali Australia, Argentina, Brasile, Canada e 

Stati Uniti questa si aggirava intorno ai 70 milioni di persone46, cifra che sale 

considerevolemente se si considera l’emigrazione intra-europea 47 , con 

prevalenza di flussi di immigrati provenienti dall’Italia, Polonia, Irlanda, 

Russia, Spagna e Portogallo48. 

Attualmente in un periodo di tempo di pari dimensione il dato numerico è 

certamente più elevato, pari a c.a. 190 milioni di persone49, con una crescita 

annua dell’ 1,5% 50. 

Le rotte migratorie 

                                                 
45  Invero si sottolinea che, attualmente ( dati 2006) la percentuale di presenza della 
popolazione migrante cresca al 9.8% della popolazione presente nei paesi con alto reddito 
OECD, e al 33% della popolazione presente nel paesi ad alto reddito non OECD, Rath D. E 
Xu Z., Migration adn Remittances Factbook, 
www.worldbank.org/prospect/migrationandremittances 
46 International Migration and the Global Economic Order, Banca Mondiale, 
www.worldbank.org; Solimano A., November 2001 
47 Williamson J., The economics of Mass Migrations, www.nber.org  
48 in merito all’immigrazione italiana intra-europea, si è calcolato che questa dal 1876 al 1921 
sia consistita in c.a. 6.829.662 unità, secondo dati del Federici, 1987, 98 in Zanfrini L., 
Sociologia delle migrazioni, op. cit., 46 
49 International Migration 2006, United Nations- Department of Economic and Social Affairs- 
Population Division- www.un.org  
50 World Migrant Stock: The 2005 Revision Population Database, www.un.org  
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Da un punto di vista delle rotte migratorie, invece, a seguito della 

crescita economica avvenuta in alcune regioni precedentemente svantaggiate o 

ancora in via di sviluppo, si assiste ad una certa diversificazione delle rotte 

rispetto a quelle perseguite nel passato, tanto che ora tutte le nazioni 

economicamente sviluppate possono dirsi paesi di destinazione 

dell’immigrazione. 

In termini generali, tuttavia, attualmente si stima che vi sia un considerevole 

aumento anche delle migrazioni lungo l’asse Sud-Sud visto che più del 45% 

dei migranti si ritiene risiedano in altri paesi in via di sviluppo51 . 

Si potrebbe ipotizzare che tale dato, tuttavia, non sia indicativo del fenomeno 

perchè condizionato da eventuali politiche di contenimento dell’immigrazione 

realizzate dai paesi di destinazione nei confronti dei paesi provenienza, di 

modo che per valutare la reale portata dell’elemento indicato si dovrebbe 

riuscire a valutare l’intenzione del migrante in merito alla reale rotta che 

intendeva ab origine perseguire. 

In ogni caso è ancora possibile riscontrare il persistere, nel sistema migratorio 

contemporaneo, di due caratteristiche strutturali della precedente ondata, 

relative sia alla presenza di una durevole diseguaglianza lungo lo spartiacque 

Nord-Ovest/ Sud –Est nell’accesso e nel controllo delle risorse tecno-

economiche e del potere politico-militare, che alla persistente divisione Nord-

Ovest/ Sud-Est delle risorse e del potere che rafforza il modello geografico 

base delle migrazioni internazionali, le quali continuano tendenzialmente a 

fluire così dalle regioni semi-periferiche del Sud e dell’Est verso le aree 

                                                 
51 Migration and Remitttances Factbook, op. cit., www.worldbank.org 



 24 

centrali del Nord e dell’Ovest del globo52, con mutamento tuttavia della scala 

dimensionale entro cui valutare le assi evidenziate. 

Se nel periodo intercorrente fra il XIX e XX secolo, infatti, la mobilità afferiva 

principalmente la popolazione del vecchio continente con flussi dominati dalla 

presenza degli europei53  - tanto che nella sola rotta Atlantica questi sono 

stimati intorno ai 60 milioni di persone, pari al 91% dei migranti nel periodo 

compreso fra il 1820 ed il 1870 e comunque l’88% nel corso di un secolo 

intero, calcolato a partire 1820 di cui ben  26 milioni diretti nei soli Stati Uniti 

d’America in un periodo di circa 40 anni, per andare a rappresentare negli 

Stati Uniti ben il 7% dei residenti nel periodo compreso fra il 1871 ed il 192054 

- negli ultimi decenni la situazione risulta essere estremamente più variegata. 

Dal 1950, infatti, sono emersi sia nuovi paesi di partenza che di destinazione 

della nuova migrazione internazionale. 

In merito ai paesi di partenza, pur con persistenza di una migrazione europea, 

che per il migliorato tenore di vita è divenuta però maggiormente qualificata55, 

vi è stata una enorme diversificazione. 

È dato riscontrare, inoltre, una più alta mobilità di persone provenienti da aree 

con presenza di conflitti interni o internazionali, o ancora con una bassa tutela 

dei diritti dell’uomo, data dalla frequente presenza di persecuzioni perpetrate 

                                                 
52  Morawska E., Immigrati di ieri e di oggi in Europa e fuori: insediamento ed 
integrazione;Stranieri in Italia – Migrazioni globali, integrazioni locali, Bologna, Il Mulino, 
2005, p.25 e ssgg.. 
53 Come evidenziato da Paola Corti, Storia delle migrazioni internaizonali, Laterza, Bari, 2003, 
bisogna ricordare anche la massiccia presenza della migrazione per schiavitù proveniente in 
maniera predominante dalla’Africa, presente per lo meno sino a c.a. il 1860.  
54 International Migration and the Global Economic Order, Banca Mondiale, 
www.worldbank.org; Solimano A., November 2001 
55 In merito all’immigrazione all’interno dell’Unione Europea, dubbia appare la possibilità di 
considerarla, almeno da un punto di vista giuridico, migrazione in senso stretto, stante la 
presenza di una struttura sovra-statale, che garantisce il diritto alla libera circolazione delle 
persone ed alla libertà di stabilimento ed  il diritto alla cittadinanza europea.  
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nei loro confronti, sia come singoli che quale appartenti ad un gruppo sociale, 

e da atti comunque di grave danno nei loro confronti. 

Questa migrazione è stata certamente favorita dalla creazione di strumenti 

internazionali posti a tutela delle garanzie fondamentali dell’individuo, in 

primis la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato o di 

persona comunque bisognosa di protezione internazionale.  

Il numero, infatti, di persone riconosciute nel mondo come rifugiati nel solo 

2005 era di c.a. 13 milioni e mezzo56, pari a 7.1 % rispetto alla popolazione 

migrante complessiva57. 

In merito alla aeree di destinazione, invece, tali sono divenute anche 

quelle asiatiche e di alcune parti dell’Africa, rusultando così riceventi anche 

quei paesi che dal secondo dopo guerra hanno visto aumentare il proprio 

reddito pro capite , quali il Giappone58, alcuni Stati del Golfo, soprattutto a 

partire dagli anni ’70 a seguito della crisi petrolifera59 come Arabia Saudita, 

Oman, Qatar, Brunei, Kuwait, Emirati Arabi, così come, a partire dagli 

anni ’80, paesi di recente industrializzazione quali Singapore, Taiwan, Hong 

Kong, nonché la maggior parte degli Stati europei. 

L’Europa, infatti, dal secondo dopoguerra, conosce la sua transizione da area 

di emigrazione ad area di immigrazione, visto che a fronte della crescita 

ininterrotta avvenuta durante le tre decadi successive al conflitto, diversi paesi 

                                                 
56 International Migration 2006, United Nations- Department of Economic and Social Affairs- 
Population Division- www.un.org 
57 Percentuale certamente superiore a quella riscontrata nei primi anni ’60, visto che in quel 
periodo era pari al 2.9 %, ma nettamente inferiore a quanto occorso fra gli anni ’80 e ’90, ove 
si riscontrava una percentuale pari all11.9%.; Division of the Department of Economic and 
Social Affairs of the United Nations Secretariat, Trends in Total Migrant Stock: The 2005 
Revision, http://esa.un.org/migration 
58 Tradizionalmente paese di non immigrazione come rilevato dalla Sassen S., Una sociologia 
della globalizzazione, op. cit., 142-143 
59 Zanfrini L., Sociologia delle Migrazioni, op. cit., 38 
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sperimentavano un eccesso di domanda di lavoro sull’offerta, ravvisando 

pertanto l’opportunità di importare manodopera.  

La qual cosa, per alcuni studiosi, ha comportato la nascita di una nuova era nel 

campo delle migrazioni, divenendo, infatti, riceventi quei paesi senza ampi 

spazi liberi da popolare, con prevalenza della concezione funzionalistica 

dell’immigrazione, strettamente connesssa con i bisogni congiunturali di 

manodopera, attuato con politiche di reclutamento di lavoratori a tempo e 

scopo definiti 60. 

Le politiche migratorie 

Come sopra evidenziato, pertanto, il dato normativo, dato da una 

politica migratoria sottostante, non risulta essere ininfluente per valutare il 

fenomeno migratorio, di modo che è importante analizzare la differenza fra i 

due periodi qui considerati anche alla luce delle diverse politiche migratorie 

instaurate nelle diverse epoche dai paesi riceventi. 

Preme evidenziare come, almeno sino al 1870 c.a. addirittura non esistessero 

politiche di contenimento della mobilità se non da parte eventualmente dello 

Stato di partenza, tanto che l’emigrazione veniva considerata nell’Impero 

Austro- Ungarico un vero e proprio atto di tradimento nei confronti della 

patria che si vedeva defraudata di un soggetto abile61. 

Anche gli stessi documenti di viaggio erano spesso visti come concessione di 

privilegio piuttosto che concessione al viaggio all’interno di Stato estero.  

                                                 
60 Zanfrini L., Sociologia delle Migrazioni, op. cit., 47 
61 Bade Klaus J. L’Europa in movimento, le migrazioni dal settecento ad oggi, Roma-Bari, 
Laterza, 2001; ancora, la Zanfrini, Sociologia delle Migrazioni, op. cit., 40, che ricorda come 
nella precedente fase mercantilistica e della colalonizzazione del Nuovo Mondo, 
l’immigrazione  non era soltanto libera, ma addirittura incoraggiata.  
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Il tutto dovuto anche alla presenza di una filosofia politica che, a partire dallo 

Hobbes, riteneva di poter misurare la potenza di uno Stato in termini di 

quantità di popolazione presente all’interno del suo territorio62  

A partire dal 1870 c.a. si assiste invece, contemporaneamente ai primi processi 

di putlizia etnica-religiosa 63  ad un primo controllo sui migranti, tramite 

meccanismi di espulsione e di accoglienza, di modo che lo Stato inizia a 

scegliere la composizione dei suoi abitanti.  

Il tutto comunque con applicazioni residuali, tanto che il periodo precedente 

alla Prima Guerra Mondiale viene considerato usualmente come l’età 

dell’immigrazione libera e non restrittiva64. 

Detta regolamentazione avveniva, infatti, per via amministrativa, senza potersi 

riscontrare ingenti differenze a seconda della modalità di acquisto della 

cittadinanaza nello Stato di destinazione, se per jus soli o jus sangiunis. 

Se prendiamo l’esempio degli Stati Uniti, uno dei principali paesi di 

immigrazione dell’epoca e paese legato al concetto di cittadinanza per jus soli, 

non solo era presente la possibilità di naturalizzare velocemente lo straniero, 

anche dopo solo due anni dall’ingresso, ma limitazioni all’immigrazione 

venivano concepite, almeno inizialmente, per sole ragioni di tutela della salute 

o dell’ordine pubblico65, con prime leggi restrittive emesse solo a partire dal 

                                                 
62 Sciortino G., L’ambizione della frontiera- le politiche di controllo migratorio in Europa, 
Milano, Franco Sanglei, 2000 
63  Sassen S, Migranti, coloni e rifugiati. Dall’emigrazione di massa alla fortezza Europa, 
Milano, Feltrinelli, 1999 
64  Bertocchi G., Strozzi C, Citizenship Laws and International Migration in Historical 
Perspective, maggio 2005, Fondazione Eni Erico Mattei, www.feem.it, p.20 
65 Le prime leggi restrittive riguardavano solo prostitute ed ex galeotti, (1875, U.S.A.), poi 
estesa anche ad idioti e tubercolotici ( 1882 e 1907), epilettivi e radicali (1903) nel 1921 entra 
in vigore l’Immigration Act che prevede un primo sistema di quote all’ingresso ( 350 000) ed 
un secondo nel 1924 che le riduce a 165 000 annuali. Dette leggi rimanevano in vigore sino al 
1965 www.usa.usembassy.de  
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1921 con il primo Immigration Act che prevedeva quote d’accesso, poi 

limitate ulterioremente nel 1924. 

Ma anche la Francia, ove viene applicato in via principale lo Jus sanguinis, 

alla fine del XIX secolo, che diveniva paese di immigrazione per la mancanza 

di crescita democrafica presente invece negli altri paesi europei, almeno sino 

al 1917 dava la possibilità agli stranieri di stabilirsi nel suo territorio con la 

sola dichiarazione di presenza presso il sindaco66. 

L’Argentina addirittura, almeno sino al 1916, concedeva in proprietà terra al 

fine di facilatare l’immigrazione nel paese, così come pagava il costo 

sostenuto per il viaggio e per la costruzione della futura abitazione.  

Venivano pertanto attuate delle pratiche legislative volte a consentire 

l’aumento di forza lavoro per economie in forte espansione che la 

necessitavano, soprattutto nell’ambito delle nascenti imprese e della 

compagnie navali. 

Oggi invece, con la fine del ciclo economico caratterizzato dallo stretto 

rapporto fra la crescita economica e la crescita del fabbisogno di manodopera67, 

la mobilità umana diviene quasi indipendente dall’andamento economico, e 

                                                                                                                                
Barbagli M., Immigrazione e reati in Italia, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 15 ricorda un 
dibattito nel Congresso Americano ove un senatore denunciava che i criminale condannati e 
non condannati venissero portati negli Stati Uniti a spese e per ordine dei governi di molti 
paesi europei. 
Ancora la Zanfrini L., Sociologia delle migrazioni, op. cit., 43 rileva come gli Stati Uniti, 
tuttavia,  avevano attuato meccanismi di limitazione nei confronti della popolazione migrante 
proveniente dalla Cina, vista come non facilmente assimilabile all’interno del contesto sociale. 
66  www.vie-public.fr alla fine del XIX secolo, la Francia diviene un paese di immigrazione 
per la mancanza di crescita democrafica che aveva invece colpito gli altri paesi europei. Sino 
al 1901-1917 era sufficnete una sola dichirazione al sindaco al fine di stabilirsi in francia e di 
iniziare una professione ed a partire da tale data viene prevista una carta di soggiorno residenti 
da più di 15 anni in francia. Nel 1932 a seguito della crisi economica vengono stabilite quote 
di ingresso nel mondo del lavoro per gli stranieri, così come nel 1933 la legge Solo success 
per poi successivamente iniziare a prevedere invece un sistema di quote per l’ingresso di 
stranieri nel mercato del lavoro francese, tanto che nel 1933 con la Legge Armubruster viene 
addirittura limitato l’esercizio della medician ai soli medici laureatisi in Francia. 
67 Corti P., op. cit., 143 
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conseguentemente assistiamo all’emanazione di leggi di ingresso sempre più 

restrittive, sorte soprattutto a seguito della crisi economica mondiale dello 

shock petrolifero del 1973, quando le migrazioni venivano ad assumere il 

carattere di presenze non volute, tollerate o respinte secondo i casi, ma 

comunque sempre meno legittimate da considerazioni economiche. 

Dette leggi, di conseguenza, sono andate a creare anche la nascita di un 

massiccio fenomeno di immigrazione irregolare - all’interno della quale 

occupa un posto particolare il fenomeno di quella clandestina - visto che la 

regolarità o l’irregolarità di uno straniero, più che essere suo attributo 

personale, è uno status giuridico dipendente dal quandro normativo vigente. 

Ma ancora, si potrebbe presumere che tali leggi siano state mantenute anche 

successivamente, perchè quasi necessarie a tenere sotto pressione quella forza 

lavoro originaria dotata dell’attributo della cittadinanza presente nei paesi di 

destinazione abituata alla garanzia e tutela dei suoi diritti, attraverso la 

presenza di forza lavoro prelevata sul piano internazionale, anche clandestina, 

spesso volutamente non controllata, per salvare una imprenditoria del primo e 

secondo settore non evolutasi sufficientemente che altrimenti con difficoltà 

potrebbe risultare competitiva sul mercato globale. 

Nel contempo, però, i migranti venivano maggiormente tutelati a livello 

internazionale, sia nel caso di migrazione forzata che economica. 

Pertanto, attualmente, con maggiore ipocrisia, la gestione del fenomeno 

migratorio avviene attravero una altalena fra diritti concessi e continui 

dinieghi degli stessi. 
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Mentre, infatti, veniva assicurato, a livello internazionale, il diritto della 

persona ad emigrare, detto diritto non è mai stato controbilanciato da un 

obbligo degli Stati ad accogliere il soggetto68. 

Come se un soggetto potesse uscire da un luogo per entrare in uno spazio di 

nessuno69, vista la contemporanea presenza di legislazioni nazionali sempre 

più restrittive, e focalizzate sull’elemento sicurezza, con continui dibattiti 

sull’argomento70. 

Di modo che nel mercato dell’economia, il fattore lavoro, rappresentato dal 

fenomeno migratorio quale povertà globale in volo71, pur essendo rilevante per 

il ciclo economico è il solo elemento la cui circolazione viene, attualmente, in 

via principale, generalmente inibita. 

                                                 
68 Così come a livello internazionale è previsto il diritto di autodeterminazione dei popoli e 
contemporaneamente viene vietata la secessione di parti di territorio dallo Stato di 
appartenenza. 
69Per esempio la stessa Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 (art.13 II 
comma come ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese incluso il proprio, e di 
ritornare nel proprio paese), la Convenzione Internazionale sui diritti Civili e Politici del 
1966 ( art.12 II comma che ribadisce il diritto di ognuno di essere libero di lasciare ogni paese, 
compreso il proprio, pur evidenziando come detto diritto possa tuttavia venir limitato per fini 
di sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, salute pubblica o morale,. Limitazioni tuttavia che in 
base al General Comments adopted by the Human Rights Committee under art.40, par.4 of the 
internazionale coventant on civil and political rights, CCPR, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 
1.11.99, devono essere le meno intrusive possibili al fine di non inibire la ratio della norma) e 
la Convenzione Internazionale per la Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei 
Membri delle loro famiglie del 1990. 
70 Interessante il caso della Turchia, citato da Solimano, op. cit., 14 che sottolinea come da un 
lato vi sia in Europa una forte presenza di immigrazione turca, mentre dall’altro l’U.E., 
proprio anche per la forte presenza migrante, continui a postporre i negoziati per il suo 
ingresso.  
Interessante ancora quanto sta attualmente avvenendo negli Stati Uniti d’America, ove al 
confine con il Messico, sono stati installati apparecchi di videosorveglianza il cui accesso è 
consentito a tutto il popolo dei navigatori sulla rete al quale viene richiesto, nel caso in cui 
vedano un clandestino attraversare i confini di avvisare prontamente gli organi competenti. 
Bisogna dare atto che il programma sta tutavia fallendo, non solo per l’assenza di rapidità 
nella risposta da parte delle autorità, ma anche per la quantità di avvisi fasulli che vengono 
quotidianamente inoltrati. 
71 Seabroock J., Powder keg in the slums, The Guardian, 01.11.2004, 10 
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Mentre si assiste, infatti, ad un fenomeno di ampliamento delle pratiche 

liberiste nella circolazione del capitale monetario ed economico, vengono 

realizzate pratiche limitative per la circolazione del capitale umano. 

Pertanto, come rilevato dall’Ambrosini, se è quasi un luogo comune 

riconoscere che i confini sono sempre più permeabili alla circolazione di 

capitali, merci, prodotti mediali, idee, questi tendono invece a chiudersi nei 

confronti della mobilità delle persone, almeno quando questa prende la 

direzione Sud-Nord nella geografia simbolica di un mondo drammaticamente 

sperequato.72.  

Chiusura, comunque, inattuabile visto che il livello dei controlli e della 

sorveglianza necessari al fine di rendere le frontiere impenetrabili non 

sarebbero compatibili con l’aumento degli scambi e delle comunicazioni. 

Elementi che rimangono prioritari, tanto che la loro libera circolazione viene 

spesso regolamentata in via preliminare, come avvenuto anche agli albori 

dell’attuale Unione Europea, quando di unico interesse appariva la 

liberalizzare dello scambio di capitale merci e servizi, tanto che solo 

successivamente veniva concessa  la libera circolazione del fattore umano, 

comunque secondaria ed eventuale73. 

                                                 
72Ambrosini M., Un’altra globalizzazione – la sfida delle migrazioni transnazionali-, Bologna, 
Il Mulino, 2008,  
73 A tal proposito si ricordi il caso della Comunità Economica Europea, che, pur essendo stata 
creata sotto la spinta idealista del Monet e dello Spinelli per la pacificazione della regione, si 
aggrega in un primo tempo dietro la spinta di fattori economici, attuando una politica di libera 
circolazione del capitale, delle merci e dei servizi, con abbattimento delle dogane interne e 
solo successivamente realizza invece una politica di libera circolazione delle persone, in una 
ottica di politica step by step, creando anche la cittadinanza comune ed un tentativo di 
unificazione identitaria all’interno dello slogan uniti nella diversità. La libera circolazione 
delle persone, comunque, pur potendo essere vista in un’ottica di maggiore attenzione rivolta 
al cittadino, risulta essere fondamentale in campo economico, in quanto rendendo più leggera 
e veloce il movimento del fattore lavoro, comporta da un punto di vista economico un 
possibile abbattimento dei suoi costi per l’immissione di una maggiore domanda circolante. 
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Pertanto, non solo, generalmente permane un atteggiamento di chiusura nei 

confronti del movimento della persona, che viene limitato e ristretto, ma pare 

proprio che quella sovranità statale venuta meno per la forte 

internazionalizzazione economica si riaffermi, invece, nel settore 

dell’immigrazione. 

In questo ambito, infatti, possiamo notare come lo Stato riproponga, infine, in 

maniera forte, quella sovranità gestionale del territorio attraverso politiche 

orientate a garantire la sicurezza dei cittadini74, quella sicurezza che è divenuta 

bene sempre più spendibile per l’incapacità dello Stato di proteggere i soggetti 

che ne fanno parte, in maniera diversa e più efficace attraverso la 

predisposizione di politiche sociali adeguate. 

In ogni caso, con fallimento di tali politiche, visto che, per quanto restrittive, 

risultano esse stesse inefficaci, non solo per l’impossibilità di effettuare una 

vera e propria chiusura efficace dei confini, ma soprattutto perchè tentano di 

risolvere a livello nazionale un fenomeno relativo a problemi sociali 

macroeconomici siti a livello internazionale75. 

Il tutto comportando effetti non desiderati dagli stessi Stati che la attuano, per 

la creazione di una migrazione più stabile nel paese di ingresso, vista la 

difficoltà di attraversamento dei confini che non consente una migrazione di 

breve periodo76, con forte presenza ad libitum di irregolari, che non osano 

                                                 
74  U.S. Immigration and Customs Enforcement, U.S. Immigration and Customs 
Enformcement- Human Trafficking and Human Smuggling, 2009, 
www.ice.gov/pi/investigations/publicsafety/humantrafficking.htm 
75 Marmora, 1998,  cit. da Scartezzini R., Stati Naioni Confini, Elementi di Sociologia delle 
relazioni internazionali, Bologna, Carocci, 2000, 96 
76 Ratha D., Mohapatra S., Xu Z., Outlook for remittances flows 2008-2010- Growth expected 
tom moderate significantly, but flows to remain relilient, in Migration and Development Brief, 
n°8, novembre 2008, www.iom.intop. cit. , p. 11 
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comunque lasciare il paese di ingresso, il cui ingresso clandestino ha fatto sì in 

modo di accentuare fenomeni criminogeni transnazionali.  

Cosa che, per le diverse poltiche attuate nella fase della prima grande ondata 

migatoria, non avveniva in maniera così consistente. 

Il dato causale 

Se, come rilevato dal Massey77, le migrazioni internazionali hanno origine 

nelle trasformazioni sociali, economiche e politiche che accompagnano 

l’espansione dei mercati capitalistici all’interno delle società non 

capitalistiche o precapitalistiche.., possiamo compiere una ulteriore 

distinzione fra le migrazioni realizzatisi durante la seconda rivoluzione 

industriale e quelle contemporanee, alla luce dell’elemento causale. 

Invero, da una analisi generale dei due fenomeni, è stato riscontrato78 come in 

entrambi i periodi, la crescita nei commerci e dei movimenti di capitali abbia 

comportato una maggiore mobilità umana, di modo che la migrazione ed il 

commercio appaiono essere fenomeni complementari. 

Tuttavia, mentre durante la seconda rivoluzione industriale, l’elemento causale 

risiedeva principalmente in fattori autocreatisi internamente allo Stato di 

provenienza del soggetto migrante, , in una economia mondiale sempre più 

interdipendente, è forte il contributo dato dalla presenza di fattori esogeni, 

diversi da quelli che possono in via originale ed autonoma crearsi nello Stato 

di provenienza.  

Nella prima ondata migratoria, infatti, per il necessario aggiustamento della 

società e del mercato dell’epoca che si andava trasformando sotto la spinta di 
                                                 
77 Massey D.S., La ricerca sulle migrazioni nel XXI secolo, in Stranieri in Italia- assimilati ed 
esclusi-  Bologna, Il mulino, 2002, 29 
78 Heckscher-Ohlin-Mundell, citati da Solimano, op. cit.,  
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fattori endogeni, dette migrazioni nascevano all’interno di un sistema 

economico che aveva contribuito alla loro stessa formazione e che tentava di 

risolvere il problema della sovrabbondanza di essere umani che la società non 

era in grado di assorbire, attraverso politiche improntate all’esportazione del 

materiale di scarto umano79. 

Per contro, attualmente, in una economia mondiale sempre più interdipendente, 

fattori endogeni sono capaci di sospingere diverse economie periferiche non 

capitaliste o precapitaliste all’ingresso nel mercato globale e nei metodi di 

produzione ad intensità di capitale, mettendo in crisi i loro ordinamenti sociali 

ed economici esistenti con abbandono dei mezzi di sussistenza tradizionali. 

I vincoli creati dall’internazionalizzazione economica, come evidenziato dalla 

Sassen80, sono molteplici e possono variare considerevolmente.  

Tuttavia possiamo fra essi ricordare, non solo alcune strategie di sviluppo 

occidentale messe in atto a partire dagli anni ’60 del secolo scorso nei paesi 

sottosviluppati o in via di sviluppo, ma anche quelli afferenti la produzione 

all’estero, la creazione di una agricoltura orientata all’esportazione favorita 

dagli investimenti stranieri, o ancora la stessa influenza delle multinazionali 

sul mercato dei beni di consumo dei paesi esportatori di manodopera.. 

Orbene, in merito al primo fattore, si è spesso assistito alla sterile 

predisposizione di politiche allo sviluppo miopi, sia poste in essere a livello di 

sistema macro che micro economico.  

Dette politiche, infatti, si dimostravano errate per gli evidenti effetti sociali 

negativi, sviluppatesi a seguito sia delle strategie indicate dal Washington 

                                                 
79 Baumann Z. , Vite di scarto, op. cit. 
80 Sassen S., Una sociologia della globalizzazione, op. cit., 140 
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Consensus, che aveva omesso di considerare la ricaduta sul tessuto sociale 

delle azioni di forte liberalizzazione proposte attraverso il forte 

ridimensionamento dell’intervento pubblico e la deregolamentazione 

dell’attività imprenditoriale, sia delle politiche attuate nel campo della 

cooperazione allo sviluppo che ha realizzato spesso interventi su scala 

microeconomica, che hanno comportato ripercussioni negative diametralmente 

opposte rispetto quelle desiderate81. 

Ma ancora trattati commerciali iniqui hanno corroso ulteriormente la capacità 

concorrenziale di alcuni stati.  

Come per esempio nel caso del Messico, che a seguito della stipula del 

NAFTA vedeva crollare il settore di produzione del mais, dovendo competere 

con l’immissione nel mercato della produzione statunitense meno cara perchè 

fortemente sovvenzionata.82. 

Il tutto comportando spesso una trasformazione sociale caduta dall’esterno, sia 

per la forte presenza di economie altre che di politiche commerciali e di 

sviluppo internazionali che sovente hanno determinato una situazione di crisi 

nel paese con trasformazione forzata dell’attore economico da piccolo 

                                                 
81  Sul punto si ricorda l’esempio rilevato dallo Stiglitz in La globalizzazione ed i suoi 
opposiori, Torino, Einaudi, 2002, 54, che cita, fra i vari progetti fallimentari intrapresi, quello 
implementato da una ONG in Marocco al fine di creare un alllevamento di polli, attività che le 
donne del villaggio avrebbero potuto intraprendere accanto a quelle più tradizionali. La’ttività 
era infatti fallita non appena la ONG aveva lascito il villaggio, anche per aver il FMI non 
incentivato il Governo del Paese nella vendita dei pulcini, presupponenedo che il settore 
privato sarebbe intervenuto a coprire il mancato apporto pubblico. Stante tuttavia l’alta 
mortalità dei pulcini nelle prime settimane di vita, l’unico privato che si era presentato aveva 
riscontrato la completa anti-economicità a breve periodo dell’impresa con conseguente 
fallimento del progetto implementato. 
Ma ancora lo studio di Campos R. – Bonilla F. ; Bootstraps and Enterprise Zone: the 
undersize of late capitalism in Puerto Rico and in the United States, Sage, Beverly Hills, 1982; 
che evidenzia l’effetto promotore all’emigrazione di alcune iniziative allo sviluppo realizzate 
dagli Stati Uniti in Porto Rico.  
82 Stiglitz, La globalizzazione che funziona, op. cit., p. 68  che ricorda ancora come gli Stati 
Uniti nel trattato non eliminassero alcune restizioni alle loro importazioni di alcuni prodotti, 
fra i quali lo zucchero 
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produttore a lavoratore salariato, costretto a muoversi al fine di raggiungere i 

luoghi maggiormente industrializzati, prima eventualmente all’interno del suo 

paese e poi all’estero83. 

Fattori che insieme ad altri, fra i quali ricordiamo la presenza di pesanti debiti 

pubblici in molte economie, hanno comportato spesso nei paesi poveri, ogni 

qual volta il mercato interno si è aperto a quello internazionale, un 

impoverimento piuttosto che un innalzamento del tenore di vita, con la 

creazione di una situazione economica di transizione presente sia nel settore 

agricolo che in quello manufatturiero. 

I diversi effetti prodotti  

Alcune differenze possono essere riscontrate anche in merito agli 

effetti sorti, nei confronti delle società riceventi, conseguentemente alla  prima 

grande ondata migratoria ed a quella attuale, differenza che si presume 

possano risidere nelle diverse  politiche attuate nelle due diversi periodi. 

In contrasto con le politiche liberati presenti per lo meno sino al secondo 

decennio del 1900, attualmente infatti, le politiche restrittive sono state 

causative del prodursi di effetti precedentemente non rielvabili, per lo meno in 

maniera così pregnante. 

Dette differenze afferiscono soprattutto il mercato di lavoro del paese 

ricevente e la forte presenza di immigrazione clandestina, capace di originare 

un importanti fenomeni criminali trasnazionali. 

                                                 
83 A tal proposito studi di Fernandez- Kelli, For we are sold, me and my sister, Suni Press, 
Albany, 1982, hanno scoperto come alcuni migranti interni nella zona settentrionale 
industrializzata del Messico, finivano poi di emigrare negli Stati Uniti, o ancora il Mahler S., 
American dreaming: Immigrant life on the Margins, Princeton University Press, Princeton, 
1995,  che nota come immigrati salvadoregni negli Stati Uniti avevano precedenti esperienze 
di migrazione interna nbell’ambito delle piantagioni del caffè. 
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Effetti sul mercato del lavoro 

Da un punto di vista del mercato del lavoro del paese ricevente, 

l’inserimento di immigrazione, spesso irregolare, all’interno di mercato di 

lavoro di paesi con limitato spazio abitativo e limitato bisogno di manodopera, 

come appuntato, fra gli altri, anche dallo Stiglitz84, realizza un abbattimento 

generale dei salari di personale non qualitificato, la qual cosa, pur potendo 

comportare un vantaggio per il paese nel suo complesso, comporta tuttavia una 

maggiore instabilità economica dei cittadini che si trovano al fondo della scala 

sociale. 

il fenomeno potrebbe essere, in effetti, sanato, da un punto di vista dei cittadini, 

nel caso in cui lo Stato di destinazione creasse delle politiche tali da creare una 

forte presenzaa di lavoratori autoctoni specializzati, i quali, secondo la nota 

teoria del mercato di lavoro segmentato, troverebbero così una congrua 

allocazione della propria risorsa lavoro. 

Tuttavia, per fare questo è, altresì, necessario implementare la creazione di un 

settore di produzione altamente specializzato e competivo, con una ricerca di 

punta, la qual cosa, pur se presente nelle intenzioni espresse, non è sempre 

attuata. In ogni caso, stante la bassa presenza di lavoratori in questi settori, 

rimarrebbe sempre esclusa dall’impiego negli stessi una parte di popolazione. 

È stato notato un altro effetto negativo dal Giddens 85 , soprattutto in 

riferimento alla condizione del mercato lavorativo europeo attuale. Questi, 

infatti, considera che, soprattutto qualora sia presente nel paese di destinazione 

un sistema di Welfare State, anche se attualmente magari con livelli di 

                                                 
84 Stiglitz J., La globalizzazione che funziona, op. cit. ,315 
85 Giddens A, L’Europa nell’età globale, Roma-Bari, Laterza, 2007, 145-150 
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prestazione inferiori rispetto al passato, questo è tenuto a venir incontro anche 

alle posizioni della popolazione migrante regolare, che tuttavia non ha 

contribuito dall’inizio a crearlo. La qual cosa, secondo l’autore, provocherebbe 

i maggiori effetti in caso di disoccupazione dello straniero, visto che, da un  

lato verrebbe meno quel loro contributo alla produzione di beni e di servizi ad 

un costo inferiore a quello che altrimenti avrebbe, mentre dall’altro lo Stato 

sarebbe comunque tenuto all’erogazione di denaro pubblico al fine del loro 

mantenimento. 

Questo ovviamente, andrebbe a produrre l’effetto negativo sopra espresso, 

tuttavia, solo nel caso in cui sia alta la percentuale di popolazione immigrata 

disoccupata tale da determianre un bilancio passivo per la società nel suo 

complesso. 

Un ulteriore effetto negativo nell’ambito del mercato economico del paese di 

destinazione si produce, inoltre, sia nel caso di immigrati irregolari che 

nutrono il mercato del lavoro informale- facendo sì che il rispetto della 

normativa del lavoro divenga un optional con conseguente minor forza di 

contrattazione del cittadino presente nel medesimo settore di produzione – sia 

in presenza di massiccia presenza di familiari ricongiunti qualora il loro 

mantenimento venga posto a carico dell’assistenza sociale nazionale. 

La creazione di fenomeni criminali transnazionali 

La sopra delineata maggiore transnazionalità dei fattori produttivi 

presente nell’epoca attuale, rende maggiormente appetibile l’intervento nel 

campo della gestione della migrazione di elementi criminogeni transnazionali, 
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capaci di creare efficaci reti che operano non solo travalicando i confini 

territoriali, ma proprio in ragione della loro stessa esistenza. 

Pertanto se da un lato vengono previste politiche di ingresso e circolazione 

nello Stato restrittive per cittadini di paesi terzi, implementate anche da un 

monitoraggio più tecnologico ed efficace rispetto al passato, dall’altro il 

settore diventa mercato per agenti economici transnazionali86.  

In un noto studio del Frezza- Pace - Spieza 87 , attraverso dati riportati 

dall’esperienza investigativa e processuale acquisita dalle Autorità giudiziarie 

italiane, sono stati analizzati i fatti-reato connessi al fenomeno dello 

sfruttamento degli esseri umani, nell’ambito del traffico, dagli autori definito 

come una situazione consistente nel reclutamento ovvero nell’illegale 

trasferimento e nella successiva introduzione , anch’essa illegale, di persone 

da un luogo ad un altro, dal territorio di uno Stato da un altro, ovvero 

all’interno dello stesso Stato, prevalentemente per fini di lucro, di una o più 

persone. Il fine di lucro potrà consistere o nella mera acquisizione da parte 

delle organizzazioni a ciò preposte, del prezzo pattuito per la realizzazione 

dell’illegale trasferimento, ovvero, e più gravemente, nello stesso sfruttamento 

delle persone trasferite, in quanto avviate ad i mercati illegali della 

prostituzione, del lavoro nero, dell’accattonaggio. 

Muovendo dal singolo episodio di sfruttamento, ultimo anello di una più larga 

catena, emergevano dati afferenti la pluralità e diversità delle organizzazioni 

criminali con operatività a diversi livelli, la diversificazione delle rotte seguite 

                                                 
86 Interpol, People smuggling, 2009,  www.interpol.int/Public/THB/PeopleSmuggling/ 
87 Spieza F., Frezza F., Pace N.M., Il traffico e lo sfruttamento degli essero umani – primo 
commento alla legge di modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo, Milano, 
Giuffrè, 2002 
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nel traffico a seconda della diversità geografica ed etnica del soggetto 

trafficato, ed infine il mutamento delle strategie operative perseguite dai 

gruppi criminali dediti al traffico88, dimostrando pertanto la transnazionalità 

delle organizzazioni e quella della loro enorme flessibilità, che consente loro 

di modulare le proprie attività illecite non solo in ragione della domanda, ma 

anche delle entità dei controlli e delle investigazioni. Transnazionalità per la 

loro contemporanea presenza in diversi territori, con un forte collegamento 

                                                 
88  Secondo Spieza- Frezza – Pace, op.cit., venivano pertanto individuate precisi flussi 
migratori, la cui gestioni è nelle mani della criminalità organizzataa, ove per flussi, nel lavoro, 
si intendeva le varie correnti del traffico dei migranti distinte secondo l’appartenenza etnica 
dei soggetti che in prevalenza le componevano. Le rotte rappresentando invece gli abituali 
percorso realizzati dai flussi, da un luogo di partenza ad uno di arrivo. Venivano individuate 
rotte Bangladesh-Italia (dal Bangladesh a Mosca in aereo muniti di visti per affari o altri 
documenti rilasciati dalle rappresentanze consolari dietro pagamento di cospicue somme di 
denaro, da Mosca in Ucraina in autovetture o camion. Da Kiev – preferibilmente – a Budapest. 
Da Budapest alla Slovenia ed infine dalla Slovenia in Italia. Veniva inoltre scoperto come a 
capo dell’organizzazione vi fossero cittadini del Bangladesh che si avvalevano di 
manovalanza di altri Stati per singole operazioni di trasporto e per il transito alla frontiere) 
rotte Macedonia – Montenegro- Kosovo- Jugoslavia (da paesi di origine, autonomamanete o 
attraverso agenzie pseudo-turistiche intraprendono il viaggio sino alla Slovenia o Crozia dove 
contattano organizzazioni criminali che ne curano l’espatrio a mezzo usualmente di 
autovetture o autobus)n  Sri Lanka- Filippine – Pakistan- Egitto (i veritici delle organizzazioni 
si trovano nei paesi di origine, con territorio snodale in Ungheria, ove le organizzazioni si 
appoggiano a strutture ricettive private per il soggiorno dei clandestini in attesa di 
smistamento succeissvio in area ungherese-sloveno/ungherese-croato. Usualmente il trasporto 
avviene su automezzo sino all’area di confine con Italia, dove opera il passeur) Ucraina- 
Moldavia- Lettonia- Estonia – Bielorussia (solitamente il flusso riguarda giovani donne che 
arrivano in Italia via Budapest .││ Sul punto ho però osservato come non sempre quello che 
risulta agli atti come sfruttamento dell’essere umano lo sia nei fatti. Si era rivolta a me una 
ragazza ucraina, di circa 26/27 anni che era stata reclutata per lavorare in night-club sloveni. 
La ragazza mi riferiva che la maggior parte delle ragazze del suo villaggio partivano per quella 
destinazione e che sapevano comunque benissimo il lavoro che le attendeva. Anzi che erano 
sin da subito consapevoli delle condizioni contrattuali. Si trattava pertanto di una libera scelta, 
tanto che la stessa utilizzava scientemente, poi, una volta arrivata in Slovenia, al fine di 
trattenersi sul territorio successivamente al suo licenziamento dovuto per chiusura del locale 
ove lavorava, la conoscenza di altra signora ucraiana al fine di ottenere lavoro in altro locale, 
valutando tuttavia la possibilità di denunciarla al fine di ottenere un permesso di più ampio 
respiro, pari a quello previsto dal T.U.Imm. art.18 che prevede il permesso di soggiorno per 
motivi di protezione sociale. Non solo pertanto, sin dall’inizio la consapevolezza delle finalità 
del viaggio, ma la volontà di un consapevole sfruttamento dei supposti sfruttatori. N.d.r. 
││flusso dalla Cina (dopo un primo passaggio in Russia, attraverso la Romania o Ungheria, 
arrivavano in Slovenia, ove l’organizzazione, avvalendosi dei propri contatti con la malvita 
orientale acquistava un gruppo di cinesi per una cifra che agli inizi del millenio si aggirava 
intorno ai 10 milioni di lire a persona per poi consegnarli in Italia a gruppi o parenti che li 
ricompravano in cambio di lavoro gratuito degli stessi in cambio di vitto ed alloggio). 
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reciproco per la necessità di una continua cooperazione tra organizzazione dei 

diversi livelli. 

Venivano inoltre individuati diversi livelli di operatività delle organizzazioni, 

identificabili in un primo livello – quello gerarchicamente più alto- relativo a 

vere e proprie organizzazioni etniche atte alla pianificazione organizzativa del 

trasferimento, con logica assolutamente imprenditoriale, tanto che l’uomo 

diventa così elemento creatore di plusvalenza e bene atto allo scambio, in un 

livello intermedio, costituito dalle organizzazioni siti nei territori strategici 

capaci di fungere da cuscinetto fra paesi di trasferimento e di confine, spesso a 

loro volta situate in zone di confine, ed infine un terzo livello di bassa 

criminalità operativa sia su richiesta di singoli migranti sia su richiesta dei 

gruppi intermedi. 

Ancora, studiando le modalità di ingresso illegali di flussi migratori, è stato 

evidenziato come spesso il momento in cui viene varcato il confine non è il 

momento finale dell’attività di organizzazione criminosa e neppure il più 

importante, per la consegna del capitale umano ad organizzazioni etniche 

presenti nel paese di destinazione che provvedono poi a smistarlo dietro 

pagamento di somme di denaro. 

Detto fenomeno, a livello internazionale viene suddiviso in due sottofenomeni 

distinti, quello relativo al vero e proprio traffico di esseri umani e quello 

afferente, invece, lo smuggling89. 

                                                 
89 Iselin B. Adams M., Distinguishing between Human Trafficking and People Smuggling, 
U.N. Office on Drugs and Crime, Regional Centre for the East Asia and Pacific, Bangkok, 
2003 
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Con la Convenzione delle Nazioni Unite del dicembre 2000 contro il crimine 

organizzato transnazionale, si provvedeva a definire detti fenomeni nei 

Protocolli aggiuntivi- Protocolli di Palermo- 90. 

Nel primo caso, la definizione data dal Protocollo delle Nazioni Unite 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traqfficking in Persons, Especially 

Women and Chuildren, è quella relativa al  

Nel secondo, lo smuggling, viene definito dal Protocollo contro lo Smuggling 

of Migrants by Land, Sea and Air come 

Nel traffico di esseri umani, pertanto, vi è la presenza di un soggetto passivo 

vera e propria vittima di altri che realizzano un vero e proprio sfruttamento nei 

suoi confronti con assenza di valido consenso da questi prestato, tale anche nel 

caso in cui vi sia la presenza di un consenso iniziale visto che questo viene 

annullato successivamente all’ingresso nel luogo di destinazione non potendo 

nessuno acconsentire a divenire schiavo di altri o di essere da questi sfruttato 

in condizioni pari a quelli della schiavitù91. 

                                                 
90 Successivamente, si segnala l’introduzione di un Piano di azione contro il traffico di esseri 
umani  adottato dall’OSCE nel 2003, la Convenzione del Consiglio Europeo sulle Azioni 
contro il Traffico di Esseri Umani del 2005 che riprende la definizione data dai Protocolli di 
Palermo con focalizzazione sui diritti delle vittime e limitazione della loro criminalizzazione 
attualmente però firmata soltanto da 7 su 47 Stati membri del Consiglio. A livello Europeo si 
segnala la presenza del Trattato di Amsterdam con i programmi di Tampere 1999 e dell’Aja 
2004 che creando un comune spazio di libertà sicurezza e giustizia, esplicitamente includono 
anche l’implementazione di azioni contro il traffico di esseri umani. Si sottolinea la presenza 
inoltre di un primo strumento legalmente binding del 2004 relativo allo sfruttamento sessuale 
di minori a joint action of the Council to combact trafficking in human beings and the sexual 
explotation of children. 
91 Free The Slaves, Human Right Centre- University of California- Berckley – Hidden Slaves- 
Forced labour in the United States, 2004. In merito al fenomeno della moderna schiavitù, 
dall’analisi emerge la sottoposizione delle vittime a gravi forme di abuso, con elevate 
conseguenti livelli traumatici e paura di rivolgersi alle istituzioni statali legali di giustizia, con 
difficoltà di integrazione nella società. In merito ai settori di impiego delle vittime, oltre a 
quello tradizionale della prostituzione (58%), anche nel settore dell’agricoltura (13%), dei 
servizi (5%), e nei servizi domestici (27.2%). Con un preoccupante 4% relativa allo 
sfruttamento sessuale di minori. 
In merito al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione duole constatare come, nelle aree 
con presenza di truppe internazionali sia presente ancora lo sfruttamento sessuale, che se un 
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Nello smuggling invece vi è la presenza di un consenso iniziale e finale dato 

dal soggetto migrante, con conseguente sua complicità nell’atto di ingresso 

illegale nel territorio prescelto, di modo che l’unica vittima risulta essere lo 

Stato finale di destinazione per la realizzazione di una condotta contro l’ordine 

pubblico. 

