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MIGrAntI e rIFUGIAtI

Migrazioni, dove e perché

Ogni generazione ha la sua “croce” o grande sfida. I nostri nonni hanno avuto la prima guer-
ra mondiale del 1915-18, i nostri padri la seconda, trasformando, nel dopoguerra, un paese 
povero in uno ricco, mantenendo antichi valori di uguaglianza e fratellanza in un paese più 
giusto, con un welfare diffuso.

La sfida attuale è quella delle riforme e dei rifugiati/migrazioni. Si può vincere dando be-
nessere sia a noi che ai rifugiati, com’è stato altrove. Paure, chiusure, provincialismo gestionale 
creeranno quel conflitto permanente in cui tutti (“noi” e “loro”) perderemo.

I flussi migratori si accentuano quando i dislivelli di reddito, occupazione, di diritti umani 
sono rilevanti tra paesi vicini com’è oggi per Europa e Nord Africa/Medio Oriente. I flussi 
dei rifugiati dipendono da guerre e dittature che generano anche povertà. Pacificare e aiu-
tare nello sviluppo paesi come Siria, Libia, Iraq, Sudan, Eritrea… è anche nostro interesse 
di europei.

Per questo il dialogo tra Europa e Russia conviene soprattutto a noi europei.
Gli studi sui flussi migratori mostrano che sono influenzati pochissimo dalle politiche (più 

o meno restrittive); ciò che li favorisce è l’opportunità di lavorare: se non c’è, non vengono.
L’intera Europa ha un forte calo demografico per cui necessita, ogni anno, solo per coprire 

il turn over occupazionale, di circa 1,5 milioni di immigrati, senza i quali avrebbe una spa-
ventosa recessione.

La Germania - in calo demografico come l’Italia ma con maggior crescita economica - ha 
accolto nel 2015 un milione di immigrati. Nel primo anno un rifugiato-immigrato costa 
allo Stato tedesco 12mila euro, che si riducono a zero nell’arco di 3-5 anni quando questi si 
inserisce nel mondo del lavoro. Per Germania (ed Europa) accogliere immigrati (entro un 
certo numero) è una strategia intelligente perché dapprima cresce la spesa pubblica (con effetti 
positivi sull’economia) e in un secondo momento gli immigrati, lavorando, aiutano a pagare 
le pensioni e la crescita economica.

La Merkel ha capito che questa scelta è più lungimirante per l’economia che costruire 
autostrade.

L’Italia ha un forte calo di natalità: nel solo 2016 gli italiani sono diminuiti di 200mila unità; 
in 4 anni gli over 70 sono cresciuti di 500mila unità; nei prossimi 20 anni gli italiani in età di 
lavoro diminuiranno di 300mila unità all’anno. Il declino demografico dei paesi nord europei 
favorirà inoltre l’emigrazione di italiani verso l’estero e, in assenza di immigrati-lavoratori, 
l’attuale welfare (pensioni, sanità, scuola…) sarà insostenibile: quindi o si riesce a integrare 
in modo efficace una quota di immigrati o non saremo in grado di mantenere i diritti e le 
pensioni di oggi. Ogni anno aumentano gli italiani che espatriano: 107mila nel 2016, il 37% 
sotto i 34 anni, 10.374 solo dal Veneto. All’estero abbiamo 4,8 milioni di italiani (+1,8 milioni 
rispetto a 10 anni fa).

Dobbiamo quindi organizzare l’immigrazione come un fatto ordinario, che certo non può 
superare certe dimensioni e integrare con il lavoro gli immigrati regolari.

I benefici del flusso migratorio

La Svizzera, che ha votato per restringere i flussi degli immigrati (italiani in questo caso) con il 
referendum “Prima noi”, non vi ha dato seguito in quanto il blocco immigratorio comportava 
un danno economico enorme per gli svizzeri.

Le società che hanno integrato immigrati per ragioni demografiche e di sviluppo hanno 
beneficiato di un surplus di crescita economica e di qualità della vita e hanno oggi percen-
tuali di immigrati superiori alla nostra. Studi indipendenti mostrano per l’Italia un beneficio 

Dentro il guscio

un’integrazione efficace e 
organizzata: la nostra grande sfida

 di AnDREA GAnDInI
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I netto della presenza degli immigrati (tasse e contributi pagati meno servizi usati) di circa 2 
miliardi di euro per anno.

