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Il Rapporto Italiani nel Mondo 2018 è dedicato interamente
alla neo-mobilità dei giovani e dei giovani-adulti che stanno
partendo oggi dall’Italia alla volta dell’estero. Si comincia
dai numeri dei flussi e delle presenze e al loro declinarsi in
base alle principali fonti ufficiali e alle fondamentali disaggregazioni (genere, destinazioni, luoghi di partenza, classi di
età, titolo di studio, ecc.), ma anche a seconda dei vari profili
(giovani, minori, anziani, studenti, specializzandi, ricercatori,
“nuovi italiani”, frontalieri). Successivamente, si dà sviluppo
a diverse tematiche: dal lavoro alle interrelazioni generazionali, dal rapporto con le famiglie all’associazionismo, dalle
necessità pastorali a quelle legate alle pratiche burocratiche come, per esempio, l’iscrizione all’AIRE. Non vengono
tralasciati neppure alcuni elementi negativi come l’estrema
povertà che conduce a vivere in strada o la presenza irregolare su un determinato territorio che porta alla detenzione e
alla espulsione. La trattazione di questi temi procede a livello
statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
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EDITORIALE

UMANI 100%.
L’INCLUSIONE NELLA CITTÀ
Introduzione al Festival delle Migrazioni
Modena, 9-11 novembre 2018
Don Giovanni De Robertis
Direttore generale Migrantes

H

anno assegnato a me, in quanto Direttore della Fondazione
Migrantes, una delle associazioni promotrici, il compito di
aprire il festival che quest’anno ha come tema: “Umani 100%.
L’inclusione nella città”.
Nell’essere umano, se l’essere ci viene dato come un dono,
l’umano è un compito che dura tutta la vita, e non può mai essere
dato per scontato. Lo vediamo in questi nostri tempi in cui si moltiplicano gli episodi di brutalità o di indifferenza, generati da quella
“cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili
alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle ma non
sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri – come ha affermato papa Francesco nella sua
omelia a Lampedusa -. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non
ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!”. Assistiamo a una regressione dell’umano nelle nostre società, alla perdita di quel tratto
di umanità che ha sempre caratterizzato in modo particolare il nostro Paese.
Questo nostro primo dibattito mette a fuoco il tema della “Inclusione nella città”. In questi ultimi anni forse troppi di noi hanno
pensato che fosse sufficiente salvare la vita di chi stava annegando
(e purtroppo continua anche oggi ad annegare nel disinteresse ge-
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nerale, interessa solo la diminuzione del numero degli sbarchi!) e
portarlo in qualche porto sicuro. Invece, come ci ha ricordato ripetutamente in questo anno papa Francesco, accogliere è solo la
prima di una serie di azioni, tutte necessarie – proteggere, promuovere, integrare – senza le quali la presenza dei migranti nel nostro
paese da possibile ricchezza diventa problema, divenendo più facilmente esposta al degrado e alle infiltrazioni della criminalità. La
vera sfida, oggi, è integrare, mostrare come persone di culture, provenienze e religioni diverse possano comporsi in una realtà più
ricca. E purtroppo gli ultimi interventi legislativi non aiutano certo
ad andare in questa direzione.
Includere è la vocazione della Chiesa, oserei dire che dovrebbe
esserle connaturale, avendo Cristo Gesù, come scrive l’apostolo
Paolo agli efesini, “fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di
separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia”.
Ma è anche il compito della politica, delle istituzioni, come recita l’articolo 3 della nostra Costituzione: “Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
E dovrebbe essere anche il compito dei media, come dice la parola stessa: mezzi di comunicazione, cioè che creano una comunione
fra le persone, ma che sempre più spesso invece vengono utilizzati
per dividere e seminare odio.
Solo un’Italia capace di includere tutti i 60 milioni di esseri
umani che la abitano, qualunque sia la loro provenienza, colore o
religione, sarà in grado di vincere le sfide che ci attendono. Ne abbiamo avuto una immagine bellissima nella nazionale femminile
di pallavolo, che ha saputo emozionarci e appassionarci forse anche
per questo, perché vi abbiamo riconosciuto quella Italia che vorremmo essere e che in parte già siamo in tante nostre realtà, di cui
purtroppo si parla poco e che è anche qui oggi a Modena.
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LA VOCE
DEI VESCOVI

LE PAROLE DI OGGI SONO
FUOCO E PIETRE
S.E. Mons. Erio Castellucci
Arcivescovo di Modena-Nonantola

L

’8 luglio 2013 papa Francesco compì il primo viaggio apostolico del suo pontificato. Fedele al primato delle “periferie”, la
meta fu Lampedusa: in un’estate rovente non solo per il clima
atmosferico, ma anche per le polemiche e i morti in mare. Lampedusa: luogo di vita e di morte, di speranze accese e deluse, di accoglienze generose e respingimenti, di lacrime e di sorrisi. Simbolo
della nostra difficile epoca, concentrato di paure e di attese, di piccoli gesti eroici e di chiusure dei cuori. Segno di contraddizione.
Ora, esattamente cinque anni dopo quella visita, il clima è ancora
più rovente: di nuovo polemiche, ancora morti in mare e sbarchi
e respingimenti. Ma si sono ammassate, inoltre, le parole: sono diventate fiumi che travolgono. Miliardi e miliardi di parole, rimbalzate sui giornali e sui siti, travestite da slogans e luoghi comuni
devastanti. Perché “la lingua è un fuoco”, come ha scritto San Giacomo (3,6) e dunque la bocca è una mitragliatrice. Perché “le parole
sono pietre”, come ha scritto Carlo Levi, e dunque la bocca è una
catapulta.
Il fuoco purifica i cibi dai batteri e le pietre edificano i muri
delle case. Purificare da chi? Difendersi da chi? Non certo dalle vittime, ma dai carnefici. Disse dei migranti papa Francesco a Lampedusa: «prima di arrivare qui sono passati per le mani dei
trafficanti, coloro che sfruttano la povertà degli altri, queste persone per le quali la povertà degli altri è una fonte di guadagno.
Quanto hanno sofferto! E alcuni non sono riusciti ad arrivare». Le
parole dure vanno dette contro i trafficanti, i criminali che lucrano
sulla pelle dei poveri. Non chiudendo i porti - pratica inaccettabile
per la coscienza prima che per il diritto - ma combattendo questo
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commercio alla radice. Come? Aiutandoli a casa loro, certo. C’è
una verità profonda in questa frase: purché si tenga presente che
aiutarli a casa loro richiede le nostre risorse, anche perché alcuni
dei mali dai quali fuggono sono l’onda lunga di un colonialismo
del quale alcuni grandi Stati europei non possono certo dichiararsi
innocenti. Aiutiamoli, però, anche a casa nostra: quando arrivano,
dobbiamo ricordarci che sono esseri umani, con la sola sfortuna di
essere nati nell’emisfero sbagliato. Aiutiamoli ad integrarsi, ad inserirsi dignitosamente nel nostro tessuto sociale ed ecclesiale; e scopriremo noi stessi nuove ricchezze, fino a rileggere il Vangelo con
uno sguardo diverso: “ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,35)
assumerà allora i lineamenti concreti dei volti di tanti esseri umani
e potremo dire più autenticamente, anche nella liturgia, la grande
parola cristiana che non ferisce, non uccide, non demolisce e non
giudica: la parola “fratello”.
(da Nostro Tempo, domenica 15 luglio 2018)
Conferenza Episcopale Siciliana

10
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IL PROBLEMA ECCLESIALE
DELLE MIGRAZIONI
Conferenza Episcopale Siciliana
Sessione autunnale
Palermo, 12-14 settembre 2018
I Vescovi di Sicilia

Presso la sede di Corso Calatafimi si sono svolti i lavori della sessione
autunnale della Conferenza Episcopale Siciliana, presieduti da S.E.
Mons. Salvatore Gristina. Riportiamo di seguito la parte del comunicato
finale riguardante il problema delle migrazioni.
(omissis)
Con Welcomig Europe (una Europa che accoglie) è stata avviata
nei giorni scorsi una iniziativa popolare di cittadini europei “Per
chiedere alla commissione europea di agire per decriminalizzare
la solidarietà, creare passaggi sicuri per i rifugiati, proteggere le vittime di abusi e violazioni e garantire l’accesso alla giustizia”. C’è
chi crede, insomma, che non si può restare indifferenti al degrado
culturale piuttosto evidente se si considera il “fallimento dei governi nazionali nel gestire i flussi migratori e alla messa in discussione dell’intero progetto europeo”. La descrizione è chiara: “In
Italia, approdi negati, naufraghi tenuti in ostaggio per giorni e accuse infamanti contro i soccorritori nel Mediterraneo. In Ungheria
muri, cani e barriere elettrificate. In Croazia, pestaggi e violenze
dei gendarmi sui profughi”.
Come Vescovi di questa Isola posta al centro del Mediterraneo,
terra di mezzo e ponte tra le culture, approdo ravvicinato di migranti e rifugiati, ribadiamo con forza e chiarezza il diritto alla
vita, al rispetto della dignità umana e all’integrità fisica, conforme
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino
e alla nostra Costituzione repubblicana.
Siamo consapevoli delle difficoltà oggettive a cercare e trovare
soluzioni politiche soddisfacenti rispetto alla complessità della situazione creatasi con un fenomeno migratorio sempre più dilagante. Ma siamo altresì convinti che le soluzioni da trovare
devono essere espressione di quella pietas che è costitutiva del nostro umanesimo e che si traduce in accoglienza, soccorso e solidarietà, nomi vecchi e nuovi della pace. Un pensiero affettuoso e un
ringraziamento va rivolto alle famiglie di Sicilia che, da un lato,
sono alle prese con le difficoltà lavorative dei loro figli e dall’altro
sono le prime protagoniste nell’accogliere persone bisognose.
I migranti sono per tutti persone umane, per noi cristiani sono
fratelli. Pertanto, urge che si attivino in ciascuno di noi e in particolare nelle comunità cristiane nuovi sentimenti di empatia e di
immedesimazione, in nome della comune umanità, vincendo ogni
indifferenza nei confronti di chi vive il disagio dell’esclusione sociale o condizioni di ingiustizie e di pericolo di qualsiasi natura.
Pur rispettando non solo la dialettica politica ma anche punti
di vista dei nostri fedeli cattolici che manifestano opinioni differenti o addirittura contrarie, dovremmo sempre ribadire che l’accoglienza nella legalità e la prossimità restano vie obbligate della
pratica del Vangelo.
Rifiutiamo perentoriamente ogni strumentalizzazione ideologica che pretenderebbe di collocare politicamente “a sinistra” o “a
destra” la verità del messaggio umano di Gesù, di cui vogliamo essere interpreti e testimoni, in questo momento storico che interpella le coscienze e chiede a ciascuno di operare per il bene
comune, di promuovere la giustizia e la pace, di rispettare la dignità di ogni uomo.
Con questo spirito, mentre continueremo a riflettere per risvegliare cristianamente la coscienza del popolo di Dio, come pastori
vogliamo fare emergere il volto popolare di una “Chiesa in uscita”
sempre più capace di correre il rischio di impolverarsi “lungo le
strade e in compagnia degli uomini”.
Palermo, 20 settembre 2018
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E RIFLESSIONI