Inoltre, mentre il traffico di esseri umani potenzialmente può avvenire anche 

all’interno di uno stesso Stato ed è crimine connotato dall’elemento di un forte 

sopruso per la necessaria sottomissione della vittima del reato, lo smuggling è 

necessariamente inter-statale e necessitando l’incontro fra la domanda e 

l’offerta difficilmente assume connotati violenti92, ciò non toglie tuttavia il 

rischio di forti violazioni dei diritti umani di base del soggetto sia durante il 

viaggio che successivamente all’arrivo. 

In entrambi i casi assistiamo, comunque, alla monetarizzazione dell’uomo ed 

il conseguente sfruttamento economico delle sue necessità93, tanto che non si 

concretizzano dette figure nel caso in cui non sia presente l’elemento dello 

scopo di lucro, ed il soggetto provveda, invece, gratuitamente a facilitare 

l’ingresso, seppur illegale, di uno straniero nel territorio di uno Stato. 

                                                                                                                                
tempo era spesso libero ( con carri di prostitute che seguivano le truppe), nell’ipocrisia 
contemporanea vengono invece provvisti attraverso fenomeni di traffico internazionale illecito 
BBC News, Kosovo Un Troops “fuel sex trade”, 06.05.2004, www.news.bbc.co.uk; che 
evidenzia fenomeni di deprivazione della libertà delle ragazze, con restrizione della 
circolazione, torture, minacce spicologiche, pestaggi e violenze sessuali. 
92 Importante sottolineare come nel caso del traffico di esseri umani vi sia un vero e proprio 
reclutatore, mentre nel caso dello smuggling si sia in presenza piuttosto di un soggetto che 
pubblicizza il servizio di attraversamento dei confini che intende svolgere. A seguito di 
colloqui intercorsi con forze dell’ordine italiane che avevano svolto parte del loro incarico 
professionale in Kosovo, per esempio, emergeva come vi fossero dei luoghi di ritrovo ove 
avvenivano i contatti. In special modo due bar presenti in  Pristina. 
93 È stato calcolato infatti che il traffico di esseri umani, dopo quello relativo agli stupefacenti 
ed alle armi, sia il terzo settore in assoluto più lucrativo tanto che viene stimato il profitto 
annuale ammontare a c.a. 32 bilioni di U.S.$, con un giro di vittime in crescente aumento. 
Nella sola Unione Europea si calcolano in centinaia di migliaia nel solo 2008. Armando 
Garcia Schmidt, Bertelsmann Stiftung, Spotlight Europe, Human Trafficking: Europe’s New 
Shame and Disgrace, aprile 2008, www.bertelsmannstiftung.de/spotlight 
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Ulteriori effetti – il bilanciamento fra economie 

Da un punto di vista macroeconomico, con un occhio di riguardo nei 

confronti degli effetti prodotti dal fenomeno migratorio verso il paese di 

origine dello stesso, è importante considerare un ulteriore effetto derivante 

dalla migrazione internazioonale. 

Ed esattamente, quello che da più parti viene considerato come l’effetto 

principe, quello relativo, soprattutto nel caso di migrazioni di massa, al 

bilanciamento fra i diversi livelli delle economie di mercato dello Stato di 

origine e di destinazione del flusso migratorio, con riequilibrio, in termini di 

lungo periodo, delle sue differenze e scompensi attuato anche grazie al sistema 

delle rimesse94. 

Effetto prodotto principalmente dal fenomeno delle rimesse che non solo 

hanno ridotto la percentuale delle persone povere presenti in Uganda dell’11%,  

in Bangladesh del 6% ed in Gana del 5%95, ma anche migliorato comunque le 

condizioni abitative, di salute ed in alcuni casi anche di istruzione dei riceventi. 

Le rimesse, pertanto, potenzialmente possono essere in grado di produrre a 

lungo termine fenomeni di riduzione della povertà ancora più interessanti. 

Il Taylor96, infatti, basandosi sulla teoria Keynesiana, calcola che le rimesse 

possano essere considerate come veri e propri moltiplicatori di crescita di 

modo che €1 di rimessa dovrebbe essere in grado di creare almeno €2 o €3, 

                                                 
94 Fonti internazionali della World Bank, distinguono le rimesse vere e proprie dai compensi 
ricevuti dall’immigrato per il lavoro svolto a seconda che il soggetto si possa considerare o 
meno residente nel paese di destinazione. Con il termine immigrato residente, tuttavia, al di 
fuori di ogni possible connotato legale, viene considerato il soggetto permasto nel territorio di 
destinazione per almento un anno. 
95 Rhata D., Mohapatra; Increasing the Macroeconomic Impact of Remittances on 
Development, 2007, p. 3; www.worldbank.org.  
96  Taylor E.J. International Migration and Economic development, International Symposium 
on International Migrations and Development, UN/POP/MIG/SYMO/2006/09 
www.unitednations.org,  
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soprattutto nel caso in cui vengano spesi in una città o in un villaggio che sia 

comunque facilmente raggiungibile e collegato al mercato nazionale. 

Detto risultato avviene, ovviamente, nel caso in cui si assista ad un fenomeno 

di migrazione di massa proveniente tutta da una certa zona, perchè altrimenti 

ininfluente risulta essere l’effetto altrimenti prodotto dal singolo migrante 

pioniere. Questi infatti usualmente appartiene a famiglia di censo medio, sola 

a portersi permettere il rischio dell’eventuale perdita della forza lavoro e del 

costo sostenuto per il viaggio97. 

Le rimesse, tuttavia, quali trasferimento monetario compiuto privatamente 

dagli immigrati verso il loro paese di origine e pertanto flussi finanziario 

associato al fenomeno migratorio98, sono necessariamente legate da un punto 

di vista quantitativo alle entrate ed alla capacità di risparmio del soggetto 

remittente, per cui risultano essere strettamente legate all’andamento 

economico, inflazione compresa, del paese di partenza della rimessa99. 

In ogni caso, essendo le rimesse solo una piccola parte delle entrate del 

migrante ed essendo collegate anche al concetto di home bias 100 , pur 

                                                 
97  Taylor E.J. Internationale Migration and Economic development, International Symposium 
on International Migrations and Development, UN/POP/MIG/SYMO/2006/09 
www.unitednations.org, evidenzia come la crescita delle rimesse sia non lineare rispetto al 
numero di migranti presenti in un paese 
98 Petree J. e Baruah N., A study of Migrant-sending houselds in Serbia receiving remittances 
from Switzerland, IOM Migration Research Series, n° 28,2007;  www.iom.int 
99 Ratha D., Mohapatra S., Xu Zhimei, Outlook for remittances flows 2008-2010- Growth 
expected tom moderate significantly, but flows to remain relilient, in Migration and 
Development Brief, n°8, novembre 2008, www.iom.int. Per gli autori non solo l’economia del 
paese di provenienza è importante, tanto che dopo anni di crescita il flusso delle rimesse stia 
ora decrescendo a partire dalla fine del 2008, in risposta alla crisi finanziaria globale, ma 
anche il deprezzamento della moneta del paese di provenienza, in quanto questo 
incoraggerebbe più alte rimesse per compensare le perdite del potere d’acquisto della locale 
moneta corrente nel paese di rimessa. 
100 Secondo uno studio condotto dal Carrasco E. e Ro J. Remittances and Development, Center 
for International Finance and Development, The University of Iowa, giugno 2007, 
www.uiowa.edu ; i migranti spediscono, infatti, circa il 10% delle loro entrate che 
rappresentano però dal 50% all’80% di quelle dei loro familiari destinatari. 



 46 

assumendo che, con un flusso migratorio costante, le entrate dei migranti 

crescano e diminuiscano in tandem con la crescita del GDP del paese di 

destinazione101, le rimesse appaiono meno veloci nella decrescita, divenendo 

così la fonte meno volatile di ingresso di capitale estero per i paesi in via di 

sviluppo. 

Le rimesse, infatti, come ben evidenziato dal Massey, costituiscono lo 

strumento principe utilizzato a livello micro da piccoli gruppi, familiari o altri, 

al fine di riuscire a gestire il rischio economico non compensato da 

meccanismi di ammortizzamento statali e pertanto su questi direttamente 

ricadenti, conseguente alle crisi economiche ed occupazionali, ma anche ai 

disastri ambientali e alle crisi politiche presenti negli Stati di provenienza del 

soggetto migrante.  

È stato calcolato, per esempio, come le rimesse verso l’Indonesia siano quasi 

triplicate durante la crisi rispetto a quella inviate l’anno precedente102 e stessa 

sorte avveniva per il Messico e la Thailandia, pur se con aumenti 

proporzionalmente meno evidenti. 

Ma ancora le rimesse possono costituire l’unico strumento di accesso al 

credito per quei soggetti rimasti nel paese sofferente, stante sovente la 

mancanza nello Stato di strumenti finanziari e bancari adeguati, divenendo 

pertanto mezzo per una possibile implementazione imprenditoriale. 

                                                 
101 Taylor E.J. Internationale Migration and Economic development, International Symposium 
on International Migrations and Development, UN/POP/MIG/SYMO/2006/09 
www.unitednations.org 
102 Ratha D., Mohapatra S. , Increasing the Macroeconomic Impact of Remittances on 
Development, 2007, www.worldbank.org 
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Così la somma di denaro investita in microimprese derivante dalle rimesse 

avvenute dagli Stati Uniti al Messico è stata calcolata in 1/5 del totale103. 

È bene sottolineare, comunque, che non sempre il fenomeno della rimessa 

comporta un miglioramento della situazione economica del paese ricevente. 

Infatti, la maggiore velocità nella circolazione del capitale è sì fattore capace 

di aumentare gli effetti positivi delle rimesse, ma altresì quelli negativi, visto 

che più rapoidamente può prodursi un deprezzamento monetario nel paese di 

ricezione, così come un mancato attivamento del ciclo produttivo qualora 

rimangano strumento atto a sopperire ai bisogni dell’immediatezza, la qual 

cosa determinerà una ancora maggiore dipendenza del paese dalle economie 

estere. 

Ancora, il sistema delle rimesse potrebbe addirittura comportare un aggravarsi 

della situazione di povertà del luogo di provenienza del migrante, non solo 

qualora lo stesso sia originario di piccoli centri abitati, ove la perdita della sua 

attività lavorativa potrebbe risultare di forte impatto negativo per l’economia 

del luogo104, ma anche nel caso di migrazione di massa e qualificata, che è 

capace di comportare un pesante brain drain dal luogo di origine, sempre che 

ivi non sia presente una sovrabbondanza del fattore lavoro. 

È necessario, infine, evidenziare, come, ultimamente, il così detto effetto brain 

drain sia stato studiato, soprattutto nel caso di emigrazione di massa non 

qualificata, anche alla luce delle sue possbili ricadute positive, visto che 

l’eventuale successivo rientro del soggetto in patria potrebbe divenire fattore 

                                                 
103 Woodruff C., Zenteno R., Remittances and Microenterprises in Mexico, USCD, Graduate 
School of International Relations and Pacific Studies Working Paper, 2001 
104 Carrasco E. Ro J. Remittances and Development, op. cit. 
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di spinta per la crescita educativa del paese di orgine, di modo che ad un brain 

drain alcuni associano anche un brain gain105 

In ogni caso, si ricorda come le rimesse e gli effetti sopra descritti, 

fossero presenti anche nell’ondata migratoria del XIX e XX sec.. 

Quello che è venuto a mutare, tuttavia, è sia l’elemento quantitativo della 

rimessa, che ha avuto una crescita non lineare rispetto al numero di migranti 

presenti in un territorio, sia la maggiore rapidità del trasferimento che da una 

tantum è diventata più frequente, grazie anche alle nuove tecnologie di 

trasferimento e dai più rapidi mezzi di comunicazione che hanno ridotto i costi 

dell’operazione con creazione di networks più estesi, anche se ancor oggi 

permane una via meno formale all’invio, soprattutto qualora il soggetto non 

sia presente legalmente nel territorio di destinazione106. 

Da ciò, è stato calcolato come attualmente, il tempo necessario per la crescita 

economica di un territorio in via di sviluppo, con conseguente riduzione dei 

differenziali salariali e crescita di domanda di lavoro interna, risulta oggi 

essere inferiore rispetto a quello occorrente in passato. 

                                                 
105 Leipzinger Danny M.. Brain drain and the global mobility of high skilled talent, settembre 
2008, n° 123, from the poverty reduction and economic management network, The World 
Bank, www.worldbank.org  
106 In merito ai trasferimenti di denaro da parte di immigrati serbi in Svizzera, Petree e Baruah, 
op.cit., 9- hanno infatti rilevato il non utilizzo di sistemi di trasferimenti bancari o attraverso 
compagnie quali Western Union che si occupano di questo. op. cit.il tutto per la maggior 
fiducia da essi riposta nei sistemi di trasferimento informali. Nell’analisi gli autori riscontrano 
come le rimesse vengano utilizzate principalmente da parte delle famiglie riceventi al fine di 
sopperire ad esisgenze di vbita primarie, con una spesa superiore posta nella sanità e 
nell’istruzione qualora il ricevente sia donna. In merito alla modalità di spesa si soffermano 
sul fatto che l’ambiente sociale del destinatario spesso non consente di considerare 
investimento diverso da quello utilizzato per miglioramento o costruzione dell’abitazione, 
terra ed attività agricole. Gli autori evidenziano come le rimesse costituiscano il 40% delle 
entrate domestiche che vanno ad accostarsi a denaro percepito a titolo di pensioni o ancora 
salariale. In termini di educazione, tuttavia, le rimesse non sembrano aver determinato una 
differenza essenziale nella scelta se consentire allo studente di proseguire o meno gli studi. 



 49 

Il Massey107, sul punto, infatti, sottolinea come nella prima grande ondata 

migratoria fossero occorsi fra gli 80 ed i 90 anni all’Europa per compiere la 

così detta transizione migratoria, che l’ha vista divenire da regione esportatrice 

ad importatrice di fattore lavoro, mentre oggi, è stato osservato una 

diminuzione temporale del processo, alla luce di quanto occorso in alcuni Stati 

asiatici fra i quali venivano nominati Tawain e la Corea del Sud, per i quali 

erano stati sufficienti dai tre ai quattro decenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Massey D. S., La ricerca delle migrazioni nel XXI secolo,op. cit., 35 
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III CAPITOLO 

LA MIGRAZIONE INTERNAZIONALE: GRUPPI ETNICI RETI  

 

Gruppo sociale e gruppo etnico 

Fra i vari effetti derivanti dalla presenza, più o meno regolare, di un soggetto 

non cittadino all’interno del territorio di uno Stato, di importanza 

fondamentale risulta essere quello notato già a suo tempo dal Simmel108, che 

rilevava come la società ospitante sia spesso attratta e respinta 

contemporaneamente dallo straniero, realizzando nei suoi confronti 

comportamenti contraddittori, da un lato volti a ribadire la propria 

immutabilità con chiusura dei propri confini culturali, dall’altro realizzando, 

invece, atteggiamenti di comunicazione verso l’esterno al fine di favorire il 

suo stesso rinnovamento e cambiamento sociale.  

Certamente, come puntualizzato dalla Zanfrini109, l’antecedente logico ai sopra 

esposti atteggiamenti risiede in una operazione di delimitazione della distanza 

sociale da parte della società ricevente, che considera il migrante al contempo 

“vicino” per esistere ed interpellare la società ospite, ma abbastanza 

“ lontano” per non dissolversi completamente nel gruppo e perdere la sua 

specificità. 

Così che il non cittadino, al momento dell’ingresso, viene sì a fare parte del 

macro gruppo sociologico presente nel paese di destinazione, ma dall’altro 

                                                 
108 Simmel G., Exkurs uber den Fremden, in Id. Soziologie, Unteruschungen uber die Formen 
der Vergesllschaftung, Duncker and Humbolt, Berlin, 1908, p. 509-512 (trad. In italiano da 
Tabboni, a cura di, Vivinanza e lontananza. Modelli e ifugre. Lo straniero come categoria 
sociologica, Franco Angeli,. Milano, 1986, ppgg 147-154, cit. da Zanfrini Laura, Sociologia 
delle migrazioni, Roma, Laterza, 2004, 4 
109 Zanfrini L., Sociologia delle migrazioni, op. cit. 5 
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viene dallo stesso allontanato o si allontana per essere apportatore di 

differenze etniche a loro volta socialmente costruite, perchè frutto di una 

scelta riguardo i criteri alla base della differenziazione. 

Pertanto, se il fondamento di questo altalenarsi di atteggiamenti che la società 

ospite realizza nei confronti dello straniero riposa in un atteggimento di 

differenziazione, allora sarà difficile che questi possa realmente essere 

considerato appartenente a pieno titolo al nuovo gruppo di riferimento, 

mancando quei rapporti, che per lo Small110, sono di tali da poter considerare 

sociologicamente l’insieme più o meno grande di persone come una unità. 

Il tutto comportando anche la non totale compenetrazione dello straniero in 

quella che veniva a suo tempo definita da Freud111., come l’anima collettiva 

del gruppo, la cui entità era stata commisurata dalla seguente equazione: 

maggiore la presenza fra le persone di elementi unificatori, maggiore la 

possibilità che le persone andassero a formare un gruppo anche in senso 

psicologico, con conseguente possibilità di tenere comportamenti capaci di 

influire gli atti degli uni sugli altri.  

Ancora, l’individuzione di detti elementi differenziatori comporta, come 

ulteriore conseguenza, l’assenza di quanto riscontrato dal Merton 112 

nell’analisi del gruppo sociale, definito come insieme di persone posti fra loro 

in iterazione con continuità secondo schemi relativamente stabili e capaci di 

creare non solo un reciproco legame, ma anche definiti come membri 

dall’esterno. 

                                                 
110 Albion, W. Small, General Sociology, Chicago, University of Chicago Press, 1905, p.495 
111 Freud Sigmund, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, Roma, Newton, 1992, 30 
112 Merton R., Teoria e struttura sociale, Bologna, Il Mulino, 1992, 460 e ssgg 
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Così come, a volte, si riscontra l’assenza di un reale sistema di cooperazione, 

concordemente ritenuto necessario al fine della sua individuzione, visto che  

una relazione puramente conflittuale non è in grado di dar origine ad un 

gruppo. 

Pertanto sembra doversi rilevare come il soggetto migrante usualmente sia un 

intraneo/estraneo al gruppo sociale ricevente. 

Tuttavia, partendo dall’osservazione espressa dal Bagnasco- Barbagli- 

Cavalli113, si ritiene di poter affermare l’appartenenza del migrante a gruppi 

formati all’interno del macro gruppo sociale dato dalla società ricevente. 

Esattamente, gli studiosi affermavano che, pur se il migrante deve essere 

considerato in primis appartenere ad una categoria sociale e non ad uno 

specifico gruppo, detta appartenenza comunque è atta ad assumere una certa 

importanza in quanto capace di divenire base per la formazione di gruppi di 

vario genere. 

Già a suo tempo lo Olmsted114, nell’analizzare i piccoli gruppi, puntulizzava 

come una cosa è, infatti, un  ragguppamento di persone associate sulla carta, 

altro, invece, considerare persone fra cui esiste una iterazione e la coscienza 

di appartenere allo stesso insieme, per essere in contatto reciproco fra loro, 

legati gli uni agli altri e con la coscienza di avere in comune qualche cosa di 

importante, indifferentemente dal fatto che sia uno solo l’elemento unificatore 

o siano invece questi molteplici. 

                                                 
113 Bagnasco A.- Barbagli M.- Cavalli A., Corso di sociologia, Bologna, Il Mulino, 1997, 80 
114 Olmsted M., I gruppi sociali elementari, Bologna, Il Mulino, 1963, 12 e ssgg. 
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Lo stesso Manning 115, evidenziava come dove c’è un gruppo ci sono dei 

legami e dove ci sono dei legami, ci sono meccanismi per mantenerli, 

considerando detti meccanismi capaci di divenire markers culturali di 

differenza, facilmente riconoscibili ed identificabili. Markers culturali che 

psosono essere basati per  l’autore sulle così dette differenze ascritte, ossia 

quelle ereditate per nascita da un soggetto. 

Il soggetto migrante, quindi, pur instaurando una relazione contraddittoria con 

la società ospite, può tuttavia riuscire a sviluppare relazioni di gruppo 

informali sulla base delle così dette differenze ascritte, fondamentali tuttora 

nella vita di un individuo anche nelle società più aperte e democratiche, e 

precisamente quelle su base  etnica116. 

La qual cosa è stata confermata dalla ricerca, all’interno del contesto 

territoriale analizzato, per il’individuazione di insiemi di stranieri fra loro 

legati, con schema di continuità e cooperazione, spesso capaci di aprirsi nei 

soli confronti di etnie consimilari. 

Prima di addentrarci nella definizione attuale del termine etnico, è 

importante evidenziare il fatto che originariamente, come giustamente 

sottolineato da vari studiosi117, questo avesse una accezione assai differente da 

quella poi assunta successivamente. 

La sua prima apparizione è, infatti, molto risalente, tanto da essere per la 

prima volta utilizzato da Omero che con ethnos designa larghi gruppi 

indifferenziati di animali o guerrieri.  

                                                 
115 Nash Manning, The Cauldorn of ethnicity in the Modern World, Chicago - Londra, 
University of Chicago Press, 1989, 10-15 
116 Zanfrini L., Sociologia delle migrazioni, op. cit., 7 
117 Tonkin E., Mc Donald M., Chapman M., History and Ethnicity, Londra, Routledge, 1989; 
Eriksen H. Thomas, Ethnicity and Nationalism, Londra, Pluto Press, 1993 
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L’elemento portante, tuttavia, più che risiedere nella condivisione di elementi 

comuni, constava nell’elevato numero dell’insieme o ancora la struttura 

amorfa dello stesso o la sua minacciosa mobilità. 

Successivamente usato da Eschilo al fine di descrivere le Furie ed i Persiani, 

con Pindaro inizia a connotare persone la cui condotta o provenienza li 

ponevano in qualche maniera al di fuori della società greca “normale”, 

accezione poi ripresa da Artistotele per descrivere stranieri o nazioni barbare, 

in opposizione al termine ellenico.  

Di modo che lentamente il termine iniziava a venir utilizzato al fine di definire 

lo straniero, il barbaro, il diverso, ...poi il successivamente anche il non 

cittadino romano.  

Nuovamente, nel Nuovo Testamento l’uso che ne veniva fatto era 

essenzialmente atto a descrivere l’altro, il diverso, quindi, il non ebreo o il non 

cristano, anche se con la versione in latino, ethnos lascia lo spazio alla parola 

gentile. 

In ogni caso è da allora che con detta parola si inizia a descrivere il soggetto 

non incluso, perchè estraneo alla maggioranza, o alla supposta tale. 

Eriksen 118  per esempio ricorda come negli Stati Uniti d’America venisse 

utilizzato nel XX secolo per descrivere ebrei, ma anche italiani ed irlandesi, 

così come ogni altra persona considerata inferiore rispetto al gruppo 

dominante. 

Cosa ancora presente nella società attuale, quasi che, ancor oggi si preferisca 

utilizzare tale termine al fine di determinare una appartenenza razziale, senza 

                                                 
118 Eriksen H. Thomas, Ethnicity and Nationalism, Londra, Pluto Press, 1993, 3-7 
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tuttavia apportare alcuna connotazione biologica unpolitically correct 119 , 

prendendo le distanze perciò da ogni tipo di portata politica o morale. 

Recentemente, l’analisi dell’etnia, soprattutto vista come identità etnica e 

identità sociale, con prevalente assunzione del dato culturale su quello politico 

modernista discendente dallo studio della nascita dello Stato Nazione120, è 

stato principalmente realizzato dalle scienze dell’etnologia e della 

antropologia. 

L’accezione più comunemente utilizzata è quella proposta dallo Smith121  , 

quale insieme di individui che condividono un nome, dei miti di discendenza, 

una storia, una cultura, un riferimento ad un territorio specifico (anche 

diverso da quello in cui si vive) ed un senso di solidarietà.  Di modo che 

l’etnia è presente qualora: 

1. vi sia un nome comune capace di identificare ed esprimere l’essenza 

della comunità; 

2. vi sia il mito di un comune antenato, inclusivo dell’idea di origini 

comuni nel tempo e nello spazio, comportante un senso di 

appartenenza fittizia; 

3. vi sia la condivisione di memorie storiche, o meglio, la condivisione 

della memoria di un comune passato; 

4. vi sia la condivisione di uno o più elementi culturali, quali la religione, 

usi e costumi o la lingua; 

                                                 
119 Just, cit. Tonkin  E. , History and Ethnicity ,op. cit., pag. 22 
120 Cotesta V., Sociologia dei conflitti etnici- razzismo, immigrazione e società multiculturale, 
Roma, 105 e ssgg. 
121 Smith A. D.-Hutchinson D., Ethnicity, Oxford-New York, Oxford University Press, 1996, 6 
e ssgg 
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5. vi sia un legame con la madrepatria, solo come attaccamento simbolico 

alla terra degli antenati, come nel caso delle popolazioni diasporiche; 

6. vi sia, infine, un senso di solidarietà in una parte, o almeno in alcune 

sezioni della popolazione etnica. 

Lo stesso Smith122, continuava, alla luce dell’affermazione espressa al punto 2 

in merito alla costruzione di una comunanza fittizia, considerando l’etnicità 

come qualcosa di situazionale e contigente, esito di processi di invenzioni 

funzionali a soddisfare un  bisogno di appartenenza. Affermazioni avvalorate 

anche da studi del Balimbar123 che sostiene appunto come l’idea di etnia nasca 

da un processo di costruzione fittizia. 

Di modo che è possibile affermare, con le parole della Zanfrini124, che le 

differenze etniche sono l’esito di complessi processi di costruzione sociale, 

con confini fra i vari gruppi etnici variabili nel nel tempo, funzionali sia alla 

eteodefinizione che alla autodefinizione del gruppo con la conseguente nascita 

di una vera e propria identità etnica, componente della identità sociale, quale 

conoscenza che un individuo ha della propria appartenenza al gruppo e dei 

sentimenti che queste suscitano in lui e che lo spinge a svalutare i gruppi 

esterni ed ad esaltare i caratteri positivi dell’ingroup. 

                                                 
122 SmithmA.D.,Il revival Etnico, Bologna, Il Mulino, 1984, cit. da Zanfrini L. Op. cit., 8 
123 Balimbar E., Fictive Ethnicity and ideal Nation, in Smith Anthony D.-Hutchinson David, 
Ethnicity, Oxford-New York, Oxford University Press, 1996, 165 e ssgg. L’autore sostiene 
infatti come nessuna nazione possieda naturalmente una base etnica comune, visto che il 
processo di costruzione etnica avviene nel momento in cui le formaizoni sociali, compresa la 
popolazione, vengono nazionalizzate, indispensabile per la costruzione del patriottismo, visto 
che con il termine etnico è possibile fare in modo di collimare l’idea dello Stato con quella di 
una unità preesistente. 
124 Zanfrini Laura, Sociologia delle migrazioni, op. cit. 8 
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Elemento quest’ultimo evidenziato anche dal Banton 125  che considera 

l’etnicità proprio come processo di identificazione personale con il gruppo, 

quindi meccanismo di identificazione con il noi, contrariamente a 

categorizzazioni più orientate verso il loro che ricercano nel concetto di razza 

l’elemento differenziale. 

Anche il Barth126, considera l’identità etnica come l’identità di un gruppo 

capace di mantenere i propri confini fra il noi ed il loro, con meccanismi di 

auto ed etero risconoscimento. 

Tuttavia, come sottolineato dallo Hughes 127 , sulla base della 

definizione, pur se assai completa, datane dallo Smith e sopra delineata, si 

protrebbe arrivare a considerare il fatto di essere tutti etnici, visto che tutti noi 

potremmo conderarci parte di un gruppo etnico di riferimento, anche se 

fittiziamente creatosi nel corso del termpo. 

Si ritiene pertanto co-utilizzabile, al fine dell’analisi del fenomeno della 

migrazione internazionale, un’altra definizione. 

Al fine di individuare differenza etniche intrasocietarie, piuttosto che quelle 

intersocietarie, è necessario, infatti, considerare il termine etnia quale possibile 

ed eventuale fattore di differenziazione di un dato gruppo all’interno di una 

data società. 

Detta accezione del termine è stata maggiormente rilevata dallo 

Schermerhorn 128 , che definisce il gruppo etnico alla luce di un ulteriore 

elemento, dato dalla convivenza di un dato insieme di persone con 

                                                 
125 Banton M., Race relations, Tavistock, 1967, cit. da Eriksen, Ethnicity and Nationalism, op. 
cit., 4 
126 Barth, 1969,39-41, cit. da Cotesta, Sociologia dei conflitti etcnici, op. cit., 150 e ssgg. 
127Everett C.  Hughes, Where people meet: Racial and Ethnic Frontiers , Free Press,1952 
128 Shermerhorn R., Comparative ethnic relations, New York, Random House, 1970, 12-14,  
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caratteristiche particolari comuni all’interno di un gruppo maggiore, di modo 

che il primo non sia altro che una sottosezione od un sottoinsieme della 

popolazione. 

Detta collettività di persone, caratterizzata da un insieme di diversi elementi 

comuni, quali antenati reali o putativi, memorie condivise del passato, e la 

focalizzazione culturale su uno o più elementi simbolici epitotemici del loro 

essere popolo quali, quali ad esempio la lingua e forma dialettale, l’affiliazione 

tribale, l’appartenenza nazionale, l’affiliazione religiosa, la contiguità 

territoriale, kinship patterns, caratteristiche fenotipiche, e legate fra loro da 

sentimenti dalla coscienza di appartenenza, risulta, quindi, essere inserita 

all’interno una società più ampia.  

Elementi differenziali o markers culturali che secondo il Manning 129, oltre a 

riposare sugli elementi tradizionali della metafora del sangue, della sostanza 

data dal cibo e della deità – elementi da analizzare maggiormente nel caso di 

studio di etnie intersocietarie – si basano anche su legami meno apparenti. 

L’autore, a tal proprosito include caratteristiche fisiche comuni capaci di  

essere culturalmente notate, ma ancora architettura delle case, calendari rituali, 

taboos specifici in comune partecipazione sociale, pratiche mediche speciali, 

pratiche economiche specifiche, vestiti e soprattutto la lingua ed il linguaggio. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene che il termine gruppo etnico 

possa essere pertanto utilizzato anche in riferimento a gruppi di relativa 

recente immigrazione internazionale siti all’interno della società ospite. 

                                                 
129 Manning N., The Cauldorn of ethnicity in the Modern World, Chicago - Londra, University 
of Chicago Press, 1989, 10-15 
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Questi, infatti, non solo sono spesso percepiti dall’esterno come 

sufficientemente differenti dal resto della popolazione autoctona, ma essi 

stessi provvedono ad una sorta di auoidentificazione nel gruppo attraverso 

l’utilizzo di detti markers culturali, differenziandosi, così, nello stesso tempo 

dalla maggioranza130.  

Detto fenomeno comporta, pertanto, un meccanismo identificatorio di 

inclusione/esclusione del soggetto rispetto ai diversi gruppi presenti. 

La qual cosa risulta essere del tutto naturale, perchè l’individuo impara a 

valutare sè stesso in relazione agli altri, attraverso un confronto che avviene, 

non tanto con gli individui presi singolarmente, quanto piuttosto con i 

raggruppamenti di individui,131. 

Altrettanto naturale, pur se più “pericolosa” è, invece, la modalità di 

costruzione della valutazione del sè, visto che, secondo diversi studi, fra i quali 

si ricordano quelli compiuti dai coniugi Sheriff,  visto che avviene non 

seguendo un vero  eproprio dato oggettivo, quanto piuttosto attraverso un 

processo di alterazione della realtà, che comporta il così detto favoritismo di 

gruppo, che si realizza attraverso atteggiamenti positivi, quasi autoindulgenti, 

nei confronti dell’in-group, ed in atteggiamenti di negativi, a volte 

propriamente ostili nei confronti dell’out-group. 

                                                 
130 Tolkin E., History and Ethnicity, op. cit., 15 
131 Mazzaara B., Stereotipi e pregiudizi, Bologna, Il Mulino, 1997, 71 e ssgg. L’autore ricorda 
al fine di affermare quanto sopra riportato i noti esperimenti degli Sherif, svolti negli anni ’60, 
con ragazzi che frequentavano alcuni campi estivi. Gli studiosi avevano infatti notato come, 
una volta divisi in gruppi i partecipanti al campo, pur se in modo arbitrario, per il solo fatto di 
differenziare gli stessi attraverso  attraverso connotazioni simboliche diverse ( colori distinti), 
fra i bambini sorgevano una forte competizione, con creazione di codici e simboli in grado di 
rafforzare il senso di appartenenza. Lo studioso inoltre, ricorda, come attraverso 
l’etnocentrismo, ogni cultura sviluppa oportuni accorgimenti per sancire l’identità collettiva, 
attraverso l’individuzione di nemici, che possono essere anche i solo non appartenenti al 
gruppo, in quanto capaci di mettere in discussione la sua identità e l’eficacia della sua visione 
del mondo. 
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Il tutto per la nota tendenza dell’uomo all’accentuazione percettiva capace di 

far percepire gli inclusi in una stessa categoria come più simili fra loro di 

quanto siano effettivamente nella realtà ed a percepire come maggiormente 

diversi gli inclusi in categorie diverse,  

Di modo che estremamente importante risulta essere il contributo dato 

Portes132, che ha elaborato il concetto della così detta etnicità relativa, con il 

quale l’autore indica la strategia di adattamento e di preservazione 

dell’autostima impiegata dall’immigrato nei confronti della società dominante, 

attuata attraverso l’esaltazione della propria differenza al fine di attenuare o 

elidere quei sentimenti di disprezzo, discriminazione o semplicemente di non 

accoglienza ed accettazione realizzati, o solamente dallo stesso percepiti, nel 

paese di destinazione. 

Di modo che, attraverso la così detta etnicità reattiva, nel soggetto migrante 

avviene un rafforzamento della identità etnica originaria, con conseguente 

creazione di legami forti con altri soggetti etnicamente compatibili presenti in 

uno stesso dato territorio. 

Relazioni forti già studiate dall’Olmsted all’interno dei piccoli gruppi, capaci 

per di creare quella situazione di solidarietà spontanea, che, nel caso di un 

gruppo di migranti internazionali contemporaneamente presenti all’interno 

della stessa società ospite, viene altresì rafforzata dalla presenza del legame 

intra - etnico.  

                                                 
132 Portes A.- Rumbaut R.G., Legacies. The story of Immigrant Second Generation, Berckley,  
University California Press, 2001, cit. da Zanfrini, op. cit., p. 10 



 61 

In merito al legame intra- etnico, preme evidenziare come 

Handelman133, distinguesse al suo interno quattro tipi di livello differente. 

Il primo relativo alla così detta categoria etnica, che rappresenta il più basso 

livello di incorporazione, dove si riscontra semplicemente una percezione 

della differenza culturale fra il gruppo e gli esterni ed un legame fra i membri. 

Il secondo, afferente il network etnico dove avviene una relazione regolare fra 

i membri del grupo etnico, tanto che la rete diviene essa stessa fonte di 

richezza per gli appartenenti, quale importante risorsa utilizzata dai membri. 

Il terzo, della associazione etnica dove i membri sviluppano dei comuni 

interessi ed una organizzazione politica comune in grado di esprimerne gli 

interessi a livello corporativo e quindi collettivo. 

Infine, il quarto, maggiormente evoluto, della vera e propria comunità etnica 

che possiede un legame permanente e pregnante con il territorio, con possibile 

“supremazia” all’interno dell’organizzazione politica. Classificazione, tuttavia, 

che non pare essere rilevante, almeno per ora, nell’ambito del fenomeno della 

migrazione internazionale contemporanea.  

Preme, invece, ricordare, come evidenziato dal Ringer134, il fatto che i 

gruppi etnici presenti all’interno di un dato territorio, non sono completamente 

autonomomi nè chiusi in sè stessi, visto che fanno parte di un sistema sociale 

più ampio capace di influenzarli, di formarli e di definirli attraverso 

caratteristiche date. Di modo che è possibile osservare fra i gruppi l’esistenza 

di due forze dinamiche, spesso in opposizione fra di loro, data dalla la 

presenza di una forza interna atta a mantenere e preservare il gruppo distinto 
                                                 
133 Handelman D., The organization of ethnicity, Ethnic Group, I, 187- 200, 1977, cit. da 
Smith e Hutchinson, Ethnicity, op.c it., 6 
134 Ringer B.- Lawless E., Race- Ethnicity and Society, New-York- Londra, Routledge, 1989 
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con la caratteristica we-ness, e da una esterna volta all’apertura ed alla 

attrazione confronti della società ospite. Di modo che è possibile rilevare una 

eventuale transuenza di alcuni markers etnici  di differenziazione.  

Gruppo etnico e minoranza 

  All’interno degli studi relativi alle differenze etniche intrasocietarie, 

alcuni di essi si occupano del concetto di minoranza, qui rilevante al fine di 

valutare se e quando il gruppo etnico formatosi all’interno di un territorio a 

seguito di immigrazione internazionale, possa o meno venir ricompreso 

all’interno di detta categoria. 

Soprattutto alla luce di quanto affermato dalla Zanfrini135, che nel considerare 

le differenze etniche raramente neutrali, visto che in genere sono invece 

associate a diseguaglianze presenti sia da un punto di vista economico che di 

potere e prestigio, con possibili meccanismi di antagonismo che si vanno a 

creare fra posizioni dominante e subordinata, sottolinea come nelle società 

multietniche attuali spesso si riscontrino al loro interno la presenza di vere e 

proprie minoranze. 

In primis, tuttavia, risulta fondamentale evidenziare come, pur essendo stato 

introdotto il termine minoranza per la prima volta già dalla Lega delle Nazioni 

che iniziò, dopo la Prima Guerra Mondiale, a sponsorizzare una serie di trattati 

con finalità garantiste136, non si sia mai arrivati, almeno da un punto di vista 

                                                 
135 Zanfrini L., Sociologia delle migrazioni, op. cit., 12 
136 La Lega della Nazioni, infatti, fece diventare la protezione delle minoranzae come parte 
fondamentale del suo programma, riferendosi ai diritti rivolti nei confronti di gruppi 
particolari, con il riconoscimento anche di diritti collettivi. Veniva affermato dal Corte 
Internazionale di Giustizia che l’obiettivo era infatti quello di garantire a certi elementi 
incorporati in uno Stato, la cui popolazione differisce dal resto per motivi di razza, lingua o 
religione, la possibilità di vivere pacificamente all’interno della popolazione e cooperare 
amichevolmente con la stessa, nello stesso tempo preservando le caratteristiche che li 
distinguono dal resto della maggioranza e soddisfare bisogni particolari. Pertanto 
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giuridico a definirla in maniera precisa, tanto che successivamente le stesse 

Nazioni Unite, pur continuando a tutelarle137, rinunciavano a compiere ogni 

tentativo al riguardo. 

L’assenza di una definizione giuridica certa è dovuta, principlamente, alla 

consapevolezza attuale di non riuscire a delinearne una generalmente accettata 

dagli diversi Stati anche per le conseguenze rilevanti che questo potrebbe 

comportare, basti pensare alla rilevanza dell’applicazione di detti trattati 

internzionali anche alla popolazione migrante presente nel territorio di uno 

Stato. 

Pertanto, in ambito internazionale, si propende per un approcio pragmatico 

capace di esulare da tentativi definitori, come anche dichiarato nelle 

Considerazioni Generali del Report esplicativo relativo alla Convenzione per 

la Protezione della Minoranze Nazionali138 del Consiglio d’Europa, entrata in 

vigore nel 1995, che al punto 12 :the framework Convention contains no 

definition of the notion of national minority. Il was decided to adopt a 

pragmatic approach, based on the recognition that at this stage, it is 
                                                                                                                                
considerava necessario sia assicurare che le minoranze venissero poste su un piano di perfetta 
parità con gli altri cittadini, sia il preservare delle loro caratteristiche fondamentali. 
Thornberry P.- Etebanez M.A., Minority rights in Europe, Council of Europe Publication, 
Koeblin-Fortuna-Druck, 2004, 11-12 
137 Si ricorda la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, la Convenzione Internazionale 
sui diritti Civili e Politici ( art.27, che afferma come negli Stati con presenza di minoranza 
etniche, religiose o linguistiche, alle persone facenti parte di detti gruppi non può essere 
negato il diritto di godere della propria cultura e di praticare la propria religionem o di 
utilizzare la propria lingua, in comunanza con gli altri membri della minoranza) e la 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti della persona appartenente a minoranze etniche, 
religiose e linguistiche. 
A livello regionale, si incontra, invece, l’art.13 del Trattato della Comunità Europea, così 
come memndato dal Trattato di Amsterdam, che determina la competenza dell’Unione di 
combattere la discriminazione basata su base etnica, arazziale, religiosa o di credo, nonchè la 
Direttiva 2000/43/EC che ha implementato il suddetto principio, disìtinguendo anche fra 
discriminazione diretta ed indiretta. Similarmente anche la direttiva 2000/78/EC relativa alle 
possibili discriminazioni eventualmente occorrenti nell’ambito lavorativo. 
138 Explanatory report on the frameqork convention for the protection of national minorities,  
Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Istituto Internazionale di 
Studi sui diritti dell’Uomo, Trieste. Proxima, 1995, 128 
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impossible to arrive at a definition capable of mustering general support of 

the Council of Europe member States. 

Proprio partendo da un punto di vista pragmatico, meramente classificatorio, si 

suole distinguere all’interno del concetto di minoranza, quella non collegata 

all’idea di un territorio, come nel caso di minoranze religiose che possono ben 

travalicare i confini, da quella, invece, maggiormente rilevante collegata ad un 

concetto spaziale. 

In questo secondo caso, invero, è possibile ulteriormente disitnguere, 

collegando l’elemento spazio a quello del tempo, il caso della minoranza 

autoctona, tale per la presenza di un gruppo minoritario da tempo insediatosi 

in un dato territorio – detta anche minoranza nazionale nel caso in cui gli 

appartenenti siano cittadini dello Stato di presenza-  da quello della minoranza 

alloctona, risultante da recenti fenomeni di importazione di persone 

caratterizzate da distinte connotazioni rispetto alla maggioranza. In entrambi i 

casi, comunque, da un punto vista politico, si assiste ad una triangolazione 

relazionale che si instaura fra minoranza, territorio ospitante, e territorio di 

provenienza, o parente, per dirla con le parole dello Scartezzini139 . 

Certamente, comunque, anche da una analisi superficiale del termine 

minoranza, discende la considerazione che è insito nel concetto stesso 

l’elemento della dualità, non potendo questa esistere se non in rapporto ad un 

altro termine di paragone, dato dalla maggioranza, di modo che solo da 

raffronto fra due dati è possibile procedere alla definizione della stessa, non 

esistendo un minore senza un maggiore e viceversa. 

                                                 
139  Scartezzini R., Stato, nazioni, confini – Elementi di sociologia delle relazioni 
internazionali – Roma. Carocci, 2000, 87 
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Invero sul punto, lo Shemerhorn 140 , al fine di giungere al concetto di 

minoranza e maggioranza, partiva dalla definizione di gruppo dominante e 

gruppo subordinato: dato il gruppo dominante nella collettività, all’interno di 

una società, con autorità preminente sia per essere questa guardiana che 

sostenitrice del sistema valoriale in essa presente, e comunque principale 

allocatrice di ricchezza, a prescindere dalla dimensione del gruppo stesso, 

potendo essere, quindi, appartenente al gruppo maggioritario o, invece, 

fenomeno di elite ed il gruppo subordinato, in quella collettività senza potere, 

nella accezione sopra esposta, a prescindere dalla sua grandezza numerica, 

potendosi riscontrare sia masse sottomesse che vere e proprie minoranze. 

Pertanto, visto che in ogni società può essere presente un solo gruppo 

dominante con pluralità di gruppi subordinati sottoposti, allora, combinando i 

fattori dimensionali, di potere e etnici, la stragrande maggioranza dei gruppi di 

minoranza si trovano in una posizione di subordinazione, piuttosto che in una 

posizione di dominanza, di modo che il termine minoranza rappresenti quella 

parte di popolazione inferiore alla metà degli abitanti presenti in una data 

società, con un apprezzabile sottosistema, ma con un limitato accesso ai ruoli 

ed attività centrali delle istituzioni politiche ed economiche societarie. 

Ma se la minoranza presente in un dato contesto spaziale, per lo Shemerhorn, 

deve essere contraddistinta da alcuni elementi differenziali, di questa indicativi, 

rispetto alla maggioranza, allora, attualmente, in quasi tutti i casi, i gruppi 

etnici, come evidenziato dallo Everett 141 , sono minoranze, il tutto 

                                                 
140 Shemerhorn R., Comparative ethnic relations, op. cit. 12 ssgg 
141 Everett, Comparative Ethnic Relations- A Framework for the theory and research Londra, 
Random House, 1970, 12. L’autore continua considerando come la prensenza di una  
minoranza possa essere rintracciatoa prescindere dall’effettiva posizione che la stessa 
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prescindendo dall’elemento temporale e quindi dalla sua presenza 

storicamente datata o meno sul territorio. 