Altri Paesi come la Germania (che hanno accolto oltre 200mila profughi Tamil nel 1992) 
sono più attrezzati nell’accoglienza. La crisi è stata temporaneamente risolta ricorrendo al 
principio del “primo paese sicuro”: grazie all’accordo con la Turchia (6 miliardi dati dalla UE).

In Libano c’è oggi quasi un milione di siriani rifugiati (accordo con UE per 800 milioni).
Finita la guerra, in Siria e Libia si dovrebbe fare la stessa cosa. La politica del “primo paese 

sicuro” è sicuramente la peggiore delle politiche, a eccezione delle altre. Che poi sarebbero due: 
quella di una completa chiusura, che avrebbe come esito la fine di un ordine internazionale da 
cui dipende il benessere economico delle popolazioni. E quella dell’abolizione delle frontiere 
come un secolo fa, dimenticando che richiederebbe la fine di ogni intervento redistributivo 
e del welfare ai nostri connazionali e poveri nonché, visto che essa andrebbe imposta a una 
popolazione assai recalcitrante, una “sospensione” della democrazia.

L’Italia, a causa del declino demografico, necessita di circa 150mila immigrati per anno; 
bloccando l’immigrazione regolare il danno economico sarebbe enorme: non avremmo più 
badanti, più lavoratori per molti lavori manuali, in edilizia, agricoltura, servizi commerciali e 
di pulizie che nessun concittadino vuol fare. Un potente fattore di attrazione degli immigrati 
è la maggiore diffusione in Italia di lavori che richiedono poche abilità, da pagare il meno 
possibile da parte di molte aziende agricole e di servizi che hanno modesti ricavi o sono 
soggetti a crisi (agricoltura, frutticoltura, magazzini, agro-alimentare, tessile, badanti, colf ).

Per una gestione efficace dell’accoglienza

In Italia nel 2016 gli sbarcati sono stati 175mila (+5% sul 2015). Qualora vi fosse una di-
stribuzione diffusa significherebbe 2,5 immigrati per mille abitanti in tutti i comuni (come 
propone il governo). Una cifra ampiamente possibile per 2-3 anni (poi con la pacificazione in 
Libia e Siria i flussi dovrebbero calare) e vicina al fabbisogno di lavoro dell’Italia causato dal 
calo demografico e dalla stessa nostra emigrazione (oltre 100mila italiani all’anno). Inoltre ci 
dovrebbe essere, com’è giusto, anche una re-distribuzione in Europa, portando l’accoglienza 
a una dimensione “normale” e sopportabile. Gli stranieri in Italia sono meno della media Ue 
e, anche considerando i flussi degli ultimi 3 anni, rimaniamo sotto il 10%.

Ciò che più preoccupa i nostri concittadini è l’arrivo e la gestione dei rifugiati-immigrati, 
giovani che popolano le nostre città spesso senza (poter) far niente o che “disturbano” con-
tinuamente chiedendo aiuti. Se sono apprezzabili gli sforzi di coloro che sono impegnati 
per accogliere (sulla base dei diritti internazionali) chi fugge da guerre, dittature e violenze, 
dall’altro è necessaria una gestione più efficiente ed efficace. I tempi per riconoscere lo status 
di rifugiato devono essere assolutamente ridotti (2-3 mesi e non 12-24), la loro accoglienza 
(come si è spesso fatto in molte regioni, ma non nel Veneto) deve essere diffusa sul territorio 
per evitare ammassamenti.

L’istruzione dell’italiano, delle nostre leggi e consuetudini deve essere svolta tutti i giorni e 
non solo due volte alla settimana, resa obbligatoria e verificabile. Nel restante tempo devono 
svolgere obbligatoriamente lavori socialmente utili in modo da apprendere il principio della 
responsabilità e poter “compensare” la loro formazione/accoglienza con un aiuto alle popola-
zioni locali, anche forzando le regole internazionali che non lo permetterebbero (in Austria 
e Sud Tirol si fa). Chi non svolge questa formazione e lavoro sociale obbligatorio deve essere 
rimpatriato. Occorre anche limitare i gradi di appello solo a uno per evitare intasamenti. 
Infine, occorre potenziare la transizione al lavoro che deve diventare anche un criterio per 
valutare (e pagare) le organizzazioni che accolgono. Coloro che non ottengono lo status di 
rifugiati devono essere respinti in base alle leggi e riportati nei loro paesi o con progetti di 
inserimento (per cui esistono specifici fondi) o con accordi con i loro governi in cambio di 
aiuti allo sviluppo che sono convenienti anche per l’Italia. Le risorse aggiuntive per queste 
politiche di inclusione devono venire soprattutto dall’Europa.