STATI GENERALI DELLA
LINGUA ITALIANA NEL MONDO
Incontro con i partecipanti
Palazzo del Quirinale, 23 ottobre 2018
Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica Italiana

D

esidero rivolgere un saluto molto cordiale al Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Prof. Enzo
Moavero Milanesi e al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dott. Marco Bussetti.
Al Nunzio Apostolico, all’Ambasciatore della Confederazione
Elvetica in Italia, al sen. Filippo Lombardi, presidente della Commissione politica estera del Consiglio degli Stati della Confederazione, ai Presidenti degli enti che hanno collaborato nella
realizzazione della terza edizione degli Stati Generali della Lingua
italiana nel mondo e a tutti voi che vi avete partecipato dò il più
caloroso benvenuto.
Le prime due edizioni degli Stati Generali, nel 2014 e nel 2016,
hanno nuovamente posto l’accento sulle attività di promozione
della lingua italiana all’estero, dando impulso ad uno sforzo corale
diretto al rinnovamento e alla modernizzazione degli strumenti e
dei metodi didattici.
La terza edizione, quest’anno, conferma la volontà di proseguire
questo cammino. Lo dimostra il tema, “L’italiano e la rete, le reti
per l’italiano”, posto al centro della vostra riflessione di questi
giorni, come anche della XVIII Settimana della Lingua italiana nel
mondo che si è appena conclusa.
Desidero ringraziarvi di quest’analisi – davvero molto opportuna – del legame tra la nostra tradizione linguistica e i nuovi mezzi
di comunicazione, perché grazie a questo lavoro, senza sminuire il
valore dei percorsi promozionali già sperimentati, si aprono nuovi
servizio migranti n. 4/2018
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orizzonti per la diffusione dell’italiano nel mondo e per la valorizzazione – anche in rete – dell’eredità artistica e culturale di questa
civiltà.
Questo processo apre ovviamente l’italiano a influenze e continui mutamenti. Le relazioni tra i linguaggi espongono a reciproche contaminazioni.
È un fenomeno naturale e comune a tutte le lingue, che non deve
impaurire, così come non desta preoccupazione a nessuno, nel
mondo, la popolarità raggiunta dall’espressione di saluto “ciao”, senza
che possa essere considerata veicolo di pretesa egemonia linguistica.
Istituzioni e centri di studio accompagnano l’evoluzione della
nostra lingua senza che ne venga snaturata l’essenza né indebolite
le fondamenta.
Del resto, il “vissuto” della nostra lingua - le più comuni esperienze sono quella italiana e quella ticinese - vede declinazioni proprie. Valorizzare la propria cultura, di cui la lingua è espressione,
non è un esercizio statico e conservativo. Non si tratta soltanto di
tutelare una ricchezza incastonata nella storia, ma di far vivere un
patrimonio vivo, pratico, multiforme, con articolazioni che spaziano dai registri più “alti” agli usi più quotidiani e comuni.
La sfida, oggi, è, esattamente, come far fiorire la nostra lingua e
cultura al tempo della mobilità, in cui, cioè, accanto alle comunità
territoriali, sorgono comunità globali, talvolta solo virtuali, legate
da linguaggi peculiari. Le reti dell’italiano nel mondo vanno dunque certamente al di là di accezioni consuete e includono italiani,
italofoni e italofili: quella grande comunità di “italici” ai quali Piero
Bassetti, non da oggi, chiede di rivolgere i nostri sforzi e la nostra
attenzione. I temi non sono né abusati né mediocri. A chi appartengono lingua e cultura italiane?
Per definizione ogni cultura ha natura e vocazione universale.
Dunque non ha confini. La civiltà italica ha influenzato ed è alla
base di civilizzazioni numerose. Linguaggi come quelli della musica e delle arti figurative sono strettamente intrecciate al portato
umanistico espresso, in lingua italiana, dalla letteratura. La lingua
è, per eccellenza, un “veicolo”. L’espressione lingue “veicolari”, di
uso comune, appare fuorviante. Ciascuna lingua è veicolare: di rapporti sociali, di arte, di diplomazia, di affari, di identità.
La intensità di rapporti raggiunta ormai a livello internazionale
suscita, per quanto riguarda la civiltà italica, un crescente interesse.
Vi è, in misura particolare, una vera e propria “fame” di Italia. A
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questo occorre saper corrispondere con efficacia e senso del presente. Non partiamo dal nulla: le comunità di origine italiana all’estero sono i primi, naturali, “moltiplicatori di italianità”, antenne
capaci di ritrasmettere sia il forte carattere della tradizione, sia il
Paese di oggi con la sua cultura, con il suo modo di vivere, di produrre e di lavorare, con la sua capacità di innovazione.
Un altro moltiplicatore, capace di rilanciare importanti rapporti
con Paesi lontani è rappresentato dalla domanda di conoscenza
dell’italiano che proviene dalle comunità estere presenti sul territorio nazionale. Per coloro che sono giunti in Italia di recente, la
lingua rappresenta il primo strumento nel cammino di integrazione. Importante e prezioso è il ruolo svolto in questo campo
dagli enti locali, dalle numerose associazioni della società civile e
da tutte le istituzioni pubbliche e private coinvolte nell’insegnamento dell’italiano.
A conferma delle intuizioni sviluppate, e del lavoro svolto lodevolmente sin qui dalla pluralità di sforzi pubblici e privati,
emerge poi la platea eccezionale di oltre due milioni e centomila
persone in tutto il mondo, che, ogni anno, scelgono di studiare la
nostra lingua perché “sanno” che si parla di italiano e in italiano
nella musica, nel cinema, nell’arte, nel mondo letterario, nella vita
di molte imprese, come anche nella moda, nello sport, nella cucina
e in tanti altri campi. Ognuno di questi settori funge da fonte di
ispirazione e avvicina potenziali amici alle molteplici espressioni
della nostra civiltà.
Una realtà che conferma, pur nella consapevolezza della diffusione territorialmente limitata di popolazioni di lingua madre italiana, come l’idioma di Dante, di Leonardo, di Marconi e Fermi,
di Toscanini e di Fellini, di Alberto Giacometti, si propone all’estero come espressione veicolare di un patrimonio culturale a
vocazione globale. Senza dimenticare, peraltro, che lo studio della
lingua italiana all’estero è una precondizione per attrarre talenti
che contribuiscano a far crescere le competenze e le capacità del
nostro Sistema Paese nel suo complesso.
Spesso, in occasione di incontri con altri Capi di Stato, raccolgo
sollecitazioni, in particolare, per l’accesso alle nostre università,
anche per corsi di perfezionamento, di studenti dei loro Paesi, sentendomi ricordare la crescita, nei loro sistemi di istruzione, di sezioni caratterizzate dall’apprendimento dell’italiano come lingua
straniera.

servizio migranti n. 1/2018
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Alcuni strumenti sono stati sperimentati con successo in questi
anni – penso alla diffusione di contenuti multimediali, come ha
ripreso a fare utilmente RaiItalia, alla cui trasmissione “L’Italia con
voi”, ho voluto recentemente inviare un saluto ed esprimere un apprezzamento-; penso alla stampa e all’editoria in lingua italiana
all’estero, per la quale è indispensabile il sostegno pubblico; penso
alle traduzioni, alla produzione di contenuti audiovisivi, in cui può
utilmente giocare un ruolo la Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Serve, ora, uno scatto in più che veda una presenza in rete dell’italiano più capillare, attraente e innovativa. L’impegno per sostenere la cultura italiana, per rafforzarne la diffusione attraverso
l’insegnamento della lingua non può prescindere da una ancor
maggiore sinergia tra tutti gli enti e i soggetti attivi in questo settore,
siano essi pubblici o privati, nazionali o esteri.
Vorrei ringraziarvi, quindi, non solo per l’intensa attività di promozione dell’italiano ma anche per lo sforzo che avete profuso in
questi giorni per affinare strategie di diffusione e di condivisione
di questo prezioso patrimonio. Grazie e buon lavoro.
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LETTERA SU ADOZIONE
DEL PATTO GLOBALE
SULLE MIGRAZIONI
Città del Vaticano, 3 dicembre 2018
P. Michael Czerny / P. Fabio Baggio C.S.
Sotto-Segretari Sezione Migranti e Rifugiati
Dicastero Sviluppo Umano Integrale