Solo un certo grado di ipocrisia, infatti, che si è realizzato attraverso una 

perpetuazione di vecchie convenzioni politiche giuridiche, ha fatto preferire 

l’utilizzo del termine minoranza con esclusivo riferimento ai soli gruppi 

presenti da tempo in un dato territorio, ove ivi hanno reclamato diritti ed 

automie, facendo sì che tutti gli altri venissero denominati meramente come 

gruppi etnici 142. 

Questi infatti ben possono essere considerati presenze minoritarie, pur se di 

recente formazione, come anche rilevato dalla Zanfrini 143  che ravvisa la 

presenza di una minoranza ogni qual volta, fermo il carattere di 

subordinazione nei confronti della maggioranza e la auto ed etero definizione 

della stessa in termini differenziali, vi siano ulteriori elementi caratterizzanti 

quali la 1) posizione svantaggiata dei suoi membri dovuta alla discriminazione 

nei loro confronti da altri perpetrata, 2) l’isolamento, sia fisico che sociale, 

presente in qualche misura dal resto della società e 3) il senso di solidarietà 

che i membri condividono fra loro. 

Infatti, può accadere che minoranze possano essere escluse dai diritti politici, 

così come il deficit di integrazione presente nella società in cui queste si 

trovano, sommato alla percezione di un atteggiamento negativo nei loro 

confronti di luogo ad un maggiore senso di solidarietà, ed infine che vi siano 

forme di concentrazioni residenziali delle persone a queste appartenenti in 

                                                                                                                                
consegua all’interno della società, se di dominanza o di sudditanza,  prescindendo pertanto da 
alcuna analisi differenziale verso le elite.  
142 Strassoldo R., Sogiologia della relazioni internazionali, Quaderni dell’Isig n°5, Gorizia, 
Filacorda, 1979, 37-38 
143 Zanfrini L. Sociologia delle migrazioni, op. cit., 13 e ssgg 
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alcune zone soltanto del territorio analizzato, così come forme di 

settoriazzazioni specialistiche nell’ambito del mercato del lavoro. 

Cosa condivisa anche dal Castles e Miller 144 , che basano il concetto di 

minoranza etnica, oltre che sulla subordinazione e sull’autocoscienza di 

gruppo -  per essere i soggetti legati da tratti comuni identificatori -  anche dal 

fatto di presentare i membri aspetti fisici o culturali soggetti a valutazione 

negativa da parte dei gruppi dominanti, che non li considerano a pieno titolo 

membri della società in  cui vivono. 

Anzi detti autori, basandosi proprio su detto concetto, considerano che il 

fenomeno dell’immigrazione, pur non conducendo necessariamente alla 

costituzione di minoranze etniche, sfocia in tale fenomeno quando 

l’atteggiamento degli autoctoni nei confronti degli stranieri presenti sul 

territorio esaspera le caratteristiche ascritte degli immigrati, assegna questi 

ultimi alle posizioni più basse entro la stratificazione sociale e mette in atto 

nei loro confronti meccanismi di marginalizzazione. 

La qual cosa ha ampia possibilità di accadere, anche sulla base del noto studio 

dell’Elias e Scotson145, che facendo riferimento alla comunità sub-urbana di 

Wiston- Parva, verificava come gruppi radicati da lungo tempo all’interno di 

un territorio realizzano forti meccanismi di esclusione e stigmatizzazione nei 

confronti di quelli di recente insediamento, con accentuati sentimenti di 

superiorità dei primi nei confronti dei secondi. 
                                                 
144 Castles S. e Miller M.J., The age of migration: international population movements in the 
Modern World, New York, Giulford Press, 1993, 26-27; cit. da Ambrosini M., Sociologia 
delle migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2005, 18 e ssgg. 
Non si ritiene invece accoglibile l’affermazione fatta dall’Ambrosini, Sociologia delle 
migrazioni, op. cit., 23, in base alla quale la creazione di una minoranza etnica sarebbe 
necessariamente collegata alla nascita e crescita delle seconde generazioni, stante la maggiore 
stabilità dell’insediamento assunto dalla popolazione migrante. 
145 Elias N. e Scotson J., Strategie dell’esclusione, Bologna, Il Mulino, 2004 15 e ssgg. 
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Per ultimo, si evidenzia come, su sacla regionale, alcuni enti – fra i quali la 

Commissione Europea sulle Migrazioni- si stiano orientando nel senso sopra 

delineato, facendo rientrare nel concetto di minoranza territoriale anche quella 

formatasi a seguito dell’ingresso di recenti flussi migratori146. 

Le reti 

Le reti, all’interno del processo migratorio, sono state studiate sia al fine di 

valutare il dato causale del fenomeno sia al fine di. 

In merito al primo punto, la teoria delle reti, iniziava, infatti, ad essere 

utilizzata dopo essere risultate insufficienti precedenti teorie 

macrosociologiche basate sull’analisi dei fattori push and pull della 

migrazione, fra le quali ricordiamo la teoria neoclassica dell’attore razionale, 

la teoria del mercato del lavoro globale e la teoria del sistema mondo 147. 

                                                 
146 Thornberry P.- Estebanez M.A., Minority Rights in Europe, op. cit., 659 
147 Fra le varie teorie elaborate, preme rilevare la presenza della teoria neoclassica applicata, 
in primis, al campo economico la quale, visto che le azioni dell’attore economico sono mosse 
al fine di acquisire ed utilizzare mezzi presenti sul mercato in maniera scarsa, assume che gli 
individui agiscano per perseguire la loro massima utilità personale attraverso il loro accumulo, 
di modo che le sue azioni si realizzano con razionalità, presente ogni qual volta questi 
persegua l’acquisizione di un vantaggio. Stante il fatto che gli attori economici, sono anche 
attori sociali, la teoria proseguen assumendo altresì che le relazioni sociali debbano entrare in 
detto processo, come indicato dal Weber, che distingue le azioni in quelle guidate dal costume, 
quelle guidate dall’emozione e quelle guidate dalla deliberata ricerca della realizzazione degli 
obiettivi – considerando solo queste ultime come vere e proprie azioni razionali. Visto che le 
azioni economiche sono anche orientate socialmente allora questa può essere orientata, in tutto 
o in parte, dall’introspezione di valori sociali, ma anche la ricerca di approvazione, dello status 
e del potere, ed infine dall’aspettativa di una reciprocità costruita nel corso di un aiterazione 
sociale. 
La teoria veniva tuttavia anche recentemente utilizzata nell’ambito dello studio delle cause del 
fenomeno migratorio dal Todaro e dal Borjias, al fine di sostenere come la decisione del 
soggetto migrante dipenda dalle differenze nei livelli della domanda e dell’offerta lavoro nei 
diversi paesi di provenienza e di destinazione.  
Di modo che i migranti economici, visto che non contempla il caso della migrazione forzata, si 
sposteranno e sosterranno il costo del movimento solo nel caso in cui riescano a realizzare un 
maggior guadagno in termini ecomonici, presente là dove i livelli retributivi sono più elevati, 
quindi scegliendo fra destinazioni alternative quella più vantaggiosa. Pertanto i differenziali 
salariali e le opporutnità occupazionali sono la cornice strutturale che fa da sfondo alle scelte 
individuali, con supposto esistente mercato globale ove gli individui calcolano razionalemtne i 
vantaggi associati alle diverse alternative di comportamento. 
La spiegazione inizialmente posta a livello micro sociologico, tuttavia, per l’effetto di 
aggregazione di tante decisioni individuali conduce nel tempo al progressivo abbattimento dei 
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livelli occupazionali e retributivi. Nel breve periodo, pertanto, tanto più consistenti sono i 
livelli differenziali di reddito esistenti, tanto più voluminosi risulteranno i flussi migratori al 
fine di riequilibrare la domanda e offerta di lavoro. Le migrazioni internazionali appaiono 
quindi come fenomeni destinati a scomparire non appaena si rpesenti l’appiattimento del 
differenziale, di modo che a livello macro si assiste al fenomeno del mercato che si 
autoregolamenta. 
Tuttavia, questo modello è stato da più parti criticato, non solo per essere astorico, trascurando 
il complesso di vincoli ed opportunità che discendono dal contesto sociale ed istituzionale, 
quindi la natura embedded delle azioni individuali, ma altresì per essere cdomuque 
insufficiente a spiegare il motivo per cui i migranti non partano spesso dai paesi più poveri o 
ancora non si dirigano sempre verso quelli più ricchi. 
Si ritiene inoltre che l’attore sociale, per essere spinto nella sua decisione migratoria dal 
concetto della massimizzazione razionale dell’utilità, dovrebbe essere previamente messo a 
conoscenza di dati, informazioni, rotte senza le quali il suo comportamento non potrà dirsi 
razionale quanto composto piuttosto da tentativi random compiuti individualmente, anche in 
maniera casuale. 
Veniva pertanto elaborata una successiva teoria chiamata della nuova economica delle 

migrazioni, da alcuni studiosi fra i quali lo Stark, che iniziano a ritenere la migrazione non 
come scelta del singolo ma della famiglia, quale strategia dell’allocazione delle risorse umane 
atte a finalizzare e massimizzare i guadagni., con strategia delgi impeighi negli impeighi 
familiari, introducendo nell’analisi il concetto di deprivazione relativa, già studiata a suo 
tempo dal Merton, per cui fattore di spinta diviene la convinzione di essere in condizioni 
peggiori degli individui di riferimento e delle famiglie che compongono il proprio gruppo di 
riferimento, ossia il gruppo scelto come base di confronto per il riferimento piuttosto che il 
livello di reddito in senso assoluto. Di modo che diventa possibile, attraverso essa, spiegare 
una delle anomei spresenti nel fenomeno migratorio, dato dal fatto che quando i livelli di 
benessere crescono è più facile che la pressione migratoria non si riduca, ma piuttosto aumenti. 
Quanto meno nel breve periodo, pertanto, le migrazioni internaizonali derivano pertanto non 
dalla carenza di sviluppo economico, quanto piuttosto dallo sviluppo stesso. Infatti le 
popolazioni più povere non solo non hanno accesso alle notizie necessarie ma nemmeno sono 
provviste di denaro sufficiente atto a sostenere il costo del viaggio. 
In ogni caso, detta teoria, sostituendo al concetto di individuo quello di famiglia non considera 
il fatto che la decisione ad emigrare possa essere presa anche individualmente, possibile 
soprattutto alla luce del concetto di socializzazione anticipatoria, che si riferisce al complesso 
di meccanismi e processi attraverso i quali il potenziale migrante è introdotto a modelli di 
comportamento ed agli stili di consumo delle future società ospitanti che ben può da solo 
rappresentare fattore di spinta del migrante. 
Una ulteriore teoria elaborata era quella del mercato del lavoro duale, elaborata 
principlamente dal Priore, che ritiene prevalente analizzare la presenza nei paesi riceventi di 
una domanda permanenete di manodopera d’importazione intrinseca alla struttura economica 
delle nazioni sviluppate, dovendosi comprendere le migrazioni anazzando le profonde 
trasformazioni che si registrano nel mercato del lavoro e della società dei paesi 
economicamente avanzati, che generano un fabbisogno di manodopera a basso costo e 
disponibile a svolgere mansioni di modesto pregio sociale. Il punto di partenza è datop dunque 
dal fatto che le migrazioni internazionali sono causate dal fabbisogno di lavoro immigrato, 
espresso dalle economie delle nazioni sviluppate ossia di fattori di tipo pull, al principio 
avviati a causa delle politiche di reclutamento attivo. All’interno dei mercati di lavoro dei 
paesi di destinazione, ove è comunque presente la disoccupazione, i salari riflettono i livelli di 
domanda ed offerta ma anche il rpestigio sociale associato alla professione. Cosa che limita la 
possibilità di ricorrere alla leva salariale al fine di riempire posti occupazionali vuoti. Di modo 
che attraverso l’importazione di manodopera è possibile ricoprire i posti disponibli senza 
accrescere le retribuzioni. Il primo migrante arriva pertanto  pensando di restare poco tempo 
ed è quindi disposto ad occupare ogni lavoro disponibile, in ogni caso capace di comportare 
un reddito maggiore di quello possibilmetne conseguibile in patria. Distingue infine fra settore 
primario, basato sulla produzione capitale e sull’impiego di lavoratori qualificati che godono 
di alte retribuzioni,s icurezza dell’impiego e possibilità di carriera interna- e settore secondario, 
dove i lavoratori percepiscono basse retribuzioni, sono tendenzialmente sprovvisti di tutele 
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Veniva quindi evidenziato come, partendo da una analisi microsociologica, la 

presenza di reti dirette ed indirette fra i migranti – attuali e potenziali - fosse 

causale alla nascita del movimento. 

Invero, già nel 1800 il Ravesntein148 aveva teorizzato la presenza all’interno 

del fenomeno migratorio di una vera e propria catena che si formava 

all’interno di soggetti che si dirigeva verso i centri commerciali ed industriali.  

Successivamente, detta considerazione veniva rielaborata alla luce della teoria 

delle reti per giungere a quanto affermto dal Tilly, per il quale gli individui 

non emigrano i networks sì, visto che le effettive unità della migrazione non 

erano nè individui nè familgie, bensì gruppi di persone legate fra loro da 

conoscenza, parentela ed esprienza di lavoro149. 

Il tutto secondo anche la definizione datane dal Massey150, che le descrive 

come complessi legami interpersonali che collegano migranti, migranti 
                                                                                                                                
sindacali e ed hannos carse possibilità di progressione professionale, pur essendo 
maggiormente esposti al rischio di disoccupazione. Attraverso detta destinzione, si viene a 
formare, quindi, una divaricazione nelle condizioni di lavoro. Infatti mentre gli autoctononi 
hanno aspettative elevate nei confronti dello stesso, questo non avviene per gli immigrati, di 
modo che l’esito di detti fenomeni è la creazione di una doomanda di lavro immigrato anche 
non formale e non esplicita anche in paesi con problemi di disoccupazione. Lo Stato ricevente, 
pertanto, ricorre ad una forza lavoro irregolare perchè costretto dal quadro normativo a 
immigrare clandestinamente, sarebbe abzi una ottima strategia di gestione della disponibilità 
di una monodopera ancor più adattabile e a basso costo, di quanto non sia la manodopera 
legale. 
Ancora, ulteiore teoria elaborata era quella del sistema mondo, che parte dalla struttura iniqua 
degli scambi tra paesi centrali e periferici, destinata ad accrescere le diseguaglianze piuttosto 
che a farle diminuire, per pervenire, con il Wallestein,  ad una formulazione più generale 
attraverso cui viene spiegata l’integrazione del paesi del terzo mondo nel mercato 
internaizonale e dello sfruttamento che subiscono. Questi, infatti, oltre ad essere depauperati 
delle loro risorse naturali, infatti, diventano mercato di consumo e di smercio di prodotti 
industriali fabbricati nelle imprese del mondo ricco, finendo così con l’indebitarsi attraverso il 
ricorso ai prestiti internaizonali. 
Per cui le migrazioni sono viste come una forma ulteriore di imporverimento dei paesi 
dominanti nei confronti dei paesi in via di sviluppo, con conseguente brain drain. 
148 Faist T, The crucial meso level, in Hammar T., Broschmann G., Tamas K. e Faist T., 
International Migration, Mobility and development: Multidisciplinary Perspectives, Oxford, 
Berg., 1997, 187-217 
149 Tilly  C., Transplantend networks, in V. Yans – Mc Laughlin ( a cura di ) Immigration 
reconsidered: History, Sociology and Politics, New York, Oxford University Press, 1990, 84 
150  Massey D.S., economic development adn international migration in comparative 
perspective, in Population and Develpment Review n°14, 338-413, p. 396 
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precedenti e non migranti nella aree di origine e di destinazione, attraverso i 

vincoli di parentela, amicizia e comunanza d’origine, di modo che, stando alle 

parole del Boyd 151 , fra i migranti i network si fondano sulla parentela, 

l’amicizia, la comune origine, la condivisione di cultura o di una relazione. 

Tali networks connettono, pertanto, migranti con altri migranti che li hanno 

preceduti o con non migranti nelle aree di origine e di destinazione. 

Ma se esiste detto collegamento, e detto collegamento è forte, allora da questo 

discenderà il fatto che la scelta dell’attore sociale in meirto a se emigrare o 

meno o ancora dove e quando realizzare il movimento non sarà del tutto libera, 

bensì condizionata dal legame parentale ed amicale. Condizionata, quindi, da 

quelle stesse reti sociali che sono capaci di informare, assistere ed obbligare 

fra loro i soggetti. 

Considerazione che permette di comprendere a livello di micro-analisi, non 

solo perchè soltanto alcuni soggetti emigrino, pur se nelle stesse condizioni 

economiche di partenza di altri , ma anche perchè si dirigano verso 

determinate destinazioni non necessariamente più favorevoli di altre152.  

Cosa che ha portato alcuni autori ad analizzare le migrazioni come processi 

sociali a lungo termine, dotati di proprie dinamiche intrinseche153 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, i flussi una volta iniziati, si autoalimentano 

dei flussi, che possono anche proseguire pur in assenza dei motivi originari, 

visto che le reti già operanti non solo favoriscono nuovi afflussi di migranti, 

                                                 
151 Boyd M. Family and personal Network in International Migration: recent development 
and New Agendas, in International Migration Review, XXIII, n°3 ,1989,  638-670 
152 Ambrosini M., La fatica di integrarsi. Immigrazione e lavoro in Italia, Bologna. Il Mulino, 
2001 
153 Castles S. , The factors that Make and Unmake Migration Policies, in International 
Migration Review, vol. 38, n°3, autunno, 852-854 
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ma sviluppano uan trama di contatti sempre più densa tra il polo della partenza 

e quello della destinazione154.  

Per lo sviluppo della catena, quindi, occorre che anche solo un migrante  - il 

così detto pioniere – sia riuscito ad avvicinarsi, almeno con una certa 

approssimazione, al risultato sperato al momento dellla partenza o ancora che 

detto risultato appaia come tale al soggetto che è ancora presente nella terra di 

origine e sta riflettendo sul da farsi. 

Come giustamente sottolineato dall’Ambrosini 155 , le teorie dei network 

concepiscono le migrazioni come incorporate in reti sociali che attraversano 

il tempo e lo spazio, e sorgono, crescono, infine declinano..le decisioni 

individuali si inseriscono in gruppi socialiche a loro volta si frappongono e 

mediano tra le condizioni sociali ed economiche detyerminate a livello macro 

e gli effettivi comportamenti migratori soggettivi. 

Preme evidenziare, in ogni caso, l’insufficienza di detta teoria, che se da un 

lato acclara la possibile modalità di scelta a livello microsociologico, dall’altro 

non è tuttavia in grado di formulare in maniera consistente una elaborazione 

applicabile anche al pionieri immigrato. 

Attraverso detta elaborazione teorica, pertanto, stante una maggiore 

indipendeza della scelta migratoria da puri calcoli razionali o ancora da fattori 

a volte così complessi da analizzare da parte dei soggetti migranti. 

Reti, capitale sociale ed incastonamenti 

                                                 
154 Portes A., Economic Sociology and the Sociology of Immigration: a conceptual overview, 
in The economic sociology of immigration – essay on Networks, Ethnicity, and 
Entrepreneurship, a cura di Portes A., New York, Russel Sage Foundation, 1995, 1-42 
155 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2005, 43 
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Bisogna evidenziare, inoltre, che la rete, possa essere studiata sia come 

elemento causale del fenomeno migratorio, che come fattore di incoporazione 

di un soggetto all’interno di una dato gruppo sociale.  

La rete, infatti, cosente sia al migrante potenziale di accedere a risorse 

cognitive e risorse normative, svolgendo così anche una funzione selettiva 

sugli individui che emigreranno156, sia al soggetto già presente nel luogo di 

destinazione di essere all’interno di un circuito soprattutto supportativo delle 

sue esigenze primarie di vita. 

Le reti migratorie, nel momento in cui consentono agli individui di disporre di 

risorse altrimenti inccessibili o scarse,  quindi, anche solo sotto forma di 

informazioni, contatti sociali, ma anche spesso di sostegno materiale e morale, 

come sottolineato dal Massey157 nella sua analisi dell’immigrazione messicana 

negli Stati Uniti,  possono essere lette come capitale sociale che il soggetto 

acquisisce proprio in virtù della parteciapzione nelle stesse.  

Capitale sociale capace di ridurre i costi psicologici e finanziari della 

migrazione e pertanto passibile di convertirsi a sua volta in capitale economico 

e finanziario, per esempio nel caso di prestiti, ma anche umano – visto alla 

luce della valorizzazione del capitale umano individuale, per esempio nelle 

ricerca di un posto di lavoro158.  Per dirla con le parole dello Esser159, le reti 

migratorie sono in grado id offrire al migrante un capitale sociale etnico, ossia 

di quel capitale sociale specifico proveniente dalla presenza della comunità 

                                                 
156 Ritchey N.P., Explanation of migration, in Annual Review of Sociology, II, 1976, 363-404 
157 Massey D.S., Undestanding Mexican Migration to the United States, in American Journal 
of Sociology, vol. 92, n°6, 1372-1403 
158 Ambrosini M., Un’altra globalizzazione, op. cit., 20 
159 Esser H., Does the New Immigration Require a New Theory of Intergenerational 
Integration?, in International Migration Review, vol. 38, n° 3, autunno, 1126-1159 
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etnica, sia in un dato terriorio perchè ivi insediata sia transnazionale. Capitale 

sociale che essndo tuttavia circoscritto in un dato gruppo ristretto e 

strettamente collegato dall’appartenenza etnica, comporta, tuttavia, secondo 

l’autore citato un capitale meno effeiciente e spendibile del capitale 

generalizzato. 

Anche se in alcune occasioni detto capitale può divenire una forza piuttosto 

che una devolezza per il migrante, per esempio nel momento in cui fìvengano 

a formarsi della associazione a base etnica che possono essere in grado di 

svolgere azioni di vere e prioprie lobby all’interno della società ricevente. 

 

Ma ancora attraverso le reti, vi è un incastonamento o embeddedness 

del soggetto in esse. 

La teoria dell’embeddedness è stata studiata a partire dalla nuova sociologia 

economica, che non ritenendo sufficiente il solo approcio tipico della scuola 

neoclassica, sottolinea come le stesse transazioni economiche siano comunque 

inserite all’interno di strutture sociali, in esse incastonate - embedded – 

strutture che pertanto sono capaci di influenzarne sia la forma che i risultati160. 

Il Granovetter161, a tal proprosito, nell’evidenziare come le aspettative sociali 

sono in grado i modificare ed addirittura sovvertire le aspettative origianrie 

delle transazioni di mercato ed imprenditoriali, distingueva fra embeddedness 

relazionale, che si riferisce alle relazioni personali in essere fra gli attori 

economici, e embeddedness strutturale, che si riferiscono invece al più ampio 

                                                 
160 Portes A., Economic Sociology and the Sociology of Immigration: a conceptual overview,  
op. cit., 1-42 
161 Granovetter M., Economic action and Social Structure: the problem of embeddedness, 
America Journal of Sociology, n° 91, 1985, 481-510 
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campo di relazioni che gli attori ecnomici hanno all’interno del loro network 

di relazioni sociali. 

Ora come affermato dal Portes162, le reti sociali non sono che uno dei più 

importanti tipi di struttura in cui le transazioni sono embedded. 

È stato, infine rilevato come l’incastonamento serve a denotare come le reti 

precostituiscano il frame cognitivo e struturale in cui le decisioni individuali 

vengono prese, delimitando così il altre opzioni possibili e incanalano i corsi 

di azione163. 

Breve analisi delle reti 

Rileva ai fine dell’analisi, evidenziare ancora come vengano compiute delle 

distinzioni fra le reti, secondo le loro dimensioni e densità, visto che è stato 

osservato come maggiore è la grandezza del network, più difficile diviene per 

tutti i membri entrare in collegamento reciproco gli uni con gli altri, di modo 

che esiste una relazione inversamente proprorzionale fra l’ampiezza dello 

stesso e la densità delle relazioni che in esso possono instaurarsi164. 

Ma ancora come possano essere indiviuate reti così dette orizzontali – in 

quanto fra i membri vi è una collocazione sociale posta più o meno sullo 

stesso livello – oppure reti che hanno un carattere verticale – ove all’interno 

del gruppo vi è pertanto un soggetto che assume la posizione di leader. 

Infine, reti che rimangono principalmente informali, rimanendo quindi 

debolmente strutturate e reti invece evolvono verso costruzioni maggiormente 

                                                 
162 Portes A., Economic Sociology and the Sociology of Immigration; op. cit., 8 
163 Ambrosini M. , Unla’tra globalizzazione, op. cit., 20 
164 Boisservain J., Friends of friends: Network, Manipulators and Coalitions, New Yoprk, St. 
Martina Press, 1974 
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formalizzate, p’otendo dar vita a vere e propri forme associative, anche di 

aprtecipazione politica attiva dei suoi appartenenti.ò  

All’interno delle reti migratorie, l’Ambrosini165  distingue la presenza delle 

seguenti figure: 

1. scout/pionieri: il migrante che ha aperto al rotta migratoria, punto 

centrale di riferimento166 

2. broker/mediatore: ossia l’intermediatore fra domanda e offerta di 

lavoro dei connazionali, come collettore di notizie, mediatore in caso 

di incomprensioni, ..167 

3. leader comunitario, con compiti di rappresentanza esterna verso la 

società ospite; 

4. provider di servizi: come il psoto letto, assistenza nel disbrigo di 

pratiche amministrative, tranedo spesso uin lucro dalle sue attività; 

5. corriere: mantiene vivo il rapporto con la società di origine, per 

esempio protando doni, denaro 

PARTE II 

CAPITOLO IV 

L’IMMIGRAZIONE ITALIANA IN NUMERI 

 

L’Italia paese di immigrazione 

                                                 
165 Ambrosini M. Un’altra globalizzazione, op. cit., 25 
166 Scidà G, Pendenza M., Comunità transnazionali e capitale sociale: due concetti 
promettenti ma delicati, in Scidà G., ( a cura di ), I sociologi italiani e le dinamiche dei 
processi migratori, Milano, Franco Angeli- Fondazione Ismu, 2000, 25-35, cit. da Ambrosini 
M., Un’altra globalizzazione, op. cit., 25 
167 Bertolani B., Capitale sociale ed intermediazione etnica: il caso degli indiani punjabi 
inseriti in agricoltura in provincia di Reggio Emilia, in R.Rizza e G. Scidà ( a crua di ) 
Capitale sociale, lavoro e sviluppo, Milano, Franco Angeli, 2003, 92-102 
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Così come analizzato dall’Ambrosini168, nell’arco di circa 20 anni l’Italia si è 

andata trasformandosi da paese di emigranti in meta di ingenti flussi migratori.  

Il mutamento è avvenuto tuttavia in maniera del tutto inaspettata, così che il 

paese si è ritrovato del tutto impreparato alla gestione del flusso migratorio, sia 

da un punto di vista delle politiche migratorie che dell’accoglienza. 

È possibile, in ogni caso, distinguere brevemente alcune fasi di detto processo. 

Esattamente, in primis si evidenzia come i primi flussi consistenti inizino a 

delinearsi solo a partire dagli anni ’70, che per tutto il decennio vede la 

presenza di  quattro importanti processi migratori.  

Precisamente, come analizzato dal Barbagli 169 , un flusso di tunisini 

indirizzatosi verso la Sicilia, nel settore della pesca e dell’agricoltura, uno 

relativo alle immigrazione femminile di donne impiegate nell’ambito del 

lavoro domestico, provenienti principlamente dalle Filippine, ma anche 

dall’Eritrea, da Capoverde, dalla Somalia, un terzo presente soprattutto in 

Friuli Venezia Giulia con forte presenza di Jugoslavi impiegati come manovali 

ed infine l’ultimo attinente a rifugiati politici, in special modo cileni, e studenti 

africani presso le varie Università della Repubblica. 

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, basati sui permessi di soggiorno 

rilasciati dalle questure, il numero degli stranieri legalmente presenti in Italia 

si raddoppiò, infatti, in detto periodo, passando da circa 150.000 unità del 

1970 a circa 300.000 del 1980170. e aumentò a un ritmo ancora più rapido nel 

decennio seguente, arrivando a poco meno di 800.000 nel 1990, con 

allargamento dello spettro dei paesi di provenienza. 
                                                 
168 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2005, 63 
169 Barbagli M. , Immigrazione e reati in Italia, Bologna., Il Mulino, 1998, 48 
170 Eurispes, Centro Studi politici, economici, sociali, Rapporto Italia, 2007 
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La rapida crescita del fenomeno migratorio avvenuto in questi primi decenni, 

veniva spiegato alla luce di quattro fondamentali motivi, che risiedono 

principalmente nei seguenti fattori: 1) l’altissima mobilità internazionale da 

sempre presente per l’afflusso di milioni di turisti, che rende impossibile 

controllare i confini ed operare efficaci controlli; 2) le dimensioni molto 

rilevanti del settore informale dell’economia e l’alta elasticità del lavoro poco 

qualificato rispetto all’attuale sviluppo; 3) la diminuita mobilità interna 

connessa probabilmente alla rapida scolarizzazione ed alla scarsa propensione 

a mutare residenza per motivi di lavoro; 4) una crescente segmentazione del 

mercato del lavoro e la crescente domanda di lavoro non soddisfatta dai 

lavoratori nazionali171. 

Nel 2000, la percentuale degli stranieri presenti in Italia raggiungeva la quota 

del 2.2% della popolazione, presenza di poco superiore a quella allora presente 

in Spagna, in Grecia o in Finlandia, ma comunque ben al di sotto della media 

del 6% degli altri apesi europei stante percentuali variabili fra il 3% sino al 9%. 

Veniva inoltre notato una maggiore concentrazione del fenomeno del Nord 

piuttosto che nel Sud della penisola, con un raggruppamento maggiore 

presente nelle città di Milano, Roma, Firenze e Torino, mentre le città di Bari e 

Napoli si ritrovavano in coda con le quote più basse. 

Cambiava inoltre il peso numerico delle diverse comunità, visto che gli 

immigrati nord- africani, così come già sottolineato in merito agli effetti della 

sanatoria del 2002, riportavano un incremento modesto, con aumento invece di 

stranieri provenienti dall’Albania dalla Romania e dalla ex Jugoslavia. 

                                                 
171 Scartezzini R., Stati, nazioni, confini, op. cit., 1988 
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In base a dati Eurispes 2007172, attualmente può confermarsi il fatto che l’Italia 

è diventata uno dei principali paesi d’immigrazione dell’Europa con oltre 3 

milioni di immigrati regolari e con oltre 700.000 irregolari stimati.  

Il nostro paese si situa pertanto al quarto posto in Europa per presenze strniere, 

dopo la Germania, con oltre 8 milioni d’immigrati, la Francia ed il Regno 

Unito con più di 4 milioni, quasi a pari livello con la Spagna, dove per la 

recente sanatoria, se ne contano circa 3 milioni. 

I dati vengono confermati dal Report di Caritas Migrantes173, che segnala un 

presenza di popolazione di stranieri soggiornanti regolarmente nel 2006 in 

Italia era pari a circa 3.690.052 unità con un incremento rispetto al 2005 del 

21.6%. 

Veniva rilevato, inoltre, come per la prima volta la quota della presenza 

femminile superasse quella afferente la presenza maschile, arrivando al 50.6% 

dell’intero flusso, ed un persistere di una notevole percentuale di minori 

stranieri presenti nel territorio pari al 18.4% del flusso migatorio. 

Ancora, le presenze per motivi di lavoro veniva stimata con una incidenza pari 

56.7%, contro il 35.6 % per motivi di ricongiungimenti familiari, con crescita 

assai rapida degli stessi posizionandosi gli stessi nel 2004 a quota 27.3%. 

Permaneva, inoltre, secondo i dati raccolti, una prevalenza di immigrazione 

europea del 49.6% con crescita però di quella asiatica pari al 18.0% e lieve 

calo di quella africana, ora al 22.3% ed americana, stabilitasi intorno al 9.7%. 

Alla luce dei soli dati relativi agli stranieri residenti – dati parziali visto che 

non tutti i soggiornanti si iscrivono dal momento dell’ingresso presso l’ufficio 
                                                 
172 Eurispes, Istituto di Studi politici economici e sociali, Rapporto Italia 2007,105 ssgg 
173 Caritas/Migrantes, Immigrazione – Dossier statistico 2007- XVII rapporto, Roma, 2007, 
354 e ssgg. 
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anagrafico del Comune- è stata riscontrata, inoltre, il persistere della 

prevalente presenza degli stranieri nel Nord del Paese, pari a circa il 60% del 

dato nazionale, con prevalente presenza nel Nord Ovest, che rimane stabile 

nell’accoglienza dei flussi continuando ad attrarre una quota di migranti pari al 

36.3%, rispetto al Nord Est, che è fisso a quota  27.3%. 

Tra il 2000 ed il 2006, pertanto, la quota degl immigrati provenienti dall’Est 

Europa in Italia è aumentata di 14 punti percentuali, mentre l’Africa ne ha 

persi 5 e l’America 2, di modo che su ogni 10 presenze immigrati, la metà 

sono europei, mentre il restante possono a loro volte essere suddivisi in 1 

quota relativa agli americani e 4 suddivise fra africani ed asiatici. 

Considerando, infatti, la provenienza geografica degli immigrati, gli stranieri 

ora arrivano principalmente dai paesi dell’Est europeo e dall’Africa del Nord. 

Gli stranieri dell’Europa orientale si collocano come prima componente 

dell’immigrazione italiana rappresentando il 33% degli individui residenti al 

1° gennaio 2006. All’interno di questo gruppo si posizionano al primo posto 

l’Albania e la Romania con un peso rispettivamente del 13,1% e dell’11,1% 

sul totale, mentre i paesi dell’Africa del Nord, invece, si collocano al secondo 

posto costituendo il 19,4% dell’immigrazione totale. Tuttavia al loro interno è 

nettamente maggioritario il peso della componente marocchina (12%) rispetto 

a quella senegalese (2,1%) e tunisina (3,1%). 

Considerando invece la composizione dell’immigrazione in base alla religione, 

emerge una ripartizione relativamente marcata tra una componente musulmana 

e una componente cristiana, all’interno della quale è molto forte la presenza 

dei cattolici. 
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I paesi di provenienza, inoltre, possono essere suddivisi in tre fasce.  

Una prima fascia è caratterizzata da un netto predominio della componente 

femminile che registra i valori più elevati nel caso delle donne giunte 

dall’Ucraina (dove per ogni 100 femmine sono presenti solamente 22 maschi), 

dalla Polonia (37), dall’Ecuador (62) e dal Perù (62). Una seconda fascia, 

comprendente Romania, Albania, Cina, Serbia e Macedonia vede una presenza 

più o meno paritaria tra uomini e donne. Infine esiste una terza fascia in cui è 

nettamente dominante la componente maschile. Essa comprende i paesi del 

Nord Africa e soprattutto, nel caso delle nazioni musulmane, gli uomini che 

lasciano la loro terra sono assai più numerosi delle donne (in Senegal, il 

rapporto tra maschi e femmine è di 488 a 100; in Tunisia l’indice di 

mascolinità è 197); fa eccezione il Marocco dove il rapporto tra i due sessi è 

pari a quello dei paesi appartenenti alla fascia centrale. Questo andamento può 

essere spiegato con la teoria di Bohning relativa alle fasi di inserimento in un 

paese. La componente marocchina, maggioritaria sin dagli anni Novanta, 

rappresenta la comunità di più antico insediamento in Italia. È possibile che 

con il passare degli anni siano aumentati gli arrivi delle donne per 

ricongiungimenti familiari. Ciò è peraltro comprovato dall’analisi delle serie 

storiche per genere dell’immigrazione marocchina: esaminando il numero dei 

permessi di soggiorno risulta che nel 1992 il Marocco presentava un rapporto 

tra maschi e femmine pari a 9,1. Questo significa che all’interno della 

popolazione marocchina immigrata in Italia per ogni femmina erano presenti 

nove maschi. Tale rapporto ha subìto una progressiva diminuzione fino ad 

arrivare nel 2000 a 2,6 e nel 2003 a 1,9. Lo stesso discorso si può fare per 
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l’India, che dal 2004 al 2006 ha visto il rapporto tra maschi e femmine 

scendere da 212 a 163. 

È, comunque, la Romania a registrare l’aumento più vistoso decuplicando la 

presenza di immigrati; al contrario sono gli immigrati provenienti dai paesi 

dell’ex-Jugoslavia e quelli giunti dalla Tunisia e dall’Egitto a registrare gli 

incrementi minori. In relazione alle aree geografiche di provenienza, sempre 

più numerosi sono gli stranieri provenienti da paesi dell’Europa Orientale, 

seguiti da quelli arrivati dagli Stati latinoamericani (i peruviani sono cresciuti 

di sei volte) e dall’Asia (i cinesi registrano un indice per il 2003 di 526, mentre 

gli immigrati provenienti dal Bangladesh presentano un indice di 539). 

Secondo dati forniti dalla OECD 174  afferenti il 2007, l’immigrazione 

continuava ad essere un fenomeno significativo nel Paese, basato 

maggiormente su ingressi per motivi di lavoro, con quote che divengono 

sempre più ingenti, mentre si assiste ad un leggero calo nelle riunificazioni 

familiari. 

Imprenditoria ed immigrazione 

Un fenomeno che si sta sempre più sviluppando a partire per lo meno dal 2000, 

afferisce il settore imprenditoriale, ove gli immigrati da alcuni anni stanno 

iniziando ad attivare tutta una serie di attività economiche in settori anche fra 

loro abbanstanza differenziati, potendosi riscontrare una loro presenza sia nel 

settore dell’agricoltura ed allevamento bestiame – con però contano appena 

2.500 presenze forse pergli elevati costi iniziali – che nell’edilizia - settore da 

sempre di riferimento – nel commercio, specie nel settore alimentare, anche 

                                                 
174 International Migration outlook: Sopemi- 2008 edition 252– ISBN 978-92-64-04565-1 – 
© OECD 2008, www.oecd.org 
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non nel campo della vendita di prodotti etnici. Ancora nell’ambito dei servizi 

resi troviamo anceh agenzie di traduzioni, centri di mediazione interculturale, 

ma anche i diffusi phone center e money transfer. 

Per lo più sono state costituite piccole aziende a conduzione personale, anche 

se in alcuni casi, come nel settore dell’edilizia, si arrivano a contare l’impiego 

di alcune decine di lavoratori, superando le dimensioni pertanto della piccola 

imprenditoria. 

Usualmente, dall’analisi portata avanti dalla Fondazione Etholand175, il livello 

medio di istruzione degli imprenditori supera quello dei migranti economici 

con contratto di lavoro subordinato. Persone pertanto con una preparazione per 

il paese di provenienza spesso specialistica che decidono di tentare l’avventura 

imprenditoriale, assumendosi anche tutti i rischi del caso, al fine di eprcepire 

qualcosa in più ripsetto a chi viene assunto come lavoratore subordinato, 

spesso con salari inferiori anche del 40% di italiani in pari posizione. 

Bisogna evidenziare come gli stessi siano dotati di maggiore tenacia rispetto 

agli altri stranieri, decidendo di rimanere nel paese anche in un contesto di 

crisi economica ed occupazionale, pur se difficoltoso appare il percepimento 

di un utile, spesso per l’entrata nel mercato di riferimento di imprenditoria 

straniera di ancor più recente immigrazione, che per posizionarsi sul mercato o 

per altro genere di facilitazione è disposta a percepire un reddito inferiore. 

Attualmente – giugno 2008 - sono circa 165.114 le presenze di immigrati 

titolari di impresa- spesso nella forma della ditta artigiana – di modo che è 

possibile affermare come si abbia in Italia 1 impresa “straniera” ogni 33 
                                                 
175 Fondazione Ethnoland, Centro Studi e Ricerche IDOS, Immigrati Imprenditori in Italia- 
Analisi dei Fenomeni. Analisi, storie e prospettive,, Edizioni Idos, Roma gennaio 2009 
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registrate, dato che diviene ancora più interessante comparandole con il 

complessivo numero di imprese attive (il 2,7% delle 6.133.429 imprese 

registrate e il 3,3% delle 5.169.086 attive). Rispetto al 2003 (56.421 aziende). 

Il tutto principalmente nel settore dell’industria con 83.578 aziende pari al 

50,6% delle presenze straniere, con prevalenza nel settore edile 64.549 aziende, 

pari a 4 su 10 di quelle gestite da immigrati, per lo più provenienti dall’Est 

Europa, seguito a distanza dal comparto tessile, abbigliamento e calzature 

(10.470 aziende), nel quale si sono posti in evidenza i cinesi. 

Dividendo su base etnica la presenza nell’imprenditoria, è dato riscontrare 

come  marocchini, maggiormente dediti al commercio, detengano un sesto di 

tutte le iniziative, con 1 impresa ogni 13 residenti e 27.952 presenze, seguiti 

dai rumeni 23.554, che hanno avuto nel periodo 2003-2008 un ritmo di 

crescita pari al 60% soprattutto nel settore dell’edilizia, dai cinesi - 17.913, 

specilizzati nel settore manufatturiero ed del commercio, dagli albanesi - 

17.913 – , dai senegalesi - 8.138 - dai tunisini - 7.293 – dagli egiziani - 7.169 – 

ed infine dai bengalesi -5.296. 

In merito ai benefici che gli imprenditori immigrati assicurano al paese, si 

suole riscontrare la crescita occupazionale, tanto che si rilevava che nel 2007 

in Provincia di Milano queste effettuassero il 5,6% di tutte le assunzioni a 

tempo indeterminato dell’intera Provincia, realizzando il 14% del saldo 

occupazionale netto, all’aumento del PIL del paese, visto che secondo uno 

studio Unioncamere e dell’Istituto Tagliacarne, utilizzando dati relativi al 

2006, è dovuto agli immigrati il 9,2% del valore aggiunto, corrispondente a 

una quota di 122 miliardi del PIL., a livello finanziario, essendo stato stimato 
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il gettito fiscale nel 2006 pari a circa 4 miliardi di euro ed infine a livello 

previdenziale, stante la giovane età dei lavoratori e l’invecchiamento della 

popolazione italiana.  

Si ritiene, tuttavia, che detti dati possano anche essere letti diversamente. 

Ossia, in merito alla crescita occuopazionale, si è riscontrato spesso un 

aumento avvenuto all’interno del gruppo etnico di riferimento o di gruppi a 

questo affine, chiesti attraverso richiesto del soggetto risiedente all’estero o da 

“sanare” in Italia con il sistema delle quote, ancora come a livello 

previdenziale i dati siano “stimati”. La qual cosa non garantisce affatto il 

pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ai lavoratori assunti, che 

inoltre, stante anche la lentezza del sistema giusitizia, non conosceranno se 

non a distanza di tempo – alcuni anni almeno – del mancato versamento. 

Bisognerebbe pertanto incrociare i dati con quelli attinenti il reato di 

omissione contributiva e previdenziale. 

Si dimentica, inoltre di incrociare il dato numerico delle ditte presenti con 

quello relativo alla di loro durata, visto che spesso vengono aperte soprattutto 

all’inizio della permanenza nel paese al fine di riuscire a permanere 

legalmente e poter così rinnovare il permesso. 

Invece, si aderisce al fatto che In un paese che non riesce ad attirare 

investimenti dall’estero e dove annualmente vengono meno di 1.000 

imprenditori, una rete internazionale più ampia può essere costituita tramite 

gli immigrati, che sono già di per sé un collegamento con i paesi di origine e 

possono diventarlo ancora di più grazie alle loro imprese. Superando la 

diffidenza nei confronti degli “stranieri”, bisogna abituarsi a 
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pensare che convenienza economica e solidarietà possono andare di pari 

passo”. 

La migrazione clandestina 

Come rilevato giustamente dall’Ambrosini176, il termine clandestino, oltre ad 

essere quanto mai semplicistico, introduce connotazioni negative morali e 

politiche e non risulta essere, pertanto, adeguato ad indicare in maniera neutra 

tutti quei soggetti che entrano illegalmente in Italia sottraendosi ai controlli di 

frontiera, nell’accezione delineata dalla giurisprudenza presente sia qualora vi 

sia un vero e proprio ingresso furtivo che nel caso di mentite spoglie. 

Il tutto per la percezione pubblica errata della dimensione del fenomeno che 

non considera come all’interno di quelli che genericamente vengono così 

denominati, vi è anche una ampia fascia di persone che pur entrando nel 

territorio sottraendosi ai controlli di frontiera, non compiono comunque un 

ingresso illegale per il solo fatto di aver richiesto il riconoscimento della 

protezione internazionale. 

Richiedenti che possono essere calcolati in circa 1/3 dell’intero totale dei 

“ clandestini”, con 1/5 di questi che alla fine riescono ad ottenere una qualche 

forma di protezione. 

Rilevava inoltre l’autore come detta condizione sia generalmente transitoria, 

per le diverse sanatorie succedutesi nel tempo, ma anche l’ingente 

antieconomicità dell’azione di gestione e controllo ed, infine, la realizzazione 

di meccanismi discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione nei 

                                                 
176 Ambrosini M., Miggranti irregolari: politiche, lavoro, diritti,  Studi e ricerche AS 02 
[2009] 112-122, www.asgi.it  
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controlli, senza però una reale capacità compiere appieno quel bilanciamento 

degli interessi che dovrebbe invece essere posto alla base della stessa. 