 
Le radici del dialogo

Chi come noi è cristiano e vuole mantenere le radici europee della cristianità (decisive per 
le sorti di un mondo migliore) deve avere chiaro che per difendere le nostre radici bisogna 
saper dialogare sull’essenza comune dell’umanità, che è la sola via che porta, nel lungo periodo, 
al Cristo.

Wolfram von Eschenbach descrisse nel suo Parzival (quasi mille anni fa) la relazione che 
prima o poi avremmo avuto con l’Islam, un tema centrale oggi per noi europei. Scrisse questo 
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Ipoema quando Francesco d’Assisi andò da al-Kāmil in Egitto; il Saladino, vedendolo cam-

minare sul fuoco, disse: «Quest’uomo segue il suo cuore ed è sincero». Nel primo capitolo 
del Parzival, il padre Gahmuret si reca in Arabia. Nel 15° (penultimo) è invece il mondo 
arabo a entrare in Europa (come oggi). Parzival viene chiamato al castello del Graal per 
l’ultima prova. Ha compiuto molti errori ma improvvisamente c’è una svolta e tutto va bene. 
Esce a cavallo e incontra un cavaliere “figlio del fuoco” (Feirefiz) che viene dal sud in cerca 
del suo vero fratello. I due cavalcano l’uno verso l’altro, uno vestito di rosso, l’altro di verde. 
Combattono. Parzival spezza la spada, si arrende e dice: «Uccidimi». Feirefiz risponde: «Nel 
mondo arabo musulmano la regola non permette di uccidere cavalieri disarmati». Ora avviene 
un fatto straordinario: entrambi alzano la visiera e si riconoscono come fratelli. Parzival, per 
trovare il Graal, aveva bisogno di portare al castello un fratello con sé e ora l’ha trovato. Essi 
hanno un padre comune.

Gesù è più di una religione, è l’archetipo umano in ciascuno di noi. È l’essere che sempre si 
rigenera sacrificandosi, aprendosi a portare l’essere del Cristo. Nel momento in cui facciamo 
il sacrificio di riconoscere che non conta solo la nostra religione, allora l’essere del Cristo 
può vivificarsi.

 
A mio avviso, c’è una grande speranza: cristiani che si incontrano con musulmani possono 
essere portatori di questa speranza, di un’umanità nuova che basa i suoi valori su ciò che è 
universale: pace, amore, fratellanza… che sono opera del Cristo. Non cadiamo nel tranello di 
combatterci col mondo musulmano sul 5% su cui non siamo d’accordo, avanziamo insieme 
con il 95% che condividiamo.

Andrea Gandini
componente la redazione di Madrugada,

presidente della coop cds (www.ilcds.org),

è stato docente di economia all’Università di Ferrara
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Negli Stati Uniti Donald Trump è stato larga-
mente votato da un ceto medio “bianco”, che 
otto anni fa aveva votato per Obama e che è 
diventato più povero e più insicuro a causa della 
globalizzazione. Sono fenomeni in atto anche 
da noi? Come spiega la crescente rabbia che 
troviamo tra i cittadini?

Ci sono processi che avvengono sopra la loro 
testa (e non ci riferiamo solo all’immigrazione: 
ci riferiamo a tutto, in tempi di globalizzazione), 
senso di insicurezza (che non deriva dall’immi-
grazione, ma da qualcosa che la precede e la so-
vrasta: dalla rapidità dei cambiamenti ai processi 
di precarizzazione), difficoltà nella propria vita 
privata (i processi di impoverimento dei ceti 
medio-bassi e di maggiore difficoltà della vita 
di tutti sono evidenti, e spiegano molte cose che 
stanno accadendo negli ultimi anni, sul piano 
sociale, culturale e politico), e infine legati pro-
prio alla gestione dell’immigrazione: perenne-
mente emergenziale, difficoltosa (anche per la 
mancanza di collaborazione di molte istituzioni 
locali), spesso mal gestita, percepita come discri-
minante nei confronti dei bisogni degli autoctoni. 
Si spiega, dunque, che una parte della gente si 
senta più fragile, e in alcuni casi anche più rab-

biosa e incattivita: l’anello debole perennemente 
sollecitato. Ma ci sono dei limiti nella libertà di 
manifestare la propria rabbia, che non può por-
tare - come purtroppo accaduto - a distruggere 
alloggi adibiti per i rifugiati o a fare le barricate 
(Goro) per respingerli.