E

ccellenze, cari amici e colleghi,
la conferenza intergovernativa per l’adozione del Patto globale
per una migrazione sicura, ordinata e regolare (GCM) si terrà a
Marrakech, Marocco, il 10 e 11 dicembre 2018. La Santa Sede si
unirà a molti altri governi del mondo per celebrare l’adozione di
questo patto, il primo accordo internazionale sulla migrazione a
livello complessivo. Il mese scorso, a New York, la terza commissione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato il
Patto globale sui rifugiati (GCR).
Il GCM è il prodotto di due anni di consultazioni e negoziati.
È stato un importante esempio di multilateralismo - l’unico approccio che, a parere di molti, potrà far fronte ai grandi problemi
che affliggono l’umanità.
Come saprete, fin dall’inizio la Santa Sede è si è impegnata a
mettere in pratica i dettami dell’approccio di Papa Francesco,
espresso in modo semplice ed efficace con quattro verbi: accogliere,
proteggere, promuovere e integrare. La Sezione Migranti e Rifugiati ha
sviluppato questi quattro verbi in 20 Punti d’azione che vogliono
contribuire alla programmazione e valutazione delle azioni pastorali. Tali punti sono stati il nocciolo del contributo ufficiale della
Santa Sede alle consultazioni del 2017 e ai negoziati del 2018. Oggi
siamo felici di constatare che molti dei princìpi e delle misure elen-
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cati nei 20 Punti sono stati inclusi nel testo finale dei Patti, e in
particolare in 15 dei 23 Obiettivi del GCM.
Il GCM è un accordo non vincolante. Non è una convenzione
o un trattato. Esso si propone di suggerire azioni tese ad assicurare
alcuni valori universali: salvare vite umane, prevenire il traffico e
la tratta, fornire informazioni accurate, facilitare politiche di selezione giuste, ridurre le vulnerabilità nella migrazione, gestire in
modo efficace i confini, investire nello sviluppo di competenze.
Una lista di buone pratiche e proposte accompagna ogni obiettivo.
Tra questi, si trovano iniziative come offrire educazione, aprire corridoi umanitari, accompagnare i migranti nei paesi di transito e
promuovere l’incontro interculturale per favorire l’integrazione nei
paesi d’arrivo: sicuramente potrete riconoscere degli esempi specifici nella vostra regione.
Il GCM si struttura come una lista di proposte che gli Stati (e
le altre parti coinvolte) possono scegliere di attuare internamente,
bilateralmente e anche regionalmente, a seconda delle loro circostanze particolari e dei loro bisogni. Quindi, le politiche efficaci e
le buone pratiche degli Stati, di gruppi regionali e religiosi, e di altre
organizzazioni, sono raccolte in un singolo documento che fornisce una piattaforma comune e un punto di riferimento per l’intera
comunità internazionale. Una maggiore cooperazione e la condivisione di responsabilità sono temi importanti che accomunano
entrambi i Patti globali.
La Santa Sede, pur manifestando la propria soddisfazione per
il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, esprime
delle riserve e commenti riguardo ad alcuni riferimenti che contengono terminologia, princìpi e linee guida che non sono né parte
del linguaggio concordato a livello internazionale, né in linea con
la dottrina cattolica, come i riferimenti a documenti che suggeriscono il cosiddetto Pacchetto di servizi minimi iniziali (MISP), servizi
sanitari legati alla salute sessuale e riproduttiva (incluso l’aborto) e
l’agenda LGBT.
Nonostante questo, accogliamo l’adozione del GCM a Marrakech, e del GCR a New York, con speranza. La Chiesa può fare
molto nell’area vasta e complessa della mobilità umana, e si propone di farlo con un approccio integrale (spirituale e materiale)
nell’accoglienza, protezione, promozione e integrazione dei migranti più vulnerabili.
18
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Anche nei paesi che hanno scelto di non aderire al GCM, la
Chiesa continuerà ad attuare i quattro verbi, suggerendo opzioni
e prassi che possano aiutare a soddisfare i bisogni di quelli che sono
appena arrivati, e di quanti, pur risiedendo da diverso tempo in un
altro paese, sono in una condizione di vulnerabilità. L’obiettivo ultimo è, naturalmente, lo sviluppo umano integrale di tutti: migranti, rifugiati, la loro comunità di origine e la comunità che li
accoglie.
Il video della sezione M&R che spiega e illustra i quattro verbi,
https://youtu.be/2Si8s2G_An4, ora ha un nuovo finale, che esprime
le speranze di Papa Francesco per il GCM. Speriamo che questo
aggiornamento mediatico vi possa essere utile per informare i fedeli
e altre persone di buona volontà riguardo a questo avvenimento
storico, incoraggiandole ad impegnarsi. Sentitevi pure liberi di diffondere e condividere ampiamente questa lettera e il video.
Vi invitiamo inoltre a farci arrivare notizie su iniziative, progetti
e buone pratiche in linea con i quattro verbi, i 20 Punti d’azione pastorale e i Patti globali nelle vostre aree di competenza.
Ci stiamo preparando a celebrare la nascita di nostro Signore e
Salvatore, che “non ha dove posare il capo” (Matteo 8,20) e ci incoraggia ad accogliere lo straniero e così ad incontrarLo. Vi auguriamo quindi un buon Avvento.
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B

uongiorno e un caro benvenuto in questa giornata di riflessione dedicata alla mobilità italiana, un appuntamento nel
mese di ottobre che si ripete da ben tredici anni.
In tredici anni tante cose sono cambiate: in meglio, in peggio,
poi di nuovo in meglio e oggi, permettetemi questa riflessione personale non positiva all’inizio del mio intervento, in peggio per
quanto riguarda specificatamente il tema della mobilità umana, immigrazione in Italia ed emigrazione dall’Italia.
L’argomento specifico della giornata odierna è l’emigrazione italiana, ma al centro dei nostri momenti di incontro, di questo come
di altri che abbiamo tenuto – penso ad esempio alla presentazione
del Rapporto Immigrazione di Caritas e Migrantes di un mese fa –
vi deve essere la mobilità italiana tout court.
A poco serve distinguere la direzione di questi flussi, ovvero se
coinvolge chi arriva o chi parte, stranieri o italiani. Ciò che appare
compromettere ogni cosa è la rappresentatività che si fa della mobilità, non corrispondente assolutamente a ciò che accade, in
quanto distorta, fuorviante e fuorviata.
Si legge nel Rapporto Italiani nel Mondo 2018 che “in Italia,
secondo l’ultimo Rapporto Audiweb, a causa della pigrizia o della
fretta, passiamo meno di 1 ora al mese sui siti di informazione. Si
tratta di quasi 2 minuti al giorno che significano non arrivare quasi
mai alla fine di un articolo e decidere in meno di 6 secondi se il
contenuto sia giusto o sbagliato. Sui social media, il tempo addirittura si dimezza a tre secondi per decidere se cliccare o passare
oltre e risulta che più del 40% degli utenti commenta un post non
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per averlo letto, ma sulla base del titolo, della foto che lo correda
o dei commenti lasciati da altri utenti”.
Viviamo, quindi, il tempo della mal-informazione, si legge, “la
quale genera la semplificazione della realtà e la cattiva abitudine
di una lettura emotiva, per cui ci si abbandona nel credere senza
riserve costruendo una realtà altra spesso più che distante da ciò
che è vero e il disagio percepito si trasforma in rabbia sociale e voglia di irrazionale rivalsa”.
La mobilità è stata, e tuttora è, il tema più preso di mira dalle
distorsioni del dibattito pubblico probabilmente perché diventato
capro espiatorio del disagio sociale avvertito da tempo in Italia e
che stenta ad essere risolto. Povertà diffusa, deficit demografico,
invecchiamento inesorabile, disoccupazione spietata e trasversale
nelle classi di età: sono solo alcuni degli elementi che hanno portato gli italiani, oggi, agli atteggiamenti di stanchezza e rancore sempre più noti e ricorrenti nelle pagine di cronaca.
La guerra tra poveri sta causando diffuse folle rabbiose, ripetuti
episodi di violenza e razzismo, numeri sempre più ampli di cittadini disillusi e stanchi e crescita inesorabile di partenze. È su queste
ultime che si concentrano le pagine del volume della Migrantes
che presentiamo oggi.
Quanti sono gli italiani che stanno lasciando l’Italia oggi, quanti
cittadini italiani risiedono all’estero e dove, chi sono gli italiani all’estero in questo momento: sono solo alcune delle domande alle
quali si cercherà di dare risposta questa mattina.
Per farlo abbiamo illustri relatori che ascolteremo e il caporedattore del Rapporto Migrantes che rappresenta ben 64 autori che
quest’anno hanno contribuito dall’estero e dall’Italia.
La migrazione tutta e italiana anche, è un fenomeno complesso
in continua e costante trasformazione. Non servono solo le statistiche e gli studi. Occorre che lo studio arrivi sulle scrivanie dei decisori politici e soprattutto occorre che lo studioso affianchi le
istituzioni, le indirizzi per giusti e nuovi percorsi di lavoro per e
con i migranti.
Ed è per questo che sono particolarmente lieto di vedere in sala
diversi rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle associazioni, studenti, accademici.
Il passaggio dallo studio all’azione è fondamentale, ma di difficile realizzazione.
Sono ritornato su questo punto anche lo scorso anno, me lo ri22
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cordo, ma noto che è ancora difficile istituire ad esempio un tavolo
di lavoro tra tecnici del tema e rappresentanti istituzionali, cosa
che auspicato da tempo in modo non solo da riconoscere i problemi nella loro complessità, ma soprattutto per tentare una via di
risoluzione praticabile.
Un grazie anche a chi è qui oggi; a chi segue costantemente il
lavoro della Migrantes accanto ai migranti e ai migranti italiani. In
particolare, mi sia consentito, ai rappresentanti delle istituzioni,
del mondo sociale, della società civile, ai collaboratori qui presenti,
ai direttori diocesani, ai delegati nazionali, i missionari con gli italiani all’estero, alle strutture impegnate nella mobilità degli italiani,
ai tanti amici in sala.
Ringrazio i membri della Commissione Scientifica del Rapporto Italiani nel Mondo e tutti gli autori che hanno lavorato all’edizione del 2018. Ringrazio gli autori presenti in sala e chi
dall’estero o dalle altre parti di Italia non è potuto venire. Ringrazio
i relatori che ci accingiamo ad ascoltare, l’on. Merlo, il dott. Sciacqua, e il dott. Schiavone. Ringrazio Tv2000 che da anni ci accompagna nella nostra opera di sensibilizzazione. Un grazie alla
moderatrice della giornata, Francesca Fialdini.
Giunga a tutti voi la mia personale riconoscenza e quella della
Chiesa italiana per l’impegno profuso, per il lavoro di servizio prestato e per l’attenzione agli uomini e alle donne migranti.
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D

al 2006 al 2018 la mobilità italiana è aumentata del 64,7% passando da poco più di 3,1 milioni di iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) a più di 5,1 milioni.
Al 1° gennaio 2018 gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono 5.114.469, l’8,5% dei quasi 60,5 milioni di residenti
totali in Italia alla stessa data.
La crescita nell’ultimo anno corrisponde a +2,8%, a +6,3%
nell’ultimo triennio e al +14,1% negli ultimi cinque anni.
A livello continentale l’Europa accoglie il numero più alto di cittadini italiani (54,1%) e, in particolare, l’UE15 (40,3%) mentre in
America si registra una presenza del 40,3% con una maggiore concentrazione nel Centro-Sud (32,4%).
Le realtà nazionali più consistenti sono l’Argentina (819.899), la
Germania (743.799), la Svizzera (614.545). Nell’ultimo anno, il Brasile (415.933) ha superato numericamente la comunità italiana in
Francia (412.263).
Il 49,5% è di origine meridionale (Sud: 1.659.421 e Isole:
873.615); del Settentrione è il 34,9% (Nord-Ovest: 901.552 e NordEst: 881.940); del Centro il 15,6% (797.941).