Tuttavia, gli elementi da questi riscontrati al fine di ridimenzionare il 

fenomeno, possono essere letti anche come fattori di attrazione per un ingresso 

clandestino in territorio nazionale, se letti congiuntamente al noto fenomeno 

del capitale sociale e delle reti etniche, a comportare una costanza nella stessa.  

Il soggetto migrante che entra seppur clandestinamente nel territorio, infatti, è 

spesso a conoscenza del fatto di poter prima o poi usufruire della possibilità di 

una sanatoria. 

È spesso a conoscenza altresì di altri meccanismi inibitori delle espulsioni, dati 

per esempio dalla minore età del soggetto, di modo che si assiste oggi giorno 

ad un aumento di tali ingressi o ancora dati dall’inibizione dell’espulsione data 

dalla richiesta di protezioni internazionali.  

Così come, è a conoscenza di poter riuscire a sanare la sua posizione anche 

con successivi decreti flussi, nel caso in cui – questi o il suo gruppo di 

riferimento – risulti essere sufficientemente inserito, soprattutto da un punto di 

vista economico, nel contesto sociale italiano. 

Il discorso, pertanto, dovrebbe svolgersi in altri termini, chiedendosi in via 

principale il motivo per cui, accanto comunque ad un fattore espulsivo del 

paese di origine, le politiche finora intraprese abbiano de facto consentito il 

fenomeno. Perchè non vengano effettuati maggiori controlli non solo alle 

frontiere, ma soprattutto all’interno del mercato lavorativo italiano, ove spesso 

questi sono impiegati anche con incarichi pericolosi senza le necessarie 

garanzie e tutele. Ossia il risvolto economico dell’immigrazione clandestina. 
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CAPITOLO V 

LE POLITICHE MIGRATORIE ITALIANE 

Stante il rapporto certamente assai rilevante fra la cultura politica dei paesi 

d’immigrazione e la loro gestione delle migrazioni internazionali, visto che 

dalla differente cultura politica derivano le diverse politiche migratorie, è bene 

evidenziare come in Italia le politiche migratorie siano assai recenti, 

diversamente da paesi europei da più tempo sollecitati dal fenomeno.  

L’Italia, così come gli altri late-comers dell’immigrazione in Europa – Spagna, 

Portogallo e Grecia in particolare - ha, infatti, conosciuto un’immigrazione 
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dovuta assai più ai fattori di espulsione nei paesi di esodo che ai fattori di 

attrazione nel paese di approdo e ha a lungo costituito per i migranti solo una 

seconda opzione rispetto a mete più ambite. 

Detto ritardo nella predisposizione di un seria politica migratoria, infatti, può 

essere provato anche dalla tarda emanazione di leggi afferenti detta materia, 

visto che la legge decide lo scrimine fra ciò che è legale o meno, tracciando 

così una linea di demarcazione fra ciò che è dentro da ciò che è fuori, 

divenendo pertanto la sua analisi fattore rilevante per la comprensione del 

fenomeno. 

Secondo gli ultimi dati, poco meno della metà (47%) degli immigrati con un 

lavoro regolare sono impiegati nel settore terziario (servizi domestici e alla 

persona, alberghi e ristorazione, commercio all’ingrosso e al dettaglio, imprese 

di pulizia, portinerie, sanità, ecc.), oltre un quarto (26%) sono inseriti nel 

settore secondario (cave e miniere, edilizia, fonderie, ceramifici e, 

specialmente nelle regioni settentrionali, piccola e media industria) e un altro 

ottavo (12%) lavorano nel settore primario (agricoltura e pesca).  

In alcune attività vi è una forte concentrazione di immigrati di determinati 

paesi. Così, ad esempio, la maggior parte di coloro che provengono da 

Filippine, Sri Lanka, Eritrea, Repubblica Dominicana, Ecuador, Salvador, 

Mauritius, Capo Verde e Ucraina, in più o meno netta prevalenza donne, 

prestano servizio domestico o attività di cura alle persone, mentre una buona 

parte di coloro che provengono da Marocco e Senegal, in prevalenza uomini, 

si dedicano all’ambulantato di strada. 
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Secondo gli ultimi dati disponibili (relativi ai soli adulti con permesso di 

soggiorno all’1-1-2006) troviamo ai primi posti, fra le regioni, la Lombardia 

(711.000), il Lazio (420.000), il Veneto (315.000), l’Emilia Romagna 

(312.000), la Toscana (245.000), il Piemonte (240.000), la Campania 

(136.000), le Marche (95.000) e la Sicilia (90.000) e, fra le province, Roma 

(365.000), Milano (335.000), Torino (126.000), Brescia (120.000), Firenze 

(85.000), Napoli (75.000) e Bologna (70.000). Va notato il caso di Brescia, 

unica provincia non capoluogo di regione che compare in questo elenco. 

Peraltro la più alta incidenza sulla popolazione si riscontra proprio in alcune 

province non capoluogo di regione: Prato (12,6%), Brescia (10,2%), Reggio 

Emilia (9,3%), Treviso (8,9%), Modena (8,6%).  

UNA BREVE PANORAMICA GIURIDICA 

In merito alle fonti, si evidenzia come di migranti in Italia si inizi a 

parlarne solo recentemente, tanto che, come giustamente sottolineato 

dall’Einaudi177, non esistevano, in epoca post-unitaria vere e proprie politiche 

nel settore: la presenza degli stranieri non solo era una costante, ma la stessa 

valenza del termine risultava essere ambigua, visto che forestieri erano anche 

cittadini di altri stati italiani preunitari. Inoltre, il trattamento da questi ricevuto 

era piuttosto legato al censo che alla nazione di appartenenza, sempre che non 

appartenessero a movimenti anarchici e sovversivi, o ancora fossero nomadi.  

Con l’avvento del fascismo, sin dagli anni ’20 assistiamo ad un maggior 

stringente controllo dello Stato sugli stranieri, dapprima con le leggi di 

                                                 
177 Einaudi Luca, Le politiche dell’Immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, Roma-Bari, 
Laterza, 2007 



 91 

Pubblica Sicurezza del 1931 178 ,  che introduceva l’obbligo del visto per 

l’ingresso e l’obbligo di notiziare alla Polizia il proprio ingresso nel territorio e 

la propria domiciliazione entro 72 ore dall’arrivo in suolo italico e 

successivamente con il Regolamento di attuazione del 1941 con il quale 

veniva introdotto il permesso di soggiorno per lo straniero, con possiblità di 

espulsione in caso di turbamento dell’ordine pubblico o di commissione di 

reato.  

Stante la relativa priorità del fenomeno migratorio in Italia, la situazione 

rimase pressochè immutata sino almeno al 1986, con la puntuale assenza della 

legge di attuazione dell’art.10 della Costituzione del 1948 che prevede come 

la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità 

delle norme e dei trattati internazionali.  

La gestione della materia veniva, pertanto, attuata per via amministrativa, in 

un paese che non poteva ancora permettersi, almeno sino agli anni 80, una 

immigrazione di massa, facendo sì che all’assenza legislativa supplisse un 

complicato meccanismo di contatti fra le diverse amminstrazioni.  

Con la legge Foschi del 1986 n° 943 Norme in materia di collocamento e di 

trattamento dei lavoratori exstracomunitari immigrati e contro le 

immigrazioni clandestine, invero, veniva infine predisposto un complesso 

sistema burocratico per l’analisi delle offerte di lavoro rimaste inevase in Italie 

e conseguente ingresso dello straniero attraverso meccanismo, alquanto 

faraginoso, di carattere non nominativo. 

                                                 
178 Rd 18 giugno 1931, n°773- Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza – Gazzetta 
Ufficiale N° 146, 26 giugno 1931, supplemento 
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A seguito della caduta del muro di Berlino, la svolta delle politica 

internazionale ed il mutamento della politica italiana avvenuto a seguito di 

Tangentopoli, con la crezione di nuovi movimenti politici, inizia un periodo di 

oblio selettivo della memoria da parte del legislatore, pur in presenza di una 

maggiore richiesta di immigrazione nel paese. Quel legisltore, infatti, risultato 

attento ai diritti dello straniero costituzionalmente previsti anche alla luce della 

richiesta di reciprocità di trattamento con gli italiani all’estero179 diviene ora, 

alla luce dell’incremento reddituale e del decrescere dell’emigrazione italiana, 

sordo ai principi costituzioanli ispiratori, la qual cosa appare evidente 

nell’ambito dell’evoluzione giurisprundenziale effettuata nell’ambito diritto 

d’asilo. 

Successivamente all’uccisione di Jerry Masslo – rifugiato politico sud-africano 

impeganto nell’associazionismo e nei sindacati- veniva emanata la Legge 

Martelli, Legge n° 39 del 1990 denominata Norme urgenti in materia di asilo 

politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di 

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel 

territorio dello Stato, che introduceva, principalmente la programmazione 

dell’immigrazione in base a flussi di lavoratori, creando anche los trumento 

del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, ed realizzando un 

sistema di visti e meccanismi per il respingimento alla frontiera e per le 

espulsioni. 

A partire da questo momento, comunque, il legislatore inizia una intensa 

attività in materia con interventi quasi annuali, il tutto principalmente per 
                                                 
179 Art.16 delle preleggi al c.c., che statuisce quanto segue: lo straniero è ammesso a godere 
dei diritti civili attribuiti al cittdino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni 
contenute nelle leggi speciali- 
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l’elevato tasso di politicizzazione della questione e la mancanza di una seria 

politica migratoria, attuata più sulla base a tentativi ed ideologie piuttosto che 

su una seria analisi del fenomeno180. 

Finalmente con la legge n° 40 del 1998, la Turco- Napolitano, per la prima 

volta si procedevano anche in assenza di ragioni di urgenza, come nel caso 

della legge Martelli, o al solo fine di regolamentare il mercato del lavoro, 

come con la leggeFoschi.  

La legge veniva poi trasfusa, ai sensi e per gli effetti dell’art.47, nella legge del 

25 luglio 1998 n° 286, che organizza la materia osservando principalmente tre 

linee guida quali la programmazione degli ingressi, la lotta all’immigrazione 

clandestina, con inasprimento delle espulsioni e accordi di rimpatrio con i 

paesi di origine, e la politica d’integrazione sociale181.  

Lo straniero 

La citata Legge n° 286 del 1998, con carattere meramente compilativo, veniva 

denominata Testo Unico delle disposizioni concenenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero182. 

                                                 
180 Si succedono, infatti, il D.L. n° 489 del 1995 - che riscrive la disciplina del procedimento 
di espulsione dello straniero, fornendo altresì un elenco delle ipotesi stesse – il D.L. n° 376 del 
1996 – che elimina l’obbligo dello straniero di versare somme all’atto della sua 
regolarizzazione– il D.L. n° 477 del 1996 – che modifica la normativa in ambito di permessi 
stagionali e introduce la figura del cittadino extracomunitario collaboratore di giustizia – la 
Legge n° 617 del 1996 – legge di sanatoria degli effetti confermativa della validità di atti e 
provvedimenti emanati sulla base di decreti legge non convertiti - il D.L. 269 del 1996 - 
relativo a disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la 
regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini non 
appartenenti all’Unione Europea – .  
181 Ricordiamo inoltre, che nel 1998 diveniva effettivo l’Accordo di Schengen sulle frontiere 
esterne, che, come evidenziato da Napolitano - Camera dei Deputati, Atti parlamentari, XIII 
Legislatura, discussioni, seduta del 23.11.1997, n°260, 79 eliminando le frontiere interne, 
comportava come logica conseguenza che le nostre frontiere esterne diventavano frontiere 
esterne comuni all’area. 
182 Non mi dilungherò oltre sugli ulteriori interventi innovativi in materia quali il D.L.vo 13 
aprile 1999 n° 113, la Legge 30 luglio 2002, n° 89, il D.L. 14 settembre 2004 n°241, 
convertito nella Legge 12 novembre 2004 n° 271, per non appensantire ulteriormente il lettore.  



 94 

Si evidenzia, in primis, l’uso del termine straniero, precedentemente non 

utilizzato, che riporta, anche da un punto di vista giuridico, ad una distinzione 

fra l’io e l’altro, tanto che ai sensi e per gli effetti dell’art.1 del Testo Unico 

Immigrazione, lo straniero viene connotato in maniera negativa, ossia 

definendo ciò che questi non è.  

Ed esattamente questi è (nuovamente) definito come il non comunitario183, il 

soggetto cittadino di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione 

Europea e l’apolide, il (art.1)184. 

È bene tuttavia ricordare, come lo straniero sia in primis uomo ed in quanto 

tale degno del riconoscimento e della garanzia dei suoi diritti inviolabili185 che 

appartengono all’uomo libero186, sanciti sia per il singolo individuo che per le 

sue espressioni sociali, ossia per le formazioni sociali a cui esso appartiene ed 

ove si svolge la sua personalità -, dall’art. 2 della Costituzione della 

Repubblica Italiana187. 

                                                 
183 Il tutto alla luce dei trattati istitutivi della C.E.E. e del trattato di Maastricht, relativi alla 
libera circolazione delle persone nel territorio della Comunità 
184 Oltre all’inapplicabilità del T.U. nei confronti di cittadini comunitari se non nel caso di 
normativa in favor (Cass. pen. Sez. III 27.01.00 n°439), sul punto sono interessanti alcune 
pronunce giurisdizionali emesse precedentemente all’entrata della Romania all’interno 
dell’U.E.. sulla sola base di convenzioni stipulate da questa con il nostro paese, fra i quali una 
serie di negoziati con l’U.E., quali l’atto finale relativo al Trattato che adotta la Costituzione 
Europea e il Regolamento relativo alla libera circolazione delle persone - Reg. (CE) 
n°539/2001 G.U. n. L. del 21 marzo 2001 e Regolamento (CE) n. 241/2001 G.U. n. L. 327 del 
12 dicembre 2001, è stato ribadito (G.d.P. di Messina – decreto dd. 15/02/04 e dd.19.07.05; 
Tribunale di Livorno sentenza n°1122 del 15/10/2004) che la normativa del T.U. Immigr. 
Sarebbe, in via analogica, non debba applicarsi, per identica ratio, anche ai cittadini di quegli 
Stati il cui ingresso nell’Unione Europea sia stato fissato con data certa e per i quali esista già 
una regolamentazione sulla libera circolazione. 
185 Diritti irrinunciabili e inalienabili, il cui esercizio non può venir limitato dai pubblici poteri 
186 Bin Roberto – Petruzzella Giovanni, Diritto Costituzionale, Torino, Giaqppichelli, 2004, 
465 
187  In merito all’applicazione dei diritti fondamentali, l’uguaglianza dello straniero nel 
trattamento è un principio, non una regola tassativa, come sancito dalla Corte Cassazione n° 
144/1970, che afferma come non possa escludersi che, tra cittadino e straniero, benchè uguali 
nella titolarità di certe libertà, esistnon differenze di fatto, che possono giustificare un loro 
diverso trattamento nel godimento di quegli stessi diritti, e la sentenza Corte Cassazione n° 
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Articolo che, come innumerevoli commentatori hanno da sempre 

sottolineato188, non utilizzando il termine cittadino –presente in tutti gli altri 

articoli – è applicabile anche allo straniero e diviene pertanto norma 

fondamentale per la trattazione del fenomeno migratorio. 

Tanto che anche nello stesso Testo Unico Immigrazione, all’art.2 ritroviamo 

pari concetto quando vìene affermato che allo straniero comunque presente 

alla frontiera o nel territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti 

fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno e 

dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto 

internazionale generalmente riconosciuti. 

Pertanto, garanzia dei diritti fondamentali della persona, come i diritti 

universali dell’uomo (art.2 Cost), il diritto d’asilo (art.10 Cost.), l’inviolabilità 

della libertà personale (art.13 Cost.), l’inviolabilità del domicilio (art.14 Cost.), 

l’inviolabilità della corrispondenza (art.15 Cost.), la libertà religiosa (art.19 

Cost.), la libertà di manifestazione del pensiero (art.21 Cost.), la tutela dei 

diritti davanti ad un giudice (art. 24 Cost.), l’assisitenza sanitaria per le cure 

essenziali (art.32 Cost.), la protezione della maternità, della famiglia e 

dell’infanzia (art.29-31 Cost), ma ancora il diritto alla riservatezza ed 

all’identità personale 189 , il tutto a prescindere dal possesso da parte del 

                                                                                                                                
144/1970 che afferma come il legislatore possa apprezzare e regolare nella sua 
discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento. 
La norma è inoltre a fattispecie aperta e come tale capace di garantire la copertura 
costituzionale anche a quei diritti che non rientrano nel catalogo delle libertà costituzionali, La 
Costituzione esplicata, Ercolano – NA -, Simone, 2006, pag.15; Mezzetti Luca, Manuale 
Breve di Diritto Costituzionale, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 487 
189 Corte Costituzionale, sentenza n° 62 del 1994 che ha esteso, in ossequio al principio di 
uguaglianza, il novero dei diritti in esame ampliando la portata di quelli già sanciti dalla Corte 
di Cassazione. Infatti, attraverso un doppio meccanismo, quale l’interpretazione dei diritti 
invioalbili sanciti dall’art.2 Cost. e l’applicazione delle garanzie riconosciute agli starnieri in 
base ai trattati internzionai sancita dall’art.10 II comma Cost., la Corte giunge ad affermare il 
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soggetto di un regolare permesso di soggiorno, visto che nella citata norma è 

presente l’avverbio comunque190. 

Il confine 

L’uomo diventa straniero, giuridicamente, solo attraversando un confine191.  

Da cittadino fra cittadini, entrando in altro che non sia suo e che non gli 

appartiene, acquisisce questo stato, divenendo e venendo considerato ciò che 

prima non era.  

A questo proposito è importante rilevare come la frontiera di cui trattasi sia, 

almeno secondo il Testo Unico, solo quella circondante l’Unione Europea, la 

così detta frontiera esterna, stante la Convezione applicativa dell’Accordo di 

Shengen del 19 giugno 1990, ratificato con la Legge n° 338/1993 e non quelle 

interne fra gli stati membri192.  

Si evidenzia, tuttavia, come de facto, la frontiera europea si sia spostando oltre 

i suoi stessi limiti territoriali.  

Come previsto da van de Kaa193 già nel 1993, i paesi dell’Europa occidentale, 

infatti, hanno realizzato una politica d’ingresso molto restrittiva, da un lato 

                                                                                                                                
principio per cui la garanzie dei diritti inviolabili si estende allo straniero anche laddove la 
Costituzione li attribuisca al solo cittadino. Estensione operante comunque nei soli confronti 
dei diritti inviolabili, permanendo per gli altri diritti la limitazione prevista dall’art.16 delle 
preleggi in base al quale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino 
a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Sul punto vedesi 
Bin- Petruzzelli, op. cit., p. 469 che ritiene applicabile la disposizione in esame in via 
residuale, stante l’entrata in vigore del T.U. Imm., solo nei confronti dei cittadini stranieri non 
soggiornanti regolarmente. 
190 Bellagamba Gianni- Cariti Giuseppe, La disciplina dell’immigrazione, Giuffrè, 2005, 9 
191 Invero, da un punto di vista sociologico, come giustamente rilevato dallo Scartezzini, il 
confine oltre ad essere elemento di divisione, delineando l’appartenenza all’ingroup o 
all’autgroup, è anche elemento di contatto, quale filtro dei flussi di trasazione che si 
stabiliscono fra le diverse unità. Scartezzini R., Stati, confini, nazioni, op. cit., 73 
192 In merito alle frontiere esterne, si ricorda sul punto la massiccia opera di esternalizzazione 
del respingimento dell’immigrazione clandestina ad opera dell’U.E. attraverso la creazione di 
una frontiera immaginifica 
193 D.J. van de Kaan, European Migration at the end of History, in European Review, vol. I,, 
genn. 1993, p.94 
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con disposizioni miranti a sbrigare rapidamente le richieste di asilo e 

dall’altro con una pratica di immediata espulsione per quelli che non abbiano 

ottenuto il permesso. 

Con il venir meno di forti sovranità statali e la necessità, conseguente 

all’Accordo di Schengen, di instaurare una politica di sicurezza con stretto 

controllo delle frontiere esterne all’U.E., si assiste, infatti, non solo alla 

comunitarizzazione della materia dell’immigrazione avvenuta ad opera del 

Trattato di Amsterdam194 del 1997, ma anche ad una parziale esternalizzazione 

delle politiche migratorie195. 

                                                 
194 A livello di CEE il primo approcio alla tematica dell’immigrazione data 1992, con il 
Trattato di Maastricht e la creazione dell’U.E.. Rimanendo, tuttavia, la tematica di trattazione 
del II e III pilastro., le decisioni venivano prese a livello governativo, con una persistenza 
della sovranità statale sulla materia, sino almeno al  Trattato di Amsterdam che marginalizza il 
potere degli Stati a favore delle istituzioni comunitarie, tanto da far rientrare la lotta contro 
l’immigrazione clandestina come parte centrale delle politiche comunitarie. 
195Nel 1999 viene infatti lanciato il Programma di assistenza di Tampere al fine di rafforzare la 
capacità dei paesi di transito e di origine dell’immigrazione di combattere l’immigrazione 
illegale. Nel 2002 con il Consiglio Europeo di Seviglia inizia l’implementazione della 
cooperazione condizionata con i paesi terzi. Nello stesso anno il Programma Argo del 2002 
programma la cooperazione amministrativa nei settori di asilo, visti ed immigrazione, insieme 
alla comunicazione della Commissione del 2002 Towards integrated management of the 
external borders of the Member States of the European Union , che prevede il Shengen 
Borders Code adottato infine dal Consiglio e dal Parlamento Europeo (Council Regulation 
(EC) No 562/2006 of the 15.03.2006). nel 2004, il Programma dell’Aja – the Hague 
Programme –adottato dal Consiglio il 4 e 5 novembre, che sviluppa, sulla base del Programma 
di Tampere, una seconda generazione di misure atte a rafforzare il controllo delle frontiere 
esterne, ma anche la lotta all’immigrazione clandestina, soprattutto marittima. Nel 2005 
diviene, inoltre, operativa anche l’Agenzia Europea per il controllo della Operazioni di 
Cooperazione alle Frontiere Esterne - European Agency for the Management of Operational 
Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) 
- create a seguito del COUNSIL REGULATION (E.C.) n. 2007/2004 del 26.10 2004, con 
compiti principalmente di cooperazione delle operazioni di cooperazione fra stati membri nel 
controllo e sorveglianza dei confine esterni, per il cui funzionamento veniva creato anche un 
Fondo - the External Borders Fund. Successivamente agli eventi occorsi in Ceuta e Melilla 
veniva emanata dal Consiglio, in data 12.10.2005, A Strategy on the external dimension of the 
area of freedom, security and justice al fine di organizzare I flussi migratori, con un doppio 
approcio alla migrazione vista sia come problema che risorsa sia per i paesi di destinazione 
che i paesi di origine, ed una seconda comunicazione Reinforcing the management of the 
European Union's Southern Maritime Borders, per ridurre la pressione nei confini meridionali 
marittimi europei dove tuttavia si assiste ad un fenomeno misto di immigrazione dovuta a 
motivi economici e motivi di protezione internazionale, senza che questo venga analizzato 
approfonditamente. 
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Attraverso quell’esternalizzazione dei controlli che ha fatto affermare, fra altri, 

anche alla Klein 196  come l’Unione Europea sia diventata una fortezza 

regionale a più livelli, quale blocco di nazioni che uniscono le forze per 

ottenere accordi commerciali favorevoli da altri paesi e che allo stesso tempo 

pattugliano le proprie frontiere esterne per non far passare i cittadini di quei 

paesii.   

Frontiere esterne dell’U.E. che comunque possono essere attraversate solo ai 

valichi (art.3 della citata Convenzione), a differenza di quelle interne che 

possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il 

controllo delle persone197.  

È stato a questo proposito stabilito che il possesso del visto Schengen 

(Cassazione 2004/23134) da parte del cittadino extracomunitario presente nel 

territorio italiano lascia presumere - salvo specifica prova del suo ingresso 

clandestino ovvero con falsificazione dei documenti - che lo straniero abbia 

fatto legittimo ingresso nello Stato (articolo 4 D.Lgs 286/98), sottoponendo, 

alla verifica da parte del personale addetto ai valichi di frontiera, la propria 

documentazione di accesso, rimanendo eventualmente ancora aperto l'ulteriore 

problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della 

diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo articolo 

                                                 
196 N. Klein, Fortress Europe, The Guardian, 2000 
Di quell’Europa che necessita comunque di prevedere al suo interno la presenza comunque di 
almeno un paio di paesi per i lavori sporchi e pesanti. Cosa realizzatasi facilmente attraverso il 
rapido processo di allargamento che ha portato l’U.E. ad allargare i suoi confini includendo 
ben 12 stati diversi in pochi anni, alcuni con seri problemi economici, tanto da formare 
all’interno degli stati comunitari una nuova gerarchia sociale. 
197 In merito alle frontiere esterne, si ricorda sul punto la massiccia opera di esternalizzazione 
del respingimento dell’immigrazione clandestina ad opera dell’U.E. attraverso la creazione di 
una frontiera immaginifica 
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13, secondo comma (in tema Cassazione 2005/20668) relativa al trattenimento 

illegittimo sul Territorio Nazionale.  

Con sentenza n. 6590/2007, la Corte di Cassazione ritornava sul punto 

ribadendo che lo straniero, in possesso di regolare documentazione per fare 

ingresso in Italia, non può pertanto essere espulso per il solo fatto della 

mancata apposizione del visto o timbro di ingresso sul passaporto198. 

L’ingresso 

Se all’atto di attraversamento della frontiera corrisponde un partire ed un 

arrivare, sono le cause e le modalità dell’ingresso dello straniero nel Territorio 

Nazionale che risultano essere fondamentali al fine di poter distinguere se 

detto atto sia o meno legittimo. 

Non solo si suole usualmente distinguere fra immigrazione forzata ed 

immigrazione economica, ma anche fra immigrazione clandestina e legale, 

nonchè fra presenza regolare ed irregolare dello straniero sul Territorio 

Nazionale. 

Pur nella difficoltà di compiere una netta classificazione all’interno del 

fenomeno migratorio, troppo variegato e complesso per poter essere partito 

con esattezza, riscontrandosi nella pratica spesso l’assenza di un vero e proprio 

discrimine fra le diverse fattispecie stante la loro usuale compenetrazione, 

tuttavia, anche alla luce del dato normativo appare opportuno disitnguere in 

primis fra migrazione economica e migrazione forzata, per l’importanza della 

classificazione dalla quale le altre discendono. 

                                                 
198 Sebbene la frontiera possa essere considerata identificabile con la dimensione geografica dei territori 
degli Stati appartenenti all’Unione Europea, questo assioma è venuto meno attraverso la così detta 
procedura di esternalizzazione del controllo dell’immigrazione. Procedura di esternalizzazione, da molti 
criticata per non riuscire a distinguere fra migrazione forzata bisognosa di protezione internazionale e 
migrazione economica, con la conseguente mancata perfetta protezione dei diritti di possibili richiedenti. 
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L’Italia, infatti, legittima in via principale l’ingresso di uno straniero nel suo 

territorio, o per tutelare le esigenze dell’economia nazionale o per tutelare le 

esigenze di protezione internazionale dell’individuo199. 

Pertanto possiamo definire la migrazione economica come quella attinente 

l’ingresso dello straniero nello Stato per motivi di lavoro o di ricerca di lavoro, 

mentre la forzata come quella effettuata per richiedere la protezione 

internazionalo o la concessione del permesso umanitario o ancora quella 

realizzata da un soggetto comunque in possesso degli elementi concessori. 

Ingresso e migrazione economica 

Nell’ambito della migrazione così detta economica, si distingue a seconda 

della modalità di ingresso, fra straniero regolare e clandestino, visto che, solo 

nel primo caso, il soggetto entra nel territorio dello Stato di destinazione 

attinendosi alle prescrizioni normative in materia. 

Prescrizioni numerose così come numerosi sono i vari soggetti coinvolti, ai più  

diversi livelli. 

In primis, lo stesso flusso migratorio in ingresso viene regolamentato 

attraverso la predisposizione di un documento programmatico triennale. 

Questo, predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri 

interessati, e vari altri enti quali il C.N.E.L., la Conferenza Permanente per i 

rapporti fra Stato, le regioni e le provincie autonome, nonché, nell’ottica della 

partecipazione, quegli enti e associazioni nazionali maggiormente attivi 

nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati, così come dall’altro lato le 

                                                 
199 In verità esistono almeno altre due fattispecie previste dalla normativa in materia. Una afferente 
l’ingresso per ricongiungimento familiare, che principalmente tende a garantire la sicurezza e l’ordine 
pubblico nel territorio, l’altra relativa al permesso per motivi di studio, il cui studio viene qui tralasciato, 
non risultando essenziale all’analisi. 
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organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale, individua i criteri generali per la 

definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, così come previsto 

dall’art.3 del T.U.Imm.. 

I flussi così determinati, vengono poi annualmente ripartiti con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine del 30 novembre 

dell’anno precedente quello di riferimento del decreto, che stabilisce un 

sistema per quote di massime di stranieri da ammettere nel territorio per 

lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro 

autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e della misure di 

protezione temporanea eventualmente.  

Come fatto presente da Napolitano, quindi, viene posto il criterio della 

limitazione quantitativa dell’immigrazione, insito nello stesso sistema delle 

quote, al fine di riuscire ad integrare sufficientemente i migranti nel sistema 

economico, sociale e democratico dei migranti200 

In ogni caso, qualora risulti necessario per il contesto economico e sociale 

italiano, quindi dopo attenta valutazione di opportunità, è possibile comunque 

l’emanazione di ulteriori decreti durante l’anno. 

Importante, inoltre, ricordare come detto documento programmatico indichi 

altresì le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con 

gli Stati dembri dell’Unione Europea, con le organizzazioni internazionali, con 

le istituzioni comunitarie e con le organizzazioni non governative, si propone 

                                                 
200 Camera dei Deputati, Atti parlamentari,XIII Legislatura, discussioni, seduta del 23 ottobre 
1997, n.260, p. 78 
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di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di 

accordi con i Paesi di origine. 

Di modo che la politica delle quote si va a legare anche alle politiche di 

emigrazione di Stati terzi. Dal combinato disposto dell’art.3 e 21 del T.U.Imm. 

infatti, emerge un fatto certo. Ovvero che gli interventi si stanno orientando 

verso una funzione preventiva, soprattutto aiutando paesi di aprtenza 

nell’opera di limitazione e controllo dei flussi201  

L’art.21 infatti prevede che nello stabilire le quote i decreti prevedono 

restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di Stati che non collaborino 

adeguatamente nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella 

riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. 

Questa politica premiale, seppur poco notata inizialmente diveniva, invece, 

successivamente fulcro della politica migratoria italiana verso i paesi di 

origine202. 

 Successivamente alla determinazione dei flussi annuali ed alla 

emanazione dei decreti ad essi relativi, che può anche solo provvedere nel 

limite delle quote indicate per l’anno successivo, è il datore di lavoro a 

divenire motore di spinta del successivo iter procedimentale. 

Infatti, in base all’art.22 T.U.imm., questi deve inviare in via telematica la 

richiesta nominativa o numerica di nulla osta al lavoro, sia nel caso in cui 

intenda procedere all’assunzione dello straniero a tempo determinato che 

indeterminato203, nonchè inviare idonea documntazione relativa alla modalità 

                                                 
201 Bellagamba G., Cariti G, la disciplina dell’immigrazione, op. cit., 21 
202 Einaudi L., Le politiche dell’immigrazione, op. cit., 216 
203  Bellagamba G., Cariti G., op. cit., 220 sottolineano come sembri non rientrare nella 
previsione normativa ipotesi di rapporti di tirocinio nè di lavori socialmente utili, mentre 
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di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, la proposta di contratto 

di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva 

dell’impegno al pagamento delle spese di ritorno ed infine dichirazione di 

impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 

Si sottolinea come il Regolamento di attuazione del T.U.Imm., inoltre, 

all’art.30 preveda che, dopo aver il datore di lavoro, italiano o straniero 

regolarmente soggiornante in Italia, presentato la documentazione necessaria 

per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello Unico, 

vi debba essere una concertazione con il Centro per l’Impiego ove detta 

richiesta viene previamente inviata, al fine di verificare la presenza 

dell’eventuale disponibilità di manodopera locale, sempre che, tuttavia, 

essendo detta richiesta nominativa, il datore di lavoro non comunichi la 

perseverante volontà di procedere alla richiesta di assunzione di un lavoratore 

straniero. 

Pertanto, si ritiene che il Testo Unico, prevedendo detta possibilità, pur 

attuativa del principio della personalità della prestazione lavorativa per la 

stipula di un contratto intuito persona, venisse emanata con modalità tali da 

poter e dover essere costantemente violata.  

È bene specificare, infatti, che per aversi un vero e proprio contratto intuito 

persona il datore di lavoro dovrebbe essere a conoscenza del futuro lavoratore, 

pertanto averlo conosciuto precedentemente e averlo in qualche maniera 

testato. 

                                                                                                                                
dovrebbe invece rientrare il contratto di apprendistato, in quanto vero e proprio contratto di 
lavoro, seppur subordinato alla formazione professionale. Così come, almeno secondo gli 
autori, il lavoro iterinale, peraltro limitato ai casi di sostituzione di manodopera regolamente 
assunta e assente per malattia, infortunio, maternità,... 
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Tuttavia, considerando che detta richiesta dovrebbe avvenire nei confronti di 

un soggetto che risiede legalmente all’estero e non presente nel territorio 

nazionale, pare difficile il verificarsi della condizioni innanzi esposte.  

Di modo che la legge stessa nel regolamentare il fenomeno migratorio sembra, 

invece, aprire essa stessa il campo a fenomeni tuttt’altro che piacevoli, visto 

che è difficilemente realizzabile l’incontro fra domanda e offerta di lavoro 

transnazionale con contatto diretto fra imprenditore e lavoratore, specialmente 

in settori che richiedono un basso livello di istruzione e di tecnologicizzazione. 

Non potendo, pertanto, il datore di lavoro ricorrere sempre a conference o 

video call, e dubitando che ad ogni richiesta di lavoro presentata corrisponda 

un viaggio effettuato delle parti ai fini dell’incontro, si delinea il seguente 

possibile panorama. 

Salvo casi residuali, pertanto, la richiesta di nulla osta nominativo si realizzerà 

seguendo tre possibili schemi alternativi.  

In un primo schema, la richiesta verrà effttuata grazie all’intermediazione di 

terzi, siano essi soggetti a cui l’imprenditore si rivolge o soggetti che si 

rivolgono all’imprenditore per la richiesta di possibile assunzione di persona a 

loro nota, la qual cosa facilmente potrebbe comportare il concretizzarsi di fatti 

di reato laddove sia l’opera di intermediazione che l’operato dell’imprenditore 

siano piuttosto volti ad attività di sfruttamento della persona. 

In un secondo schema, invece, la richiesta nominativa verrà effettuata nei 

confronti di un cittadino extracomunitario già direttamente conosciuto 

dall’imprenditore perchè già presso lo stesso in una situazione di irregolarità, 

per lavorare questi in nero presso lo stesso.  
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In un terzo schema, infine, più facilmente realizzabile nel caso di 

imprenditoria “straniera” si potrà facilmente assistere al fenomeno delle 

assunzioni fittizie effettuate al solo fine di consentire l’ingresso o la 

regolarizzazione della posizione in Italia di un soggetto noto o consigliato, che 

una volta giunto o ritornato nel paese, dopo poco tempo verrà licenziato o si 

dimetterà, permanendo comunque legalmente sul territorio iscrivendosi alle 

liste di collocamento. 

Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 T.U.Imm. XI comma la perdita del 

posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al 

lavoratore extracomunitasrio ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il 

lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato, che perde il psoto di lavoro, anche per dimissioni, può essere 

iscritto alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del 

permesso e comunque.. per un periodo non inferiore a sei mesi. 

Di modo che, attraverso detto meccanismo, la legge appare affetta da una certa 

schizofrenia, non avendo tenuto conto del possibile dato materiale fattuale. 

Daun lato essa, infatti, risulta porre delle restrizioni numerica ai flussi in 

entrata, dall’altro da essa stessa gli strumenti che consentono di travalicarla. 

Si ritiene, pertanto, che dia meno adito a possibili frodi, l’eventuale richiesta 

con chiamata numerica, così come previsto dal D.P.R. 394/99 così come poi 

modificato a seguito dal D.P.R. 334/2004, è necessario che lo stesso attinga ad 

una serie di liste predisposte nei paesi di origine ed inviate, attraverso 

rappresentanza diplomatica consolare al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali.  
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Dette liste, infatti, sono predisposte proprio in accordo alle politiche di 

cooperazione con i paesi terzi che l’Italia ritiene opportuno realizzare per la 

regolamentazione del fenomeno migratorio. 

L’art. 32 del citato D.P.R., infatti, dispone che queste siano compilate con i 

nomi di stranieri che intendono lavorare in Italia, aggiornate per anno solare, 

distinte per lavoratori a tempo determinato ed indeterminato e siano tenute 

nell’ordine di presentazione delle domande di iscrizione.  

Inoltre nelle stesse deve essere altresì indicato il tipo di rapporto di lavoro 

preferito, la capacità professionale degli interessati o la loro appartenenza ad 

una categoria di lavoratori, qualifica o mansione, le loro conoscenze 

linquistiche e le eventuali propensioni lavorative o ancora le loro precedenti 

esperienze di lavoro. 

Infine, rappresenta titolo preferenziale per detta chiamata la parteciapzione 

dello straniero a corsi di fomazione professionale organizzati all’estero da enti 

privati e pubblici italiani per la preparazione di manodopera qualificata. 

A seguito della forte crisi economica dell’Argentina, infine, veniva 

predisposto un ulteriore caso residuale di richiesta numerica per soli stranieri 

lavoratori di origine italiana residente in paesi extracomunitari, per i quali 

viene previsto uno specifico elenco con sistema di quote preferenziali. 

Da ultimo si rileva che di provenienza vengono posti dei limiti all’ingresso 

non essendo questo comunque ammesso nei confronti dello che sia 

considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di 

uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone 

dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che 
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risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti 

dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per 

reati inerenti gli stupefacenti, la liberta’ sessuale, il favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina 

dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da 

destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori 

da impiegare in attivita’ illecite.  

 In merito all’ingresso degli stranieri per i quali è stato richiesto ed 

ottenuto il nulla osta al lavoro a seguito di decreto flussi, preme rilevare la 

presenza di tutta una serie di attività amministrative da effettuare. 

Attività poste in primo luogo a carico del datore di lavoro, quali per esempio 

l’indicazione della disponibilità abitativa, ed altre a carico del lavoratore. 

Quest’ultimo, infatti, per entrare nel Territorio nazionale deve munirsi prima 

di tutto di un visto presso le competenti autorità nazionali all’estero e valido 

documento identificativo. 

Successivamente all’ingresso gli stessi, entro 8 giorni di lavorativi, dovevano 

presentarsi presso la locale Questura per il rilascio di un permesso di 

soggiorno, rilasciato a seguito della stipula di un contratto di soggiorno per 

motivi di lavoro. Attualmente lo straniero è, invece, tenuto ad inviare presso il 

Ministero dell’Interno kit prestampato inserendo tutti i dati richiesti. Il kit 

tuttavia è stato predisposto solo in lingua italiana, con conseguenti frequenti 

errori immaginabili nella compilazione degli stessi. 
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Inoltre, si evidenzia altresì come nel contratto di soggiorno debba essere 

inserita idonea garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un 

alloggio avente i paramentri minimi previsti dalla legge sull’edilizia 

residenziale pubblica. L’alloggio pertanto, deve altresì avere i requisiti di 

idoneità igienico sanitaria certificata dal Comune con rilascio documentale. 

Nel caso in cui lo straniero vada a mutare l’alloggio una volta entrato in Italia, 

oltre alla eventuale presentazione della dichiarazione di cessione di fabbricato 

che il cedente l’alloggio deve presentare, lo straniero dovrà altresì presentare 

anche un nuovo certificato di idoneità abitativa, la cui mancata allegazione è 

capace di comportare il venir meno del rilascio del permesso di soggiorno. 

Ancora si evidenzia come l’art. 5 VII comma del T.U.Imm. preveda una 

speciale ipotesi id espulsione amministrativa nel caso in cui lo straniero non 

dichiari la sua presenza in Italia al Questore entro gli 8 giorni lavorativi 

successivi all’ingresso. 

Ingresso e migrazione economica irregolare 

Il fenomeno della migrazione economica comprende non solo soggetti che 

entrano nel territorio italiano a seguito di regolare richiesta di nulla osta da 

parte di datore di lavoro con conseguente acquisizione del permesso di 

soggiorno, ma anche quella della migrazione irregolare.  

Il Barbagli204 all’interno della migrazione irregolare distingue quella afferente 

soggetti entrati clandestinamente nello Stato, da quella relativa a soggetti che 

si sono ivi trattenuti, ulteriormente scindendo a sua volta il trattenimento in 

due ipotesi base. La prima relativa a quegli stranieri che sono permasti 

                                                 
204 Barbagli M., Immigrazione e reati in Italia, op. cit. ,117 
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successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno, mentre la seconda 

relativa a casi di utilizzo strumentale di visti turistici utilizzati de facto come 

permessi per motivi di lavoro.  

Dette fattispecie afferenti l’immigrazione irregolare sono ipotesi molto diffuse 

nella pratica, la cui ingente portata numerica è evincibile seppur solo 

parzialmente dai dati afferenti diverse sanatorie emanate nel corso degli anni. 

Partendo dalla sanatoria varata da Martelli nel 1990, caratterizzata dalle 

condizioni più ampie possibili, in quanto si rivolgeva a tutti gli irregolari e 

clandestini indipendentemente dalla condizione professionale, si rileva come 

vennero fatte dichiarazioni di emersione per un numero pari a 218.000 

straniero, con prevalenza dI marocchimi, tunisini e senegalesi, numero 

comunque notevolmente inferiore alla previsione governativa. 

Nella successiva del 1995 del Governo Dini, Dl.489/95, questa veniva prevista 

solo per quei clandestini che potevano dimostrare una occupazione 

subordinata in essere o di comuque di averne avuta una per non meno di 

quattro mesi se parenti di immigrati regolari, ma non includeva lavoratori 

autonomi e disoccupati di lungo periodo. Gli esiti del processo oltre a 

confermare il peso dei flussi clandestini del Marocco e dalle Filippine, ma ne 

segnò anche la loro diversificazione con l’apparizione di un numero elevato di 

albanesi, cinesi, peruviani e rumeni. Aumentava, inoltre, il peso della 

dell’Europa centromeridionale rispetto agli altri paesi, prevalentemente dalla 

ex Yugoslavia in guerra, dall’Albania, dalla Romania e dalla Polonia. Il 

numero complessivo dei sanati cresceva inoltre notevolmente pari ad una cifra 

complessiva di 244.492 persone. 
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L’indice di irregolarità arrivava, tuttavia, quasi a dimezzarsi in occasione del 

Dpcm del 1998, per un calo probabilmente dovuto al fatto che la popolazione 

presente regolarizzata era andata crescendo in seguito alle precedenti sanatorie, 

quindi, aumentando la base sulla quale si calcola l’indice, diminuisce di 

conseguenza la proporzione tra irregolari e regolari. In occasione di questa 

regolarizzazione venivano sanati soprattutto immigrati arrivati dall’Est Europa 

(37% dei regolarizzati) ed in particolare i rumeni e gli albanesi, 

rispettivamente 11,1% e il 18% dei regolarizzati, mentre si riduce la 

percentuale di regolarizzati provenienti dall’Africa. 

Infine, nel 2002, durante il Governo Berlusconi, veniva decretata una doppia 

regolarizzazione, con divieto di espulsione dello straniero in pendenza di 

procedimento di emersione del lavoro, il tutto per quei soggetti che potevano 

dimostrare di aver lavorato per almeno i tre mesi precedenti al decreto in 

maniera irregolare.  

Detta sanatoria assumeva dimensioni senza precedenti inEuropa per il numero 

dei sanati, visto che su 705.000 ne venivano accolte ben 646.000, che non 

sembrano comunque potersi considerare cifre relamente relative a strnieri già 

occupati in nero stante il precedente annuncio anticipato del decreto con 

anticipo di ben 14 mesi. L’emersione consentiva di constatare anche il 

mutamento all’interno dei flusi migratori, con aumento di europei provenienti 

dai Balcani e dall’Est e riduzione del numero invece degli africani che da 

127.000 sanati nel 1990 passavano a 109.000, di modo che la comunità sino ad 

allora in Italia più ritenuta più consistente quale quella marocchina,veniva 

sorpassata da quella rumena ed albanese. 
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Inoltre si rilevava una presenza ingente di colf e badanti sanate- pari a 340.000 

-, tale da far ritenere il crollo del Welfare State nel campo della tutela della 

salute dell’anziano. 

La situazione nella pratica risulta, pertanto, molto più complessa e variegata di 

quella presentata dall’analisi del mero dato normativo, che contempla la sola 

ipotesi di ingresso regolare a seguito di concessione di nulla osta per un 

soggetto straniero sito nel paese di origine. 