Chi semina vento… travisa le cause 

Va anche detto che c’è stata una semina politica, 
in questi anni, che ha individuato nel migrante 
e nel profugo non l’effetto, ma la causa di tutti i 
mali. Questa semina ha nomi e cognomi, partiti 
e associazioni, e si riduce all’individuazione di un 
capro espiatorio buono per tutte le occasioni, an-
che elettorali. Così, degli immigrati, si dimentica 
volentieri che partecipano come gli italiani alla 
produzione di ricchezza del paese (con il surplus 
prodotto dagli immigrati si pagano circa 65mila 
pensioni di autoctoni), che in larga parte lavorano 
onestamente nelle nostre case, nelle nostre offici-
ne e negozi, e che del nostro paese condividono 
anche difficoltà e contraddizioni: e diventano 
solo il parafulmine delle nostre frustrazioni. E, 
dei richiedenti asilo, si dimentica che hanno una 

La rabbia dei cittadini
Intervista a Stefano All ievi

di AnDREA GAnDInI
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Istoria concreta e individuale di sofferenze, che 
sono umani, e diventano una categoria astratta 
di nemici - capri espiatori, appunto. Di mali che 
non hanno prodotto. È questa semina culturale e 
politica che legittima e guida atti forti, estremi, 
che se fossero compiuti da altri nei nostri con-
fronti non esiteremmo a definire barbari, come 
rifiutare l’arrivo di venti donne a Goro o distrug-
gere l’appartamento in cui devono andare a vivere 
dieci ragazzi all’Arcella a Padova.

Puntare le forze sui veri obiettivi 

La rabbia, dicevamo, ha le sue buone ragioni: 
l’obiettivo verso cui si indirizza è inaccettabile, 
nel contenuto, e nei modi. E oltre tutto non è, a 
sua volta, una soluzione ai problemi, e non è in 
grado di indicarla. È solo una fonte di impoveri-
mento in più: morale ed economico, delle tasche 
e delle coscienze, dato che atti come questo non 
migliorano di nulla la nostra situazione materiale, 
degradando significativamente quella civile. Ma, 
forse, un modo di rispondere, civile, c’è: quello di 
far vedere che non è rappresentativo del modo 
di pensare e di agire di tutti, ma solo di qualcu-
no. E che altri darebbero invece volentieri una 
mano per risolverli, i problemi, anziché farli in-
cancrenire. Concretamente. Materialmente. Per 
riparare i danni arrecati, anziché per arrecarne 
di nuovi.

Come spiegare quanto accaduto a Goro dove 
hanno fatto le barricate per respingere 20 rifu-
giati? A che cosa è servito il rifiuto?

C’è l’elemento del rifiuto degli immigrati, cui 
ormai ci stiamo abituando - e anche il rifiuto del-
le decisioni paracadutate dall’alto. Per qualcuno è 
anche rifiuto dell’odiato centralismo. Forse si può 
parlare anche di ribellione, o più propriamente di 
pulsioni ribelliste: contro quelle che consideriamo 
ingiustizie. Ma che possono prenderci quando 
ci troviamo a gestire un problema più grande di 
noi, che non capiamo, di cui ci viene catapulta-
to a casa solo l’ultimo anello della catena, senza 
spiegazione delle concatenazioni precedenti, e 
non sappiamo cosa fare.

Intanto, colpisce il gesto. Contro cosa si è lotta-
to? Meglio, contro chi? Undici donne, di cui una 
incinta, e otto bambini. Un esercito che dovrebbe 
fare tenerezza, indurre pietà, e che diventa sim-
bolo di un’invasione che non c’è. Si capisce che 
molti abbiano parlato di perdita dell’umanità: che 
precede di molto la solidarietà civile e la religione. 
Ma c’è un ulteriore costo, che paghiamo tutti, e 
non solo gli abitanti di un paese che rifiuta gli 
immigrati. Messaggi come questo sono deva-
stanti, vanno contro ogni logica di integrazione, 
vanificando persino il gesto straordinario del sal-
vataggio in mare. Che faccia ricorderanno, quelle 
donne e bambini (e tutti gli immigrati che vedo-
no il telegiornale) dell’Italia? Quella generosa di 
chi li ha salvati, nutriti, scaldati, o quella odiosa 
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I di chi ha rifiutato loro un letto e li ha insultati? 
Ameranno l’Italia, dopo, o la odieranno? E qual 
è il bene, e quale il male maggiore, per il paese?