La presenza
strutturale

Da gennaio a dicembre 2017 si sono iscritti all’AIRE quasi 243 mila
italiani di cui il 52,8% per espatrio ovvero 128.193 italiani.

Le partenze
nell’ultimo anno
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Nell’ultimo anno la crescita è stata del +3,3%, considerando gli
ultimi tre anni la percentuale sale a +19,2% e per l’ultimo quinquennio arriva addirittura a +36,2%.
Il 37,4% di chi parte (quasi 48 mila persone) ha tra i 18 e i 34
anni. I giovani adulti, ovvero la classe tra i 35 e i 49 anni, sono un
quarto del totale (poco più di 32 mila persone). Un’attenzione a
sé meritano le fasce di età più mature. Infatti, se l’incidenza nel
2018 è dell’11,3% per chi ha tra i 50 e i 64 anni (valore assoluto:
14.500 circa) è il 7,1% dai 65 anni e oltre (valori assoluti: 5.351 persone per la classe 64-74 anni; 2.744 per la classe 75-84 anni e poco
più di mille anziani per chi ha dagli 85 anni in poi).
Non si deve pensare che si tratti di una mobilità prevalentemente maschile (anche se i maschi sono il 55% del totale) poiché
si rileva il peso importante delle partenze dei nuclei familiari. A sottolinearlo, i 24.570 minori (il 19,2% del totale), di cui il 16,6% ha
meno di 14 anni e ben l’11,5% meno di 10 anni.
Nell’ultimo anno gli italiani sono partiti da 107 province differenti
e sono andati in 193 località del mondo di ciascuna realtà continentale.
Milano, Roma, Genova, Torino e Napoli sono le prime cinque province di partenza. Si tratta di grandi aree metropolitane a riprova
del fatto che le attuali partenze coinvolgono i territori che ospitano
importanti università e multinazionali che spingono per avere relazioni internazionali.
La prima regione di partenza è la Lombardia (21.980) seguita, a
distanza, dall’Emilia-Romagna (12.912), dal Veneto (11.132), dalla
Sicilia (10.649) e dalla Puglia (8.816).
La Germania (20.007) torna ad essere, quest’anno, la destinazione preferita distanziando, di molto, il Regno Unito (18.517), la
Francia (12.870).
Con oltre 6 mila arrivi in meno, il Regno Unito registra un decremento del -25,2%. Il Portogallo, invece, registra la crescita più significativa (+140,4%). Da evidenziare, anche, la crescita del Brasile
(+32,0%) e quelle della Spagna (+28,6%) e dell’Irlanda (+24,0%).
I dati relativi alle partenze dell’ultimo anno comunicano che in questo
momento stiamo assistendo ad un cambiamento: a partire dall’Italia sono
sicuramente i giovani (37,4% sul totale partenze per espatrio da gennaio a
dicembre 2017) e i giovani adulti (25,0%), ma le crescite più importanti
le si notano dai cinquant’anni in su: +20,7% nella classe di età 50-64
anni; +35,3% in quella 65-74 anni; +49,8% in quella 75-84 anni e
+78,6% dagli 85 anni in su.
26
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Come leggere questi dati? Sicuramente ci si trova di fronte alle necessità di provvedere alla precarietà lavorativa di italiani dai 50 in
su rimasti disoccupati e soprattutto privi di prospettive in patria
(definiti nel Rapporto Italiani del Mondo “migranti maturi disoccupati”). Si tratta di persone lontane dalla pensione o che hanno bisogno di lavorare per arrivarvi e che, comunque, hanno
contemporaneamente la necessità di mantenere la famiglia. In quest’ultima, infatti, spesso si annida la precarietà a più livelli: la disoccupazione cioè può coinvolgere anche i figli, ad esempio, già
pronti per il mondo del lavoro o ancora studenti universitari.
In questo stato di cose si inseriscono gli anziani per risolvere o
tamponare la precarietà: la famiglia, cioè, si amplia fino a comprendere i nonni.
Con il passare del tempo e l’evoluzione della mobilità italiana
stanno emergendo nuove strategie di sopravvivenza tra i genitorinonni che sono inizialmente il trascorrere periodi sempre più lunghi all’estero con figli e nipoti già in mobilità, fino al completo
trasferimento di tutto o di buone parti dell’anno solare (si tratta
del “migrante genitore-nonno ricongiunto”).
Un altro profilo da considerare è il “migrante di rimbalzo” ovvero
chi, dopo anni di emigrazione all’estero soprattutto in paesi europei
(Germania, Svizzera e Francia) oppure oltreoceano (Argentina,
Cile, Brasile, Stati Uniti) è rientrato in Italia per trascorrere la propria vecchiaia “in paese”, ma rimasto vedovo/a, e magari con i figli
nati, cresciuti e lasciati all’estero, decide di ripercorrere la via del
rientro nella nazione che per tanti anni lo ha accolto da migrante
e che oggi, stante le difficili condizioni socio-economiche vissute
dall’Italia, gli assicura un futuro migliore.
Un ultimo profilo sul quale porre l’attenzione è il “migrante previdenziale”. Che siano pensionati “di lusso”, colpiti da precarietà o
sull’orlo della povertà, si tratta di numeri sempre più importanti.
Le traiettorie tracciate da queste partenze sono ben determinate: si
tratta di paesi con in corso una politica di defiscalizzazione, territori dove la vita costa molto meno rispetto all’Italia e dove il potere
d’acquisto è, di conseguenza, superiore. Ma non è solo il lato economico a far propendere o meno per il trasferimento: vi sono
anche elementi altri, più inerenti alla sfera privata quali il clima, l’humus culturale, la possibilità di essere accompagnati durante il trasferimento e la permanenza.
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Quanto detto appare evidente considerando le mete principali:
Marocco, Thailandia, Spagna, Portogallo, Tunisia, Santo Domingo,
Cuba, Romania. Sono luoghi in cui la vita è climaticamente piacevole, dove è possibile fare una vita più che dignitosa (affitto, bolletta, spesa alimentare) e dove a volte con il costo delle
assicurazioni sanitarie private si riesce a curarsi (o almeno a incontrare un medico specialista rispetto al problema di salute avvertito)
molto più che in Italia.

Speciale 2018:
la neo-mobilità
giovanile
italiana
nel mondo

28

Dopo aver dedicato lo Speciale ai luoghi di arrivo nel 2016 e ai
territori di partenza nel 2017, il Rapporto Italiani nel Mondo 2018
pone l’attenzione su una precisa categoria di migranti italiani oggi
in partenza: i giovani e i giovani adulti, coloro cioè che hanno una età
compresa tra i 20 e i 40 anni e che hanno lasciato l’Italia nell’ultimo anno
o, al massimo, negli ultimi 5 anni spostando la propria residenza in determinati paesi del mondo.
Si è definito questo movimento neo-mobilità, volendone sottolineare la contemporaneità sicuramente, ma anche la fluidità che,
in questo caso, diventa sinonimo di difficile categorizzazione e,
quindi, di complessità di un fenomeno che, seppure sia sempre più
presente nel dibattito pubblico, resta poco conosciuto nella sua
reale consistenza numerica e nelle sue effettive caratteristiche.
Si è pensato che, per avvicinarsi il più possibile alla realtà dei
numeri e dei fatti, fosse produttivo analizzare questa specifica tipologia dei migranti italiani di oggi, quelli che frettolosamente da
più parti vengono definiti “cervelli in fuga”, dando per scontato
per loro un titolo di studio medio-alto e la positiva riuscita del progetto migratorio. Purtroppo non è così per tutti e i dati, quando
non espressamente quantitativi sicuramente qualitativi, lo descrivono molto bene delineando una “categoria” composita ed eterogenea.
Per rispondere a tanta complessità, si è scelta la divisione per
destinazioni. Sono stati così individuati 25 paesi del mondo volutamente di tutti i continenti. Albania, Algeria, Argentina, Australia, Belgio,
Brasile, Canada, Cile, Cina, Emirati Arabi, Francia, Germania, India,
Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Nuova Zelanda, Portogallo,
Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica e Svizzera.
La scelta è stata fatta prevalentemente in base alla preferenza della
destinazione manifestata da parte di chi è partito di recente dall’Italia. Sono state però selezionate anche nazioni che si sono particolar-
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mente distinte per crescita numerica in questi ultimi anni (come, ad
esempio, gli Emirati Arabi o la Cina), paesi “storici” dell’emigrazione
italiana (come l’Argentina o il Cile) e destinazioni “particolari” (come
la Nuova Zelanda, Malta o l’Islanda) che danno riscontro di quanto
oggi la mobilità italiana sia spinta da un ventaglio plurimo di motivazioni che vanno dalla ricerca dell’indipendenza economica e di
una occupazione a necessità di ordine sentimentale e/o culturale,
dal bisogno di sentirsi professionalmente realizzati all’urgenza di
inseguire nuove opportunità di vita, dal voler confrontarsi con altre
realtà al rifiuto di un sistema nazionale, quello italiano per l’appunto, in cui non ci si identifica più.
I grandi spazi metropolitani cosmopoliti, portano con sé la promessa di una libertà illimitata e contemporaneamente il rischio di
un forte anonimato, specialmente per i più vulnerabili.
Migrare significa allontanarsi umanamente da ciò che è certo
per conoscere l’ignoto e questo potrebbe portare a casi di perdita
dell’orientamento nel percorso che ci si è dati. Si ricorre perciò ai
succedanei sintetici o allo stordimento con droghe o con alcool e
il malessere viene sopito senza però essere affrontato. Il malessere
della generazione neo-mobile si tramuta in varie e diverse per gravità, forme depressive: malinconie, perdite senza rimpianti, amori
non corrisposti, separazioni, delusioni o fallimenti, ma anche i successi inaspettati e le scelte difficili possono tramutarsi alcune volte
in disperazione. E quando lo spaesamento metropolitano e la sofferenza urbana non vengono riconosciuti e “accolti”, si passa a patologie ben più gravi come lo stato di povertà e di abbandono, la
perdita dell’autonomia e dell’equilibrio nella propria vita fino alla
vita in strada e diventa non difficile incontrare dei senza fissa dimora italiani nelle principali capitali europee oppure degli italiani
illegalmente presenti sul territorio di una nazione che vengono
messi in stato di detenzione ed espulsi.
Il caso di Londra è emblematico. Da gennaio a luglio 2018 sono
stati 3.800 gli interventi realizzati dall’Ufficio Servizi Sociali del
Consolato Generale di Londra. Con una media di 21 interventi al
giorno, o 633 al mese, gli interventi hanno riguardato tipologie
molto ampie di aiuto a residenti e turisti, includendo anche il supporto a chi è vittima di furti, o ha problemi di salute, o di cui viene
segnalata la scomparsa. Sono almeno 126 gli italiani che vivono in
povertà estrema nella Capitale inglese. La nazionalità italiana è al