A contrario, si rileva proprio come lo sfruttamento dello straniero clandestino 

o trattenutosi illegalmente che venogono limitate attraverso l’utilizzo del 

meccanismo delle espulsioni, ed con una applicazione residuale dell’art.18 

afferente il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale la cui 

applicazione richiede perà almeno l’associazione a delinquere e pertanto la 

presenza di una organizzazione di almeno tre persone 

Le espulsioni 

Le espulsioni205, sono disciplinate dal capo II art.13 del Testo Unico che le 

distingue in due diversi tipi.  

                                                 
205  Secondo dati Eurispes, nel 2005 sono state destinatarie di un provvedimento di 
allontanamento dal territorio italiano 119.923 persone, di esse quelle effettivamente 
rimpatriate costituiscono il 45,3%. Analizzando le nazionalità in base al rapporto tra i 
destinatari del provvedimento di allontanamento e quelli effettivamente rimpatriati, si evince 
che per gli stranieri appartenenti ad alcune nazionalità il rimpatrio si realizza più 
frequentemente rispetto ad altri: iracheni 82,5%, afgani 76%, albanesi 74,2% e bulgari 70,3%.. 
Nel Nord la misura di allontanamento adottata con più frequenza è il respingimento alla 
frontiera pari al 43,9% dei provvedimenti totali. Al Centro rilevante è l’attività di successiva 
repressione dell’illegalità del soggiorno e le espulsioni incidono per il 45,5% sul totale dei vari 
provvedimenti di allontanamento. Anche al Sud prevalgono le espulsioni che rappresentano il 
42,2% del totale dei provvedimenti. Nelle Isole, i cui dati sono forniti esclusivamente dalla 
Sicilia, prevalgono i respingimenti disposti dai questori che sono pari al 55,5% del totale dei 
provvedimenti. È interessante notare che nella stessa area geografica la percentuale dei 
respinti alle frontiere dalla polizia risulta molto ridotta (4,4%). La polizia di frontiera, infatti, 
pur intercettando i numerosi tentativi d’ingresso illegale attraverso gli sbarchi, che secondo i 
dati del Ministero dell’Interno nel 2005 sono stati 22.939 sulle coste italiane, non dispone il 
respingimento. Questa misura, dovuta all’ingresso illegale attraverso le frontiere marittime, in 
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Il primo caso contempla l’ipotesi in cui è il Ministro dell’Interno stesso a 

disporla per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, anche nei 

confronti di straniero eventualmente non residente in Italia attraverso 

accompagnamento coattivo alla frontiera, anche nei confronti delle categorie 

protette di cui all’art.19 comma 2 del T.U.Imm. quali minori non 

accompagnati, stranieri in possesso della carta di soggiorno, stranieri 

conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità 

italian e ancora donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla 

nascita del figlio. 

È onere del Ministro indicare, ma soprattutto concretamente provare, quali 

siano le condotte dello straniero pericolose per gli interessi primari dello Stato 

violative dei beni dell’ordine pubblico e della sicurezza, in quanto detti 

interessi sono capaci di comprimere anche valori di rango costituzionale206. 

Nel secondo caso, invece, l’espulsione viene predisposta dal Prefetto qualora 

lo straniero: 

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera 

e non è stato respinto; 

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso 

di soggiorno nel termine prescritto salvo che il ritardo sia dipeso da 

forza maggiore ovvero quando il permesso di soggiorno è stato 

revocato o annullato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non 

ne è stato chiesto il rinovo; 

                                                                                                                                
Sicilia può essere attuata solo dopo il trattenimento nei C.P.T. e all’identificazione delle 
persone coinvolte e di quelle che vogliono presentare domanda di asilo.  www.eurispes.it  
206 Bellagamba G., Cariti G.,La disciplina dell’immigrazione,. op. cit., 110 
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c) appartiene ad una delle categorie indicate nell’art.1 della  legge 

1423/1956 o dell’art.1 della legge 575/1965,  ovvero il soggetto possa 

essere considerato pericoloso e dedito ad attività criminosa. 

Pertanto, il fenomeno della immigrazione clandestina rientra nella fattispecie 

prevista alla lettera a), ipotesi prevista non solo in caso di sottrazione ai 

controlli di frontiera, presente ogni qual volta lo straniero si sia introdotto 

senza passare per gli appositi valichi, ma altresì quando questi attraversando 

tali valichi abbia esibito agli agenti preposti al controllo documenti idonei a 

trarli in inganno207, visto che con il termine “sottrazione” viene inteso anche il 

vanificare l’efficacia dei controlli208. 

Come già precedentemente rilevato, si ricorda come con il termine frontiere la 

legge indichi sono quelle esterne all’Unione Europea, a seguito dell’Accordo 

di Shengen e relativa Convenzione applicativa del 19 giugno 1990, ratificata 

con legge n° 388/1993, di modo che qualora lo straniero dopo esser entrato 

legalmente in altro paese europeo, giunga in Italia comunque sottraendosi ai 

controlli delle frontiere interne o ancora non dichiarando la sua presenza, 

concretizza piuttosto l’ipotesi prevista dalla lettera b) dell’art.13 T.U., relativa 

al “trattenimento”, non avendo richiesto il soggiorno nel termine prescritto209. 

L’ipotesi di trattenimento ingiustificato sul territorio, infatti, previsto dalla 

lettera b) è presente ogni qual volta lo straniero permanga in Italia pur se privo 

di permesso di soggiorno, sempre che non sia presente la scriminante della 

forza maggiore e dello stato di necessità. 

                                                 
207 Cass. Civ. Sez. I, 7 luglio 2000, n° 9079 
208 Cass. Civ. Sez. I, 9 novembre 2001, n°13864 
209 Cass. Civ. Sez. I, 2 marzo 2004, n° 4212 
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A tal proprosito tuttavia bisogna evidenziare come la legge n° 68/07 abbia 

attenuata la portata originaria del T.U., visto che all’art.1 della stessa non 

viene richiesto l’obbligo della dichiarazione di presenza per quello straniero 

che permanga per un tempo superiore a tre mesi, visto che si ravvisa la 

presenza di detta dichiarazione nel timbro apposto sul documento di viaggio 

da parte dell’autorità di frontiera. 

Questo tuttavia soltanto nel caso in cui lo straniero non provenga da paesi di 

area Shengen, per i quali viceversa si richiede la dichiarazione di presenza, 

stante altrimenti il difficile controllo effettuabile. 

Controllo necessario proprio al fine di non consentire alle persone entrate per 

motivi di turismo, visite, studio,...per un tempo massimo previsto di tre mesi, 

di non eludere la normativa trattenendosi illegalmente. 

 In merito più specificatamente al decreto di espulsione, questi, nel caso 

in cui comporti l’accompagnamento coattivo dello straniero nel paese di 

orgine, necessita il previo controllo dell’autorità giudiziaria, oggi da effettuarsi 

presso il Giudice di Pace. 

Detto controllo, da svolgersi sia da un punto di vista formale che meritale, 

deve essere effettuato al massimo nelle 48 successive all’emissione dello 

stesso da parte della Prefettura da parte dell’organo giudicante.  

Il decreto di convalida, inoltre, è ricorribile presso la Corte di Cassazione, la 

qual cosa comporta la difficile proprosizione dello stesso, sia per la 

faraginosità del meccanismo sia per non essere tutti i difensori abilitati a 

sostenere la difesa presso questo organo, mentre avverso il provvedimento 

espulsivo è ammesso ricorso sempre presso il Giudice di Pace, fermo restando, 
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che per il principio del doppio grado di giudizio, la persona giudicante sul 

ricorso deve essere diversa da quella che ha convalidato l’atto. 

Importante evidenziare, inoltre, come nel decreto espulsivo viene previsto un 

termine che va da un massimo di 10 ad un minimo di 5 anni di divieto al 

reingresso. Termine comunque assai lungo stante l’ampliamneto 

dell’inibizione a tutto il territorio dell’Unione Europea, tuttavia si segnala la 

possibilità di ricorrere allo strumento previsto dall’art.13 comma 13 del 

T.U.Imm. che consente il precedente reingresso a seguito di accoglimento di 

apposita istanza da parte del Ministero dell’Interno. 

 Importante, nell’ambito dell’analisi del trattamento del soggetto entrato 

clandestinamente o irregolarmente trattenutosi, infine, analizzare la presenza 

della scriminante relativa al comportamento illecito da questi tenuto, prevista 

dall’art. 4 del Titolo II del citato T.U., intitolato Disposizioni sull’ingresso, il 

soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato, che ribadisce come 

venga consentito l’ingresso allo straniero che sia in possesso di passaporto 

valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di 

esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i 

valichi di frontiera appositamente istituiti. 

Dal combinato disposto dell’art. 4, 10, 13 e 19 del T.U.Immigrazione, nonchè 

da numerose Convenzioni Internazionali ratificate dall’Italia e da Direttive 

Europee, infatti, si può desumere come sia comunque consentito l’ingresso 

dello straniero, qualora lo stesso versi in condizioni tali da vedersi accordare 

ciò che ora viene definita o la protezione umanitaria o il diritto d’asilo o 

ancora il permesso umanitario. 
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Ingresso e migrazione forzata 

Discende da quanto sopra delineato che la così detta migrazione forzata 

definibile come quella effettuata da soggetto costretto ad attraversare la 

frontiera per entrare in territorio altro al fine di proteggere la propria 

incolumità o ancora al fine di vedersi garantire determinati diritti non previsti 

dallo stato di cittadinanza o provenienza, non preveda la figura dell’ingresso 

clandestino. 

Come precedentemente affermato, infatti, grazie combinato disposto degli artt. 

4- 10-13 e 19 del T.U. Imm., l’ingresso di detti soggetti è considerato legittimo 

anche in assenza del compimento delle prescrizioni amministrative previste 

nel caso di immigrazione economica. 

L’art.4 del T.U., infatti, nel considerare le modalità legittime di ingresso, fa 

salvi i casi di forza maggiore, mentre l’art.10, relativo al respingimento, al IV 

comma, espressamente afferma che non si applica nei casi previsti dalle 

disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello 

stato di rifugiato ovvero l’adozione delle misure di protezione temporanea per 

motivi umanitari. Ancora l’art.13, in merito all’espulsione dello straniero, al 

XII comma fa salvo quanto previsto dall’art.19, ed infine, l’art. 19, relativo ai 

divieti di espulsione e di respingimento, dispone che in nessun caso può 

disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero 

possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di 

cittadinanza, di religione, di condizioni personali o sociali, ovvero possa 
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rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto 

dalla persecuzione210 

Non solo, quindi, ai sensi dell’art.10, 4° co. T.U. Immig., viene impedito 

espressamente il respingimento di chi presentatosi alla frontiera privo di visto 

o di permesso di soggiorno, oppure fermato subito dopo l’ingresso irregolare, 

abbia presentato regolare domanda d’asilo e conseguente istanza di rilascio di 

permesso di soggiorno temporaneo (Cass. 4.6.2002 n°8067), ma la stessa 

condizione personale che costituisce il presupposto della richiesta d’asilo 

rientra fra le condizioni generali ostative all’espulsione: Art.19, 1° co. T.U. 

Immig. (Cass. 9.4.2002 n°5055). 

Di modo che è stata sostenuta la liceità dell’ingresso avvenuto al fine di 

richiedere l’attuale protezione internazionale anche in caso di respingimento 

della stessa, in quanto il rigetto della richiesta di accertamento dello status o 

della possibile protezione, non vale, comunque, a rendere retroattivamente 

irregolare l’ingresso nel T.N., che a seguito della domanda d’asilo rientra fra 

quelle situazioni di stato di necessità o forza maggiore che il Testo Unico 

sull’immigrazione dimostra di ritenere meritevoli di peculiare cautele, 

mediante varie previsioni (si pensi ai casi di adozione di misure di protezione 

temporanea per motivi umanitari)211. 

                                                 
210 Da subito ponendo alcune differenze rispetto alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo 
status di rifugiato, considerando rilevante anche la lingua ed il sesso di appartenenza del 
soggetto. In merito al sesso di appartenenza si rileva come la dottrina internazionale stesse da 
anni studiando la possibilità di estendere la portata della Convenzione al fine di farvi rientrare 
come atti persecutori quelli della infibulazione e nei confronti di omossessuali, considerandoli 
come atti contrari al gruppo sociale di appartenenza, come se il genere potesse essere così 
considerato. 
211 Sul punto il Trib. Trieste, con decreto 13.11.1999, dichiarava che la circostanza che il 
ricorrente abbia fatto ingresso in Italia, sottraendosi ai controlli di frontiera, al fine di 
richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato e che successivametne gli sia stato 
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Sul punto, si evidenzia come in dottrina e giurisprudenza – seppur non 

costante- si solga distinguere le figure del soggetto oggi richiedente la 

protezione internazionale da quello richiedente il diritto d’asilo e ancora la 

protezione umanitaria. 

In merito alla protezione internazionale, detta figura, da un punto di vista 

sostanziale, è sorta a seguito della direttiva comunitaria n° 2004/83/CE recante 

norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della 

qualifica di rifugiato o persona altrimenti bisognosa della protezione 

internazionale poi attuata con decreto legislativo n° 251 del 19 novembre 2007, 

mentre per quanto concerne l’aspetto procedurale, con la direttiva comunitaria 

2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicative negli Stati 

membri al fine del riconoscimento e revoca dello status di rifugiato con il 

decreto legislativo n° 25 del 28 gennario2008212. 

                                                                                                                                
rilasciato il permesso temporaneo di soggiorno...impedisce di porre tale ingresso irregolare a 
baswe del provvedimento espulsivo. 
Ancora copiosa giurisprudenza del G.d.P., compreso quello di Trieste, ribadisce 
l’orientamento sopra espresso. Vedesi per esempio il decreto 13/05 dd. 04.05.05 che afferma 
la revoca del permesso provvisorio, a seguito del diniego dello status di rifugiato, non può 
retroattivamente far ritenere clandestino un ingresso nel territorio dello Stato che fino alla 
decisione della Commissione era statoi accettato e sanato con la concessione del permesso 
temporaneo di soggiorno. 
Il tutto anche alla luce dell’art.31 della Convenzione di Ginevra relativa ai Rifugiati in 
situazione irregolare nel Paese di accoglimento, che statuisce come Gli Stati contraenti non 
applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, 
provenienti direttamente dal Paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel 
senso previsto dall'articolo 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, 
purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il 
loro ingresso o la loro presenza irregolari.Gli Stati contraenti non applicheranno altre 
restrizioni ai movimenti di questi rifugiati se non quelle necessarie; queste restrizioni 
verranno applicate solo in attesa che lo status dei rifugiati nel Paese di accoglimento venga 
regolarizzato o che essi riescano a farsi ammettere in un altro Stato. In vista di quest'ultima 
ammissione gli Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati una proroga ragionevole e così 
pure tutte le facilitazioni necessarie. 
212 In merito tuttavia alla diretta applicabilità della direttiva nel nostro paese anche 
precedentemente alla sua attuazione legislativa, per essere la stessa direttiva dettagliata, la 
Corte di Cassazione così affermava con sentenza n° 27310 del 21 ottobre 2008 
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Il tutto in accordo con la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo Statuto 

di rifugiato, la cui applicazione geografica veniva estesa dall’Italia solo a 

partire dalla D.L. 416/89.  

Questa, infatti, all’art. 31, intitolato Rifugiati che soggiornano irregolarmente 

nel paese ospitante, prevede: Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni 

penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i 

rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro 

libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino 

senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il 

loro soggiorno irregolari. Gli Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali 

rifugiati soltanto nella misura necessaria. Tali limitazioni devono essere 

mantenute solo fintanto che lo statuto di questi rifugiati nel paese che li ospita 

sia stato regolato o essi siano riusciti a farsi ammettere in un altro paese. Gli 

Stati Contraenti concedono a tali rifugiati un termine adeguato e tutte le 

facilitazioni necessarie affinchè possano ottenere il permesso d’entrata in un 

altro paese. 

A fronte dei diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo, 

compresi quelli avvenuti in ambito comunitario, è necessario, per analizzare il 

tema della migrazione forzata, compiere pertanto delle distinzioni relative ai 

periodi in cui la protezione veniva richiesta. 

Come precedentemente ribadito, infatti, la figura della protezione 

internazionale è sorta recentemente, subentrando alla passate figure. 

Precedentemente, infatti, la protezione che poteva essere accordata ad uno 

straniero costretto ad uscire da uno Stato, era in via principale quella prevista 
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dalla Convenzione di Ginevra del 1951, la quale all’art.1 prevede che: 

chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua 

religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo 

sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la 

cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione 

di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo 

Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra 

indicato, non vuole ritornarvi abbia diritto a vedersi accertato lo status di 

rifugiato. 

Vero che detto accertamento, almeno secondo l’interpretazione data da 

Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 213 

                                                 
213 Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees - HCR/IP/4/Eng/REV.1 
Reedited, Geneva, January 1992, ichiede l’analisi del fondato timore di subire la persecuzione 
frase chiave di tutta la definizione, per presupporre l’accertamento sia di un elemento 
soggettivo, dato dal timore in cui versa il soggetto, che dell’elemento oggettivo della 
fondatezza del timore, atta a determinare se detta condizione mentale sia supportata o meno da 
una situazione oggettiva.  
Situazione soggettiva che le autorità competenti devono valutare, attraverso le dichiarazione 
rese la personalità del richiedente e il suo bagaglio familiare e culturale, quindi anche 
eventualmente alla luce della situazione del paese di provenienza.  
Di modo che dovrebbe venir accertato e dichiarato lo status del soggetto nel caso in cui il 
richiedente sia già stato precedentemente vittima di persecuzione. 
In punto persecuzione, alla luce del combinato disposto dell’art.1 e 33 della Convenzione, essa 
deve essere considerata presente, non solo ogni qual volta il soggetto sia stato esposto (o abbia 
il fondato timore di venir esposto) ad una minaccia al bene della vita o della libertà per motivi 
di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un particolare gruppo 
sociale, ma anche nel caso in cui il fatto lesivo si sia concretizzato o possa concretizzarsi in 
una violazione seria di diritti umani, occorsa per ragioni di razza, religione, nazionalità,.... 
Inoltre, anche nel caso in cui il richiedente non sia stato sottoposto a misure che in sè stesse 
concretizzino una vera e propria persecuzione, se assunrgono altri qualora importanti elementi 
– quali per esempio la generale insicurezza nel paese di origine – questi possono, se presi 
congiuntamente al fatto esposto, venir considerati persecutori in quanto capaci di produrre 
comunque nella mente del richidente un effetto tale da giustificarne la richiesta (par.53). 
La persecuzione, inoltre, non deve necessariamente provenire dalle autorità del paese, potendo 
essere stata realizzata anche da sezioni della popolazione che non rispettano gli standard legali 
previsti dalle leggi del paese stesso o ancora siano tollerate dalle autorità locali o ancora 
queste si rifiutano o si dimostrano incapaci ad offrire una protezione effettiva ( par.65), come 
nel caso di specie largamente documentato. 
Ancora, nel caso di persecuzione avvenuta per motivi di appartenenza nazionale, razziale o ad 
un gruppo sociale il riconoscimento avviene sulla base dell’accertamento di detta 
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doveva essere pregante ed esteso, tanto da potervi da subito comprendere 

quasi tutte le figure oggi protette a livello comunitario con le direttive sopra 

richiamate, tuttavia non essendo il Manuale strumento cogente ma solo 

interpretativo, sovente le linee guida in esso stabilite non veniva attuate dalla 

giurisprudenza. 

Pertanto è possibile affermare che solo attraverso l’operare comunitario, non 

solo si sia raggiunta una omogenietà nel territorio dell’unione in merito alla 

pretezione internazionale214, ma altresì siano state rese cogenti anche alcune di 

dette linee operative. 

                                                                                                                                
appartenenza a gruppo etnico determinato, sia esso di minoranza che di maggioranza -, visto 
che questo elemento identificatore è capace a divenire elemento fondante detto timore. 
Qualora, invece si ritenga di poter far rientrare il caso nell’ambito di persecuzione avvenuta 
per motivi dello opinioni politiche del soggetto, queste devono essere analizzate anche alla 
luce della professione da questi svolta, di modo che quelle espresse da un insegnante (come 
nel caso in esame) devono venir considerate  di maggiore rilevanza. 
Manuale dal paragrafo 195 al 204 chiaramente afferma come l’obbligo di accertare e valutare i 
fatti rilevanti debba essere condiviso fra il richiedente e l’esaminatore. Detto Manuale 
continua affermando come, nel caso in cui il richiedente appaia credibile, questi dovrebbe 
comunque godere del beneficio del dubbio, salvo buone ragioni contrarie. Proprio in base a 
dette considerazioni, anche affermazioni non veritiere del richiedente non possono essere tout 
court considerate ragioni sufficienti per respingere la richiesta, dovendo l’autorità procedente 
comunque alla luce dell’esame del caso concreto, per spirito di giustizia. In ogni caso, qualora 
il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo al fine di provare la vicenda presentata, 
il beneficio del dubbio deve essergli accordato nel caso in cui risulti sufficientemente credibile 
il soggetto per coerenza e plausibilità delle affermazioni rese. 
214 Al fine di creare una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un regime europeo 
comune in materia di asilo, Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 
15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in 
materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di 
Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), 
integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («protocollo»), e di garantire in tal 
modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di 
non «non refoulement» (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione). 
Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere precisano che lo status di rifugiato deve 
essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status 
appropriato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale. 
 Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello 
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare i 
movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti 
siano dovuti esclusivamente alla diversità delle normative. 
Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere 
facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi 
terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora 
tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è o un rifugiato ai sensi 
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Ed esattamente, da un punto di vista sostanziale, la direttiva 2004/83/CE nel 

riconoscere lo status di rifugiato, così come delineato nella Convenzione di 

Ginevra del 1951, sottolineava come l’atto persecutorio debba essere 

sufficientemente grave, per natura o frequenza, da rappresentare una 

violazione grave dei diritti umani fondamentali..ovvero costituire la somma di 

diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia 

sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo di una 

grave violazione, ricomprendendo in questi atti215, anche la violenza sessuale, 

quale violenza fisica e psichica, così come atti specificatamente diretti contro 

un genere sessuale o contro l’infanzia.  

                                                                                                                                
dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra o una persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale. 
La protezione può essere offerta non soltanto dallo Stato ma anche dai partiti o organizzazioni, 
comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui alla presente 
direttiva che controllano una regione o una zona più estesa all’interno del territorio dello Stato. 
 Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni unite sono enunciati nel preambolo e agli 
articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite e si rispecchiano, tra l’altro, nelle risoluzioni delle 
Nazioni unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che «atti, 
metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni unite» e che 
«chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie 
ai fini e ai principi delle Nazioni unite.» 
In linea con il riferimento di cui all’articolo 14, «status» può includere anche lo status di 
rifugiato. 
I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di 
norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave. 
Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano pure i casi in cui un 
cittadino di un paese terzo faccia parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo 
internazionale o sostenga una siffatta organizzazione. 
215 Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti 
di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, 
amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo 
discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) 
rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o 
discriminatoria;  
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in 
un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che 
rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente 
diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia 
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Considerava inoltre quali motivi di persecuzione216  anche quelli diretti nei 

confronti di un particolare gruppo sociale individuato sulla base 

dell’orientamento sessuale. 

Veniva inoltre riconosciuta, proprio dal bisogno di armonizzare fra gli stati 

membri una protezione complementare, la protezione sussidiaria.  

Protezione prevista nei confronti di cittadino straniero...per cui pur non 

sussistendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, comunque 

sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, 

nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva 

precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire 

un grave danno, quale la condanna a morte o all’esecuzione della pena di 

morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante o 

ancora la minaccia grave ed indiviaudale alla vita o alla persona di un civile 

                                                 
216 Art. 8. Motivi di persecuzione1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti 
di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: a) 
"razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla 
discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;  
b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la 
partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia 
singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonchè le forme di 
comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) 
"nazionalita": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, 
ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, 
etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione 
di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che 
condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure 
condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza 
che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede 
un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società 
circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può 
essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo 
restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione 
italiana;  
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derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato 

interno o internazionale217. 

Da un punto di vista procedurale, infine, con la direttiva 25/2008 venivano da 

un lato introdotti termini brevi per ricorrere sia in primo che secondo grado 

avverso la decisione operata dalla Commissione competente per territorio, 

dall’altro però veniva affermato il concetto della leale cooperazione fra organo 

giudicante e richiedente218, capace di comportare una spartizione dell’onere 

probatorio fra i soggetti citati. 

Pertanto, alla luce di queste ed altre evoluzioni giuridiche avvenute nella 

materia, risulta necessario delineare brevemente le diverse fasi relative 

all’accertamento del diritto della protezione internazionale, focalizzando 

altresì sulla posizione giuridica acquisita dal soggetto richiedente durante tutto 

l’iter. 

A) Dal D.L. n° 416 del 1989 sino al D.P.R. n° 303 del 2004  

                                                 
217 Con la sentenza della Corte di Giustizia - Grande Sezione – del 17.02.2009  n. C-465/07 
veniva chiarita la corretta interpretazione dell’art.15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 
aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 
apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in 
combinato disposto con l’art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso 
che: l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la 
protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che 
egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione 
personale; l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, 
provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, 
valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione 
sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di 
una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere 
che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione 
correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire 
la detta minaccia. 
218 Il concetto veniva ribadito con la nota sentenza della Corte di Cassazione n°27310/2008, 
che altresì affermava come sia vigente in materia un limitato o attenuato onere probatorio, in 
ragione del ridotto grado di disponibilità obiettiva delle prove, riconosciuto dall’inciso in 
quanto possibile tanto che il ricorrente può provare l’assunto oggetto di accertamento anche 
solo in via presuntiva, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio, 
qualora risulti essere credibile.  
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- la richiesta di accertamento della condizione personale afferisce 

in via principale al diritto di riconoscimento dello status di 

Rifugiato, in via subordinata all’accertamento dell’eventuale 

concessione del permesso umanitario; 

- l’accertamento relativo al diritto allo status di Rifugiato viene 

compiuto dalla Commissione Centrale per il diritto d’asilo, con 

sede in Roma. Tuttavia nel periodo precedente la creazione 

delle Commissioni Territoriali, viene svolto anche in loco, con 

udienze sommarie e con grave pregiudizio per la persona219; 

- dal momento della richiesta di accertamento sino all’emissione 

della decisione da parte della Commissione Centrale, al 

soggetto viene rilasciato un permesso di soggiorno transitorio 

che non consente tuttavia di lavorare regolarmente sul territorio; 

- avverso la decisione negativa eventualmente emessa dalla 

Commissione, è garantito il ricorso presso il Tribunale 

ordinario, in quanto accertamento di un diritto soggettivo, da 

presentarsi nel termine decennale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.2946 del c.c.220; 

- a seguito di presentazione, si instaura un giudizio ordinario 

avverso il quale, con i termini ordinari di 30 giorni può essere 

proposto giudizio di secondo grado ed eventualmente, nei 60 

                                                 
219Il termine, come successivamente verrà analizzato, dà adito a difficoltà interpretative. Infatti 
anche se nelle direttive europee asilo viene utilizzato per indicare la protezione conseguente 
all’accertamento dello status di rifugiato, in Italia, stante la presenza dell’art. 10 Cost., di più 
ampio respiro, dovrebbe sempre essere riferito alla norma costituzionale piuttosto che alla 
protezione internazionale. 
220 Che statuisce che salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per 
prescrizione con il decorso di dieci anni. 



 126 

giorni dalla notifica della sentenza, presso la Corte di 

Cassazione; 

- in pendenza di decisione, il soggetto è presente illegittimamente 

nel Territorio dello Stato, e per questo è passibile di espulsione 

per ingiustificato trattenimento ai sensi e per gli effetti 

dell’art.13 lettera b) del T.U.Imm. Di fatto la presenza sul 

territorio dello straniero al quale era stato negata la protezione 

internazionale veniva tollerata dalle forze dell’ordine dietro 

presentazione del ricorso. Il tutto anche per l’applicazione del 

principio di non refoulement previsto dall’art. 33 della 

Convenzione di Ginevra., in base al quale nessuno Stato 

Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un 

rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua 

libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della 

sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a 

un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; 

B) dal D.P.R. n° 303 del 2004 alla D.lgs n° 251 del 2007 

- la richiesta di accertamento dello Status di Rifugiato viene 

effettuata dalle Commissioni Territorialmente competenti, in 

subordine viene sempre accertata la possibilità del rilascio del 

permesso per motivi umanitari; 

- nel caso in cui la Commissione non decida nel termine di 6 

mesi dalla presentazione della richiesta, il richiedente può 
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lavorare regolarmente, con ampliamento del permesso di 

soggiorno; 

- avverso la decisione, l’accertamento viene presentato presso il 

Tribunale della Corte d’Appello ove trovasi la Commissione, 

con ricorso e non più citazione, entro termini brevi e perentori 

di 15 giorni qualora il soggetto sia stato trattenuto a seguito di 

presentazione della richiesta. Detto caso si realizza in 

determinate fattispecie ove si ravvede una pretestuosità della 

richiesta; 

- in pendenza del ricorso viene prevista la possibilità di 

richiedere permesso temporaneo ai sensi e per gli effetti 

dell’art.17 del citato Regolamento, applicabile tuttavia solo in 

casi particolari difficilmente presenti nella realtà221, tanto da 

costringere il Consiglio di Stato ad una serie di pronunce di 

carattere interpretativo della norma in esame 

- le impugnazioni devono essere presentate nei termini oridinari; 

C) dal D.lgs n. 251/2007 e successivo D.lgs 25/2008 

- introduzione della protezione internazionale, che amplia la 

portata della Convenzione di Ginevra, e mantenimento della 

possibile concessione di protezione umanitaria; 

                                                 
221 La norma infatti richiede fatti sopravvenuti che comportino gravi e comprovati rischi per 
l’incolumità o la libertà personale, successivi alla decisione della Commissione Territoriale 
ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul 
territorio dello Stato. 
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- termini estremamente brevi per la proposizione del ricorso 

avverso la decisione negativa pari a 30 giorni dalla sua 

emissione; 

- in pendenza del giudizio, tuttavia, lo straniero è legittimato a  

permanere in Italia sino alla sentenza con possibilità di lavorare 

regolarmente, salvo casi residuali; 

- l’appello deve essere presentato entro il brevissimo termine di 

10 giorni dalla comunicazione del giudizio di primo grado, e 

non 30 come nei giudizi ordinari. Non comporta l’automatica 

permanenza legale del soggetto sul territorio, concedibile solo a 

seguito di decisione favorevole della Corte dietro presentazione 

di apposita istanza; 

- l’eventuale successivo giudizio presso la Corte di Cassazione 

deve essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica, 

e non 60 come nei giudizi ordinari. 

- Concedibile in via subordinata permesso umanitario 

Il permesso umanitario 

Dal combinato disposto degli artt. 19 I comma del d.lgs n°286, .28 lett.d) del 

d.p.r. 394 del 1999 nonchè dell’art.5 VI comma del d.lgs 286 del 1998, viene 

riconosciuta la figura del permesso umanitario.  

Permesso che riposa su elementi giusitficativi più ampi di quelli posti dalla 

normativa della protezione internazionale, perchè esteso anche alle 

persecuzioni per motivi lingua ed avendo il termine di cittadinanza, ivi 
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presente, una portata più ampia di quella contemplata, con il termine 

nazionalità, dalla Convenzione di Ginevra. 

Soprattuto però perchè detti gravi motivi non necessariamente devono afferire 

alla situazione personale del soggetto così come richiesto invece 

dall’accertamento della protezione sussidiaria, che comunque comporta il 

conferimento di uno status al soggetto richiedente, la qual cosa non avviene 

con la concessione al soggiorno per motivi umanitari, rilasciabile anche 

discrezionalmente dagli organi prefettizi. 

Il diritto d’asilo 

Per l’ampio dibattito che ha da sempre caratterizzato il diritto d’asilo previsto 

dall’art.10 III comma il quale afferma che lo straniero, al quale sia impedito 

nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 

Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, 

secondo le condizioni stabilite dalla legge, è interessante speicifica 

brevemente l’iter dello stesso. 

Quale mezzo di protezione della vita e della libertà dell’individuo, il diritto 

d’asilo, come giustamente sottolineato dal Cherubini222è visto come atto di 

                                                 
222 Cherubini Francesco, Il diritto d’asilo tra diritto internzionale e diritto interno, centro sutdi 
per la pace, www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=cherubini, che compie una 
precisa analisi storica del termine, partendo dall’origine greca che vede la parola identificare un 
luogo ( da intendersi più in senso giuridico che territoriale) coperto di privilegio capace di 
mettere al coperto da ogni persecuzione il soggetto che in esso si riparava, come per esempio 
l’inviolabilità degli altari consacrati alle divinità, anche per timore di vendette da parte degli 
stessi dei, di modo che il diritto d’asilo sembra originiariamente legato ad una concezione di tipo 
religioso-sacrale, tanto da venir offerto sia agli uomini che alla cose indifferentemente. 
Interessante come, nel diritto ebraico, fosse stata addirittura creata una città presso la quale 
potessero rifugiarsi l’omicida involontario, tanto che viene affermato come l’asilo ebraico parta 
piuttosto da un ideale di giustizia al fine di riparare il soggetto da vendette inique. Ancora l’asilo 
canonico basato su sentimento di pietà , che inizia a distinguere più precisamente fra asilo 
offerto ad un soggetto al fine di sfuggire alla giustizia e quello offerto invece per motivi di 
protezione del soggetto di fronte ad eventi esterni non prevedibili o riparabili, come nel caso di 
invazioni territoriali. Infine, l’asilo laico apparso nella Costituzione francese del 1973 ove si 
procalmava come il popolo francese dà asilo agli strnieri banditi dal loro paese per causa della 
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concessione della protezione di uno Stato nei confronti di persona cittadina di 

altro Stato, corollario del diritto statale di sovranità, tanto che storicamente 

non sussisterrebbe un vero e proprio droit d’asile della persona quanto 

piuttosto un devoir d’asile223 dello Stato, a determinate condizioni. 

 La Costituzione italiana, tuttavia, come giustamente sottolineato dall’Esposito, 

non si limita ad offrire asilo a chi sia colpito o perseguitato perchè sostenitore 

di idee e tendenza politiche ritenute degne di approvazione, ma considera 

perseguitato, colpito e meritevole di asilo chiunque sia cittadino di Paese nel 

quale non siano effettivamente riconosciute le fondamentali libertà 

democratiche dell’uomo224), pensiero supportato fra l’altro, non solo dalla 

chiara formulazione letterale del testo, ma anche dagli stessi lavori preparatori 

della stessa Assemblea Costituente, ove si videro contrapposte tre diverse 

concezioni, con vittoria di quelle espresse dai socilademoicratici e 

democristiani225. 

In assenza di una legge attautiva del precetto costituzionale, tuttavia, per la 

dottrina maggioritaria226, visto che l’unica condizione obiettiva prevista per la 

                                                                                                                                
libertà e lo rifiuta ai tiranni, come ovvia conseguenza dell’affermazione da parte degli stati di 
individuare la propria identià politica ( e la propria potenza  n.d.r.). 
223  Come diritto del sovrano di accogliere o meno sul proprio territorio colui il quale cerca 
rifugio, tanto da divenire strumento di politica intergovernativa atto a configurare una protezione 
sostitutiva accordata da uno stato diverso da quello che originariamente era tenuto a farlo. 
Pertanto detto strumento diventa contestualmente facoltà discrezionale dello stato ed aspirazione 
al diritto soggettivo dell’individuo di appartenenza alternativa rispetto a quella originaria. 
224 Esposito C.– Diritto Costituzionale- Enc. Dir. Mi,1958, 222 
225 A) comunisti: vincolare la concessione del diritto d’asilo alla persecuzione se conseguente 
alla difesa di diritti di libertà e del lavoro, con esclusione di chi fosse solo impedito 
nell’esercizio di quei diritti B) socialisti e centro-destra: esclusione di delinquenti comuni che 
avessero non rispettato nel proprio paese le libertà garantite in Italia, esigendo una persecuzione 
avvenuta per aver il soggetto lottato per diritti previsti dalla nostra costituzione C) 
socildemocratici e democristiani che proponevano l’attuale art.10 cost. 
226 Esposito, op.cit., 222-224; Mortati C., Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975-76,II, 
1049 e 1153; Cassese A. voce Art.10 in G. Branca (a cura di) Commentario alla Costituzione, 
Bologna-Roma, I, p. 526, 531 e ss.., Nascimbene B., Lo straniero nel diritto italiano, Milano, 
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concessione del diritto è che lo Stato estero impedisca l’effettivo godimento 

dei fondamentali diritti liberal-democratici della nostra Costituzione, detto 

diritto, quale diritto soggettivo perfetto dello straniere, è direttamente 

azionabile anche senza l’avvenuta attuazio227ne da parte di legge ordinaria, 

anche alla luce della ben più ampia protezione prevista rispetto a quella della 

Convenzione di Ginevra del 1951. In merito al mancato effettivo esercizio 

delle libertà democratiche, conditio sine qua non, non può concedersi il diritto 

d’asilo, autorevole dottrina ha evidenziato come l’Assemblea Costituente 

intendesse a tutti i diritti fondamentali garantiti nel nostro ordinamento- tra cui, 

non solo il diritto alla vita, ma anche alle libertà coessenziali alla forma di 

stato liberal democratico, nonché alle libertà economiche- quindi l’intero 

catalogo dei diritti costituzionali letto in chiave aperta e non tassativa, di modo 

che anche la compressione di una sola libertà potrebbe comportare 

l’invivibilità democratica. 

Per il sistema della gerarchia delle fonti, inoltre, il rinvio alle legge ordinaria 

non potrebbe comunque consentire al legislatore di sottoporre il 

riconoscimento del diritto d’asilo a condizioni più restrittive, di modo che con 

legge risulta essere possibile solo disciplinarne la procedura ed i requisiti di 

idoneità del richiedente e lo statuto dell’asilante.  

A differenza della dottrina, la giurisprudenza in materia è risultata molto 

oscillante, tanto inizialmente si era ritenuto esistente un sistema integrato fra 

                                                                                                                                
1988, 111; Bonetti P. La condizione giuridica del cittadino extracomunitario, Rimini, 1993, 377 
e ss. 
227  La garanzia del diritto al lavoro non comporta tuttavia che il semplice stato di 
disoccupazione nel paese di provenienza possa assurgere a rango di titolo all’asilo 
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diritto d’asilo e il diritto dello straniero a vedersi riconoscere lo status di 

rifugiato. 

Con sentenza 208/52, il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto come il 

disposto costituzionale fosse  privo di immediata efficacia, in quanto senza 

valore precettivo, ma solamente direttivo e programmatico, essendo pertanto 

necessario attendere una legge atta a determinare le condizioni entro le quali 

esercitare il diritto. Successivamente on la sentenza 374/58, il Consiglio di 

Stato si spingeva oltre, sostenendo come la legge relativa alla determinazione 

delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’asilo fosse quella di 

esecuzione della Convenzione di Ginevra (L. 722/54). 

In una seconda fase, portata avanti dagli organi di giustizia amministrativa, 

assume una sua portata autonoma e sganciata dalla portata della protezione del 

rifugiato 228 , con immediata precettività dell’art.10 III comma della 

Costituzione. 

Concetti che vengono, per lo meno in parte, ripresi anche dal Tribunale di 

Roma, in una nota sentenza, di data 13/02/1997, in base alla quale lo straniero, 

                                                 
228 Viene infatti stabilito come la norma contenuta nell'art. 10, 3° comma, cost., che garantisce 
il diritto d'asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche, anche in assenza di un'apposita disciplina legislativa, ha una sua capacità 
di immediata applicazione T.A.R. Lazio, Sez. I, 15/05/1986, n.659; come La tutela dei 
rifugiati, di cui alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con l. 
23 luglio 1954, n. 722, presenta una minore ampiezza rispetto al diritto di asilo previsto 
dall'art. 10, 3° comma, cost., in quanto per ottenere lo status di rifugiato necessita almeno la 
sussistenza del pericolo di subire persecuzioni nel paese di origine, laddove per la norma 
costituzionale è sufficiente la mancanza di libertà democratiche nel paese di provenienza. 
T.A.R. Friuli-V. Giulia, 18/12/1991, n.531; ancora come Lo status di rifugiato politico, che 
può essere ottenuto solo quando vi sia pericolo di persecuzioni personali in caso di rientro nel 
paese di origine, si differenzia dal diritto di asilo, previsto dall'art. 10, 3° comma cost., il quale 
peraltro comporta per l'interessato minori benefici, potendo consistere al limite nel solo diritto 
a non essere espulso dal paese, in quanto tale diritto è riconoscibile anche solo in presenza di 
una situazione di mancanza di libertà democratiche nel paese di origine. T.A.R. Friuli-V. 
Giulia, 23/01/1992, n.15; infine che L'art. 10, 3° comma, cost., dal contenuto immediatamente 
precettivo, condiziona l'ottenimento del diritto d'asilo (inteso quale diritto a permanere nel 
paese senza però godere dei benefici di chi possiede lo status del rifugiato) alla mancanza di 
libertà democratiche nel paese di provenienza. T.A.R. Friuli-V. Giulia, 19/02/1992, n.91 
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al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ove chieda di essere 

riconosciuto titolare del "diritto di asilo" (di cui all'art 10, comma 3 cost.) - 

"status" questo, totalmente diverso, e più ampio, rispetto a quello di "rifugiato 

politico" - fa valere una situazione giuridica piena di diritto soggettivo, 

devoluto alla giurisdizione dell'a.g.o. (e non a quella dei giudici 

amministrativi). La sentenza continua infatti ritenendo come in assenza di una 

legge applicativa del ricordato precetto costituzionale, atteso che lo stesso 

non ha carattere immediatamente precettivo. 

Alla luce di successive pronunce dei Tribunali ordinari, tutte conformi sia 

sull’autonoma portata del diritto d’asilo che sulla precettività dello norma, 

interviene finalmente la Corte di Cassazione, la n°4674 del 1997, la quale, in 

un primo momento, ribadendo come le controversie che riguardano il diritto 

di asilo, di cui all'art. 10 comma 3 cost. rientrano nella giurisdizione del 

giudice ordinario, trattandosi di un diritto soggettivo la quale non è 

applicabile la disciplina dello "status" di rifugiato (d.l. 30 dicembre 1989 n. 

416, conv. dalla l. 28 febbraio 1990 n. 39), la quale invece espressamente 

prevede la giurisdizione del giudice amministrativo, ma soprattutto come la 

norma in esame abbia carattere precettivo visto, stante la causa di 

giustificazione del diritto, l’accertamento del diritto d’asilo deve essere dato 

dall’analisi dell’effettivo impedimento nel paese di orgine all’esercizio delle 

libertà democratiche. 

Successivamente interviene la nota sentenza realtiva al caso Ocalan del 

Tribunale di Roma di data 1 gennaio 1999 che ribadisce i concetti sopra 
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espressi 229 . Ricordiamo comunque come all’epoca dei fatti fosse appena 

aperto il dibattito sull’immigrazione e come l’iniziale posizione di Martelli 

fosse assai liberale in materia di ingressi. 

Infatti, con il mutamento del quadro politico istituzionale, muta anche 

l’opinione della corte che con la nota sentenza 25028/2005 ribalta nuovamente 

la sua posizione affermando che in assenza di legge organica che ne fissi i 

termini, le condizioni ed i modi il diritto non è tanto diritto all’ingresso nello 

stato, quanto diritto di accedervi al fine di esere ammessso alla procedura per 

il riconoscimento dello status, di modo che il diritto d’asilo viene nuovamente 

ridotto nella sua portata a quella prevista per l’applicazione della Convenzione 

di Ginevra230, riducendo pertanto la portata della norma costituzionale a mero 

principio di non refoulement. 

                                                 
229 Il Tribunale ribadisce, infatti, come ai sensi dell'art. 10 comma 3 cost. il diritto di asilo si 
configura come un diritto soggettivo perfetto che sorge in capo allo straniero allorchè venga 
accertato l'impedimento nel Paese di origine all'effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana. Tale situazione soggettiva è diversa, per presupposti e 
per fonte giuridica, da quella del rifugiato. Si deve ritenere che in Turchia esista una diffusa 
compressione delle libertà fondamentali dell'individuo e, più specificamente, per gli 
appartenenti all'etnia curda, un impedimento all'esercizio effettivo delle libertà democratiche 
che la Costituzione italiana garantisce. L'art. 10 comma 4, cost., non ammettendo 
l'estradizione dello straniero per motivi politici, integra e completa il precedente comma; 
estende infatti l'asilo politico a tutti coloro che siano legalmente perseguiti nel loro Paese per 
l'attività politica posta in essere. Rispetto al "leader" di una formazione politica che ha 
intrapreso la lotta armata per il riconoscimento dei diritti di un popolo, la finalità e la dignità 
della causa che hanno ispirato l'azione delittuosa fungono da contrappeso all'entità delle 
offese arrecate. La presenza del richiedente asilo nel territorio dello Stato non è condizione 
necessaria per conseguire il diritto di asilo. Ciò si può ricavare per analogia da quanto 
disposto per i rifugiati dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (l. esec. 24 luglio 
1954 n. 722) e dalla convenzione di Dublino del 15 luglio 1990 (l. esec. 23 dicembre 1992 n. 
523). Qualora il richiedente asilo si trovi in stato di libertà in Italia al momento proposizione 
della domanda, il successivo allontanamento dal territorio italiano non fa venir meno 
l'interesse ad agire; il riconoscimento del diritto di asilo può comunque influire sulla sua 
situazione attuale. Ma soprattutto come L'art. 10 comma 3 cost. è norma precettiva e non 
programmatica. Ne consegue che lo straniero può vantare, ricorrendo i presupposti di cui 
alla citata norma costituzionale, un diritto soggettivo perfetto alla concessione del diritto di 
asilo. 
230 Viene affermato pertanto che la distinzione fra asilato e rifugiato non è, sostanzialmente, 
così netta avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle 
successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero 
autonomamente adottate dal legislatore italiano: in assenza di una legge organica sull'asilo 
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La Corte, inoltre, per giustificare quanto affermato, rileva assonanze 

terminologiche fra il diritto d’asilo previsto costituzionalmente e la 

denominazione data a livello comunitario del diritto di accertamento dello 

status di rifugiato, senza tuttavia soffermarsi sul fatto che il diritto comunitario 

fa salvo il diritto esistente nello Stato qualora più favorevole in termini di 

estensioni di garanzie per la persona. 