Il ruolo ossessivo di stampa e TV

Detto questo, ne abbiamo visti anche altri, di 
segnali. Una minoranza rumorosa, ma anche una 
maggioranza silenziosa, che talvolta si ripren-
de la parola: nella voce di un sindaco capace di 
comprendere la sua gente ma anche di non con-
dividerne le azioni (e avremmo voluto vederne 
più spesso, di questi tempi, di sindaci così), ma 
anche di tanta gente comune. E su questo c’è la 
responsabilità enorme dei mass media, dai gior-
nali locali alle tv nazionali: una mediatizzazione 
ossessiva e isterica che dà visibilità a qualunque 
protesta, anche iperminoritaria, e nessuna al re-
sto - diventando profezia che si autorealizza, e 
producendo l’effetto che dice di limitarsi a regi-
strare. E così la protesta paga più della proposta, 
la pancia della testa, l’emotività della razionalità, 
l’insulto del dialogo.

non basta dire no

In questi casi forse non serve a nulla la razio-
nalità. Ma va pur detto, nella fredda logica dei 
numeri, che paesi come Goro e Gorino, in co-
stante spopolamento e invecchiamento, potreb-
bero anche trovare beneficio da un’iniezione di 
popolazione giovane, ancorché straniera. Ma ra-

gionamenti come questi potrebbero essere iniziati 
solo in altre condizioni: è difficile, in seguito a 
un diktat. Di fronte al quale i discorsi pacati non 
servono, e l’altra grande risorsa a disposizione - 
la capacità di costruzione di legami, di relazioni, 
tra vecchi e nuovi residenti - diventa difficile, se 
non impossibile in una prima fase. Qui c’è tanto, 
tantissimo da fare, e da ricostruire, in termini di 
tessuto sociale. Anche se dovremmo re-imparare, 
dalle generazioni che ci hanno preceduto, che 
non tutto è prevedibile, nonostante le abitudini 
anche culturali in cui siamo cresciuti e ci hanno 
coccolati e viziati: che esiste anche l’imponde-
rabile, l’inevitabile, l’emergenza, l’urgenza. E 
bisogna imparare ad affrontarli. Quello di cui 
molti cominciano a essere stufi è la logica del no 
e basta, a prescindere. Magari, come in questo 
caso, pronunciato anche a nome di chi non si 
è espresso, o si sarebbe espresso in altro modo, 
da agitatori venuti da fuori, anche se gli agitati 
erano indigeni. Si può e deve agire diversamente. 
A cominciare dallo Stato (e, prima, dall’Europa). 
Ma non si può più non fare e basta. Le ruspe, da 
sole, non bastano. Neanche servono a fermare gli 
sbarchi. In mare, affondano. Occorre altro.

Stefano Allievi 
è docente di sociologia all’Università di padova,

editorialista del corriere della Sera 

(edizione del Veneto).

nel 2016 ha scritto con il prof. Gianpiero dalla 

zuanna (demografo presso la stessa Università):

tutto quello che non vi hanno mai detto 

sull’immigrazione, edizioni laterza.



13

M
IG

r
A

n
t

I 
e

 r
IF

U
G

IA
t

I

La rabbia di Cona (una caserma di Venezia di-
smessa e utilizzata come centro per ospitare oltre 
mille richiedenti asilo, che hanno protestato per 
le condizioni in cui vivono), ci dice molte cose 
che non vorremmo sentire. Prima che la situa-
zione degeneri ulteriormente, sarà bene dunque 
usarla come occasione per riflettere sulla gestione 
della cosiddetta emergenza profughi e delle poli-
tiche di accoglienza messe in atto finora.