Vivere nella
diﬀerenza ma
senza diﬃdenza
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quarto posto tra quelle europee presenti a Londra tra i senza fissa
dimora. Solo nel 15% dei casi di tratta di donne. Di molti non si
conosce la nazionalità né il sesso. La metà di loro ha un problema
di salute mentale, seguito da situazioni di difficoltà causate da alcool e droga.

Il diritto
al viaggio
come diritto
all’esistenza

30

«Siate voi pellegrini sulla strada dei vostri sogni». È l’augurio
che Papa Francesco ha rivolto ai giovani italiani che hanno accolto
l’invito della Conferenza Episcopale Italiana e delle loro diocesi a
mettersi in cammino verso Roma ad agosto 2018, alla vigilia del
Sinodo tuttora in corso.
Una metafora, quella del Pontefice, che richiama il viaggio e la
mobilità che mai come oggi devono essere parte integrante del
cammino formativo dei giovani – ma anche degli italiani e delle
popolazioni in generale – affinché ci si arricchisca delle relazioni
con l’altro e l’altrove.
Più volte si è tornati sulla necessità della circolazione della mobilità, sulla necessità che la mobilità sia circolare, che alla scelta di
partire corrisponda cioè la possibilità di tornare. Lasciare la libertà
di decidere, di andare, di afferrare opportunità perché viaggiare è
un diritto all’interno del quale ne vive uno più grande, il diritto
all’esistenza. Un vivere però non rassegnato, non di accomodamento, ma realizzando sogni, ricercando ciò che fa stare bene, correndo incontro alla felicità. Il diritto, quindi, a un’esistenza felice in
uno spazio, un’unica e sola Terra che è di tutti e non di alcuni, madre
quando accoglie e matrigna quando costringe ad andare via, ma dove ogni
persona ha il diritto di vivere felice e rincorrere i sogni anche al costo di
essere multisituata, continuamente di passaggio, stabilmente in mobilità.
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Roma, 24 ottobre 2018
S.Em. Card. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

È

possibile, di fronte a un tema così vasto, quale è quello delle
migrazioni oggi, davanti alla complessità delle cose ascoltate
questa mattina, poter fare una conclusione?
Credo proprio di no, ma è importante comunque lasciarci con
alcuni buoni propositi da mettere in pratica tornando nei nostri
luoghi di lavoro, ma anche nei nostri luoghi di vita in generale (le
nostre case, i nostri quartieri, la parrocchia, ecc.) perché la migrazione e i migranti, fanno parte della nostra quotidianità di cittadini,
di famiglie, di popolo di un Paese che vive da sempre la mobilità
(verso l’estero, dal Sud al Nord, tra le regioni, e così via) come parte
integrante del suo vissuto.
E allora più che concludere vorrei dare delle indicazioni operative, concentrare cioè l’attenzione di noi tutti alle tradizionali proposte che la Fondazione Migrantes, attraverso questo strumento
culturale della Chiesa italiana, ci affida ogni anno con questo voluminoso studio.
Bisogna riflettere sul fatto che non vi è una materia umana così
cangiante come la mobilità, per lo studio della quale occorre un
costante aggiornamento e rinnovamento degli approcci di studio
e delle metodologie usate.
È per questo che la Conferenza Episcopale Italiana si è dotata
di “braccia operative” come la Fondazione Migrantes. Per studiare
i fenomeni sociali e intervenire a favore di essi. In questo caso specifico si parla dei migranti, di tutti i migranti del mondo anche se
oggi sotto i riflettori ci sono gli italiani con questo studio.
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E ogni anno resto io stesso stupito dalle informazioni che ci arrivano da questi ricercatori. Pensiamo a 64 “teste diverse” che si
sono messe insieme da ogni parte del mondo per realizzare 500 pagine, che oggi abbiamo il piacere di stringere tra le mani, in cui ci
viene descritta quella che è oggi l’emigrazione italiana e ci si danno,
tra le righe, anche le tracce per risolvere le sue problematicità.
Da più tempo e da più parti si sono levate le richieste dell’insegnamento dell’emigrazione italiana come materia di studio. Vi
sono state in questi anni diverse proposte di legge a tale riguardo.
Un tale insegnamento, al pari dei corsi di lingua italiana all’estero,
completano quel processo virtuoso di valorizzazione e mantenimento delle radici linguistiche e culturali e dei legami con l’Italia
da parte di chi risiede fuori dei confini nazionali e, allo stesso
tempo, di attrazione di flussi migratori, da parte del Belpaese e perfezionano la formazione delle nuove generazioni proiettandole
verso l’interculturalità e la contemporaneità.
Accanto alla consapevolezza della propria cultura di origine,
c’è un altro elemento che oggi svolge una funzione sociale di
grande importanza: la necessità del migrante di costruire una relazione con l’altro. Il bisogno, cioè, di essere riconosciuto e di poter
avere la possibilità di contribuire allo sviluppo di quel territorio e
di quella comunità che con carità e responsabilità lo accoglie. Il riconoscimento porta all’ammissione della differenza, all’individuazione degli specifici caratteri identificativi che, nel caso dei
migranti, significano un tale mondo di sfaccettature che è difficile
partire da categorizzazioni a priori. Solitamente, però, oggi la mobilità in uscita dalla Penisola si lega a immagini positive, mentre i
caratteri negativi li si associano a chi arriva sulle nostre coste. Eppure non si deve dimenticare che la migrazione porta con sé delle
difficoltà e queste ultime, nel caso specifico degli italiani nel
mondo, sono molteplici e di diversa natura.
Migrare significa, ad esempio, allontanarsi umanamente da ciò
che è certo per conoscere l’ignoto e questo potrebbe portare a casi
di perdita dell’orientamento nel percorso che ci si è dati.
Il malessere della generazione neo-mobile si tramuta in varie, e
diverse per gravità, forme depressive: malinconie, perdite senza
rimpianti, amori non corrisposti, separazioni, delusioni o fallimenti, ma anche in successi inaspettati e le scelte difficili possono
tramutarsi alcune volte in disperazione.
E quando lo spaesamento metropolitano e la sofferenza urbana
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non vengono riconosciuti e “accolti” si passa a patologie ben più
gravi come lo stato di povertà, la perdita dell’autonomia e dell’equilibrio nella propria vita fino alla vita in strada.
E anche di questo si parla nel testo con mio grande favore perché la migrazione, per tutti, è gioia e dolore, è vittoria ed è fallimento. E noi lo sappiamo bene da sacerdoti in primis quando
raccogliamo gli sfoghi di chi vive situazioni difficili se non proprio
tragiche. Ben vengano allora gli approfondimenti sugli italiani illegali in Australia, quelli che vivono in strada a Londra.
Il riconoscimento della cittadinanza è un tema caldo oggi.
Questo Rapporto sottolinea l’importanza di un riconoscimento che
non sia finalizzato all’uso e al consumo personale del possesso di
un passaporto che apra le porte dell’Europa – anche se le vicende
di Paesi che si trovano in situazioni gravi a livello politico ed economico come il Venezuela meritano attenzione costante e soprattutto lavoro per rispondere alle esigenze della comunità lì residente
– ma all’esaltazione di una identità fortemente legata a un territorio
in cui non solo ci si riconosce, nonostante non ci si è nati ma lo si
conosce attraverso i racconti dei propri genitori o nonni e in cui si
vorrebbe dare il proprio contributo concreto.
Le famiglie. Dall’Italia si parte dalla notte dei tempi verso qualsiasi destinazione più o meno lontana, all’interno dei confini della
Penisola (migrazione interna) o verso l’estero. E, come spiega anche
il Rapporto della società geografica italiana, si parte persino dal
“ricco” Nord: dalla Lombardia come dal Veneto. Da sempre,
quindi, le famiglie italiane hanno fatto i conti con esperienze di
distacco e lontananza, sconvolgendo equilibri di vita e legami sentimentali. Anche nell’attuale fase migratoria in cui le abitudini globali rendono più veloci e liquidi gli spostamenti e le permanenze,
i rapporti affettivi vengono messi a dura prova.
La famiglia, però, ha regole tutte sue dettate dall’affetto e dall’amore che poco hanno a che fare con la burocrazia e così molte
famiglie, dopo aver vissuto e sofferto a lungo la distanza, fanno in
modo di crearsi un futuro che risponda a un’unica esigenza: insieme in qualsiasi luogo. Da qui le tante partenze di nuclei familiari
giovani con minori al seguito a cui ora si stanno aggiungendo, o
ricongiungendo, nonni che non ci stanno a non vedere crescere i
loro nipoti.
Quindi, ancora più fondamentale diventa il ruolo di accoglienza e accompagnamento delle strutture esistenti nei luoghi di
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destinazione sia a livello istituzionale che privato. Consolati, patronati, associazioni e le stesse Missioni cattoliche italiane sono
oggi chiamate a rinnovarsi e svecchiarsi mantenendo però la “vecchia identità” per le storiche comunità presenti e acquisendo nuove
competenze e nuove caratteristiche per rispondere pienamente alle
esigenze di accoglienza e accompagnamento dei nuovi migranti
stabilmente in movimento.
E di una “famiglia qualunque”, ma divenuta importante e al
centro dell’attenzione del mondo, si parla in particolare nelle pagine del Rapporto Italiani nel Mondo 2018. Quella di Papa Francesco.
E lo si fa in un modo che a me ha colpito molto. Attraverso, cioè,
una lettera datata 23 marzo 1929 con la quale la Empresa de Pavimentos y Construcciones “Juan L. Bergoglio y Hnos.” della città
di Buenos Aires (con sede in Calle 25 de Mayo 67) si rivolge al podestà del comune di Pola, in Istria, per interessarlo sulla possibilità
di ingaggiare manodopera specializzata da impiegare nelle cave di
granito che la ditta possiede nel Sud del Brasile.
L’azienda Bergoglio apparteneva a Juan [Giovanni] Lorenzo
Bergoglio, fratello di Giovanni Angelo, nonno dell’attuale pontefice Jorge Mario Bergoglio. I nonni paterni di Jorge Mario Bergoglio raggiungono l’Argentina nel gennaio 1929. Papa Francesco
ricorda, in un libro dove racconta di sé, la presenza oltreoceano
della sua famiglia: «Tre fratelli di mio nonno si trovavano già qui
[in Argentina] dal 1922 e avevano fondato un’impresa che realizzava pavimenti a Paraná. […] l’impresa gli andava bene. [I nonni]
Vennero per aggiungersi a questa impresa.[…] Papà era figlio unico
e inizio a lavorarvi come contabile, muovendosi a Parana, Santa
Fe e Buenos Aires». In poco tempo, tuttavia, la situazione dell’azienda precipitò: «Venne la recessione economica. Il Presidente
dell’azienda, fratello di mio nonno (si chiamava Juan – come mio
nonno – ma il secondo nome era Lorenzo) si ammala di leucemia
e linfosarcoma […] Le due cose – la recessione e la morte di Juan
Lorenzo – rovinarono l’impresa. Dovettero vendere tutto, persino
la loro Cappella del Cimitero (ancora esiste a Paranà il “Palazzo
Bergoglio” di 4 piani, dove vivevano i quattro fratelli), e i miei
nonni e papà restarono senza nulla». Il racconto di papa Francesco
richiama anche il legame con il Brasile dei fratelli Bergoglio: nei
primissimi anni Trenta «uno dei miei prozii, il presidente della
ditta, era già morto di cancro, un altro ricominciò da capo con
buoni risultati, il più giovane emigrò in Brasile, mentre mio nonno,
34