La pronuncia della Corte veniva, comunque disattesa da alcuni Tribunali fra 

cui quello di Catania, con sentenza di data 10 gennaio 2007, che riaffermava la 

differenza fra lo status di rifugiato e la previsione costituzionale del diritto di 

asilo enumerando anche le ipotesi ricomprese nella formulazione a prescindere 

dall'effettiva configurabilità di uno specifico "fumus persecutionis" in danno 

della stessa persona. Esattamente nelle ipotesi in cui siano comunque 

ravvisabili situazioni integranti preclusioni, di diritto e/o di fatto, all'effettiva 

partecipazione (in condizioni di pari dignità sociale e di uguaglianza) 

all'organizzazione politica, economica e sociale del paese o che incidano 

                                                                                                                                
politico (che ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di 
richiesta e concessione), attuativa del dettato costituzionale, il diritto di asilo non ha 
contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di 
soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di 
rifugiato, e ancora come il diritto di asilo consiste nel diritto ad ottenere il rilascio di un 
permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio 
definitivo sulla domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato di modo che in assenza 
di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le 
condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e concessione, e in 
considerazione del fatto che le varie leggi succedutesi nel tempo hanno compiutamente 
regolato soltanto la categoria del rifugiato politico (di cui alla Convenzione di Ginevra del 28 
luglio 1951) e configurato la domanda di asilo come esclusivamente finalizzata al 
riconoscimento di detta qualifica, il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto 
alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto 
dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello 
"status" di rifugiato politico e non ha contenuto legale diverso e più ampio del diritto a 
ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della relativa 
pratica. Si tratta, dunque, di un diritto attualmente previsto soltanto per coloro che rientrano 
nella nozione di rifugiato politico ai sensi della Convenzione predetta e, di conseguenza, 
risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello 
"status" di rifugiato politico.  
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pregiudizievolmente sul pacifico godimento dei diritti e delle libertà 

caratteristici della democrazia ed afferenti alla sfera dei rapporti civili 

(libertà personali, di associazione, di pensiero e di stampa, diritto di azione e 

di difesa in giudizio), alla sfera dei rapporti etico - sociali (libertà della 

famiglia, dell'arte e della scienza), alla sfera dei rapporti economici (tutela 

del lavoro, libertà di organizzazione sindacale e di sciopero), alla sfera dei 

rapporti politici (diritto di elettorato attivo e passivo, libertà di costituzione di 

partiti politici). La prova di tali violazione può essere ritratta dalle 

informazioni acquisibili presso le organizzazioni, intergovernative e non, 

operanti nel settore della cooperazione.  

In linea generale, tuttavia, come sopra ampliamente esposto, la giurisprudenza 

di merito è assai cauta nella concessione del diritto di asilo come diritto 

autonomo rispetto alla protezione internazionale, anche perchè facilmente, 

seguendo il dettato costituzionale, verrebbe oltremodo allargata la suddetta 

protezione. 

Fattispecie particolari di ingresso – la minoare età 

È necessario comunque ricordare, che oltre all’ingresso per protezione 

internazionale e per motivi di lavoro, il migrante possa entrare per le più 

svariate ragioni, quali per esempio motivi di visita, affari, turismo, affari e 

studio.  

In questi casi, come precedentemente evidenziato, a seguito della legge n° 

68/07, non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del 

soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi, senza obbligo di dichiarare la 
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sua presenza sul territorio alla Questura locale qualora lo straniero lo abbia già 

dichiarato all’autorità di frontiera.  

Comunque, detto ingresso difficilmente, in base alla definizione fornita 

dall’ONU che considera il migrante quel soggetto presente da almeno un anno 

nel territorio di uno Stato diverso da quello di cittadinanza231, potrebbe essere 

considerato rientrare a pieno titolo nel fenomeno migratorio, in quanto trattasi 

di soggiorni di breve durata, certamente inferiori all’anno di permanenza nel 

Paese. 

Fattispecie particolari sono ancora previste nel caso di ingresso per motivi di 

studio, per ricongiungimento familiare ed infine per minore età, rilevante ai 

fini dell’analisi. 

 Pur potendosi applicare la normativa anche a quei minori stranieri 

presenti nel territorio a seguito di nascita nel paese o ancora qui giunti a 

seguito di ricongiungimento familiare, la normativa assume una particolare 

rilevanza soprattutto nel caso di immigrazione clandestina minorile, i cui 

numeri stanno continuando a salire, come rilevato dall’Ambrosini 232  che 

sottolinea un aumento, alla luce di dati afferenti il solo ingresso via mare, saliti 

dal 2% del 2006 all’attuale 8%, essendo divenuto strumento di entrata legale 

nello Stato così come nel caso di migrazione forzata. 

La migrazione clandestina minorile trova infatti il suo titolo giustificativo 

nell’art.19 T.U.Immigrazione che prevede un divieto all’espulsione per i 

minori non accompagnati, stante il carattere prioritario del superiori interesse 

del fanciullo, così come previsto dalla Convenzione di New York del 1989.  

                                                 
231 Ambrosini M., Manuale di sociologia delle migrazioni, op. cit. 
232 Ambrosini M., Migranti irregolare: politiche, lavoro, diritti, op. cit. 
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Il minore, pertanto, una volta entrato, seppur clandestinamente nel territorio 

nazionale viene affidato al Comune che lo segue attraverso gli organi 

dell’assistenza sociale, fino al compimento della magggiore età, curandolo e 

accogliendolo in appositi centri. 

Al compimento della maggiore età il minore si viene a trovare tuttavia in 

condizione di illegale trattenimento sul territorio nel caso in cui non lasci lo 

stesso o ancora non provveda a richiedere la conversione del permesso per 

motivi di lavoro, di studio, di accesso al lavoro subordinato o autonomo, , per 

esigenze sanitarie e di cura, possibile nel caso in cui lo stesso venga 

previamente affidato, anche la comune. 

In merito all’affidamento parentale, questo, se concretizzato vero parente entro 

il 4° grado, infatti, realizza una ipotesi di affidamento parentale libero, 

operante ispo facto, legalmente valido senza che via sia la necessità di 

intervento di alcun organo giudiziario o amministrativo . Ma ancora secondo 

la prevalente giurisprudenza il concetto di minori comunque affidati previsto 

dall’art.32 comma 1 si riferisce ad ogni tipo di affidamento contemplato dalla 

legge 184/83 e cioè sia all’affidamento giudiziario di cui all’art.2 della legge 

suddetta sia all’affidamento di fatto di cui all’art.9 della stessa, così come 

affermato dal Consiglio di Stato con decisione 564/07, che rilevava come 

l’avverbio comunque si riferisca sia a favore di una famiglia o di una persona 

singola che a favore di una comunità, da interpretare pertanto in senso ampio 

tanto da rìcomprendervi anche l’affidamento ad una struttura comunale.  

Infine, a conferma dell’interpretazione datane, interveniva la circolare n° 

17272/07 dd. 28 marzo 2008, con la quale il Ministero degli Interni chiariva, 
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con interpretazione autentica la portata dell’art.32 T.U.Imm., puntualizzando 

come la fattispecie descritta al primo comma sia alternativa a quella prevista 

nel secondo comma e non possa essere con questo confusa, sottolineando 

come nel caso di minore straniero sottoposto a provvedimento formale di 

affidamento o di tutela, al compimento della maggiore età del soggetto, potrà 

essere rilasciato permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della 

sua presenza nel Territorio Nazionale, così come dalla frequentazione di un 

progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri di 

non luogo a procedere al rimpatrio.  

Il nominato art.32 T.U.Imm., infatti, prevede come i minori non affidati 

possano convertire il permesso in motivi di studio ed accesso al lavoro, anche 

autonomo, solo nelc aso in cui abbiano svolto per un periodo non inferiore ai 2 

anni, un progetto di integrazione sociale e civile grstito da un ente pubblico o 

privato registrato. 
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PARTE III 

LA RICERCA 

CAPITOLO VI 

LA RICERCA 

Trieste terra di immigrazione? 

La presente ricerca si svolge nell’ambito territoriale della provincia di Trieste, 

provincia particolare, con una particolare storia. 

Questa, infatti, è terra di confine e pertanto gode della peculiare particolarità di 

poter determinare, attraverso le politiche intraprese, se considerare lo stesso 

come fonte di chiusura o invece di apertura nei confronti dell’altro. 

La qual cosa, veniva ad assumere una precisa connotazione quando la 

provincia era ancora sotto il dominio dell’Impero Asburgico. In esso, infatti, la 

circolazione delle persone era connotata da politiche liberali di movimento 

interno, senza particolari restrizioni, anche per un certo sforzo presente 

nell’Impero della costruzione di una omogeneizzaziona amministrativa, 

attraverso ad esempio l’introduzione dell’insegnamento scolastico in lingua 

tedesca, sforzo cui tuttavia si opponeva nella seconda metà dell’800 il 

Consiglio-dieta. 

In questo periodo, inoltre, anche lo stesso movimento di stranieri verso 

Trieste233, era non solo non limitato e ristretto, ma addirittura favorito ed 

incoraggiato soprattutto nei confronti si facesse veicolo di conoscenza e/o 

capitale, il tutto anche attraverso la datio di franchigie e concessioni. 

Addirittura, l’immigrazione poteva divenire anche strumento di politica 
                                                 
233 Breschi M., Kalc A., Navarra E., La nascita di una città. Storia minima della popolazione 
di Trieste, sec. XVII e XIX in Storia economica e sociale di Trieste, Vol. I, La città dei gruppi, 
1719-1918 a cura di Finzi R. e Panjek G., Trieste, Lint, 2001, 69-181 
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internazionale, come nel caso dell’insediamento di una parte della comunità 

ebraica veneziana a Trieste, spinta in città un regime più tollerante, realizzata 

anche e soprattutto, fin dai tempi di Maira Teresa al fine di garantire il decollo 

dell’Emporio. 

Dopo le turbinose vicende della prima metà del ‘900 ed dopo il Memorandum 

di Londra del 1954, ribadito poi più solennemente dagli Accordi di Osimo del 

1975, la situazione a Trieste appare complicarsi, sia per la presenza di un 

confine a ridosso della città che per quanto occorso durante ed a seguito il 

conflitto. 

Nell’immediato dopoguerra e negli anni ’50, si assiste, infatti, da un lato al 

fenomeno dell’immigrazione forzata di massa di centinaia di migliaia di esuli 

istriani,- di cui una parte dei quali si stanzia in città, dall’altro, pur nelle sue 

limitate dimensioni quantitative, al volontario trasferimento di militanti 

comunisti nella nuova Yugoslavia di Tito, che diede luogo a tragiche 

situazioni dopo la condanna del regime da parte del Cominform. Da non 

trascurare nemmeno l’attrazione esercitata sull’elemento intellettuale sloveno 

da Lubiana e dalla sua intelligentia e fenomeni emigratori concistenti che, 

spinti dalla crisi economica cittadina, si dirigono verso mete transoceaniche 

dell’Australia e del Canada. Continuano flussi transfrontalieri di movimento di 

persone, ma è quasi assente una vera e propria migrazione, a meno che non si 

considerino le poche decine di stranieri altamente specializzati attratti dalla 

presenza di istituti di ricerca internazionale operanti nel settore della fisica e 

biologia, a partire però solo dagli anni ’60. 
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A partire dagli anni ’70234, proprio per la particolare posizione territoriale di 

Trieste, si assiste, invece, alla nascita del fenomeno migratorio in provincia, il 

cui primo modello si basa sempre sul transfrontalierato nei confronti 

dell’ormai ex Yugoslavia, che si alimentava grazie a lavoratori provenienti 

principalmente dalla Slovenia e dalla Croazia, con movimenti di pendolarismo 

anche su base giornaliera, nel caso in cui la provenienza del migrante fosse 

lungo la fascia confinaria.  

Il tutto con forte presenza di irregolari, soprattutto impiegati nei servizi 

domestici235, che vengono attratti soprattutto dalla maggiore retribuzione e da 

un più ampio accesso ai beni di consumo. 

Nello stesso decennio inizia anche un flusso proveniente dalla dalla Bosnia, in 

particolare nel settore edile, ove era presente ancora una larga fetta di lavoro 

informale. 

Il Blasutig236  evidenzia come proprio questi primi flussi migratori, apparsi 

precedentemente al resto dell’Italia, facessero sì che la regione disponesse di 

uno stock di di immigrazione significativo già alla fine degli anni ’80. si è 

costituito un terreno piuttosto particolare per i nuovi flussi di immigrazione 

degli anni ’90..infatti per tali nuovi flussi, molti degli sbocchi occupazionali 

apertisi in altre realtà risultavano già parzialmente saturi. Inoltre il mondo 

imprenditoriale ha potuto sviluppare, sulla scorta dell’esperienza con i 

lavoratori jugoslavi, una immiagine di un lavoro “immigrato” efficiente, 
                                                 
234 Nodari P, L’immigrazione della ex Yugoslavia, in C. Brusa ( a cura di)- Immigrazione e 
multiculturalismo nell’Italia di Oggi, Franco Angeli, Milano,1977; Orviati S., La presenza 
straniera nel Friuli Venezia Giulia, in Studi Emigrazione, n.71, p.326-337, 1983 
235 Colonnello G., L’immigrazione trasfrontaliera, in Annuario dell’Immigrazione nel Friuli 
Venezia Giulia, 1999,  
236 Blasutig G., Reti etniche e percorsi di mobilità degli immigrati nel mercato del lavoro. Il 
caso del Friuli Venezia Giulia, in La Rosa M. E Zxanfrini L. ( a cura di) Percorsi migratori 
tra reti etniche, istituzioni e mercato del lavoro,Franco Angeli, Milano, 2003, 88 
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preparato, ..; tutte caratteristiche che i flussi più recenti non sono in grado di 

garantire. 

In merito ai primi paesi di provenienza sopra delineati, si ricorda, tuttavia, 

come, attualmente, per la crescita economica avvenuta in alcune delle ex 

Repubbliche jugoslave e l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea, la 

provenienza trasfrontaliera non sia così evidente, mentre si è potuto osservare 

un aumento della popolazione bosniaca e serba entrata nel territorio a seguito 

dei noti conflitti, potendo, spesso da subito regolarizzare la loro posizione 

attraverso la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

Da un punto di vista statistico, si rileva come, secondo dati forniti dalla 

Caritas237 a Trieste nel 2006 era presente una popolazione migrante pari al 

13% dell’intera popolazione residente, dato minimo rilevato all’interno 

dell’intera regione238 dove l’incidenza è del 15.4%, ove la collettività con il 

maggior numero di presenze è data da quella proveniente dall’allora Serbia 

Montenegro, per un totale di 3.859 unità, chee era pari al 39% del totale delle 

presenze immigrate. 

Nel 2007, invece, secondo fonte Ires239, la presenza numerica nella Provincia 

di Trieste degli stranieri era di 13.436 unità, con un aumento, rispetto all’anno 

precedente, pari all’8.3%, venendo a corrispondente a c.a. il 5,6% dell’intera 

popolazione residente. 
                                                 
237 Caritas/Migrantes, Immigrazione, Dossier Statistico 2007, XVII Rapporto, Pomezxia, 2007, 
354-358 
238 Secondo il medesimo report, in Friuli Venezia Giulia la rpesenza di cittadini stranieri è di 
98.900 unità, con un incremento di 15.000 persone in più rispetto all’anno precedente pari allo 
18.5%.  
Il dato, tuttavia, ricomprende anche le seconde generazioni, che in base alla prevalente 
applicazione del principio dello jus sangiunis se di genitori stranieri non divengono per il solo 
fatto di nascere in suolo nazionale cittadini italiani. 
239 Nel capoluogo sono 13.436. In regione 72.462 (+10,9 per cento), Il Piccolo di Trieste , 
26.02.2008 
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I flussi rimanevano prevalentemente europei, in primis provenienti dalle ex 

Repubbliche jugoslave, ed esattamente dalla Serbia-Montenegro (5.061) e 

dalla Croazia (1.556), poi a seguire l’Albania (812), la Cina (753) e la 

Romania (495).  

Importante notare, inoltre, che veniva riscontrato, in merito alle richieste di 

nulla osta al lavoro relative ai flussi 2007, un aumento delle domande del 40% 

rispetto al precedente decreto, con netta predominanza però di lavoratori cinesi. 

Il capoluogo regionale, inoltre, diveniva anche la città dove si è registrato il 

maggior numero di richieste di acquisizione della cittadinanza italiana, 211 

casi su un totale di 1.127 in tutto il Friuli Venezia Giulia, dove per la prima 

volta si è superata quota mille in un anno.  

Secondo dati Istat 240 , aggiornati al 2008, infine, la popolazione migrante 

presente complessivamente in provincia risulta essere pari a 14.098 unità di 

cui 7249 maschi e 6849 femmine, con una crescita riscontrata rispetto all’anno 

precedente paria allo 6%241 . 

Inoltre si segnala, dato tuttavia afferente l’intero Friuli Venezia Giulia, una 

forte presenza di imprese aperte da stranieri, che nel 2008 erano 5.678 su un 

totale di 64.160 (8,8%) presenti, percentuale elevata per numero di imprese 

presenti a livello nazionale pari a 36.694, il 6,7% in più, comunque rispetto il 

2007. 

A guidare i Paesi di provenienza è la Cina, seguita dal Marocco e Albania. 

Insieme, i primi tre paesi di provenienza hanno determinato il 47,1% delle 
                                                 

240 .Polazione residente straniera al 1° Gennaio 2008 per età e sesso, provincia di Trieste, 
www.istat.it  241
Riunione del 27.02.2009, pubblicato in data 02.03.2009, www.prefettura.it/Trieste  che dà 

le ulteriori cifre relative alle richieste di asilo (+15%), alle espulsioni emesse (+11%). 
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nuove iscrizioni nel 2008. Complessivamente, tra i dati piú significativi in 

regione, delle nuove imprese 2.322 sono nel settore delle costruzioni, 308 

dell’agricoltura, 4 della pesca, 453 delle attività manifatturiere, 1.606 nel 

commercio, 276 degli alberghi e delle costruzioni, 226 delle attività 

immobiliari, 198 dei servizi”242. 

Detti dati, tuttavia, non possono che essere indicativi di un fenomeno. 

Ciò perchè in essi, non solo viene inclusa tutta la popolazione straniera 

residente, a partire dagli 0 anni in sù, per la nota modalità di acquisizione della 

cittadinanza in Italia, la qual cosa comporta un loro difficile utilizzo nello 

studio delle sole prime generazioni, ma, altresì, non venendo sottratte le 

presenze di stranieri poi naturalizzatisi nel tempo, non consente una analisi 

certa del fenomeno, nè aggiunte quelle afferenti il fenomeno 

dell’immigrazione clandestina, da sempre presente consistentemente nel 

territorio regionale, e quella della immigrazione, comunque, per altre cause, 

irregolare. 

La presenza di immigrazione irregolare presente può essere analizzata alla luce 

sia dei dati afferenti le richieste di regolarizzazioni presentate, per ultimo nel 

2002, che con riferimento ai fenomeni criminali transnazionali. 

In merito al primo aspetto, si rileva come attraverso la sanatoria ex lege 

222/2002, venissero regolarizzati, su 1.227 domande relative, ben 1007 

stranieri, dato che alcune domande non venivano accettate per irregolarità 

                                                 

242 Messaggero Veneto, Ma non erano solo criminali? L’8% delle nuove imprese Fvg è di 
stranieri, 18 marzo 2009 in Economia. www.melting.pot  
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formali – 128 – e per mancata concessione di nulla osta da parte della locale 

Questura – 78243.  

In merito al secondo aspetto, oltre a rimandare al noto studio di Frezza-Spieza 

e Pace già evidenziato precedentemente, ri ricorda come anche attualmente, 

pur nel diversificarsi delle rotte di immigrazione illegali, queste passino 

principalmente per il Friuli Venezia Giulia – in special modo per Gorizia – , 

ma anche si dirigano verso Trieste. 

La ricerca 

Scopo della presente ricerca è stato quello di individuare all’interno di un 

gruppo migrante presente sul territorio il funzionamento delle reti inter-

relazionali fra i membri dello stesso, nonchè quello di valutarne gli effetti, 

partendo dall’ipotesi che l’azione svolta dalle reti presenti sia aspetti positivi 

che negativi per i soggetti stessi. 

I dati raccolti sono stati poi analizzati alla luce delle diverse politiche 

migratorie che si sono succedute nel nostro paese, al fine di verificare se le 

stesse abbiano o meno portato a delle modifiche afferenti gli eventuali risvolti 

negativi delle reti, anche in base a quanto affermato dall’Ambrosini244 che 

presume una correlazione fra l’incidenza della regolamentazione pubblica  e 

statale e l’azione delle reti, maggiore in caso di minima portata della prima. 

Preso come campione di riferimento il gruppo migrante kosovaro presente a 

Trieste, gruppo etnico per il quale si penava esservi una forte componente 

                                                 
243 www.prefettura.it/Trieste  
244 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, op. cit., 83 
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identitaria di appartenenza anche a causa del recente conflitto245, ove la rete, 

come delineato dalla Korac246 è risorsa fondamentale su cui contare. 

Gruppo etnico con presunta alta densità, stante anche l’asserita provenienza da 

un territorio dove ancora oggi, spesso nei piccoli paesi, sussistono legami 

familiari molto forti, affini a veri e propri clan, secondo l’accezione datane dal 

Murdock247 che li chiama gruppi parentali di compromesso per fondarsi su 

regole di discendenza e di residenza, ma anche per il perdurare di antiche 

regole che traggono origine dal codice del Kanun248. 

Si analizzava anche la società del paese di provenienza alla luce del dato 

affernte il legame parentale. 

Ma ancora venivano evidenziati i concetti dell’onore e della lealtà, con ampio 

scredito del tradimento, congiuntamente ad episodi, rilevatisi soprattutto nel 

caso di soggetti richiedenti la protezione internazionale, nei quali alcuni 

migranti erano stati in patria vessati da agenti provocatori che li spingevano a 

compiere la vedetta rituale. 

In merito, invece, alla condizione del gruppo kosovaro a Trieste, pur rilevando 

un continuo e stretto contatto fra i membri maschi dello stesso, si tentava di 

verificare la presenza di eventuali enclaves urbane. 

Il dato metodologico 

                                                 
245 Gilliland M.J., Nationalism and Ethnogenesis in the Former Yugoslavia, in Romanucci-
Ross L. and der Vos G. Etnic Identity- creation, conflict and accommodation,Walnut 
Creek,Altamira, 1995, 197-220 
246 Korac M. Cross- Ethnic Networks, self reception system, and functional integration on 
refugees from the former Yugoslavia in Rome, in Journal of International Migration and 
Integration, vol.2, n°1 ( Winter), 1-26 
247 Murdock G.P., La struttura sociale, Milano, Etas Compact, 1974,  62- 72 
248 Valle R., Kanun e filosofia della palanka in Kosovo,  
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L’analisi è stata rivolta nei confronti del capitale sociale microrelazionale dei 

soggetti, ossia nel confronti di quel capitale radicato nelle reti e nelle risorse 

ad esse connesse.  

Riprendendo, infatti, l’idea di Coleman249 secondo cui il capitale sociale è 

produttivo in quanto rende possibile il raggiungimento di taluni fini che in sua 

assenza non sarebbero possibili, si è tentato di valutare come il capitale sociale 

mette a disposizione dell’attore le risorse utili al raggiungimento dei suoi scopi, 

analizzando, pertanto, di quale capitale sociale, risultante dalle reti relazionali, 

l’attore disponga.  

Il tutto alla luce della nota teoria dei network, facendo riferimento alla scuola 

antropologica britannica di Manchester, in base alla quale è necessario, per 

studiare il network, rintracciare i legami che collegano gli attori sociali anche 

attravero gruppi ed ambienti diversi, per concentrarsi sullo studio di piccoli 

segmenti di reti totali o sulle reti personali dei soggetti. 

Si sono poi analizzati i risultati ottenuti alla luce del dato normativo, al fine 

verificare se con il diversificarsi del dato legale e giurisprudenziale siano 

omeno venuti a modificarsi la modalità di utilizzo delle reti da parte dell’attore 

migrante.  

Gli strumenti utilizzati per la raccolta del materiale empirico, sono stati quelli 

dell’osservazione partecipante e dell’intervista semi strutturata, con ascolto 

partecipato di alcuni funzionari di enti pubblici ed assistenti sociali. 

Nel corso delle interviste si è proceduto ad una indagine investigativa, visto 

che, per la densità del network e per la forte solidarità etnica presente. 

                                                 
249 Coleman R., Fondamenti di Teoria sociale, 1990 
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Solidarietà che, come appuntato dal Portes250 dipende anche dalla variabile 

numerica del gruppo, visto che quelli troppo piccoli rischiano di ritrovarsi 

dispersi, mentre quelli troppo grandi di non riuscire a conoscere e filtrare i 

connazionali ( o per dirla con le parole dei Kosovi dei compaesani).. 

Il gruppo analizzato appare pertanto delle dimensioni ottimali.  

Pur essendo la popolazione del Kosovo non alta numericamente, tuttavia, la 

vicinanza geografica della regione ed il fatto di essere stata storicamente luogo 

di immigrazione dalla Jugoslavia ne fanno un campione ideale, anche alla luce 

della presenza di microgruppi a base parentale. 

Inoltre, lo si è analizzato anche alla luce di una eventuale concentrazione 

occupazionale, poi riscontrata stante la preponderante presenza degli stessi nel 

mercato dell’edilizia, sia come lavoratori subordinati, che come piccoli 

imprenditori, con rari casi di persone occupate nell’industria. Preme 

sottolineare come il dato abbia sola pertinenza triestina, stante il contesto 

cittadino mancante di un contesto industriale sviluppato. 

In merito al dato della composizione del gruppo, si è tentato di analizzarla alla 

luce della dotazione delle risorse conseguenti anche dall’istruzione del gruppo, 

della coesione interna, quale forza dei legami che tengono insieme i 

aprtecipanti e li vincolano al sostegno reciproco e della capacità di controllo 

sociale251. 

Preme evidenziare inoltre come non si sia mai riusciti ad entrare in contatto 

con donne kosovare, pun avendone richiesto espressamente il contatto. 

                                                 
250 Portes A., The economic Sociology of Migration, op. cit. 
251 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, op. cit. 92 
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Invero la popolazione migrante è costituita in parte principale da uomini di età 

compresa fra i 16 ed i 45 anni, e solo in via residuale risulta essere la presenza 

femminile entrata a seguito di ricongiungimenti familiari. 

 

In merito alla ricerca svolta, si è proceduti a richiedere, per le ragioni 

sopra esposte, oltre a dati afferenti il luogo di origine e dati afferenti la 

composizione familiare di provenienza e di quella eventualmente formata 

autonomamente dal soggetto, anche dati afferenti 1) la modalità di ingresso 2) 

l’excursus al fine dell’ottenimento dell’eventuale permesso di sosggiorno 3) le 

attività lavorative svolte dal soggetto in patria e in Italia 4) le rimesse inviate, 

che consentivano di incrociare il dato di cui al punto 3 per valutare la 

genuinità delle risposte date 5) infine per ultimo l’attula vita svolta dal 

soggetto in Italia, per verificarne il suo inserimento. 

Venivano sempre richiesti inoltre i collegamenti personali che il soggetto 

aveva utilizzato al fine di raggiungere i suoi obiettivi, per esempio nell’ambito 

della ricerca della casa e dell’impiego. 

In totale, per la professione svolta sono stati ascoltati più di trenta migranti 

kosovari nel corso di tre anni, fra i quali si sono scelti in quanto rappresentativi 

10 al fine di compiere una intervista mirata. 

Al fine di meglio presentare i dati dell’analisi si ritiene fondamentale ora 

compiere una breve premessa in merito alla Repubblica del Kosovo 
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La questione del Kosovo nel Novecento. 

Lungo il corso del Novecento, la questione del Kosovo ha messo in luce, al 

di là degli eventi della histoire événementielle, alcuni elementi ricorrenti. 

Soprattutto dopo la conquista del Kosovo, strappato all’impero ottomano nel 

1913 dal Regno di Serbia,  e rioccupato dall’esercito serbo (ma ora in nome 

Regno di Jugoslavia) dopo la I guerra mondiale, la realtà del Kosovo è apparsa 

agli osservatori imparziali quella di una regione a netta prevalenza albanese 

musulmana, ma con una rilevante minoranza serba. La questione dei rapporti 

interetnici era aggravata dall’irredentismo albanese (soprattutto dopo la nascita 

nel 1913 di un’Albania indipendente confinante col Kosovo) e dal tenace 

attaccamento dei Serbi a una terra che era considerata sacra per il ricordo della 

battaglia di Kosovopolje252 e dell’antico patriarcato di Peć.  

 Un altro dato ricorrente della storia del Kosovo è costituito 

dall’endemico ricorso alla violenza. Come fu chiaramente documentato da 

consoli, viaggiatori e missionari che percorsero questa regione semi-isolata tra 

la fine dell’Ottocento e il primo Novecento, il problema del mantenimento 

dell’ordine pubblico e della formazione di moderne strutture statali nel 

Kosovo era reso particolarmenter difficile dall’ormai tradizionale stato di 

precarietà, disordine e violenza che aveva caratterizzato la regione durante il 

                                                 
252  La battaglia del campo dei merli, Kosovo polje, fu combattuta nel 1389. Il principe serbo 
Lazar Hrebljanović, sconfitto e ucciso in battaglia dagli Ottomani, fu celebrato dai canti 
popolari serbi, che spiegarono la disfatta di Lazar sia con la sua consapevole scelta del 
martirio, sia con un tradimento.Nei canti epici e nel loro più recente sfruttamento e 
travisamento politico, che tende a presentare la battaglia come uno scontro fra cristiani e 
musulmani (collocando senz’altro nel campo ottomano gli albanesi), si tace il fatto che al 
fianco di Lazar combattevano anche “i principi albanesi cristiani, militanti nell’esercito serbo 
al comando di proprie truppe cristiane”; laddove contro Lazar militavano, apertamente, anche 
“reparti serbi […] agli ordini dei loro despoti, neo-vassalli del sultano Murat” (Marco Dogo, 
Kosovo. Albanesi e serbi: le radici del conflitto, Lungro (Cosenza), Costantino Marco Editore, 
19992, pp. 7-14. 
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lungo declino ottocentesco dell’impero ottomano. L’ “anarchia del Kosovo” 

aveva abituato le popolazioni locali a rispettare solo il governo del fucile. 

Scrive efficacemente lo storico Marco Dogo (con evidente allusione, per 

contrasto, alla definizione weberiana dello Stato moderno, detentore del 

monopolio legale dell’uso della forza): 

“Fra fucili privati e fucili pubblici non v’era molta differenza, giacché le sporadiche comparse 

delle autorità avvenivano normalmente nella forma privatistica della spedizione punitiva, 

mentre spesso il potere privato di un signore locale suppliva alle latitanze dei pubblici poteri 

nel garantire una sembianza d’ordine e sicurezza, per quanto attorno alla soglia minima. 

Neppure le differenze fra fucili musulmani e fucili cristiani contavano molto, se non in termini 

quantitativi, statistici. Nello stato confessionale ottomano, per vero, era inibito ai cristiani il 

porto d’armi, il che non escludeva, negli ultimi tempi, eccezioni quali le guardie campestri […] 

Peraltro, tutto riducendosi a nudo rapporto di forze, anche a una comunità cristiana era dato 

partecipare per la sua legittima quota alla violenza universale, purché la rarefazione della 

sovranità ottomana, la conformità orografica del territorio e la sua stessa compattezza etnica lo 

consentissero” 253 

 Il quadro che emergeva era dunque quello della impotenza delle 

autorità ottomane, e dall’uso generalizzato della vendetta di sangue, una sorta 

di bellum omnium contra omnes, di cui però facevano prevalentemente le 

spese i greco-ortodossi serbi, che almeno teoricamente non avevano diritto al 

possesso di armi254. In queste circostanze ‘anarchiche’, negli ultimi tempi del 

Kosovo ottomano fecero fortuna alcuni albanesi audaci, “singolari incroci fra 

figure di brigante, di avventuriero e di piccolo capo carismatico”, che poterono 

in alcuni casi esercitare un ruolo significativo nella rivolta autonomista- ma 

                                                 
253 Ivi, pp. 77-78. 
254 Ivi, p. 80. Ancora nel 1903, gli albanesi del Kosovo rivendicavano davanti all’opinione 
pubblica europea l’antico privilegio di essere i soli nella regione a poter portare le armi (ivi, p. 
45). 



 153 

non mirante alla totale indipendenza dagli Ottomani- scoppiata intorno al 

1910255. Nella loro opposizione a Istanbul, essi non avevano preso in adeguata 

considerazione il pericolo rappresentato dalle rivendicazioni del Regno di 

Serbia, che invece si impadronì della regione a seguito delle guerre balcaniche 

nel 1913. 

Nei confronti degli albanesi di quest’area il governo e gli intellettuali 

serbi adottarono nel primo Novecento diversi atteggiamenti, sempre comunque 

nell’intento di giustificare le proprie rivendicazioni sul Kosovo: da un lato 

giustificarono l’inferiorità numerica dei serbi del Kosovo rispetto agli albanesi, 

sostenendo la tesi- non priva di qualche fondamento storico- che diverse 

migliaia di serbi avessero abbandonato il Kosovo tra la fine del ‘600 e l’inizio 

del ‘700, seguendo il patriarca di Peć, quando questi si era ritirato nelle terre 

degli Asburgo256; a integrazione di questa spiegazione storica, gli intellettuali 

serbi mostrarono di credere che molti degli albanesi del Kosovo fossero in 

realtà genti di etnia serba, che in una prima fase della conquista si erano 

convertite all’islam, e avevano poi adottato anche la lingua albanese, sotto la 

pressione dei veri albanesi discesi dalle montagne (e quindi non autoctoni): i 

kosovari di antica origine serba avrebbero quindi potuto essere pacificamente 

riassimilati ai serbi. D’altra parte, a partire dalla conquista del 1913, le autorità 

                                                 
255 Ivi, pp. 83 segg. 
256 Questa tesi è stata accolta, in una versione più moderata, da una parte della storiografia: 
“Alla fine del ‘600 e ai primi del ‘700, gli Asburgo, dopo la sconfitta dei turchi sotto Vienna 
nel 1683, riuscirono, con una serie di vittoriose campagne, a penetrare in profondità nei 
Balcani, spingendosi fino alla regione del Kosovo. Essi dovettero però ben presto ritirarsi e 
stabilire la frontiera sul Danubio. Con loro partirono anche centinaia di migliaia di serbi, che 
furono insediati nelle fertili terre sulla riva sinistra del Danubio, nella cosiddetta 
Vojvodina[…]. Il vuoto che i serbi lasciarono nel Kosovo – già fulcro del loro impero 
medioevale- fu invece colmato dagli albanesi, che da sempre si trovavano in quella regione, 
ma erano stati spinti nelle sue aree montuose, meno fertili” (Jože Pirjevec, Il giorno di San 
Vito. Jugoslavia 1918-1992, storia di una tragedia, Torino, ERI, 1993, p. 9). 
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serbe adottarono un punto di vista nazionalistico-imperialistico, vantando la 

superiore civiltà serba e insistendo, con toni esasperati, sulla arretratezza degli 

albanesi, incapaci di autogoverno (se non addirittura, secondo uno scrittore 

serbo, dotati dei residui di un’antica coda) 257  e dediti alla vendetta di 

sangue.258 

Su questi scritti si fondarono i diplomatici serbi che nel memorandum 

dell’8 gennaio 1913 al governo di Londra aggiunsero il nuovo elemento della 

superiorità culturale serba, alle loro tradizionali argomentazioni in favore della 

                                                 
257 Politici e intellettuali serbi del primo ‘900, come Stojan Protić e Svetilav Simić, insistettero 
sulla arretratezza degli albanesi, incapaci di autogoverno. Queste tesi furono esasperate in 
modo estremo da Vladan Djordjević, secondo il quale – come ricorda Marco Dogo- il “tipo 
arnauta” (o albanese) era “magro e minuto, reminiscente di quei proto-uomini dell’età 
preistorica, che per paura delle bestie selvagge dormivano sugli alberi, tenendosi per la coda ai 
rami…Soltanto fra gli Arnauti esemplari umani con la coda si erano riprodotti fino al XIX 
secolo” (M. Dogo, Kosovo cit., p. 53). 
258 Va detto che le rivendicazioni serbe più estreme, riguardanti l’Albania del Nord, furono 
subito contestate dal socialdemocratico serbo Dimitrije Tucović. “Per Tucović – sintetizza 
Marco Dogo – le contraddittorie testimonianze sul carattere nazionale degli albanesi potevano 
significare unicamente che la loro vita sociale si trovava in una fase di transizione, così come, 
del resto, quella delle tribù montenegrine […]. L’obbiettiva arretratezza degli Albanesi andava 
dunque spiegata non in termini di inettitudine razziale al progresso, ma piuttosto con le 
categorie del materialismo storico. Si sarebbe scoperto allora che non il “carattere selvaggio” 
determinava nella società tribale albanese l’imperversare della vendetta del sangue, bensì la 
tensione permanente fra unità di sopravvivenza impegnate nella difesa spasmodica dei 
rispettivi spazi vitali. Non vocazione all’anarchia universlae, ma compressione nella miseria 
[…].  E al sistema di governo ottomano erano imputabili … l’insicurezza, la violenza diffusa, 
l’anarchia, nonché lo stesso isolamento degli Albanesi dalle grandi correnti di civilizzazione 
europea” (Va detto che le rivendicazioni serbe più estreme, riguardanti l’Albania del Nord, 
furono subito contestate dal socialdemocratico serbo Dimitrije Tucović (che peraltro tacque 
sul Kosovo). “Per Tucović – sintetizza Marco Dogo – le contraddittorie testimonianze sul 
carattere nazionale degli albanesi potevano significare unicamente che la loro vita sociale si 
trovava in una fase di transizione, così come, del resto, quella delle tribù montenegrine […]. 
L’obbiettiva arretratezza degli Albanesi andava dunque spiegata non in termini di inettitudine 
razziale al progresso, ma piuttosto con le categorie del materialismo storico. Si sarebbe 
scoperto allora che non il “carattere selvaggio” determinava nella società tribale albanese 
l’imperversare della vendetta del sangue, bensì la tensione permanente fra unità di 
sopravvivenza impegnate nella difesa spasmodica dei rispettivi spazi vitali. Non vocazione 
all’anarchia universlae, ma compressione nella miseria […].  E al sistema di governo 
ottomano erano imputabili […] l’insicurezza, la violenza diffusa, l’anarchia, nonché lo stesso 
isolamento degli Albanesi dalle grandi correnti di civilizzazione europea” (M. Dogo, Kosovo 
cit., pp. 56-57).   
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rivendicazione di un Kosovo serbo. Essi sostennero contro le pretese 

albanesi259: 

1. il diritto storico della Serbia, fondato sulla memoria dell’impero 

serbo di Dušan e del patriarcato di Peć (eretto nella seconda 

metà del’500 e durato fino al ‘700); 

2. il diritto etnografico fondato sulla antica presenza serba, non 

infirmata dalla “recente invasione degli Arnauti”[gli albanesi 

musulmani]; 

3. il “diritto morale del popolo più civilizzato”. 

 

Questi giudizi divennero per i funzionari serbi norma di governo, dopo 

l’occupazione della provincia nel 1913. Secondo un documento ufficiale, 

“Secondo un documento ufficiale serbo “in molti distretti della Vecchia Serbia 

vivono gli Arnauti. Popolo rozzo, incivile, diffidente e infido, scaltro, 

insubordinato, con concezioni giuridiche risalenti ai primordi del diritto penale, 

come la ‘reazione privata’ in forma di vendetta del sangue, e inoltre 

impermeabile a qualsiasi istruzione e conservatore all’estremo nelle sue 

obsolete concezioni dei diritti e dei doveri verso lo stato”260.    

Va però detto che le rivendicazioni serbe più estreme, riguardanti 

l’Albania del Nord, furono subito contestate dal socialdemocratico serbo 

Dimitrije Tucović. “Per Tucović – sintetizza Marco Dogo – le contraddittorie 

testimonianze sul carattere nazionale degli albanesi potevano significare 

unicamente che la loro vita sociale si trovava in una fase di transizione, così 

                                                 
259 Cito la sintesi che del documento fornisce M. Dogo, Kosovo cit., p. 54. 
260 Ivi, p. 60. 
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come, del resto, quella delle tribù montenegrine […]. L’obbiettiva arretratezza 

degli Albanesi andava dunque spiegata non in termini di inettitudine razziale 

al progresso, ma piuttosto con le categorie del materialismo storico. Si sarebbe 

scoperto allora che non il “carattere selvaggio” determinava nella società 

tribale albanese l’imperversare della vendetta del sangue, bensì la tensione 

permanente fra unità di sopravvivenza impegnate nella difesa spasmodica dei 

rispettivi spazi vitali. Non vocazione all’anarchia universlae, ma compressione 

nella miseria […].  E al sistema di governo ottomano erano imputabili … 

l’insicurezza, la violenza diffusa, l’anarchia, nonché lo stesso isolamento degli 

Albanesi dalle grandi correnti di civilizzazione europea” (Va detto che le 

rivendicazioni serbe più estreme, riguardanti l’Albania del Nord, furono subito 

contestate dal socialdemocratico serbo Dimitrije Tucović (che peraltro tacque 

sul Kosovo). “Per Tucović – sintetizza Marco Dogo – le contraddittorie 

testimonianze sul carattere nazionale degli albanesi potevano significare 

unicamente che la loro vita sociale si trovava in una fase di transizione, così 

come, del resto, quella delle tribù montenegrine […]. L’obbiettiva arretratezza 

degli Albanesi andava dunque spiegata non in termini di inettitudine razziale 

al progresso, ma piuttosto con le categorie del materialismo storico. Si sarebbe 

scoperto allora che non il “carattere selvaggio” determinava nella società 

tribale albanese l’imperversare della vendetta del sangue, bensì la tensione 

permanente fra unità di sopravvivenza impegnate nella difesa spasmodica dei 

rispettivi spazi vitali. Non vocazione all’anarchia universlae, ma compressione 

nella miseria […].  E al sistema di governo ottomano erano imputabili […] 
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l’insicurezza, la violenza diffusa, l’anarchia, nonché lo stesso isolamento degli 

Albanesi dalle grandi correnti di civilizzazione europea”261. 

Queste riflessioni di Tucović.sono state spesso citate, anche nella 

Jugoslavia comunista, per dimostrare che non tutti gl iintellettuali serbi 

avevano demonizzato gli albanesi. Però la realtà della riconquista serba del 

1918 fu molto pesante.   

 Ciò che accadde a partire dall’autunno del 1918, quando l’esercito 

serbo rientrò (sotto le insegne del costituendo Regno dei Serbi, dei Croati e 

degli Sloveni) nel Kosovo, perduto durante la I Guerra mondiale, è 

sinteticamente riassunto da Jože Pirjevec  

“Il Kosovo e la Macedonia furono riconquistate dai Serbi con la prosopopea di chi 

ritorna in terre ‘redente’. La “Vecchia Serbia” e la “Serbia meridionale” (questo il nome 

ufficiale delle due regioni) … presentavano però ambedue un difetto alquanto evidente: erano 

popolate in gran parte rispettivamente da albanesi e da macedoni, attratti i primi dal vicino 

stato schipetaro, i secondi da quello bulgaro. Per correggerne la struttura etnica- i serbi del 

Kosovo costituivano solo un quinto della popolazione- e raddrizzare i torti inflitti loro nei 

secoli passati dagli ‘occupatori’ stranieri, le autorità belgradesi non andarono certo per il 

sottile. A una brutale occupazione militare con intenti ‘pacificatori’ fecero seguire un’intensa 

attività snazionalizzatrice, caratterizzata dalla totale messa al bando della lingua albanese e 

macedone nell’amministrazione e nella scuola, ma anche dall’insediamento in quelle terre di 

migliaia di coloni di nazionalità serba o montenegrina (molti dei quali veterani o volontari di 

guerra). Secondo alcuni dati, vennero trapiantati nel Kosovo ben 60.000 contadini, incaricati 

d’una vera e propria “bonifica etnica”. Tutto ciò, naturalmente, si svolse non senza 

spargimento di sangue: gli albanesi, chiusi nel bozzolo d’una società patriarcale e semifeudale, 

risposero alla ‘civilizzazione’ serba con un moto armato, che trovò la sua espressione più 

                                                 
261 M. Dogo, Kosovo cit., pp. 56-57. 
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organica nel Comitato per la difesa nazionale del Kosovo…che non tardò a trovare appoggi e 

finanziamenti a Roma, interessata, fin dalla nascita del Regno SHS, a indebolirlo dall’interno.  