Lo status di rifugiato
 

Cominciamo dal riconoscimento dello status di 
rifugiato. Le commissioni che lo decidono so-
no assai composite: si va dagli esponenti della 
prefettura ai membri dell’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati, fino a quelli 
di nomina comunale (in Emilia R. spesso del Pd, 
in Veneto spesso della Lega). Ma le audizioni 
sono individuali: si può immaginare quanto di-
scordi finiscano per essere i pareri, che diventano 
una specie di lotteria a chi trova il funzionario 
più preparato o meno pregiudizialmente ostile. 
Se la risposta è positiva (circa un terzo del-
le domande) tutto bene, e il richiedente asi-

lo può entrare in un percorso di inserimento, 
lavorare e non pesare più sulla pubblica assi-
stenza (che, per quanto basata in buona par-
te su fondi europei, ha comunque un costo). 
Se la risposta è negativa (talvolta ingiustamente, 
data la soggettività dei criteri) si può ricorrere in 
appello. In secondo grado, non di rado, il giudi-
ce ribalta le decisioni prese dalle commissioni. 
Anche per questi richiedenti dovrebbe dunque 
iniziare lo stesso iter dei loro colleghi riconosciuti 
in primo grado. Tuttavia, su richiesta della Pre-
fettura, l’Avvocatura dello Stato può impugnare 
le sentenze favorevoli, costringendo le pratiche 
a un terzo grado di giudizio, con un problema-
tico allungamento dei tempi e a costi notevoli 
a carico dello Stato. Può capitare infatti che un 
richiedente asilo finisca per metterci anche due 
anni per vedersi riconosciuto il diritto, e intanto 
continua a risiedere nelle strutture e anche se può 
lavorare non è obbligato a farlo. Se il riconosci-
mento fosse rapido, entrerebbe invece prima in 
un processo di autonomia. Paradossalmente, per 
risparmiare, avremmo interesse a riconoscerne 
il più possibile e il più rapidamente possibile. 
Perché, altro paradosso, i non riconosciuti, che 
non vengono rimpatriati perché non esistono per 

Se la ricerca di consenso  
produce il conflitto

di STEfAno ALLIEVI
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I molti paesi accordi di rimpatrio, se non riescono 
ad andarsene altrove finiscono per allargare la 
fascia di chi vive di espedienti, in situazione di 
marginalità e, potenzialmente, di devianza. Che 
interesse abbiamo?

Alcune cifre per capire
 

Le cifre sarebbero sostenibili: l’Italia perde ogni 
anno, a seguito dell’andamento demografico, ol-
tre 300mila persone l’anno in età lavorativa, tra 
20 e 65 anni (in Emilia Romagna e nel Nordest 
in percentuale maggiore, perché la popolazione è 
più anziana). E il numero di stranieri regolarmen-
te residenti, al netto dei profughi, è addirittura 
in diminuzione, dato che anche tra loro molti 
preferiscono andarsene a Londra o in Germania. 
Meglio averli come lavoratori, allora, gli sbarcati 
sui gommoni, o come possibili mantenuti fino al 
termine del terzo grado di giudizio e poi clande-
stini? Tra l’altro non pochi il lavoro lo trovano: il 
paradosso è che se poi non vengono riconosciuti, 
vanno licenziati e immessi in 24 ore nel circui-
to della clandestinità: una illogicità evidente. 
C’è poi la questione dell’accoglienza. Siamo tutti 
d’accordo che sarebbe meglio in strutture con 
un massimo di 20-25 persone. Se fossero divisi 
equamente sul territorio, sarebbero pochi per pa-
ese. Ma l’irresponsabilità di alcune regioni (per 
es. Veneto) e dei sindaci, che non ne vogliono 
nemmeno uno, costringe le prefetture all’utiliz-
zo di strutture enormi e inadatte (e, lo diciamo, 
incivili) come le caserme dismesse; anche per 
questioni di comodo: si danno in gestione alle 
coop meno serie, che puntano più sul lucro che 
sui progetti di inserimento, come fanno invece 
le molte strutture serie, danneggiate da questa 

politica che privilegia la quantità sulla qualità 
del progetto, il numero di posti letto sui corsi di 
lingua, di conoscenza della società e sui percorsi 
personalizzati di inserimento al lavoro. Con le 
conseguenze che abbiamo visto a Cona.

No quindi alle megastrutture gestite da perso-
nale impreparato. Sì a progetti pensati, in cui si 
studia sul serio, ci si inserisce davvero, accom-
pagnati, non abbandonati. Quelli del no a tut-
to hanno sulla coscienza - loro più di altri - i 
conflitti attuali e quelli futuri: perché lucrano 
sul consenso che produce il conflitto, anziché 
lavorare perché i conflitti, semplicemente, non 
si manifestino. 