servizio migranti n. 4/2018

CONCLUSIONE

con duemila pesos presi a prestito, comprò un negozio. Mio padre,
che era contabile e che nella vecchia ditta lavorava come amministratore, divenne suo aiutante, facendo la consegna delle merci con
una cesta, finché non riuscì a trovare un posto in un’altra ditta. Ripartirono da capo con la stessa naturalezza con cui avevano cominciato al loro arrivo».
Questa storia ha un grande insegnamento: bisogna immedesimarsi in ciò che significa vivere la migrazione per poter “mettersi
in viaggio in modo includente”. Lo scrivevo di recente per un libro
dove ho anche espresso un concetto molto vicino a quanto leggo
tra le proposte della Migrantes per il 2018. Mi riferisco al “diritto
al viaggio come diritto all’esistenza”. Come Conferenza Episcopale Italiana abbiamo promosso la campagna “Liberi di partire, liberi di restare”, perché la libertà di andare non nega quella di
rimanere o di tornare e ricominciare. Viaggiare è un diritto all’interno del quale ne vive uno più grande, il diritto all’esistenza.
Un’esistenza, però, non rassegnata, non di accomodamento,
ma realizzando sogni, ricercando ciò che mi fa stare bene, la felicità. “È diritto alla vita che cresce sotto il medesimo cielo e l’unico
sole per ogni persona, soprattutto per i bambini e le generazioni
emergenti in questo spaccato storico. Quando affermo “è un mio
diritto” forse mi può far bene pronunciare tale frase non davanti
ad uno specchio, o nel riflesso del mio smartphone, ma guardando
il volto di una persona davanti a me. Perché il volto è un viaggio,
costringe a camminare, mangiare, gioire e soffrire insieme prima
ancora che ragionare”.
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R

ispondere alla “emergenza culturalei” che stiamo vivendo con
un «nuovo linguaggio per le migrazioni». È questo l’obiettivo – ambizioso, ma necessario – della XXVII edizione del
Rapporto Immigrazione curato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Sempre più spesso la narrazione delle migrazioni che è proposta dai mezzi di comunicazione nazionali ed internazionali non
risponde alla verità dei fatti e – fatto ancora più grave – alla dignità
delle persone migranti. Il risultato è che il linguaggio, da fondamento della comunità, diviene improprio strumento di separazione, finendo con l’alimentare le fratture la caratterizzano. Anche
e soprattutto quando la comunità autoctona è chiamata a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni.
Cambiare questo stato di cose – si potrebbe dire questa “mentalità” – non è semplice: coinvolge in gradi e forme diversi i mezzi
di comunicazione di massa e il web, la politica e il quotidiano dell’intera società. Richiede un intervento impegnativo, che passa
anche – e forse soprattutto – attraverso l’educazione e il linguaggio.
Quasi un decennio fa, nei suoi “Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020”, la Conferenza episcopale italiana indicava già
il fenomeno delle migrazioni come «una delle più grandi sfide educative» del nostro tempo.
Da un lato proseguono esperienze positive ed importanti come
la Carta di Roma, il protocollo deontologico per una corretta in-
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formazione sui temi dell’immigrazione siglato nel 2008 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Dall’altro, però, non mancano
fenomeni negativi. Uno su tutti, il ritorno di termini che si credevano ormai scomparsi dal nostro linguaggio – e, fatto ancora più
importante, dal nostro pensiero – anche e soprattutto giornalistico.
“Clandestino”, ma anche riferimenti ai “negri” o alla “razza”. Parole
che se anche soltanto appartenessero alla diatriba politica sarebbero
già sufficientemente gravi, ma che invece risultano sempre più comuni anche nella società, fra gli adulti e purtroppo anche fra i più
giovani. I dati rivelano che negli ultimi anni di immigrazione si
parla di più, ma in termini per lo più allarmistici, contribuendo ad
alimentare le paure e il clima di rigetto di una parte della società.
«È necessario – scrivono don Francesco Soddu e don Giovanni
De Robertis, rispettivamente direttore di Caritas Italiana e direttore
generale della Fondazione Migrantes – mettere in campo tutte le
risorse educative capaci di stimolare, da un lato, il necessario approfondimento rispetto a temi che sono ormai cruciali, e dall’altro
lato di accompagnare le nostre comunità verso l’acquisizione di
una nuova “grammatica della comunicazione” che sia innanzitutto
aderente ai fatti e rispettosa delle persone». Anche per questo è importante riappropriarsi della realtà. Nel 2017 i migranti nel mondo
sono 257,7 milioni e in aumento. La maggior parte di loro è presente in Asia (30,9% dei migranti mondiali), seguita a breve distanza dall’Europa (30,2%). Secondo le stime dell’Organizzazione
Internazionale delle Migrazioni (OIM) nel 2015 la quota dei migranti irregolari sul totale dei flussi internazionali ammontava al
10-15%. Il Paese europeo che nel 2017 ospita il maggior numero
di migranti è la Germania (oltre 12 milioni), seguita da Regno
Unito, Francia e Spagna. L’Italia, con 5.144.440 immigrati regolarmente residenti sul proprio territorio (8,5% della popolazione totale residente in Italia) si colloca al 5° posto in Europa e all’11°
nel mondo. Secondo l’UNHCR tra il 1° gennaio e il 31 agosto
2018 è sbarcato in Italia l’80% di migranti in meno rispetto allo
stesso periodo del 2017. Molte organizzazioni si interrogano sul
prezzo, anzitutto umano, di questa diminuzione. Le comunità straniere più consistenti in Italia sono quella romena (1.190.091 persone, pari al 23,1% degli immigrati totali), quella albanese (440.465,
8,6% del totale) e quella marocchina (416.531, 8,1%). I cittadini
stranieri risultano risiede soprattutto nel Nord-Ovest della Penisola
38
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(33,6%) e a diminuire nel Nord-Est (23,8%), nel Centro (25,7%),
nel Sud (12,1%) e nelle Isole (4,8%). Il 57,7% di loro è cristiano,
soprattutto ortodossi (+1,6 milioni) e cattolici (1 milione). Solo il
28,2% degli stranieri in Italia è musulmano (+1,4 milioni). Guardando alla società dell’Italia di domani, è importante sottolineare,
fra le altre rilevazioni, che nel 2017 il 14,8% dei bambini nati in
Italia ha entrambi i genitori stranieri e che oltre il 10% degli
alunni che frequentano la scuola dell’infanzia (materna) e la scuola
primaria (elementari) sono stranieri.
La XXVII edizione del Rapporto Immigrazione si presenta rinnovata nel taglio, nel formato e nel volume, per farsi più simile ad
una rivista. Non una scelta grafica, bensì dettata da motivazioni
profonde: se la disinformazione e la cattiva informazione di massa
richiedono una risposta, questa non può che provare a raggiungere
il maggior numero possibile di lettori. Naturalmente, l’auspicio di
rendere i contenuti più accessibili al grande pubblico non può implicare una diminuzione della qualità, né tanto meno una rottura
con la serie storica. Gli autori che anche quest’anno hanno contribuito al volume con i loro scritti sono esperti riconosciuti nei diversi ambiti affrontati nel Rapporto, dall’analisi statistica del
contesto internazionale, europeo ed italiano fino all’approfondimento tematico di lavoro, scuola, famiglia e cittadinanza, crisi economica, salute, devianza, religione, linguaggio e media. Completa
il panorama degli interventi la “voce della Chiesa”, autorità e protagonista riconosciuta anche in campo migratorio.
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SINTESI DEL RAPPORTO
Caritas e Migrantes