Le autorità belgradesi, costrette a confrontarsi con una vera e propria guerriglia 

armata, cercarono di negarne il carattere etnico, preferendo parlare di aiducchi e banditi, per 

domare i quali ogni misura era lecita. Furono organizzate dunque, spedizioni punitive 

capeggiate spesso da criminali comuni, che terrorizzavano, ammazzando, saccheggiando e 

violentando…”. Jože Pirjevec, Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992, storia di una 

tragedia, Torino, ERI, 1993, pp. 21-22. 

 Più analitico, lo studio di Marco Dogo ricorda che la guerrigia dei 

kaçak, per metà briganti e per metà nazionalisti, ostacolò seriamente i primi 

anni della nuova amministrazione jugoslava. 

 “Le bande dei kaçak attaccavano i posti di guardia, le stazioni di 

gendarmeria, i tribunali, i treni, cacciavano o uccidevano i funzionari, 

terrorizzavano i maestri serbi, rapinavano il bestiame, compivano incursioni 

nei villaggi portandosi via ostaggi che avrebbero restituito contro riscatto in 

denaro”262. Nel 1923 si stimava che ammontassero a oltre 1.300 (di cui però 

550 già eliminati). Però già nel 1926 però il movimento si era esaurito: infatti 

la guerriglia, inizialmente sostenuta o almeno tollerata dalle forze italiane che 

occupavano l’Albania, fu stroncata dal rifiuto di qualsiasi appoggio ad attività 

irredentistiche da parte del nuovo governante dell’Albania, Zogu, che, 

preoccupato di consolidare il proprio potere, ottenuto col sostegno jugoslavo, 

liquidò fin dal 1924 ciò che restava dell’irredentistico “Comitato del 

Kosovo”263.   

                                                 
262 Ivi, p. 63. 
263 Ivi, p. 76. 
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 Anche per quanto riguardava la proprietà della terra (il 90% degli 

aibtanti della provincia viveva d’agricoltura) l’occupazione serba del 1913 e 

quella del Regno di Jugoslava dopo il 1918 aggravarono i contrasti fra le etnie, 

introducendo circa 50.000 colonisti serbi (della madrepatria più che del 

Kosovo) e montenegrini, in terre già lavorate da coltivatori albanesi. Solo i 

notabili albanesi del Kosovo riuscirono a salvaguardare i propri possessi 

durante questa discutibile “riforma agraria”264, barattando la conservazione 

delle loro proprietà con l’appoggio elettorale al potente partito radicale 

serbo265.  Per tale ragione si è potuto osservare che “le pratiche dispotiche ed 

assimilazioniste delle autorità serbe del Kosovo” ebbero mano libera per un 

insieme di fattori, tra cui non ultimo “l’opportunismo della classe dirigente 

indigena”266. La questione dei diritti nazionali degli albanesi del Kosovo fu 

talvolta portata alla attenzione della Società delle nazioni, giacché nel 

settembre 1919, il regno jugoslavo aveva firmato a St. Germain un trattato con 

gli alleati, in cui s’impegnava a rispettare le minoranze e la loro individualità 

culturale; ma la Società delle Nazioni non aveva gli strumenti per avviare 

inchieste indipendenti e per agire efficacemente contro gli Stati membri nei 

casi di discriminazione; essa era inoltre meglio attrezzata, giuridicamente, per 

                                                 
264 Riassumendo la letteratura storica sul tema, quasi tutta di carattere controversistico, Dogo 
ipotizza cautamente una duplice lettura della riforma agraria nel Kosovo. Si può ammettere 
“che nella ‘riforma agraria’ coesistessero due anime, di cui una, progressiva sul piano socio-
economico, avrebbe illuminato il riconoscimento di una necessità storica- l’abolizione del 
čiflik [proprietà signorile lavorata da contadini di condizione semiservile]  e del latifondo- 
mentre l’altra, nazionalista e sciovinista, avrebbe ispirato misure generali e individuali di 
carattere discriminatorio a carico degli albanesi”. Si trattava comunque di misure inadeguate a 
cambiare il volto etnico della regione (Kosovo cit., p. 289).   
265 Per un’avvincente narrazione di queste vicende, cfr. M. Dogo, Kosovo cit., pp. 112-143. 
266 Ivi, p. 233. 
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intervenire su singole violazioni dei diritti di proprietà, che non sulla 

complessiva oppressione di una minoranza267. 

 Un certo interesse fu invece manifestato dalla autorità italiane, nella 

misura in cui l’emigrazione degli albanesi dal Kosovo modificava la 

situazione etnica a favore dei serbi, indebolendo il progetto fascista di una 

grande Albania da promuovere ai danni del Regno jugoslavo. Nonstante 

questa motivazione politica, sono abbastanza attendibili i rapporti del ministro 

italiano a Belgrado, Carlo Galli, secondo cui le popolazioni albanesi del 

Kosovo “erano colpite nella terra dalla riforma agraria e dalla colonizzazione, 

nella lingua e cultura da un sistema scolastico che funzionava come apparato 

di propaganda e assimilazione serba, nella libertà personale dalle prepotenze 

dei gendarmi e dalle discriminazioni giudiziarie, nei beni da un carico fiscale 

punitivo e dai taglieggiamenti di funzionari corrotti…La conseguenza  più 

grave della perdita di fiducia in un futuro vivibile era l’esodo della 

popolazione musulmana albanese dalla Macedonia e dal Kosovo verso la 

Turchia”.268 Si noti peraltro che la Turchia stava attraversando un processo di 

laicizzazione così radicale (mentre gl ialbanesi erano conservatori anche sul 

piano religioso) sicché, o per questo motivo, o per la pessima terra loro 

assegnata, alcuni musulmani albanesi preferirono tornare nel Regno di 

Jugoslavia269.   

La oppressione nazionale dei Serbi sui Kosovari al tempo del regno di 

Jugoslavia poté essere temporaneamente rovesciata durante l’occupazione 

                                                 
267 Ivi, pp. 226 segg. 
268 Cito il rapporto di Carlo Galli al ministero degli esteri, febbraio 1929, Sulle questioni 
d’Albania in relazione alla politica italiana, sulla base della sintesi riferita in M. Dogo, 
Kosovo cit., pp. 226-227. 
269 Ivi, pp. 276-277. 
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italiaan, tedesca e bulgara nella seconda guerra mondiale. Quanto poi al 

trattamento ricevuto dalla comunità albanese sotto il regime comunista 

jugoslavo, è necessario distinguere alcune fasi, diversamente caratterizzate 

sotto il profilo politico: nel 1945 e negli anni immediatamente successivi fu 

attuata una forte repressione verso una comunità albanese che durante la 

seconda guerra mondiale aveva parteggiato in maggioranza per gli occupatori 

italiani e tedeschi Ciò nonostante, il Kosovo ricevette uno statuto di 

circoscrizione autonoma all’interno della Repubblica di Serbia270; ed ebbe una 

indiscutibile importanza la decisione delle autorità jugoslave di non favorire il 

rientro nel Kosovo dei colonisti introdotti dalla Serbia nel periodo fra le due 

guerre e fuggiti durante la II guerra mondiale: 271. Ma ciò non migliorò la 

condizione dei kosovari albanesi, anche perché nel 1948, dopo la scomunica di 

Tito da parte di Stalin, essi facevano riferimento a una madrepatria (l’Albania 

comunista di Hoxha) in grave contrasto con la Jugoslavia. In tale contesto, 

osserva Dogo272,  

“il potentissimo ministro degli interni Ranković interpretò a modo suo 

la sicurezza dello stato facendo gravare una presunzione di pericolosità su 

ognicittadin ojugolsavo di nazionalità albanese…Il ‘ventennio Ranković’ fu 

soprattutto nel Kosovo, la normalità di quotidiane vessazioni amminsitrative 

che gradualmente erosero i margini di legittimazione rivoluzionaria-

internazionalista del nuovo ordine fino a far riemergere temi tradizionali del 

passato maledetto: il dominio politico al servizio della discriminazione etnica, 

                                                 
270 J. Pirjevec, Il giorno di San Vito cit., p. 214. L’autonomia era però più limitata di quella 
della Vojvodina. 
271 M. Dogo, Kosovo cit., p. 330. 
272 Ivi, p. 331. 
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l’accesso differenziato alle risorse materiali e intellettuali della società, perfino 

l’emigrazione indotta”  

 Invece, dalla fine degli anni ’60 una serie di fattori (riforme in senso 

“liberale” del regime comunista, riavvicinamento tra Albania e Jugoslavia 

dopo la crisi cecoslovacca del ’68) favorirono riforme in campo istituzionale, 

culturale ed economico, che accrebbero le possibilità di partecipazione agli 

uffici pubblici e di sviluppo culturale del gruppo albanese. Anche quando Tito 

si liberò dei dirigenti più aperti alle riforme in Serbia, Croazia e Slovenia, la 

nuova costituzione del 1974 consolidò queste aperture verso il Kosovo273. 

Tuttavia le riforme di questo periodo non risollevarono economicamente il 

Kosovo274, non essendo riuscite a superare una serie di fattori sfavorevoli: la 

generale irrazionalità della gestione economica della Jugoslavia comunista, la 

scelta di destinare i pur rilevanti investimenti del governo centrale all’industria 

pesante, che generava poca occupazione; la distribuzione “a pioggia” degli 

investimenti, utilizzati come strumento a disposizione dei dirigenti politici 

locali per organizzare le loro clientele. Inoltre l’Università di Prishtina, da 

poco creata, si gonfiò in modo abnorme, con 50.000-60.000 studenti, 

                                                 
273 La nuova costituzione del 1974 “cercava di combinare il massimo del dirigismo, con una 
struttura assai duttile dello Stato […], costituita dalle sei Repubbliche e dalle due Provincie 
autonome, [Kosovo e Vojvodina] , cui erano riconosciute ampie libertà di autogestione e 
persino il diritto di veto per quanto riguardava i problemi che toccassero interessi comuni (la 
Serbia d’altro canto non aveva alcuna possibilità di influire sulla gestione interna delle due 
Provincie)”. Pirjevec osserva che questa costituzione fu accolta come un affronto dai serbi, 
perché “poneva la loro Repubblica al livello di tutte le altre, ma soprattutto le sottraeva il 
controllo sulla Vojvodina e sul Kosovo, riducendola alle frontiere antecedenti le guerre 
balcaniche del 1912-13” (Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave, 1991-1999, Torino, Einaudi, 
2002, pp.26-27).  
274 “La disoccupazione rimase elevata, e la provincia, in parte anche per la bassa produttività 
della sua mano d’opera, restò in una cronica situazione di sottosviluppo. Il divario con le 
regioni più progredite della Jugoslavia tendeva ad aumentare anziché a diminuire: se nel 1955 
il distacco, fra Slovenia e Kosovo, per quanto riguarda il prodotto nazionale lordo, era di 5 a 1, 
all’inizio degli anni ’80 era di 7 a 1”. Cfr. Jože Pirjevec, Il giorno di San Vito. Jugoslavia 
1918-1992, storia di una tragedia, Torino, ERI, 1993, p. 470. 



 163 

diventando un centro di nazionalismo albanese e un diplomificio i cui titoli 

erano disprezzati nel resto della Jugoslavia: l’Università generava quindi la 

disoccupazione e la frustrazione dei laureati kosovari 275 . Nel 1981 il 

malcontento albanese sfociò in nuovi incidenti, i più gravi dal 1968, di cui fu 

considerata in qualche modo responsabile l’Albania276.   

In effetti, quando i dirigenti jugoslavi avevano consentito la ripresa di 

rapporti culturali fra kosovari e Albania, non avevano forse previsto tutte le 

conseguenze di questi contatti, che avevano favorito una più intima unione fra 

le due maggiori comunità albanesi. Avvenne infatti che, a partire dal 1968, gli 

operatori culturali kosovari “decisero di abbandonare nelle comunicazioni di 

massa, nella produzione letteraria e nell’istruzione la variante loro propria, 

ghega, dell’albanese, in favore dello standard linguistico d’oltrefrontiera, 

sostanzialmente modellato sul tosco (la parlata meridionale albanese)”277. Si 

ponevano anche per questa via le premesse per un più vigoroso nazionalismo 

albanese di stampo irredentistico.   

  Un altro dato importante che condizionò negativamente i rapporti fra 

serbi e albanesi soprattutto dopo il 1980 fu la constatazione, drammatizzata dal 

nazionalismo serbo, di un crescente squilibrio demografico. Infatti i rapporti 

numerici tra la minoranza serba e maggioranza albanese della provincia 

tendevano a modificarsi a vantaggio di quest’ultima: “I serbi e montenegrini, i 

quali nel 1971 costituivano il 21% della popolazione della provincia, dieci 

                                                 
275 M. Dogo, Kosovo cit., pp. 339-340. Sostanzialmente convergente l’analisi di J. PirJevec, Il 
giorno di San Vito cit., 470. 
276 J. Pirjevec, Il giorno di San Vito cit., pp. 468 segg. 
277 M. Dogo, Kosovo cit., p. 332. Secondo Dogo, “il programmatico livellamento linguistico 
sottovalutava le perdite implicite nell’operazione in termini di creatività letteraria e di 
efficienza comunicativa”. 
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anni più tardi erano scesi al 14,9%; su 1.580.000 persone, quante ne registrò il 

censimento del 1981, ben 1.230.000 si dichiararono di nazionalità albanese”278. 

Le cause del mutamento demografico andavano cercate nel tasso 

“preindustriale” di natalità degli albanesi, pari ancora nella seconda metà del 

Novecento al 32 per mille, con un saldo attivo annuale nascite-morti del 2,5 % 

(un tasso tale da determinare, in assenza di altri fattori, il raddoppio della 

popolazione albanese in meno di trent’anni), piuttosto che nella emigrazione 

(assai forte in entrambe le etnie, causa l’arretratezza economica della regione) . 

L’esistenza di importanti movimenti migratori verso altri paesi europei 

assunse una notevole importanza anche politica, quando, con la fine degli 

anni ’80, l’esasperazione del nazionalismo serbo del leader Milošević riportò a 

un clima di scontro le relazioni tra i kosovari albanesi da un lato, la minoranza 

serba e il governo di Belgrado dall’altro279. A quel punto, infatti, revocata da 

Belgrado l’autonomia della provincia del Kosovo, l’opposizione albanese poté 

organizzarsi, oltre che nel Kosovo o in Albania, in altri paesi europei, 

raccogliendovi finanziamenti. Si formò nei primi anni ‘90 un movimento di 

resistenza passiva, alla Gandhi, organizzato dallo scrittore Rugova, che mirava 

a ottenere pacificamente per il Kosovo, analogamente a quanto avevano 

richiesto Slovenia e Croazia, il riconoscimento dell’indipendenza (sia pure, per 

il Kosovo, ancora nell’ambito della federazione jugoslava)280. Ma dopo gli 

                                                 
278 J. Pirjevec, Il giorno di San Vito cit., p. 469. 
279 Come ricorda Pirjevec, riassumendo gli avvenimenti che furono all’origine delle guerre 
jugoslave, “il 28 marzo 1989 l’autonomia della provincia era stata praticamente abolita dagli 
emendamenti, introdotti motu proprio nella costituzione della Repubblica serba dal 
Parlamento serbo. La decisione, presa dal Partito comunista di cui Milošević in quel momento 
era segretario generale, era stata approvata da gran parte dell’opinione pubblica serba…”( Jože 
Pirjevec, Le guerre jugoslave, 1991-1999, Torino, Einaudi, 2002, p. 554). 
280 “Eletto presidente della Repubblica –lo stato ombra organizzato dagli albanesi del Kosovo-
 , Rugova istituì nell’ottobre ‘91 un governo in esilio, a capo del quale nominò Bujar 
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accordi di Dayton del dicembre 1995 fu evidente che l’Occidente 

abbandonava il Kosovo a Milosević281, in cambio del suo appoggio alla pace 

in Bosnia (anche perché si temeva che l’irredentismo albanese del Kosovo 

potesse allargarsi fino a destabilizzare gli altri stati con minoranza albanese, il  

Montenegro e la Macedonia). Prese allora forza, in polemica con il pacifismo 

di Rugova, l’ Uçk, un’organizzazione terroristica e guerrigliera, che riuscì a 

ottenere un certo seguito nel Kosovo ed anche, dal 1998, l’appoggio del 

Segretario di Stato USA, la Albright.  

Tra il 1998 e l’inizio del 1999 l’amministrazione Clinton e la NATO 

(lasciata da parte l’ONU paralizzata dal veto russo e cinese), iniziarono una 

pesante politica intimidatoria verso la Serbia, giustificando la loro “ingerenza 

umanitaria” con la spietata repressione operata dalle forze speciali serbe nel 

Kosovo. A Rambouillet (nel febbraio 1999) si cercò di imporre alla Serbia di 

Milosević accordi favorevoli alla piena autonomia (e, in prospettiva, 

all’indipendenza) del Kosovo; ma tale Diktat fu rifiutato dalla dirigenza serba, 

che si fece forte del sostanziale appoggio di tutto il mondo politico serbo 

(anche di opposizione) e dell’opinione pubblica. Si arrivò così, nel marzo del 

1999, ai primi bombardamenti della NATO sulla Serbia, seguiti da un esodo di 

dimensione biblica degli albanesi dal Kosovo, e da nuovi e più aspri 

bombardamenti sulla Serbia, fino alla conclusione dell’accordo nel giugno 

1999. Il 3 giugno 1999 il Parlamento serbo accettò il piano di pace.  
                                                                                                                                
Bukoshi…Questi si installò a Stoccarda per propagandare presso i governi e l’opinione 
pubblica europea la causa kosovara e imporre ai circa 500.000 connazionali emigrati all’estero 
una “tassa” del 3 per cento sui loro redditi…” (Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave, 1991-1999, 
Torino, Einaudi, 2002, pp. 558-9). 
281 “Nella fretta di concludere i colloqui di Dayton, la diplomazia americana decise d’ignorare 
la questione del Kosovo, accettando la tesi di Milošević, secondo cui si trattava di un 
problema interno, di cui non era disposto a discutere” (Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave, 
1991-1999, Torino, Einaudi, 2002, p. 554). 
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Tutte le forze serbe sgombrarono il Kosovo, sostituite da 50.000 

uomini della NATO e in piccola parte anche russi [che dovevano sorreggere la 

missione delle Nazioni Unite per il Kosovo, UNMIK, United Nations Interim 

Administration Mission]. La Risoluzione 1224 dell’ONU legittimò ex post 

l’intervento compiuto dalla NATO.  Il ritiro delle forze serbe permise il rientro 

dei kosovari albanesi, Il controesodo dei Kosovari verso il Kosovo riguardò da 

subito, entro quello stesso giugno 1999, 300.000 persone. Abbandonarono 

invece il Kosovo 165.000 serbi e 70.000 rom. (per timore delle vendette dei 

20.000 uomini dell’ Uçk). La tutela delle residue enclaves con minoranza 

serba e la custodia dei monumenti serbi (come chiese e monasteri) restò 

affidata alla KFOR che proteggeva la missione ONU282. 

A seguito dell’intervento della KFOR, iniziava si accresceva 

l’emiigrazione kosovara, che se precedentemente era iniziata sin dagli anni ’70 

principalmente per motivi di lavoro e si dirigeva in special modo verso altre 

Repubbliche yugoslave e la Germani, inizia a divenire endemica e realizzata 

per motivi di richiesta di asilo e protezione umanitaria. 

Come rilevato dai dati della ricerca, infatti,  

Nel paese dove abitavo non c’era lavoro, pertanto mio padre era stato 

costretto a partire per andare a fare il muratore prima in Slovenia e poi in Croazia. A 

casa rimanevamo noi e la mamma che non ha mai pensato di seguirlo a seguito del 

cambiamento di lavoro, ma ha sempre preferito rimanere a casa. 

35 anni da 5 in Trieste 

 

Mio padre a partire dalla fine anni ’60 emigrava in Germania dove lavorava 

all’interno della Wolkswagen. Venivano trattati benissimo, avrei voluto anch’io 

                                                 
282 Ivi, pp. 627-646. 
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andare, ma in Germani respingevbano la mia richiesta di asilo, pertanto venivo i Italia 

dove avevo sentito dire che era più semplice ottenerla. 

Noi tutti rimanevamo sempre in Kosovo ed era mio padre che ritornava di 

tanto in tanto. 

33 da 7 in Italia, ora espulso 

 

Mio padre conduceva camion, per una ditta Slovena. Andava sempre in giro e 

gli piaceva in lavoro che faceva. In Kosovo non c’è mkai stato tanto lavoro, per cui 

molti di nopi uscivano per lavorare anche prima della guerra 

36 da 10 a Trieste 

 

La protezione internazionale 

Seppur in alcuni casi ristretti si sia assistito alla concessione dello 

status id rifugiato, soprattutto nel caso di persone giunte nel 1999,  

“A mio cognato è stato riconosciuto lo status di rifugiato dalla Commissione 

Cntrale. Gli era stato massacrato il fratello. Prima era disperso, poi la Corce Rossa 

inviava a casa la richiesta di identificazione. C’era però ben poco da identificare” 

35 anni, da 5 in Trieste, permesso umanitario 

 

Successivamente, però lo strumento principe utilizzato dall’Italia al fine di 

provvedere all’emergenza umanitaria conseguente al conflitto è stato quello 

della concessione del permesso umanitario, che oltre a consentire la possibilità 

per il soggetto di permanere legalmente sul territorio gli garantiva la 

possibilità di lavorare, e di convertire successivamente, al cessare 

dell’emergenza, il permesso in motivi di lavoro, in presenza degli elementi 

concessivi ed all’interno del numero previsto dal decreto flussi. 

L’istituto in esame è volto, sostanzialmente, ad assicurare protezione a persone, 

come precedentemente affermato, che non potrebbero ottenere, nella maggior 

parte dei casi, la protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati 
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o l’asilo, in quanto tali tradizionali forme di protezione internazionale sono 

concesse su base individuale, in conseguenza di una situazione propria e 

peculiare del richiedente. L’Italia ha dovuto affrontare, nel corso degli anni 

novanta, molteplici situazioni che presentavano le caratteristiche sopra 

indicate e, sulla base dell’esperienza acquisita, ha elaborato strumenti sempre 

più affinati per affrontarle. 

In particolare, il flusso di profughi dalla ex Jugoslavia, causato dalla guerra 

seguita alla dichiarazione di indipendenza di alcune delle Repubbliche che 

costituivano la Federazione, ha comportato l’adozione di una legge specifica 

(L.390/92) che ha disciplinato lo status e le opportunità per gli sfollati da 

quell’area nel nostro Paese.  

Proprio a seguito dell’afflusso degli sfollati dal Kosovo si iniziò ad utilizzare 

la legge 40/98, che prevede misure di protezione temporanea, per la prima 

volta, nella primavera del 1999, per concedere la protezione temporanea nel 

nostro Paese agli sfollati dal Kossovo e dalla regione balcanica in genere. 

Per fronteggiare l'esodo dei profughi in fuga dal Kossovo sono state adottate 

una serie di iniziative, sul duplice piano interno ed internazionale. 

In primo luogo, il Governo italiano ha avviato, nel quadro della c.d. "Missione 

Arcobaleno" d'intesa con gli organismi umanitari internazionali, in particolare 

con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e con 

l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) una serie di interventi 

in Albania e nella ex Repubblica Federale Jugoslava di Macedonia, volti ad 

assicurare l'assistenza dei profughi nel frattempo giunti nei centri di 

accoglienza, lì appositamente allestiti. 
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Sul territorio nazionale, sono state assunte iniziative umanitarie rivolte 

all'accoglienza dei profughi, che hanno visto il diretto coinvolgimento, sotto il 

coordinamento del Ministero dell’interno, degli Enti locali, di diversi soggetti 

pubblici o privati e di associazioni di volontariato. 

Il 26 marzo 1999, pochi giorni dopo l'inizio delle operazioni NATO, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha dichiarato lo 

stato di emergenza per fronteggiare l'eventuale, eccezionale esodo delle 

popolazioni provenienti dalle zone di guerra, successivamente prorogato in 

data 18 giugno fino al 31.12.1999. 

Sulla base dello stato di emergenza, il Ministro dell'interno, nella sua qualità di 

delegato al coordinamento della protezione civile, ha adottato diverse 

ordinanze, tra cui quella dell'11 maggio 1999 con la quale è stata disposta 

l'attivazione e la gestione del Centro di accoglienza individuato nella ex-base 

militare di Comiso (RG). Dal 30 maggio in poi, momento in cui si è ritenuta 

conclusa la prima fase della operazione umanitaria in atto, si è provveduto alla 

gestione ed assistenza della popolazione Kossovara ospite, sino al giorno 6 

luglio 1999, data in cui ha avuto inizio il ponte aereo per il rimpatrio dei 

profughi in Kossovo, che si è conclusa il giorno 20 luglio 1999 con il rientro 

di 3.894 ospiti. 

Durante tutto il periodo di gestione 1.792 sono stati gli sfollati che, ottenuto il 

permesso di soggiorno, hanno lasciato il Centro, senza più farvi rientro, per 

recarsi in altre città italiane o per varcare clandestinamente la frontiera verso 

Stati quali la Francia, la Germania, e la Svizzera, per il ricongiungimento con 

parenti ivi residenti. 



 170 

In virtù di decreto 40/98 gli sfollati entrati in Italia successivamente al 26 

marzo 1999 hanno ottenuto dai Questori un permesso di soggiorno per motivi 

di protezione temporanea, valido, per il solo territorio nazionale, fino al 31 

dicembre 1999 (anche per motivi di studio e di lavoro), e rinnovabile, dopo la 

prima scadenza, con cadenza semestrale, sino al permanere delle esigenze di 

protezione. 

Il Governo ha concesso una proroga fino al 30.06.2000 di tali permessi di 

soggiorno, mediante un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

Si evidenzia, infine, che risultano essere stati rilasciati, in virtù di tali 

disposizioni, oltre n. 18.000 permessi di soggiorno per protezione temporanea. 

Sotto il profilo statistico, si rileva che l'immigrazione irregolare di cittadini 

jugoslavi di etnia albanese provenienti dalla regione del Kossovo ha fatto 

registrare fin dal 1997 e durante tutto il 1998 un progressivo incremento, 

assumendo dimensioni sempre più importanti, a partire dagli ultimi mesi del 

1998, fino a raggiungere l'andamento massimo in contestualità con il 

fallimento dei tentativi di mediazione internazionali per comporre la crisi in 

atto e l'inizio (24 marzo 1999) delle operazioni belliche nell’area balcanica. 

Il flusso dei kossovari ha seguito le normali rotte di transito dell’immigrazione 

illegale proveniente dai balcani privilegiando, in particolare, le coste pugliesi 

che, per vocazione geografica, costituiscono da tempo il principale ‘varco 

d'ingresso’ per l’Italia e, attraverso il nostro Paese, per gli altri Stati membri 

dell’Unione Europea.  
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Solo nell’ultimo periodo del conflitto, un consistente flusso di profughi 

kossovari è arrivato anche attraverso il confine italo-sloveno. Con l'inizio delle 

ostilità, infatti, detti stranieri, in alternativa al tradizionale itinerario adriatico 

(dall'Albania ed, in misura minore, dal Montenegro verso le coste pugliesi), 

hanno sperimentato nuovi corridoi di fuga, alcuni dei quali conducevano, 

come indicato, alla frontiera italo-slovena. 

La reale portata del fenomeno è desumibile dall'analisi dei seguenti dati:  

�  clandestini sbarcati durante il periodo 1. 1.99 - 23.3.99: n. 6.835 (di cui 

3.318 kossovari); 

�  clandestini sbarcati durante il periodo 24.3.99 - 10.6.99: n. 16.970 (di cui 

14.199 kossovari); 

�  clandestini sbarcati durante il periodo 11. 6.99 -30.9.99 n. 17.088 (di cui 

5.260 kossovari) 

Pertanto, il totale degli stranieri sbarcati dall'1.1.99 al 30.9.99 è pari a 40.893 

(di cui 22.777 kossovari) 

Le dimensioni e la gravità del fenomeno, con particolare riferimento all'attività 

delle organizzazioni criminali dedite al trasporto, via mare, dei clandestini, 

sono rese ancor più evidenti dal numero delle persone tratte in arresto per 

favoreggiamento dell'immigrazione illegale (257 - per lo più scafisti albanesi) 

e dei natanti sequestrati (106) nel quadro dei servizi di coordinata vigilanza 

effettuati dalle Forze di Polizia, dalla Marina Militare e dalla Capitaneria di 

Porto in applicazione dell'apposito Piano operativo adottato, a suo tempo, dal 

Prefetto di Bari. 
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Da rilevare, peraltro, l'ulteriore fenomeno, registrato a partire dalla seconda 

metà di maggio del 1999, relativo all'arrivo, nei porti di Bari e di Brindisi, di 

consistenti gruppi di profughi kossovari, muniti di documenti falsi, a bordo dei 

traghetti di linea che quotidianamente collegano i suddetti porti con quelli 

albanesi di Valona e Durazzo.  

A partire dalla fine di giugno del 1999 è stato riscontrato l'arrivo sulle coste 

pugliesi, per lo più a bordo di pescherecci ed altre navi in pessime condizioni 

d'uso (c.d. ‘carrette del mare’) provenienti da Bar e dai porti minori dei 

Montenegro, di numerosi cittadini jugoslavi di etnia Rom, che si dichiaravano 

in fuga dal Kossovo per timore di rappresaglie da parte delle milizie albanesi 

dell'Esercito di Liberazione Albanese (UCK) insediatesi in quella regione al 

termine dei conflitto. 

A fronte di tale ulteriore esodo, quantificabile in 7448 jugoslavi di etnia Rom 

giunti in Puglia nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 25 agosto 1999, e 

considerata la cessazione dello stato di belligeranza nell'area balcanica che ha 

comportato il venir meno delle condizioni poste alla base delle misure di 

protezione temporanea di cui al citato D.P.C.M. del 12 maggio 1999, si è 

provveduto, in data 5 agosto u.s., con circolare a firma del Ministro 

dell’Interno a disporre l’applicazione, in luogo delle procedure ‘speciali’ 

introdotte dal citato D.P.C.M., delle norme ordinarie del D.Lgs. 25 luglio 1998, 

n.286 in materia di ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio dello 

Stato. Una parte degli sfollati così giunti sul territorio nazionale ha, pertanto, 

presentato domanda di asilo, ai sensi della vigente legislazione in materia. 
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In merito alla concessione di permesso umanitario, è bene sottolineare 

come  l’Italia facilmente la concedesse sino al 2000, mentre successivamente 

rinserrasse le file ( non provvedendo anche ad ascoltare, come avrebbe dovuto, 

i casi di richiesta di protezione presentati – come nel caso dell’udienza stralcio 

della Commissione Centrale tenutasi a Trieste che in un giorno ascoltava quasi 

200 persone) per limitarla a casi molto rari. 
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CAPITOLO VII 

I RISULTATI DELLA RICERCA 

Il contesto sociale di provenienza 

In primis, si è verificato la presenza di una forte componente identitaria, 

rafforzata anche per il recente conflitto, tanto che la maggior parte delle 

persone intervistate indicavano come eroi nazionali persone note per azioni 

svolte nello stesso, con alta percentuale dell’Ashari. 

Si verificava inoltre la provenienza da un società con forti legami familiari, 

concentrati spesso in uno stesso territorio, tanto che  

 Nel mio paese tutti hanno il mio cognome, eravamo tutti parenti, alcuni secoli fa. Sì 

ancora ci conosciamo più o meno bene tutti 

35 anni da 6 a Trieste 

 

Nel mio paese la maggior parte ha il cognome di mio padre. Io sono il primogenito. 

Mi devo occupare della famiglia. È importante che riesca a far rientrare legalmente il 

mio fratellino. Glielo ho promesso. 

36 anni da 6 a Trieste 

 

La mia famiglia d’origine è composta da 28 persone. Oltre a me, i miei fratelli ed i 

miei genitori, anche tutti i parenti del fratello di mio padre e dei suoi figli 

31 anni da 10 in Trieste 

 

Si riscontrava inoltre la prevalente importanza della linea maschile per quanto 

concerne le regole di residenza familiare. Si riscontrava infatti come, a seguito 

di matrimonio, sia sempre la donna a seguire l’uomo ed inserirsi all’interno del 

suo contesto sociale di provenienza. 

 In Kosovo, mai il marito si trasferisce a seguito della moglie. 

29 anni, da 6 in Trieste 
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Si rilevava, inoltre, anche se attenuato, il perdurare di antiche regole che 

traggono origine dal codice del Kanun283 , che si riscontravano soprattutto 

nell’importanza tuttora data a concetti quali quelli dell’onore e della lealtà, con 

ampio scredito del tradimento, o ancora in alcuni casi rilevatisi soprattutto nel 

caso di soggetti richiedenti la protezione internazionale, nei quali alcuni 

migranti erano stati in patria vessati da agenti provocatori che li spingevano a 

compiere la vedetta rituale. 

Cause dell’immigrazione e reti 

In merito al fattore causale, dalla ricerca è emersa una frammistione all’interno 

del fenomeno migratorio proveniente dal Kosovo, di diverse cause, alcune 

afferenti il dato inerente la forte compressione dei diritti umani fondamentali 

che conseguentemente avevano portato alla richiesta di protezione 

internazionale, altre, invece, la disastrosa situazione lasciata dal conflitto, 

durante il quale venivano bruciati interi villaggi, uccise migliaia di persone ed 

uccisi anche gli animali di allevamento utilizzati per la sussistenza delle 

famiglie, altre invece riposte sulla necessità economica o ancora nella voglia 

di maggiore libertà e tranquillità. 

Invero, con l’andare del tempo, infatti, il fattore relativo alla richiesta di asilo, 

si andava (così come tuttora) a sovrapporre ad una forte difficoltà economica, 

che pur da sempre presente, si era andata notevolmente aggravando a seguito 

della completa distruzione del tessuto economico e sociale di molti villaggi e 

anche di alcune città.  

Preme rilevare, inotre, che incorciando i dati relativi alla richiesta di 

accertamento i status ed i tempi in cui la richiesta stessa era stata effettuata, si 

                                                 
283 Valle R., Kanun e filosofia della palanka in Kosovo, www.politicamente.net  
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sono riscontrate delle differenze significative. Come sopra esposto, infatti, 

solo fino alle domande presentate sino al 2000 i casi venivano trattati con un 

occhio di riguardo, per arrivare poi ad udienze sommarie, come nel caso di 

quella tenutasi dalla Commissione Centrale nel 2005 a Trieste e non a Roma, 

come d’abitudine, ove venivano ascoltati quasi 200 persone in un giorno per la 

necessità di smaltire velocemente pratiche da tempo depositate visto che la 

nuova normativa prevedeva lo smantellamento di tale commissione che poi 

faceva spazio a quelle Territoriali. 

 

Mi hanno dato il permesso anche se ho detto che ero venuto anche per cercare lavoro 

36 anni da 9 a Trieste – udienza fatta nel 2000 a Roma presso la Commissione 

Centrale.  

31 anni, 9 anni in Trieste Datio di permesso umanitario 

 

La Commissione Centrale non mi dava il permesso. eravamo in almeno 200 e ci 

hanno fatto una brevissima intervista a tutti qui a Trieste e non a Roma. Non mi 

volevano credere e hanno scritto che ero venuto in Italia solo per cercare lavoro 

36 anni da 6 a Trieste  ultima udienza della Commissione Centrale prima della sua 

sostituzione con quelle Territoriali. 

 

“ Provengo da .... ora ..., situata nel comune di Skenderaj - dove era presente una forte 

minoranza serba, tanto che nei paesi ad esso limitrofi, quali ad esempio Shagov, Belic 

e Demisht, si poteva ben parlare di una presenza serba maggioritaria - zona 

notoriamente martoriata durante il conflitto kosovaro. 

Con l’inizio del conflitto molteplici episodi sono occorsi nel territorio di provenienza 

dell’odierno ricorrente. Nello stesso ...., infatti, nel 1999 forze paramilitari serbe 

provenienti dal vicino paese di Suagall, uccidevano un cospicuo numero di cittadini di 

minoranza albanese – c.a. 24 -. 

Dopo tale deprecabile evento, fuggivo insieme alla famiglia, stante anche 

l’appartenenza politica di mio padre all’LDK ed al UCK, nel vicino paese di Lequin  

ove però venivano raggiunti dalle forze paramilitari serbe che entrate realizzavano 

barbarie di ogni tipo – ad es: il taglio di tutte le falangi del professore di matematica 

presso la scuola media locale, sig. ......... - fra le quali l’uccisione di almeno 8 persone. 
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Andati a Isbiz non trovavamo una migliore situazione, visto che dopo tre giorni di 

permanenza, le forze militari della Serbia sopraggiungevano e catturavano tutti gli 

uomini presenti, sparando a quelli che avevano una età superiori ai venti anni per un 

numero complessivo di 240 persone c.a., fra i quali si trovava anche il padre 

dell’odierno attore, il sig. .............. 

Le donne ed i bambini venivano invece raggruppate per essere espatriate in Albania 

dove venivano condotte dopo una marcia forzata a piedi di 4 giorni c.a.. 

I giovani di età inferiore ai venti anni, c.a. trenta persone, me compreso, venivano 

invece catturati e costretti ad andare, dentro un camioncino, a Skenderaj, dove 

stavano lì una notte,  non senza conseguenze stante i continui picchiaggi delle forze 

militari, per essere poi trasferiti forzatamente a Mitrovica dove permanevano per altri 

tre giorni senza nulla mangiare nè bere, e da lì a Prizeren – vicino al confine con 

l’Albania – ed a Ravetz, sempre nelle medesime condizioni, tanto che almeno quattro 

dei giovani catturati morivano per inedia. 

Infine portati a Pristina, dopo altri due giorni, venivamo rilasciati e ci veniva ingiunto 

di tornare nei nostri paesi. 

Ritornavo pertanto, a piedi a ... dove trovava una situazione di completa devastazione. 

Temendo, inoltre, di continuare a subire persecuzioni in ragione della mia 

appartenenza etnica dalle forze serbe – militari o paramilitari che fossero – fuggivo 

verso il campo profughi di Rozhaj, vicino al confine con il Montenegro dove però 

rimanevo solo una decina di giorni, anche perchè entravano anche lì militari serbi che, 

dopo aver controllato ovunque, picchiavano alcune persone e ne portavano via 

almeno due di loro. Decidevo, quindi di scappare per l’ennesima volta per mettere in 

salvo la sua vita e dopo varie peripezie andava verso la Bosnia Erzegovina e da qui 

infine arrivava in Italia ove faceva richiesta di accertamento dello status di rifugiato 

nel 2003. 

29 anni da 6 in Italia. Aveva richiesto l’accertamento dello status di rifugiato. Ma 

nell’udienza stralcio non veniva ascoltato anzi gli veniva suggerito di inserire nella 

dichiarazione l’ingresso per motivi di lavoro, cosa che notoriamente non comporta la 

datio dello status 

 

In merito ad altre cause di emigrazione: 

 

Partivo dal Kosovo perchè vengo da Mitroviza e abito nella parte ove è in 

maggioranza tuttora risiedente l’etnia serba. Ancora ora stanno venendo a cercare di 
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me. Sono dovuto partire perchè ci sono ancora presenti episodi di minacce e di 

ritorsioni nei nostri confronti. Mio padre moriva in guerra. Mia madre deve accudire 

mio fratello che a seguito del conflitto è in sedia a rotelle. 

36 anni da 6 mesi a Trieste, attualmente in fase di elaborazione il ricorso avverso al 

decisione negativa della Commissione Territoriale 

 

Sono partito da Kosovo a seguito della morte di mio padre. Mi fratello era morto 

durante il conflitto. Dilaniato barbaramente. Dopo la morte di mio padre si 

presentavano forze kosovare della AKSH per chiedermi di unirmi a loro al fine di 

vendiocarmi dei serbi che mi avevano ucciso il fratello. Venivano 2 volte. La terza 

trovavo un bilietto sulla finestra della casa dove mi si diceva che se non li seguivo mi 

avrebbero ammazzato perchè disonoravo il kosovo. 

27 anni da 1 anno e ½ a Trieste, attualmente pendente il ricorso avverso al decisione 

negativa della Commissione Territoriale 

 

In merito alla decisione presa, a prescindere dal caso dei pionieri (I), la 

decisione sembra prevalentemente provenire dalla famiglia, visto che in alcuni 

casi il soggetto non aveva tanta voglia di partire. 

Usualmente comunque è il soggetto che si trova all’interno di una fascia di età 

che va dai 20 ai 30 anni, semprechè almeno uno dei genitori non sia morto e la 

persona seppur molto giovane è spinta comunque a partire seppur di minore 

età. Preferibilmente sono i primogeniti a lasciare per primi al famiglia, seguiti 

successivamente da fratelli minori. 

Pertanto, se per il pioniere in alcuni casi la decisione viene presa in maniera 

autonoma ed indipendente, poi questa viene invece condivisa da tutti i membri 

della famiglia ed attuata al fine strategico della riduzione del rischio. 

 

Arrivavo a Trieste perchè era già presente il mio fratello ed un mio zio dal 2001. È 

stata mia moglie a spingermi in quanto non riuscivamo a vivere. Anche 

precedentemente al conflitto in Kosovo erano presenti problemi economici, tanto che 
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anche lì facevo il muratore pur avendo studiato come meccanico, però ho tre figli e 

devo mantenerli. Inoltre, anche mia madre vive con noi ed i miei fratelli non sposati e 

dovevo provvedere anche al loro sostentamento. È stato difficile lasciarli e non 

vederli per così lungo tempo. Però intanto potevo mandare loro qualche cosa, almeno 

ogni due mesi, sia attraverso compaesani che partivano per il mio paese che attraverso 

Westerrn Union. 

Ho imparato a fare il muratore lavorando con le forze ONU presenti. 

Persone del kosovo, pensando che fossi ricco, mi hanno minacciato. O davo loro 

€10.000, 00 che non avevo, o mi avrebbero ammazzato. 

34 anni da 5 in Trieste, permesso umanitario 

 

Venivo a Trieste dove c’era mio fratello spinto dalla mia famiglia, visto che non 

trovavo lavoro lì ma anche per il clima che avevo vissuto e perchè è difficile dopo 

una guerra e dopo aver visto tante persone così barbaramente uccise. 

27 anni da 7 anni a Trieste, permesso per motivi di lavoro conseguito a seguito della 

sanatoria del 2002 

 

Scappavo per venire in Italia, pensavo a dire il vero di andare in Australia, ma poi ho 

visto il mare a Trieste e sono rimasto. Avevo deciso da solo, mio padre non voleva 

inizialmente perchè anche lui era emigrato e sapeva che era dura, ma io non riuscivo 

più a non poter circolare liberamente ed ad avere sempre paura. Attraversavo la 

Slovenia ed il confine a piedi. 

36 anni, da 9 a Trieste, carta di soggiorno 

 

È morto sia mio padre che mia madre. A casa ho lasciato tre fratelli più piccoli. Sono 

partito perchè un mio compaesano mi ha detto che in Italia si trovava lavoro. 

Sono prima arrivato a Trieste, ma non si trovava lavoro da subito. Per un periodo ho 

lavorato a ..........,. In nero, il mio padrone mi voleva assumere ma ero già stato 

espulso. 

25 anni, da 2004 in Italia, attualmente in Kosovo perchè bloccato alle frontiere mentre 

tentava di entrare in Italia. Era rientrato volontariamente, pur sapendo che con il 

ricorso pendete per l’accertamento dello status, questo sarebbe stato pregiudizievole 

per la sua difesa, ma uno dei fratelli era ammalato. 
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Sono partito per l’Italia perchè dovevo mantenere mia moglie ed i mie 4 bambini e 

mia madre. Provengo da una famiglia molto povera. Mio fratello mi ha aiutato per 

pagare i soldi del viaggio 

 35 anni, da 5 in Italia, attualmente con permesso umanitario a seguito sanatoria 2007 

 

Sono arrivato a Trieste perchè dovevo mantenere la mia mamma ed i miei fratellini. 

Mio padre è morto dopo il conflitto. Dovevo farlo. Sono arrivato qui ancora a 16 anni 

ma ho cercato sempre di trovare un lavoro, anche se in nero. A mia mamma avevano 

staccato la luce ed arrivava a stento a mangiare. Non ero riuscito ad inviarle nulla per 

più di 6 mesi. 

 21 anni da 5 a Trieste, al vaglio ricorso avverso decisione negativa per protezione 

internazionale 

 

In merito alla presenza della rete, senza considerare il caso dell’immigrato 

pionier, che il più delle volte, inizia trasferirsi ed a risiedere in un determinato 

luogo scegliendolo in base a motivazioni del tutto personali e sfuggenti basate 

su diverse modalità decisionali diverse caso per caso, si è notata, con l’andare 

del tempo, una presenza costante del networks, paracadute del movimento, che 

collega il paese di origine a quello di destinazione. 

Paracadute presente perchè il soggetto da subito è informato in merito alle 

possibilità presenti nel paese di destinazione, ma anche perchè relazioni 

funzionali  all’accoglienza, soprattutto nel campo abitativo, ed alla 

diminuzione del rischio che il migrante stesso incorre nel paese di destinazione, 

attraverso aiuti nella ricerca di lavoro. 

Quando arrivavo qui, mi ospitava per sei mesi mio cugino, e mi dava da mangiare, 

perchè non riuscivo a trovare lavoro neppure in nero. Poi per caso, ero insieme ad un 

amico, kosovaro, mi avvicinava un imprenditore italiano che mi faceva lavorare 

anche su vicenza per circa 6 mesi. 

34 anni da 5 in Italia, attualmente con permesso umanitario 
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Mio fratello mi aiutava tanto, anche per mandare il denaro alla mia famiglia, quando 

non avevo io, mi dava lui. 