La nuova emigrazione degli italiani

Sono 107mila quelli certificati. Ma sono molti di 
più gli italiani andati a vivere all’estero lo scorso 
anno: perché di solito ci si iscrive all’Aire (l’ana-
grafe degli italiani residenti all’estero) solo dopo 
anni, quando la partenza non è più un’avventura 
appena iniziata, ma una fase nuova della propria 
vita. Lombardia e Veneto sono le prime due re-
gioni da dove si emigra. Si parte per cercare un 
lavoro che non si trova a casa, ma anche per fare 
il lavoro per il quale si è studiato, per farlo a con-
dizioni migliori, con un salario più alto. E per fare 
esperienza, per spirito di avventura, per andare 
a vivere in paesi e città più stimolanti e vivaci, 
che offrono opportunità (non necessariamente 
solo di lavoro: anche di vita, di divertimento) 
che da noi non ci sono. E, infine, semplicemente 
perché il mondo è davvero globale, ogni posto è 
più vicino di prima, i viaggi sono molto più brevi 
e più economici, e si rimane comunque connessi 
- grazie a tecnologie economiche a disposizio-
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Ine di tutti - con il proprio paese di origine e i 
propri affetti. L’idea che muoversi e cambiare 
può valere la pena l’abbiamo introiettata tutti, 
ormai. Anche i pensionati che vanno a godersi 
la pensione altrove.

Perché si emigra dall’Italia

Ma le ragioni, rispetto al passato, sono cambiate. 
La fame vera c’è, ma è più rara. La disperazione 
muove una parte degli espatri over 50: espulsi 
dal mercato del lavoro, non riescono a rientrarci. 
Ma molti anche in questa fascia d’età cercano 
solo maggiori opportunità di crescita e salari più 
competitivi.

E i più giovani? Le ragioni sono molte, ma 
l’essere costretti a emigrare riguarda solo una 
parte di loro, reale, ma che non spiega tutto. 
Quelli con istruzione superiore cominciano a 
proiettarsi altrove già con gli Erasmus (e un 
terzo di loro finisce per sposarsi con persone 
d’altri paesi, scegliendo anche la residenza della 
persona incontrata). Nel mondo della ricerca si 
comincia dai primi anni di università a guardarsi 
in giro per i dottorati all’estero: e, al primo anno 
di dottorato, si compulsano le mailing list che 
segnalano le opportunità di lavoro per disciplina, 
non per paese, nelle aree umanistiche come in 
quelle scientifiche. Chi sceglie questi lavori lo 
sa che il mercato è “largo”: e se non lo sa, ha 

fatto i calcoli male. Nel mondo dell’impresa, in 
molti lavori tecnici (a tutti i livelli: dall’operaio 
manutentore all’ingegnere capo, a molti altri) si 
presuppongono almeno alcuni anni di perma-
nenza all’estero, o presenze temporanee, ma lun-
ghe, legate a progetti. Nel mondo dell’arte, della 
produzione culturale (musica, danza, cinema, 
moda), dello sport, nessuno guarda più ai confini 
nazionali come a un vincolo. Ma anche chi fa il 
cuoco o il cameriere si proietta in un mondo di 
mobilità fin dai primi stage. E spesso, spostarsi, 
è l’opportunità che mancava per uscire dal con-
trollo sociale familiare, per prendere in mano 
il proprio destino e buttarsi nel mondo senza 
rete. Il differenziale vero lo fa non il dover ge-
nericamente partire (accade anche in paesi messi 
meglio di noi), ma la tristezza di farlo, perché 
altrove il welfare funziona meglio, la meritocrazia 
è reale, e nel caso di molte donne il lavoro non 
ti punisce per questioni di genere, come ancora 
succede da noi.

In prospettiva, la mobilità aumenterà ulterior-
mente, in ingresso e in uscita, quasi ovunque. È 
un mondo diverso: con i suoi vincenti e i suoi 
perdenti. Il problema è inventarsi le regole del-
la convivenza in una situazione mutata. Il vero 
dramma non è l’emigrazione, ma il fatto che il 
cambiamento sociale è già avvenuto, e noi dob-
biamo ancora cominciare a pensarlo.

Stefano Allievi