C

i troviamo di fronte ad una “emergenza culturale” che richiede
un intervento strutturato e di lungo periodo. È necessario
mettere in campo tutte le risorse educative capaci di stimolare,
da un lato, il necessario approfondimento rispetto a temi che sono
ormai cruciali, e dall’altro lato di accompagnare le nostre comunità
verso l’acquisizione di una nuova “grammatica della comunicazione” che sia innanzitutto aderente ai fatti e rispettosa delle persone. Papa Francesco non ha mancato di sottolineare che «la
prevenzione e l’identificazione dei meccanismi della disinformazione richiedono anche un profondo e attento discernimento». In
tale contesto “emergenziale” i due organismi della CEI, Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, hanno voluto confermare il loro impegno anche attraverso la pubblicazione dell’annuale Rapporto
Immigrazione che da oltre 25 anni analizza il fenomeno migratorio
nelle sue molteplici dimensioni. L’edizione 2017-2018 presenta
molte novità, a partire da una nuova veste grafica che vuole essere
più aderente al mutato contesto culturale, in conseguenza del quale
la narrazione del fenomeno migratorio è cambiata nello stile e nella
forma.
La mobilità umana si conferma fra i temi di maggior dibattito
nella società attuale. Il monitoraggio delle notizie riguardanti l’immigrazione apparse nei telegiornali di prima serata delle reti Rai,
Mediaset e La7 rivela che in dodici anni i riferimenti all’immigrazione sono aumentati di oltre dieci volte, passando dalle 380 notizie del 2005 alle 4.268 del 2017. Appare sistematica la correlazione
fra l’aumento di interesse mediatico verso i flussi migratori diretti
verso l’Italia e gli eventi di natura politica che coinvolgono il Paese.
Colpisce constatare che la sensazione di minaccia alla sicurezza e
all’ordine pubblico ricondotta all’immigrazione sperimenta dal
2013 una crescita costante. Nel corso del 2017 i telegiornali di

Linguaggio
e media
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prima serata si soffermano per lo più sui flussi migratori (40%), riservando quasi la metà delle notizie ai numeri e alla gestione degli
sbarchi sulle coste italiane. Un ulteriore 34% dei servizi telegiornalistici è dedicato a questioni che mettono in relazione immigrazione, criminalità e sicurezza. Per trovare il primo tema dotato,
almeno potenzialmente, dei caratteri di “buona notizia” è necessario scendere al terzo posto, dove si colloca il racconto dell’accoglienza, al quale nel 2017 è riservato l’11% delle notizie.

Mondo

Nel 2017 sono 257,7 milioni le persone che nel mondo vivono
in un Paese diverso da quello di origine. Dal 2000 al 2017 il numero delle persone che hanno lasciato il proprio Paese di origine
è aumentato del 49%. Nel 2017 i migranti rappresentano il 3,4%
dell’intera popolazione mondiale, rispetto al 2,9% del 1990. Nel
2017 l’Asia ospita il 30,9% dei migranti mondiali, seguita da Europa (30,2%), America del Nord (22,4%), Africa (9,6%), America
Latina (3,7%) e Oceania (3,3%). Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) nel 2015 la quota dei
migranti irregolari sul totale dei flussi internazionali ammonta al
10-15%.

Europa

Nel 2017 sono 38,6 milioni i cittadini stranieri residenti nell’Unione Europea (30,2% del totale dei migranti a livello globale).
Il Paese europeo che nel 2017 ospita il maggior numero di migranti
è la Germania (oltre 12 milioni), seguita da Regno Unito, Francia
e Spagna. Secondo i dati EUROSTAT nel 2016 gli stranieri residenti che hanno acquisito la cittadinanza nell’area dei Paesi UE28 sono 994.800, con un aumento, rispetto al 2015, del 18,3%. Tra
i Paesi con il maggior numero di “nuovi cittadini” al primo posto
c’è l’Italia, con 201.591 acquisizioni di cittadinanza, che corrispondono al 20,3% del totale UE-28.

Italia

L’Italia, con 5.144.440 immigrati regolarmente residenti sul proprio territorio (8,5% della popolazione totale residente in Italia) si
colloca al 5° posto in Europa e all’11° nel mondo. Secondo
l’UNHCR tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2018 è sbarcato in Italia
l’80% di migranti in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. Le
comunità straniere più consistenti sono quella romena (1.190.091
persone, pari al 23,1% degli immigrati totali), quella albanese
(440.465, 8,6% del totale) e quella marocchina (416.531, 8,1%).
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I cittadini stranieri risultano risiedere soprattutto nel NordOvest della Penisola (33,6%) e a diminuire nel Centro (25,7%), nel
Nord-Est (23,8%), nel Sud (12,1%) e nelle Isole (4,8%). Le regioni
nelle quali risiede il maggior numero di cittadini stranieri sono la
Lombardia (1.153.835 cittadini stranieri residenti, pari all’11,5%
della popolazione totale residente), il Lazio (679.474, 11,5%), l’Emilia-Romagna (535.974, 12%), il Veneto (487.893, 10%) e il Piemonte
(423.506, 9,7%). Le province nelle quali risiede il maggior numero
di cittadini stranieri sono Roma (556.794, 12,8%), Milano (459.109,
14,2%), Torino (220.403, 9,7%), Brescia (156.068, 12,4%) e Napoli
(131.757, 4,3%).
Dai microdati Rcfl-ISTAT al primo semestre 2017 la popolazione immigrata in età da lavoro è di 4.100.826 persone con 15
anni di età ed oltre, delle quali il 59,3% sono occupate e il 30,6%
inattive. In particolare, gli occupati stranieri risultano 2.430.409,
aumentati rispetto al primo semestre 2016 del +0,9%. Di questi,
1.635.300 sono di nazionalità non-UE (67,3% degli occupati stranieri) e 795.100 lavoratori comunitari (32,7% degli occupati stranieri). Gli stranieri in cerca di occupazione sono 415.229 (10,1%
del totale degli stranieri), di cui 283.837 di nazionalità non-UE
(67,3% del totale degli stranieri in cerca di occupazione) e 131.392
di nazionalità UE (33,1%). Gli inattivi stranieri sono 1.255.187
(30,6% degli occupati stranieri), di cui 897.411 non-UE (71,5%
degli inattivi stranieri) e 333.093 UE (28,5%). Se si considera il periodo che va dal primo semestre 2016 al primo semestre 2017, si
osserva un aumento dell’occupazione sia tra gli stranieri (+0,9%)
sia tra gli italiani (+0,6%). La quota del lavoro non qualificato negli
immigrati è del 35,4%, contro l’8,2% negli occupati italiani. Secondo i dati UnionCamere, le imprese di cittadini nati in un Paese
extra-UE al 31 dicembre 2016 sono 366.426, in aumento rispetto
al 2015 (+3,5%). La regione con il maggior numero di queste imprese è la Lombardia (69.625, 19,0% del totale nazionale), seguita
da Lazio (41.849, 11,4%), Toscana (35.891, 9,8%), Campania
(32.931, 9,0%) ed Emilia Romagna (32.418, 8,8%). La Campania è
la regione nella quale si registra l’aumento più cospicuo (+11,1%).

Il lavoro

Nell’anno scolastico 2016-2017 gli alunni stranieri nelle scuole
italiane sono 826.091 (di cui 502.963 nati in Italia, pari al 60,9%),
in aumento rispetto all’anno scolastico 2015-2016 di 11.240 unità

La scuola
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(+1,4%). Nell’anno scolastico 2016-2017, la scuola primaria accoglie la maggiore quota di alunni stranieri: 302.122, il 36,6% del totale. L’incidenza degli alunni stranieri sul totale della popolazione
scolastica varia in modo significativo in ragione del fatto che alcune
regioni e province hanno una spiccata capacità attrattiva nei confronti di immigrati che vogliono insediarsi stabilmente con la propria famiglia. Le maggiori incidenze si riscontrano nelle regioni del
Nord, con il valore massimo in Emilia Romagna (15,8%), significativamente maggiore del valore nazionale (9,4%), seguita da Lombardia (14,7%) e Umbria (13,8%). Nelle regioni del Centro-Nord
il valore non scende al di sotto del 10%, con la sola eccezione del
Lazio (9,5%). Decisamente inferiori i dati relativi alle regioni del
Sud.