34 anni da 5 in Italia, attualemte con permesso umanitario 

 

Arrivavo a 17 anni perchè qui ci sono i miei cugini. Sono stato poi preso da loro in  

affidamneto così speravo di poter convertire il permesso. stavo in  stanze con soli 

kosovari o albanesi. 

18 anni da 2 in Trieste, attualmente sta aspettando al conversione del permesso da 

minore età in motivi di lavoro 

 

Quando arrivavo qui era presente il fratello di mia moglie che mi aiutava. Abitavo 

con lui per alcuni anni e mi trattava semrpe bene, grazie a lui trovavo anche i miei 

primi Lavori in nero. 

 35 anni da 5 in Trieste, attualmente con permesso umanitario 

 

Sono stati i miei compaesani a dirmi di andare in piazza X e Y, al fine di trovare 

lavoro. Era specialmente alcuni di loro che mi davano notizie. Mi presentavano anche 

un italiano che mi diceva dove presentarmi il giorno successivo. 

34 anni, da 7 a Trieste in attesa di permesso umanitario 

 

Quando sono arrivato a Trieste, c’era mio cugino che mi ha aiutato con l’alloggio. 

Andavo nel 2002 a Roma per chiedere l’accertamento dello status, ma ricevevo 

risposta negativa, ora sono in attesa dell’esito del ricorso. Per il lavoro, mi aiutava 

mio cugino, ma anche prendevo notizie da kosovari, bosniaci, albanesi 

 40 anni, da 7 in Trieste. Irregolare  

 

Ma ancora, si verificava la presenza di un forte supporto morale che il gruppo 

svolge nei confronti del singolo attore sociale, mobilitandosi con efficienza per 

lo stesso nei casi di urgenza. 

Per esempio quanto una persona non conosce bene la lingua o deve fare 

documenti più persone lo accompagnano in un certo luogo ( come per esempio 

dall’avvocato). 
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Il gruppo inoltre si notava essere composto in maniera quasi esclusiva da 

kosovari, con possibili aperture nei confronti di migranti etnicamente 

compatibili, come nel caso di albanesi presenti (che tuttavia potrebbero quasi 

essere ritenuti per un certo verso etnicamente compatibili) o ancora di 

Macedoni e Serbi (quindi in ogni caso provenienti dalla stessa ex Yugoslavia) 

con difficoltà di relazionarsi invece con etnie completamente diverse. 

Quando andavo a Padova per richiedere il riconoscimento dello Status, mi mettevano 

in stanza con africani, ma loro sono troppo diversi da noi. Ero depresso. Non riuscivo 

a mangiare. Poi non pulivano ed il loro cibo puzzava. 

27 anni, da 1 anno e ½ in Italia, da 6 mesi a Trieste, in attesa esito ricorso avverso 

decisione negativa Commissione  

 

Vengo dalla G....., ho problemi qui perchè non ci sono tante persone del mio paese 

che mi possono aiutare, di kosovari anche ne conosco e ti aiutano ma fino ad un certo 

punto, perchè loro hanno i loro da aiutare 

27 anni da 4 in Italia, da 3 a Trieste, in attesa di esito di ricorso avverso il 

provvedimento negativo della Commissione Territoriale 

 

Infine, non si verificava, dalle interviste svolte, invece, la presenza di enclaves 

urbane a Trieste, stante la loro omogeneità sul territorio da un punto di vista 

abitativo. 

In merito al dato occupazionale si riscontrava una predominanza di persone sia 

regolari che irregolari lavoranti nel campo dell’edilizia, con rare eccezioni 

nell’industria. 

In merito al livello di istruzione, si rileva come fosse difficile conseguire la 

stessa in alcuni anni precedenti al guerra, infatti:  

In Kosovo dal 1994 circa non si poteva più andare a scuola ed eravamo costretti ad 

andare privatamente presso le abitazione degli insegnanti e anche a turno degli alunni. 

Venivano i serbi e picchiavano gli insegnati. Ancora picchiavano gli scolari. Io non 
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sono mai stato picchiato, perchè mi sono riusciti ad avvisare in tempo. Il mio maestro 

però il giorno dopo era evidentemente ferito. Durante la guerra ho visto di tutto.alcuni 

miei parenti sono morti. Quando sono partito il mio paese era interamente distrutto.  

27 anni da 7 in Trieste, giungeva in Italia nel 2002, non gli veniva concesso il 

permesso umanitario 

 

Almeno dal 1989 iniziavano ad impedirci di studiare in albanese. Soldati serbi 

entravano nelle scuole e spargevano gas, che si diceva all’epoca provenisse 

dall’Oriente. Ci picchiavano e picchiavano soprattutto gli insegnanti eravamo costretti 

a studiare privatamente. Ora ci hanno risocnosciuto un diploma 

40 anni, irregolare 

 

Ho studiato per 11 anni 

35 anni, permesso umanitario 

 

si notava pertanto un livello di istruzione che il più delle volte si fermava o ai 

primi tre anni di superiori o al diploma. Preme rielvare come da colloqui avuti 

con ragazzo Kosovaro presente in Brescia, si evinceva come la emigrazione di 

ragazzi laureati o comunque ai primi anni dell’Università si rivolgesse 

piuttosto verso la Germania o l’Austria. 

 

Non si rilevava invece la presenza di un controllo sociale, mancando, almeno 

per ora, per il Kosovo associazioni di riferimento. 

Come aggirare gli ostacoli posti dalle politiche restrittive 

 

Ho pagato c.a. 2000 DM per venire a Trieste, datemi con una colletta da tutta la 

famiglia. Ho fatto il viaggio in un furgoncino , pieno di gente, a stento riuscivo a 

respirare. È stato un viaggio difficile 

35 anni da 5 a Trieste, attualmente permesso umanitario a seguito di sanatoria 2007 

 

Ho pagato c.a. €1200, 00 per venire in Italia, sono entrato da Bari dopo aver 

contattato in Albania un ragazzo del Kosovo di cui mi avevano dato indicazioni. Ho 

fatto il viaggio via mare e sono arrivato a Bari. Poi da lì ho preso un treno èper 

giungere a Trieste dove erano presente mio cugino. 
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 38 anni da 6 a Trieste, in attesa di permesso umanitario, richiesto a seguito di 

sanatoria 2007  

 

Ho lavorato spesso in nero per imprenditori kosovari, macedoni ed albanesi. Anche 

per alcuni italiani. Non sempre mi hanno pagato. Comunque prendevo una paga 

inferiore rispetto ad un operaio con le mie stesse competenze. Circa dai €5 €7 contro 

il minimo di €8 e comunque sempre senza contributi 

35 anni, da 6 a Trieste 

 

È risaputo che bastava andare in alcuni luoghi per cercare lavoro. Lì trovavi persone 

alle quali domandare e poi ti dicevano di trovarti lì il giorno successivo. Nessuno te lo 

dirà mai ma la paga anche è sempre inferiore. Lavori per circa €5 all’ora. Quando 

arrivavo alcuni compaesani mi dicevano di andare lì. Alcuni compaesani mi 

presentavano poi a macedoni ed albanesi. Si lavora spesso anche per italiani che 

sanno dove andare a trovare manodopera in nero a basso costo. 

 27 anni da 7 a Trieste, permesso per motivi di lavoro 

 

Il capitale sociale dato dalle reti, risulta essere importante anche per aggirare 

gli ostacoli posti dalle politiche restrittive. Si notava, infatti, la veloce 

circolazione delle informazioni, continui contatti telefonici fra la rete amicale 

e familiare presente in Trieste e nel Kosovo, con contatti frequenti che 

consentivano al migrante di venire a conoscenza in tempo reale delle strade 

più rapide per giungere alla regolarizzazione sul territorio. 

Il tutto anche attraverso l’utilizzo strumentale di alcune vie di accesso 

privilegiate, date per esempio dalla richiesta di protezione internazionale, che 

sin dall’inizio comunque garantiva la presenza legale sul territorio sino 

all’esito della domanda, ma anche raggiramenti delle normative relative alle 

sanatorie e uso strumentale del matrimonio con cittadini italiani o comunitari, 

nonchè ingressi per minore età ( come sopra riportato) 
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Arrivavo in Italia nel 2000, venivo a Trieste dove incontravo una ragazza cittadina 

italiana di etnia rom. Mi sono sposato con lei ed ho avuto un bambino. Poi mi 

divorziavo perchè aveva un carattere impossibile. Quando arrivava anche mio fratello 

e non riusciva ad ottenere il permesso di soggiorno allora ho chiesto alla mia ex 

moglie di sposarlo. Adesso stanno vivendo insieme e mio fratello che così ha ottenuto 

il permesso di soggiorno. 

 30 anni, da 10 in Italia 

 

Dopo alcuni anni che ero a Trieste e lavoravo in regola, ho aperto una ditta. Quando 

c’è stata la sanatoria del 2002 un mio cugino che era appena arrivato ed un suo amico 

mi hanno chiesto se potevo aiutarli. Così ho fatto finta di averli già assunti da alcuni 

mesi. L’unico cosa che avrebbero dovuto fare era di pagare i contributi relativi ai 

mesi per i quali li avevo fittiziamente assunti. Con mio cugino è andato tutto bene, 

l’altro invece ha preseo il permesso e poi è andato via. Ho dovuto pagare io i 

contributi 

36 anni da 10 a Trieste, carta di soggiorno 

 

Ho conosciuto una donna. È simpatica. Ma è molto più vecchia di me. Gli ho chiesto 

se mi sposava. Lei è innamorata di me. A me interessa il permesso, però è una brava 

donna. Mi è simpatica, ma non la amo. 

27 anni, da 5 presente a Trieste, presenza tuttora irregolare 

 

Appena entrato mi hanno consigliato di presentare richiesta di accertamento della 

protezione internazionale. Non so però cosa dire. A me non è mai successo nulla. 

26 anni da alcuni mesi a Trieste, presenza regolare dopo la richiesta sino all’esito 

della Commissione Territoriale 

 

Dopo aver ricevuto il diniego dalla Commissione Centrale il mio avvocato mi 

consigliava di chiedere permesso per motivi di cura.  

 35 anni, da 8 in Trieste, permesso per motivi umanitari. 

 

Rete e capitale sociale a costo di cosa?. 
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La rete, però, oltre a “salvare” o aiutare a “sanare” determinate posizioni, può 

anche portare a coinvolgere i aprtecipanti in attività devianti, cos’ come andare 

a fruttare la posizione di debolezza in cui versano alcuni soggetti. 

A titolo meramente esemplificativo, vengono ora riportate interamente due 

denunce effettuate da due ragazzi Kosovari, la prima che chiamerò Ma allora 

anche per noi un dio esiste!, frase che veniva pronunciata a seguito 

dell’annullamento di un decreto di espulsione da un ragazzo Kosovaro di anni 

36 di etnia albanese, nato in un piccolo paese dell’interno vicino al confine 

con il Montenegro, ed arrivato in Italia nel 2003 dopo essere scappato dalla 

nota situazione di devastazione del paese conseguente al conflitto. 

Lasciava a casa moglie e tre bambini, tuttora lì dimoranti, anche se risulta 

chiara la volontà del padre di richiedere il ricongiungimento familiare, 

dapprima con il figlio maggiore sedicenne. 

Si presentava a me a seguito di espulsione amministrativa emessa per aver 

questi attraversato i confini nazionali in violazione dell’art. 13 II comma 

lettera a), poi annullata. 

Dopo avermi spiegato, attraverso l’ausilio di un amico che fungeva da 

traduttore e che lo aveva da me condotto, che aveva ricevuto diniego dalla 

Commissione Centrale - fra l’altro in una nota seduta ove l’ente, nel tentativo 

di decidere in merito al maggior numero di richieste possibili aveva udito 

almeno un centinaio di stranieri richiedenti in una sola giornata, lasciando 

quindi presumere un vaglio non del tutto scrupoloso - mi presentava copia di 

un ricorso che doveva essere stato da un collega. Collega al quale si era rivolto 

per seguire questo altri stranieri kosovari. 
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Non solo a seguito di accertamenti risultava non essere mai stato instaurata la 

causa, ma mano a mano che cresceva la fiducia, mi veniva riferito che si 

trovava al vaglio dell’Ufficio Provinciale di Trieste, sportello conflitti del 

lavoro- una domanda presentata da altro straniero della stessa etnia esercente 

attività imprenditoriale, che aveva per lui presentato richiesta di nulla osta 

all’ingresso attraverso il meccanismo delle quote. La domanda veniva tuttavia 

rifiutata dalla Provincia in quanto non capiente economicamente l’impresa 

richiedente.  

Mi veniva richiesto di interessarmi alla vicenda, e dopo colloquio presso l’ente 

preposto, mi veniva detto che era possibile integrare la documentazione 

relativa alla ditta attraverso anche la produzione di contratti in essere. 

Dopo questo, il mio assistito proseguiva nel confidarmi quanto segue. 

“A Trieste, frequentando altri connazionali ed altri migranti albanesi, conoscevo il 

sig. ..............., residente a Trieste in via ................., che mi diceva di essere kosovaro. 

Nel 2005 c.a.– dal mese di maggio sino ad agosto c.a. - questi mi chiedeva di lavorare 

per la ditta ....................  s.n.c. di ............. &  C., da lui costituita. Iniziavo pertanto a 

prestare la mia  attività lavorativa in nero per circa 3 mesi presso un cantiere da questi 

gestito presso ......... – ........................... -, svolgendo più precisamente la mansione di 

intonacatore al piano terreno ed al primo piano dell’edificio per una superficie totale 

complessiva di c.a. 2000 mq. Con me lavoravano anche tre miei connazionali i 

sig.i ............., .................. e .......................Il sig. .............. (l’imprenditore) richiedeva 

la mia prestazione lavorativa altre volte, preferivo tuttavia non andare non essendo 

mai stato pagato completamente per la precedente prestazione.Nel mese di marzo 

2006 c.a., uscito il decreto quote, il sig. ..........(l’imprenditore) mi chiamava dopo 

tempo che non ci sentivamo per chiedermi se sarei stato interessato a lavorare per lui, 

visto che voleva presentare domanda di quota per me dicendomi: “Se vuoi venire a 

lavorare per me ti posso fare i documenti”.Lo richiamavo per ringraziarlo e dirgli che 

ero interessato. Mi chiedeva il pagamento di €200,00, per le spese che avrebbe dovuto 

sostenere per la presentazione della domanda e la pratica da svolgere presso il  suo 

commercialista. Glieli davo. In quel momento era presente anche il sig. ...............Il 
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sig..............( l’imprenditore) sottolineava che se fosse stata accolta la domanda avrei 

dovuto lavorare gratuitamente per un mese circa e pagarmi da solo i contributi per i 

tre mesi successivi. Non avendo altra possibilità per ottenere i documenti e 

regolarizzare la mia posizione in Italia, accettavo anche se non trovavo giusta la 

proposta che mi aveva fatto, purtroppo non avevo altro mezzo. 

Mi recavo quindi alla Posta per inviare la domanda e pagavo per la spedizione-, 

codice domanda .......... . 

A seguito di ciò, contattavo più volte il sig..........( l’imprenditore) per avere notizie in 

merito alla presentazione della domanda, ma questi mi continuava a dire di stare 

tranquillo e che i risultati non erano ancora usciti. 

Nel mese di ottobre, venuto a sapere che stavano uscendo i risultati relativi al decreto 

flussi, non avendo avuto ancora sue notizie iniziavo ad inquetarmi. Tuttavia quando 

diversi miei connazionali mi raccontarono che il sig..............( l’imprenditore) aveva 

detto loro che la Provincia gli aveva accettato tre domande, ritenendo che questi 

avesse fatto richiesta solo per me e per il sig.............(altro connazionale), telefonavo 

al sig. .........( l’imprendite) per avere informazioni circa la mia pratica, ritenendo di 

essere incluso nei tre nomi. 

Questi però mi rispondeva che, quelle accolte, erano domande effettuate l’anno 

precedente al mio. Mi ribadiva pertanto che mi avrebbe chiamato quando fosse uscito 

qualcosa in merito alle domande del 2006. 

Successivamente, da alcuni miei connazionali, venivo a sapere che il 

sig. ........( l’imprenditore) si vantava di essere riuscito a farsi dare da una persona del 

Bangladesh la somma di €7.000,00, per inoltrare la domanda a questo relativo mentre 

le altre due si ...........(l’imprenditore) mi aveva detto essere suo padre e sua sorella, 

poi confermato altre volte. 

Intanto, continuando a non avere sue notizie, tentavo di contattarlo telefonicamente 

diverse volte per avere dei chiarimenti sul punto. Il sig........... (l’imprenditore) però 

non rispondeva. Infine vistolo per caso, richiedevo le informazioni relative e questi 

mi tentava di tranquillizzaare affermando che la mia pratica era stata avviata e che 

tutto procedeva per il meglio. 

Dopo un periodo di attesa – nel mese di novembre circa -, andavo personalmente 

presso l’Ufficio dell Provincia contenzioso del Lavoro, e parlavo con il sig. ............, 

incaricato della pratica, per avere informazioni più precise in merito alla domanda. 

Questi, alla vista del tagliando relativo alla spedizione, mi tranquillizzava dicendomi 

che la domanda doveva venir accolta stante il tempo della spedizione indicato sulla 
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stessa. Accertato tuttavia che la richiesta era stata inoltrata dal 

sig. .............( l’imprenditore), ritrattava stante l’ingente numero di domande 

presentate dalla sua ditta senza averne i requisiti economici. Scoprivo con stupore 

pertanto che questi aveva presentato domanda per altri miei connazionali nelle stesse 

miei condizioni, circa 40. 

Mi recavo di nuovo presso l’Ufficio della Provincia, insieme al sig. ............. che 

comprende meglio di me la lingua italiana. Il sig..........( funzionario della Provincia) 

mi riconfermava formalmente che il sig...........( l’imprenditore) aveva richiesto 

almeno 40 c.a. persone circa e per l’assunzione delle stesse non possedeva gli idonei 

requisiti, proseguiva dicendo che questi era stato in seguito da lui convocato, stante 

l’ingente flusso di connazionali che andavano per ricevere inofrmazioni, per 

verificare la possibilità di ampliare il numero di domande da accettare attraverso una 

integrazione reddituale attraverso la presentazione dei contratti che la ditta aveva in 

essere al fine di vagliare la reale sussistenza del fabbisogno lavorativo richiesto, 

concedendogli pertanto un ulteriore lasso di tempo, ma che il sig. ............ 

(l’imprenditore) non aveva ancora provveduto. 

A questo punto tentavo di contattare il sig. .......(l’imprenditore) per vedere se fosse 

stato possibile, presentando l’ulteriore documentazione, di aumentare il numero di 

quote concesse e farmi rientrare nelle stesse. 

Vistolo questi mi diceva che non vi era alcuna possibilità in proposito. 

Non essendosi presentato mai con gli ulteriori contratti, mi rivolgevo quindi al mio 

difensore che mi aveva assistito per l’annullamento di un decreto di espulsione dd., 

che mi accompagnava in Provincia ed a seguito del colloquio con il 

sig. ...........( funzionario della Provincia), decideva di convocare presso il suoi studio 

il sig. ...........(l’imprenditore) per richiedere l’ulteriore documentazione necessaria.  

Avutala veniva pertanto avviata procedura presso lo Sportello della Provincia del 

Lavoro.  

Mi chiamava, a distanza di tempo, ...........(difensore) che, chiamato il 

sig. ...........( funzionario della Provincia), aveva accertato che la Provincia aveva 

accolto la pratica ed attendeva il sig. ...........(l’imprenditore) per la firma. 

..........( difensore) lo contattava e ci incontravamo tutti, il giorno di Sabato Santo di 

Pasqua, per concordare quando presentarsi nell’ufficio della Provincia.  

Era presente all’incontro anche un supposto cugino del sig. ...........(l’imprenditore), 

tal...........i.  
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I due, finito l’incontro, mi incontravano lo stesso giorno, in serata, per caso, nei pressi 

del rione di San Giacomo. Fu allora che il sig. ...........(l’imprenditore) mi disse di 

preparare €5.000,00 per vedere tutto risolto nella maniera più veloce possibile. 

Io non rispondevo e mi iniziai a sentire male non aspettandomi una richiesta di questo 

tipo.  

Speravo fosse una battuta di spirito e che questi successivamente non avrebbe 

perseverato nella richiesta. 

Dopo una quindicina di giorni, mi telefonava .........( difensore) che mi diceva di 

essere andata insieme al sig. ...........(l’imprenditore) in Provincia dove questi aveva 

firmato la pratica a me relativa. 

Si era ancora in attesa del nulla osta da parte della Questura.  

Il giorno stesso mi chiamava il sig. ...........(l’imprenditore) nel primo pomeriggio per 

dirmi che la procedura era stata completata e che era tutto a posto. Mi chiese di 

incontrarlo la sera stessa. 

Il sig. ...........(l’imprenditore) mi venne a prendere in macchina presso la mia 

abitazione e andammo a Barcola, in un  locale sul mare.  

Ero da solo con lui.  

Mi chiese ancora i €5.000,00 per mandare anvanti del tutto la procedura, 

minacciandomi che in caso contrario si sarebbe trattenuto il nulla osta appena 

rilasciato dalla Questura di Trieste. 

Trovandomi in una situazione di prostazione e sudditanza spicologica nei suoi 

confronti, visto che da anni aspettavo di regolarizzare la mia posizione in Italia senza 

esservi ancora riuscito, gli chiesi conferma del fatto, sperando sempre in un suo 

mutamento di intenzione. 

Visto questi perseverava nella sua minaccia, gli rispondevo di non averli che 

comunque avrei in ogni caso lavorato gratuitamente per lui per un mese e avrei 

pagato i miei contributi per i tre mesi successivi, come mi aveva prima chiesto. 

Ancora gli dicevo di non capire perchè avrei dovuto pagare qella cifra visto che era 

stato proprio lui a mettere in una situazione di forte disagio sia me che tanti altri miei 

connazionali che gli avevano creduto, visto che una volta richiesti da un datore di 

lavoro non potevano chiedere ad altro di assumerli con le quote. Non riuscivo però a 

trovare altra soluzione per regolarizzare la mia presenza in Italia. 

Incontravo l’imprenditore in presenza di .............( amico kosovaro del dichirante), 

e ...........(l’imprenditore) mi fa cenno di non gradire la presenza del mio amico da me 

contattato e mi mostra il mio nulla osta e quello relativo ad altre due persone dando 
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questi documenti sia in mano mia che in quella di ......... ( amico kosovaro) che 

domandava quindi: perchè, visto che è tutto in regola non continui il procedimento? 

Non li dai ad ..........( dichiarante) o li invii all’ambasciata? 

...........(l’imprenditore) gli rispondeva: intanto rimangono in mio possesso. Ce li ho io. 

Non li posso dare a te in mano, ma tu puoi partire ed io spedisco la domanda. 

Decidevo quindi di partire il Sabato. Il giorno prima  – cercavo di contattare in tutte le 

maniere ...........(l’imprenditore) senza nessuna risposta e così gli mandavo un 

messaggio per vederlo la sera. 

Lui mi rispose ok mentre mi trovavo a casa mia. 

Verso le 20 di sera di venerdi ci  incontravamo al bar .......... 

E questi mi divceva “Se vuoi che io spedisca il nulla osta all’ambasciata in maniera 

tale che tu parta domani mi devi dare €3000,oo in contanti prima di partire, €2000,oo 

quando arrivi e ricevi il permesso di soggionro, e devi lavorare due mesi per me senza 

paga e pagare i tre mesi di contributi. Aggiungeva inoltre di ritenermi fortunato visto 

che essendo suo connazionale mi chiedeva meno rispetto a quello del ........... 

 

Dal colloquio inoltre emergeva come fosse incerta la provenienza 

kosovare dell’imprenditore, che più volte invece dichiarava di essere di 

cittadinanza albanese e di essersi presentato come kosovaro davanti alle 

autorità italiane per riuscire a rimanere legalmente nel territorio.” 

La vicenda assume una particolare rilevanza perchè solo a seguito di insistenze 

del traduttore e mie, sulla falsariga di vuoi essere un uomo libero o vuoi 

rimanere in catene?, il dichiarante decideva di rivolgersi alle forze dell’ordine 

per presentare oralmente i fatti, assumendosi il rischio di non riuscire a  

regolarizzare altrimenti la sua posizione.  

La vicenda si concludeva poi, potivamente, grazie ad una Circolare 

Minsteriale del 2007 che dava la possibilità a chi presentava o aveva 

presentato ricorso avverso diniego della Commissione Centrale di richeidere la 

soluzione in via concilaitoria con rilascio di permesso umanitario. 
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È bene sottilineare inoltre, come si presentassero innananzi a me almeno altri 

due casi di kosovari per i quali ........( l’imprenditore) aveva presentato 

medesima domanda di quota nel medesimo decreto flussi e che avevano subito 

lo stesso ricatto. Anche in questi casi, infatti, veniva confermato quanto 

affermato dall’odierno dichiarante, con medesimo prezzo di mercato – o il 

prezzo della legalizzazione. 

 

Un altro caso interessante è relativo ad un ragazzo molto giovane, 

attulamente di circa 20 anni, sempre del Kosovo, provenienete da un piccolo 

paesino di montagna. Per ragioni di età non aveva combattuto nel conflitto. Il 

padre tuttavia era morto in conseguenza delle ferite riportate. Entrava in Italia 

nel 2005 come minore e come tale veniva affidato alle cure del Comune di 

Trieste che lo alloggiava in idonea struttura sino al compimento della 

maggiore età, con regolare permesso di soggiorno provvisorio. 

Questi così denunciava: 

“Nel 2006, il Comune di Trieste, autorizzava l’attivazione dell’affidamento parentale 

nei mie confronti c/o il cugino di mio padre sig. ............., nato a ...........– Kosovo – in 

data ...........e residente in  ........ 

Precedentemente, a Trieste, veniva contattato per lavorare in nero ( stante la 

tipologia del permesso) da un ragazzo del Kosovo, molto più grande di me che girava 

sempre interno a noi ragazzi. 

Mi parlava di un amico, il sig. ...............( imprenditore nord africano) che mi avrebbe 

potuto far lavorare aiutandolo nella sua professione di ambulante. 

1.  pochi giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno, il sig............ 

(imprenditore) rendeva comunicazione di fabbricato per appartamento sito a 

Trieste ...........; 

2. in realtà, io andavo ad abitare presso di lui in un paese vicino a ................... 

chiamato ......... ove lavoravamo; 
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3. in questo paese tutti mi conscevano con il nome di ..........; 

4. anche il cugino di mio padre, il sig. ............ era a conoscenza del fatto che 

abitassi con il ........... e che lavorassi per lui; 

5. nell’avvicinarsi alla data di scadenza del permesso di soggiorno, non 

sapendo come fare per mantenere regolare la mia posizione sul territorio 

nazionale, chiedevo informazioni, ma nessuno sapeva dirmi nulla, compresa 

la Questura alla quale mi ero rivolto; 

6. poco tempo dopo aver iniziato a lavorare per .......... (imprenditore), questi mi 

disse di conoscere un suo amico, della stesso Stato di proveninenza, che 

avrebbe potuto aiutarmi. Infatti se mi assumeva alle dipendenze della ditta di 

cui era titolare, secondo lui, avrei potuto ottenere direttamente permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro; 

7. mi presentava il suo amico sig. (amico imprenditore), che mi confermava 

quanto asserito dal ......... (imprenditore); 

8. dopo aver fra loro parlato in ..........., lingua a me sconosciuta, il (amico 

imprenditore) mi chiedeva di dargli €3000,00, costo presunto delle 

documenti che avrebbe dovuto presentare per potermi assumere 

regolarmente; 

9. io non sapevo nulla delle procedure che il sig. ( amico imprenditore) avrebbe 

dovuto espletare per assumermi, per cui riposi completa fiducia in quanto da 

lui dichiarato; 

10. fino a quel momento avevo in tutto €3500,00 raggranellati con lavori di 

fortuna, per cui per me rappresentava un a cifra ingente quanto da questi 

richiestomi; 

11. ritenedo di poter fare affidamento sul (imprenditore) e sul suo amico, decisi 

di consegnargli il denaro richiesto; 

12. Il (imprenditore) mi accompagnò subito a casa dal cugino di mio padre, 

dove stavo fino a quel momento, con il furgoncino della sua ditta; 

13. lì c’era il cugino di mio padre con cui il (imprenditore) si intrattenne, 

parlando e bevendo caffè e dicendogli anche che aveva trovato un amico che 

mi poteva assumere; 

14. uscito con i soldi, il ..... (imprenditore) mi condusse in una strada solitaria ed 

isolata vicino a .........., dove incontrammo il (amico impreditore); 

15. il (imprenditore) entrava nella macchina del (amico imprenditore), gli 

parlava e consegnava i soldi; 
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16. dopo aver consengato i soldi mi dava il permesso di soggiorno ,  

promettendomi di farmi avere tutte le carte in regola per l’assunzione; 

17. in quel momento pensavo di essere riuscito a risolvere la situazione, visto 

che avrei avuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro; 

18. lavoravo invece almeno altri 6/7 mesi per il (imprenditore) senza che lo 

stesso mi pagasse altro e senza che più mi venisse consegnato il permesso di 

soggiorno, o ancora senza che nulla mi dicesse più in merito al permesso; 

19. evidenzio come in questi ultimi 6/7 mesi, mi facesse dormire spesso in 

magazzino della merce e l’unica cosa che mi veniva dato era del cibo; 

20. a questo punto decisi di scappare, e ritornare a Trieste, ove però era troppo 

tardi per fare richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore 

età in altri permesso per motivi dì lavoro” 

 

Quello che non veniva riportato nella denuncia era che il ragazzo veniva a 

conoscenza dell’imprenditore tunisino attraverso un ragazzo kosovaro più 

grande, di circa 30 anni, con un passato non limpido, in contatto con i minori 

ospitati presso i centri del Comune dell’assistenza sociale per frequentare le 

stesse zone. 

***   ***   *** 

Preme rilevare che il fenomeno sopra evidenziato sia più largo di quanto 

potrebbe in un primo momento apparire, di modo che accanto a tanti 

disinteressati aiuti che vengono offerti dalle relazioni amicali e familiari al 

migrante, spesso si evidenziano anche azioni dalle quali difficilmente è 

possibile rilevare la presenza di una vera coesione sociale interna al gruppo 

anche se inter-etnico. 

Spesso, si assiste infatti ad atteggiamenti prevaricatori piuttosto che 

supportativi. 
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Oltre alle due denunce sopra riportate, infatti, si veniva a conoscenza dopo 

breve intervista ad un noto avvocato triestino come anch’egli avesse 

presentato denuncia nei confronti di un datore di lavoro kosovaro per aver 

questi richiesto il pagamento di una cifra ( circa €7.000,00) consistente al suo 

assistito, sempre kosovaro, al fine di richiedergli il nulla osta al lavoro a 

seguito di decreto flussi. 

Ma ancora, veniva riferito da altro soggetto che: 

Nel 2006 a seguito dell’uscita del decreto flussi, essendo presente illegalmente, 

chiedevo in giro se c’era qualcuno dipsoto ad assumermi regolarmente. Alla fine mi 

presentavano un imprenditore albanese per il quale avevo già lavorato in nero. Mi 

proponeva di assumermi, tuttavia questi presentava troppe richieste di nulla osta per 

cui veniva contattato dall’Ufficio della Provincia. Allora dovendo scegliere mi 

chiedeva dai €7000 al fine di richiedere la mia prestazione. 

Veniva sporta regolare denuncia poi ritirata. 

27 anni- entrato nel 2004 e presente illegalemente 

 

per il caso sopra esposto, al fine di compiere una valutazione più aderente 

possibile al dato reale, veniva richiesto allo straniero il nome dell’imprenditore 

che non corripsondeva a quello di cui alla prima denuncia.  

Per spiegare con chiarezza il meccanismo della richiesta nominativa, si ricorda 

come, pur se le presentazioni delle chiamate hanno tutte orari diversi di invio, 

l’imprenditore può ben decidere in una seconda fase, ossia quando risulta 

essere capiente economicamente per l’assunzione del soggetto, di decidere di 

non richiedere le prime inviate e passare al lavoratore che gli interessa 

maggiormente (in questo caso quello che effettivamente ha pagato) essendo 

sufficiente che rifiuti i nominati precedenti da un punto di vista temporale 

prima richiesti. 



 196 

Il fenomeno pertanto non sembra essere così raro, anche per la difficoltà alla 

denuncia che non solo comporta una sorta di tradimento del compaesano, ma 

sorpattutto potrebbe in seguito inibire ad altri la possibilità di essere legalizzati 

in questo modo. 

 

Si evidenzia, ancora, come fenomeni analoghi a quelli sopra descritti che 

sembrano quasi corrispondere ad una logica duale – si potrebbe dire win win 

( anche se del tutto illegale) -  corrispondendo sia ad uno sfruttamento che ad 

un aiuto, non altrimenti ottenibile dallo straniero, spesso anche all’interno 

della stessa etnia, specialmente se il soggetto è appena entrato clandestinamete 

in territorio nazionale può avvenire non solo nel campo lavorativo ma altresì 

in quello relativo alla problemantica dell’abitazione, specie a seguito 

dell’entrata in vigore del decreto sicurezza, con il quale è diventuo reato locare 

o comunque cedere a titolo oneroso immobili a stranieri presenti 

irregolarmente. 

Di un caso molto recente – risale ad alcuni mesi fa – si è avuto notizia non 

direttamente dallo straniero, ma dalla cognata italiana, che riferiva: 

dietro insistenze di mio marito, prendevo in affito un immobile per quest’ultimo il 

fratello, che ha da poco ricevuto il permesso umanitario. Mi aveva chiesto egli stesso 

di fargli questo favore dicendo che non riusciva a trovarlo, perchè lo disciminavano. 

Invece, un giorno lo andavo a trovare...e nell’appartamento non c’era di lui nessuna 

traccia. In compenso lo aveva affittato ad almeno 10 ragazzi, che dormivano su 

materassi per terra e gli davano ciascuno €150,00 al mese, contro un canone di 

€500,00. Sono andata su tutte le furie. La situazione ora è ritornata legale, avendo 

costretto mio cognato a non andare avanti oltre nell’attività. 

28 anni, italiana 
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PARTE IV 

CONLCUSIONI 

Conlcusioni con il ritorno alle reti ed alle politiche migraotorie 

I risultati della ricerca mettono in luce, pertanto, come i network 

possano essere contemporaneamente risorse, ma anche limiti per i migranti, 

proprio per la creazione di network densi sviluppatisi all’interno della propria 

etnica di riferimento. Dette relazioni, che tuttavia rimangono troppo spesso 

l’unica forma di informazione per il migrante – che ricordiamo non parlando 

sufficientemente bene la lingua italiana non sempre è in grado di accederne 

diversamente – portano in alcuni casi a vere e proprie forme di sfruttamento 

penalmente perseguibili.  

Il tutto con grave danno rispetto alle opportunità di inserimento e di 

integrazione del soggetto all’interno della società italiana. 

Non sempre pertanto l’inserimento del migrante in un network produce nei 

suoi confronti sole valenze positive, anzi risulta essere a volte contrario al 

generarsi di quel capitale sociale attraverso il quale il migrante possa arrivare 

ad ottenere i risultati previsti. Anzi spesso il questo risulta essere responsabile 

del difficoltoso raggiungimento del risultato, facendo in modo di non 

esprimere effetti positivi per tutti gli immigrati, in quanto capace altresì di 

avvalorare fenomeni di sfruttamento del più debole sito in una posizione di 

svantaggio perchè appena giunto o perchè troppo bisognoso o spaventato per 

poter pensare di avere altre possibili vie alternative, inibendo de facto quella 

tutela del soggetto che invece dovrebbe e potrebbe garantire. 
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Inoltre, è doveroso rilevare che, a prescindere da aspetti di stampo penalistico, 

l’inserimento del migrante all’interno di un network di tipo denso e ristretto 

numericamente comporterà comuque una maggiore difficoltà del migrante di 

uscire da determinate ruoli e logiche.  

La qual cosa diviene ancora più difficile per l’insufficiente padronanza della 

lingua italiana da parte del migrante, che non gli consente nè di relazionarsi in 

maniera piena con i madrelinagua, nè di tutelare i propri interessi di base.  

Vero che in un primo tempo l’inserimento in una rete alleggerirà il trauma, 

anche linguistico, della partenza e dell’arrivo in un nuovo paese, ma detto 

inserimento in un network denso e di piccole dimensioni, comporterà al 

migrante nel lungo periodo difficoltà ad ampliare la rete stessa, 

ricomprendedovi anche cittadini di madre lingua italiana. 

Dalla ricerca si è infatti rilevato, come solo pochi dei soggeti campionati, a 

distanza di anni  - almeno 4 -fossero in grado di avere una padronanza minima 

dela lingua italiana, non solo di quella orale, ma anche di quella scritta e letta. 

Con tutte le conseguenze possibili del caso, che vanno da un difficile 

inserimento del migrante nel contesto italiano, ma anche la maggiore 

possibilità di cadere in “trappole” di ogni genere, sia interne che esterne alla 

rete. 

Ma ancora una difficile comprensione della complessa realtà italiana, stante 

soprattutto l’incapacità ad accedere ad informazioni se non attraverso canali 

televisivi. 

Non leggo giornali, però guardo la televisione. Mi piace amici e Maria de Filippi 

 36 anni da 6 a Trieste 
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Non leggo giornali. Però spesso guardo la televisione. Mi piacciono i film ed il 

Grande Fratello 

36 anni da 6 a Trieste 

 

La così detta valenza negativa della rete sul soggetto migrante, sopra 

evidenziata, si ritiene possa venir contenuta attraverso sia diverse politiche 

migratorie che, soprattutto, attraverso l’allargamento della rete stessa, facendo 

sì che in essa rientrino elementi istituzionali pubblici sui quali il migrante 

sappaia di poter fare affidamento. 

In merito alle politiche migratorie, si possono distinguere, infatti i diversi 

effetti da queste prodotte nei diversi periodi delle stesse, che risultano dare 

importanti risultati soprattutto nell’ambito delle politiche relative alla 

protezione internazionale, i cui mutamenti sono stati ingenti nel corso degli 

anni. 

Appare evidente come- stante la ripartizione già evidenziata – mano a mano 

che dal rigetto della richiesta di protezione con conseguente instaurazione del 

ricorso, si è passati da una posizione di completa irregolarità del migrante 

permasto in suolo italiano a quella di regolarità alcuni fenomeni attinenti, la 

valenza negativa della rete comportante uno sfruttamento a vari livelli dei 

soggetti migranti, per esempio nel lavoro in nero, siano andati diminuendo 

stante la possibilità per il ricorrente di poter attualmente lavorare con regolare 

assunzione. 

Non si ritiene, invece, che lo stesso risultato possa essere conseguito per il 

fenomeno di richieste di quote più o meno fittizie per la regolarizzazione del 

soggetto in Italia da parte di vari imprenditori, che da un lato sfruttano la 
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posizione del soggetto – nel caso in cui chiedano in cambio una datio di 

denaro ingente-, ma dall’altro possono apparire anche come l’unica risorsa 

possibile per la regolarizzazione della posizione nel territorio nazionale. 

Invero, è bene sottolineare come a seconda dei periodi si siano assistiti a forme 

di sfruttamento diverse.  

Distinguendo le forme di sfruttamento avvenute 

A. nel campo lavorativo, ove spesso imprenditori della stessa etnia o di 

etnia consimili, spesso sfruttano in nero gli irregolari, non solo con 

paghe più basse ma al di sotto di tutti gli standard di sicurezza; 

B. nel campo abitativo, attraverso lo sfruttamento di spazi abitativi che 

vengono venduti a caro prezzo; 

C. nel campo afferente la “regolarizzazione” di immigrati presenti in Italia 

senza permesso di soggiorno. 

comparando il dato normativo con quello sociale, si riscontrava come il 

fenomeno fosse anche legato ai vari interventi legislativi occorsi.  

La qual cosa appare di tutta evidenza nel caso della prima denuncia qui 

presentata. 

In quel caso, infatti, il soggetto, a seguito di rigetto della richiesta di status di 

rifugiato da parte della Commissione Centrale, che non riteneva di concedergli 

neppure il permesso umanitario, pur presentando il ricorso avverso la stessa, 

non aveva diritto di richiedere il permesso in sua pendenza, rimanendo 

pertanto in una situazione di completa irregolarità  e transitorietà. 

Oggi invece, con l’emanazione dei Decreti legislativi 251/07 e 25/08 la 

situazione è cambiata radicalmente visto che la presentazione del ricorso 
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consente la presenza regolare sul territorio con possibilità di lavorare 

lagalmente, situazione che, dall’altro lato, però porterà, a contrario, ad un 

maggior nuemro di richieste pretestuose effettuate al solo di fine di realizzare 

una immigrazione di breve periodo legale, a latere di quella prevista con il 

decreto flussi per lavoro stagionale. 

 A seguito del decreto sicurezza, tuttavia, si ritiene altamente probabile 

come fenomeni di sfruttamento vengano a realizzarsi in sempre amggiore 

quantità nel settore della ricerca alloggio, per le motivazioni sopra espresse. 

Si ribadisce, pertanto, come una via percorribile potrebbe essere quella 

dell’inserimento nel network del migrante delle istituzioni italiane, il cui 

comportamento dovrebbe essere ispirato dalla teoria della fiducia. A contrario, 

si verifica spesso come le stesse, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, siano 

invece più propense a presentarsi al migrante come enti di cui avere sfiducia e 

paura, visto anche l’assenza spesso di luoghi istiutuzionali ove il migrante 

possa richiedere quelle informazioni necessarie almeno alla sua permanenza 

regolare. 

Non appare ancora che il cammino intrapreso dalla società italiana sia quello 

di una maggiore attenzione ed apertura delle istituzioni pubbliche, salvo casi 

isolati, nei confronti del migrante.  

Non sempre, infatti, le istituzioni sono in primis attente alle 

conseguenze di una loro determinata decisione.  

Per esempio, a seguito di breve intervista realizzata ad una assistente 

sociale che lavora all’interno di una casa di accoglienza per minori stranieri si 

scopriva come gli stessi vivano in stanze divisi per etnia e non vengano inseriti 
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in corsi linguistici degni di questo nome, ma solo in corsi di alfabetizzazione 

della durata di 2 ore settimanali, la qual cosa comporta una maggiore coesione 

all’interno della stessa etnia con difficioltà di inserimento successivo nel 

contesto italiano. 

Ancora, dall’analisi effettuata su altre istituzioni, nemmeno altre 

sembrano sempre essere capaci di divenire punto di riferimento per il migrante, 

che in esse ancora vede un nemico piuttosto che un soggetto che possa 

effettivamente aiutarlo. Invero come sopra riportato, in alcuni casi anche 

semplicemente la mancata datio di informazioni rilevanti può divenire 

estremamente pericoloso sia per il migrante che per la società italiana intera. 

Nel momento in cui lo stesso, infatti, si affida a soggetti – spesso fuori 

controllo- al fine di regolarizzare la sua posizione con una modalità illegale, 

questo comporta altresì una crescita incontrollata di fenomeni criminosi 

all’interno del Paese.  

A contrario, si assiste spesso ad una ostilità  de facto anche nei confronti di 

migranti entrati nel paese legalmente. Per esempio non si capisce perchè il kit 

che il migrante deve ora inviare per posta Ministero dell’Inteno quando entrato 

legalmente – per esempio a seguito di nulla osta per quota- non stampato in 

lingua diversa dall’italiano, facendo in modo che la collezione dei documenti 

da allegare e la compilazione del modulo non sia di facile comprensione. Il 

tutto rendendo estremamente facile la commissione di errori poi difficilmente 

sanabili, anche per quell’assenza di un legame di fiducia fra istituzioni e 

straniero. 
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Ancora la stessa discrezionalità amministrativa presente negli enti, comporta 

un trattamento de facto differenziato territorialmente delle medesime 

problematiche. Mentre in alcuni enti, infatti, si constata con piacere, 

nell’ambito per esempio della migrazione forzata, una reale collaborazione 

con il richiedente asilo la cui dichiarazione viene sempre resa con l’aiuto di un 

traduttore, anche se i funzionari stessi conoscono la lingua madre del 

soggetto.-, in altre, a volte, può accadere che la conoscenza linguistica dei vari 

funzionari venga utilizzata al fine di interrogatorio diretto del richiedente, che 

in ogni caso non dispone di una figura intermedia anche solo solo 

maggiormente preparata.  

Infine, si notava la realizzazione di comportamenti defaticatori realizzati da 

alcuni soggetti all’interno di enti pubblici che chiedono allo straniero di andare 

più e più volte, dando indicazioni non corrette o non ascoltando le ragioni 

dello stesso – che non è sempre delinquente, stupratore, ladro ed asssassino -, 

al fine di non concedere quel permesso che si trova magari già compilato, 

magari all’interno di un qualche cassetto -.Purtroppo detti comportamenti, pur 

se premiati da alcuni governi che guardano solo alle statistiche delle esplusioni 

effettuate per complimentarsi per l’operato, non faranno altro che creare un 

sottobosco di microcriminalità diffusa, proprio quella che tali governi 

comunicano di voler evitare, mentre solo quando il migrante, clandestino o 

regolare che sia, ritenga di potersi affidarsi serenamente alle istituzioni 

pubbliche, facendo sì che esse divengano parte del suo network, forse, alcuni 

fenomeni riscontrati all’intero del gruppo etnico studiato (non così dissimile 

da altri), potranno venire meno o almeno diminuire. 
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