Famiglia
e cittadinanza
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Nel corso del 2016 sono stati celebrati 25.611 matrimoni con
almeno uno dei coniugi straniero (12,6% del totale dei matrimoni),
in leggero aumento rispetto al 2015 (+0,2%). Nel 56,4% dei casi si
tratta dell’unione fra uno sposo italiano e una sposa straniera. A
fine 2017 i bambini nati da genitori entrambi stranieri risultano
67.933 (14,8% del totale delle nascite). Diminuisce il numero
medio di figli delle cittadine straniere, pur mantenendosi su livelli
decisamente più elevati di quelli delle cittadine italiane (1,95 rispetto a 1,27 secondo le stime nel 2017). I dati ISTAT relativi al bilancio demografico nazionale confermano l’aumento dei nuovi
cittadini italiani già rilevato negli anni precedenti e che ha condotto
l’Italia nel 2015 e nel 2016 ad essere al primo posto tra i Paesi UE
per numero di acquisizioni di cittadinanza. Al 31 dicembre 2017,
su un totale di 146.605 acquisizioni di cittadinanza di stranieri residenti, il 50,9% riguarda donne. Tali acquisizioni, rispetto alla
stessa data del 2016, sono diminuite (-27,3%). Nelle regioni del
Nord Italia si registrano tassi di acquisizione di cittadinanza ben al
di sopra della media nazionale. Si notino, in particolare, i casi della
Valle d’Aosta, del Trentino Alto Adige e del Veneto, ma risulta interessante segnalare tassi di acquisizione superiori alla media nazionale anche in regioni del Centro (Marche) e del Sud (Abruzzo).
Riferendosi sempre al 2016, le modalità di accesso alla cittadinanza
restano differenti tra uomini e donne. Per gli uomini la modalità
più frequente è la residenza (56% dei casi nel 2015), mentre il matrimonio è una modalità residuale (meno del 3%). Nel 2016, diver-
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samente da quanto avveniva in passato, anche per le donne le acquisizioni di cittadinanza per residenza sono state le più numerose
(43,9%), superando, seppur di poco, le acquisizioni per trasmissione/elezione (39,3%). Si riduce ulteriormente, anche per le
donne, la quota di procedimenti avviati a seguito del matrimonio:
nel 2016 questi risultano il 16,8% del totale, mentre nel 2014 risultavano il 25%.
Osservando nel dettaglio l’incremento della povertà rispetto alla
base di riferimento (il 2010), è interessante notare come l’incremento maggiore di povertà abbia riguardato i cittadini stranieri appartenenti a Paesi dell’Unione Europa: dal 35,4% al 48,5%
(+13,1% in 7 anni). Seguono i cittadini originari di Paesi non-UE,
presso i quali l’incidenza del rischio di povertà è passata dal 43,5%
al 54% (+10,5%). Tra gli italiani l’aumento del rischio di povertà è
stato meno rilevante, passando dal 20,8% del 2010 al 26,1% del
2016 (+5,3%). Nel corso del 2016 le persone accolte ed accompagnate presso i Centri di ascolto della Caritas sono state 205.090,
un dato che comprende anche i quasi 16 mila profughi ascoltati
dalla sola diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Come in passato, anche
nel 2016 nel Nord e nel Centro Italia il profilo sociale delle persone
aiutate coincide per lo più con quello degli immigrati (rispettivamente il 62,6% e il 62,1% del totale); nel Mezzogiorno, invece,
chiedono aiuto soprattutto le famiglie di italiani (68,1%). In questi
anni di crisi economica, tuttavia, anche le regioni del Nord e del
Centro hanno rilevato un incremento evidente del peso degli italiani. Tra gli stranieri sono due le nazionalità prevalenti, in linea
con gli anni passati: quella marocchina (19,2%) e quella romena
(13,6%).

La crisi
economica

Dal punto di vista sanitario, il profilo di salute dei migranti si
va sempre più caratterizzando per condizioni di sofferenza dovute
ad accoglienza inadeguata, fragilità sociale e scarsa accessibilità ai
servizi. Alla salute dei migranti, così come alla sua mancanza, concorrono le condizioni di vita nel Paese di provenienza (condizioni
pre-migratorie), il percorso migratorio e i livelli di accoglienza e inclusione nel Paese di arrivo (condizioni post-migratorie): i migranti
si ammalano anche di esclusione sociale, di fallimento o minaccia
di fallimento del proprio progetto migratorio, a volte di povertà e
spesso di difficoltà di accesso ai servizi socio-sanitari. I dati al 2016,

La salute
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anno record di sbarchi, non modificano il trend degli ultimi anni,
e cioè una diminuzione dei casi di malattie infettive, come TBC e
AIDS. Sono dati oggettivi che ridimensionano i timori soggettivi
e che, da una parte, devono rassicurare l’intera popolazione, ma
dall’altra devono stimolare interventi di integrazione sociale e di
garanzia dell’accessibilità ai servizi sanitari. Realizzare buone pratiche di accoglienza diventa il primo e imprescindibile passo per
difendere e promuovere la salute di ogni migrante.

La devianza

46

Al 31 dicembre 2017 la popolazione carceraria conta 19.745 detenuti stranieri tra imputati, condannati e internati. Rispetto allo
stesso periodo del 2016, quando gli immigrati erano 18.621, si registra un incremento del +6%. Rimane inalterata, tuttavia, l’incidenza della componente estera sul dato complessivo della
popolazione carceraria, a distanza di dodici mesi ancora ferma al
34%. Per quanto riguarda le aree geografiche di provenienza, negli
istituti di pena prevale la componente africana, che da sola rappresenta la metà dei detenuti stranieri, con 9.979 persone (il 50,5%). I
detenuti nordafricani rappresentano il 71% della componente africana e circa il 35% della popolazione straniera nelle carceri italiane.
Il continente europeo è invece rappresentato da 7.287 persone, pari
al 36,9% dei carcerati di origine straniera. Il dettaglio delle nazioni
vede il Marocco confermarsi come il Paese maggiormente presente,
con 3.703 detenuti (il 18,7%), seguito dall’Albania (2.598 persone,
pari al 13,1%) e, di poco distanziata, dalla Romania (2.588 persone,
pari al 13,1%). La componente immigrata è nettamente più giovane
rispetto a quella italiana. Il detenuto straniero tipo è un uomo, è
sposato e ha meno di 40 anni. La stragrande maggioranza della popolazione carceraria straniera è composta da detenuti di sesso maschile (18.844, pari al 95,5%), a fronte di 901 detenute (appena il
4,5%). Per le detenute occorre segnalare il preoccupante aumento
di bambini al seguito. In termini generali, sono 56 i bambini presenti accanto a 51 donne detenute. Di questi, i bambini stranieri
in carcere sono 30 (pari al 58%) al seguito di 33 detenute straniere.
Dei 20.313 minori e giovani adulti presi in carico nel 2017 dagli
Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), gli stranieri sono
5.302 (26%), di cui 4.604 ragazzi (86%) e 698 ragazze (14%). Nella
tipologia dei delitti commessi dagli stranieri prevalgono i reati contro il patrimonio (9.222), seguiti dai reati in materia di stupefacenti
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(7.430), contro la persona (7.151), contro la pubblica amministrazione (3.061) e contro la fede pubblica (1.630). I dati mostrano
come, a parità di reato, gli italiani entrano meno facilmente in carcere rispetto agli stranieri, i quali beneficiano in maniera difforme
delle misure alternative per l’espiazione della pena, a cominciare
dall’esecuzione della pena presso il domicilio.
Secondo le più recenti stime della Fondazione ISMU, su un totale di 5.144.440 stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2018, i
musulmani sono poco meno di 1 milione e mezzo, pari al 28,2%
del totale degli stranieri. I cristiani complessivamente sono il doppio, quasi 3 milioni, in aumento di circa 50 mila unità negli ultimi
due anni. Ne consegue che, nel complesso, il 57,7% dei cittadini
stranieri residente in Italia è cristiano. Si tratta in maggioranza di
ortodossi (1,6 milioni, dei quali quasi 1 milione romeni) e 1,1 milioni di cattolici (tra coloro che migrano dall’Est Europa soprattutto
albanesi, una minoranza di romeni e polacchi, filippini tra coloro
che migrano dall’Asia, ecuadoriani e peruviani fra i latinoamericani). Fra le nazionalità delle principali comunità religiose locali,
il gruppo marocchino è il principale di religione musulmana nelle
tre regioni con più cittadini stranieri con tale appartenenza religiosa
– Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Per quanto riguarda la nazionalità dei cattolici stranieri, con riferimento alle sole due regioni
con oltre 100 mila stranieri residenti con tale appartenenza religiosa
– Lombardia e Lazio – al primo posto si collocano i filippini, sia
in Lombardia sia nel Lazio, seguiti dai latinoamericani di Perù ed
Ecuador in Lombardia e dagli europei comunitari di Romania e
Polonia nel Lazio.

La religione
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100
L’accoglienza dei migranti, dei rifu
fugiati e dei richiedenti asilo in Italia ed in
Europa ha assunto, ingiustamente, il carattere di problema a causa della crisi
economica. In questo libro vengon
no analizzati i vari aspetti legati a due temi
principali: l’accoglienza dei migraanti in generale, e quella delle domande di
asilo in particolare, e il Servizio Ciivile. Accogliere significa accompagnare chi
arriva a scoprire la casa in cui vivràà e, allo stesso tempo, accompagnare è prendere per mano e guidare. Il Servizio
o Civile, con i suoi scopi e con i suoi ambiti
d
di intervento,
te ve to, è laa gu
guida
da migliore
g o e per permettere ai rifugiati e ai richiedenti
asilo di scoprire la casa che li acccoglie e, contemporaneamente, dimostrare
fattivamente che si tratta di personee, di risorse da incontrare e non di problemi
da risolvere.

A cura di
Carmem Lussi
Ca

INCONTRO
CHE TRASFORMA
Sﬁde e opportunità
della relazione tra la Chiesa
italiana e le migrazioni
a

COLLANA Q
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A quale compito ci interpella il Siggnore insieme agli immigrati e ai richiedenti
protezione internazionale che arrivvano da lontano e bussano alla nostra porta?
Questo e altri interrogativi simili sono all’origine dei testi raccolti in questo
po durate la quale sono stati ascoltati i soglibro, frutto di una ricerca sul camp
getti direttamente coinvolti: italian
ni e immigrati che vivono e operano in attività e in realtà locali sulla temattica della mobilità umana, specialmente in
tre diocesi di frontiera: Messina, Como e T
Trrento. Oltre a raccogliere dati sul
fenomeno, sulle strategie e sulle faatiche con cui i cristiani – e le comunità cristiane italiane – vivono l’immigrazzione, lo studio solleva temi e sfide che da
un lato motivano e dall’altro scuotono le comunità cristiane.
Il primo capitolo presenta i principali contributi offerti allo studio da parte
orma di rapporto finale della ricerca ed eladegli attori ascoltati, raccolti in fo
borati come un decalogo di sfide p
pastorali riguardanti l’incontro tra immigrazione e contesto ecclesiale italiano
o. I capitoli successivi trattano aspetti dello
sforzo ecclesiale di pensare e di risp
pondere all’immigrazione come “segno dei
tempi” per la Chiesa che è in Italiaa.
L’auspicio è che queste pagine sian
no e diventino un servizio alla Chiesa che è
in Italia. Lavoriamo perché la Chieesa sia sempre più compiutamente cattolica,
casa accogliente per tutti i popoli.

