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Rappresentazioni e realtà 
dell’immigrazione

Rappresentazione:

• Immigrazione in 
aumento drammatico

• Asilo come ragione 
prevalente

• Proveniente da Africa e 
Medio Oriente

• Largamente maschile

• Di religione 
mussulmana

Evidenza statistica:

• Immigrazione 
stazionaria (ca 5,5 
MLN)

• Lavoro e famiglia 
prevalenti, asilo 
marginale (0,30 MLN)

• In maggioranza, 
europea, femminile, 
cristiana



Fig. 1. L’immigrazione irregolare in Italia rispetto ai
soggiornanti regolari, 2002-2017. Valori assoluti in migliaia e 

percentuali (Fonte: A.Paparusso, IRPPS-CNR, su dati ISTAT e ISMU) 



Le rappresentazioni plasmano le 
politiche?

• Nei sondaggi, gli italiani sistematicamente 
sovrastimano  di parecchio il numero degli 
immigrati e dei richiedenti asilo: percezione al 
26%, contro realtà al 9% (IPSOS)

• Ist. Cattaneo: chi è più ostile all’immigrazione 
tende a ingigantire i numeri

• Ma questa è diventata la narrazione egemone

• Il sovranismo ha vinto nelle menti, prima di 
vincere nelle urne



Le migrazioni sono una 
conseguenza della povertà?

▪ Le migrazioni hanno a che fare con le disuguaglianze di 
opportunità, ma:

▪ Circa 25 8mlni di migranti internazionali, pari al 3,4%   della 
popolazione mondiale (nel 2000 erano 175 mlni, ma la % è 
costante): i poveri sono molti di più

▪ I migranti non provengono dai paesi più poveri del pianeta, se 
non in minima parte. In Italia i primi paesi sono: Romania, 
Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine

▪ Non sono i più poveri dei loro paesi: occorrono risorse

▪ Chi arriva da più lontano è più selezionato di chi arriva da vicino

▪ In molti casi, l’emigrazione è una strategia estrema di difesa di 
uno stile di vita da classe media



L’aiuto allo sviluppo scoraggia le migrazioni?

• Alla luce di quanto prima notato, dovremmo aiutare i 
paesi intermedi, le classi medie, le persone istruite….

• Il discorso dell’aiuto come alternativa all’emigrazione 
trascura i nostri fabbisogni di manodopera

• Inoltre: in un primo tempo, lo sviluppo suscita nuove 
partenze, ci sono più risorse per partire

• C’è la concorrenza delle rimesse: 586 MDI di dollari 
nel 2015, 616 nel 2016 (stime World Bank). In diversi 
paesi le rimesse sono la prima voce del PIL 

• Lo sviluppo è importante, la cooperazione 
internazionale preziosa, ma subordinare questi fini al 
controllo delle migrazioni provoca dei cortocircuiti



Il ritorno dei confini

• Processi di debordering e rebordering

• Moltiplicazione, complessificazione e 
disseminazione dei confini

• I confini si spostano verso l’alto (istituzioni e 
politiche sovranazionali) verso il basso (ruolo 
delle istituzioni locali), verso l’esterno (attori 
privati: es., compagnie aeree)

• Outsourcing del controllo dei confini, con il 
coinvolgimento di paesi di transito: Turchia, 
Niger, Libia



Il ritorno dei confini (cont.)
• Denaturalizzazione dei confini? Crescente 

ricorso a tecnologie di identificazione e 
sorveglianza

• Ma c’è anche un ritorno all’antica tecnica dei 
muri: barriere per separare noi e gli altri, i 
civilizzati dai barbari

• «industria delle migrazioni» contro «industria 
del controllo dei confini»

• Borderwork: i confini come «campi di battaglia» 
in cui si confrontano Stati, migranti e terzi



La multilevel governance

• Un concetto che tenta di cogliere la 
complessità della questione: l’intreccio di 
istanze, livelli decisionali, attori

• Usato soprattutto dai politologi

• Enfatizza la dimensione verticale della 
governance, mentre trascura quella 
orizzontale



Il campo di battaglia

• Il concetto cerca di cogliere la dimensione 
orizzontale della governance, rilevando come vi 
concorrano vari attori della società civile, sia a 
favore sia contro immigrati e rifugiati

• Si contrappone a una visione rigida e olistica 
delle politiche migratorie

• Valorizza il ruolo dei vari attori pro-immigrati: 
quell’ «umanitario» generalmente vilipeso o 
snobbato dagli intellettuali «critici»



Intermediari e supporters

• Immigrati senza adeguati titoli di soggiorno, in 
condizione incerta o irregolare, difficilmente 
potrebbero entrare e vivere in una società aliena 
senza beneficiare del sostegno di qualche 
intermediario: dai passatori, ai datori di lavoro, ai 
brokers coetnici, a vari attori solidali

• Particolarmente interessante appare oggi il ruolo 
dei supporters: persone, gruppi, istituzioni 
«native» che aiutano i migranti per ragioni 
morali, politiche, religiose



Quattro tipi di supporters

• ONG e operatori specializzati

• Altri attori organizzati: chiese, sindacati, 
associazioni

• Movimenti sociali

• Gruppi spontanei e singoli cittadini (cfr. 

Fontanari e Ambrosini, 2018)



Cinque tipi di attività degli attori 
della società civile

• Promozione di reti di sostegno

• Protesta e sensibilizzazione

• Produzione di servizi

• Pratiche di advocacy

• Partecipazione e sostegno morale



I migranti non autorizzati 
arrivano via mare?
▪ I migranti, e anche gli irregolari (stimati attualmente in circa 

600.000 unità), sono molti di più degli sbarcati via mare

▪ La grande maggioranza degli irregolari arrivano regolarmente, 
soprattutto con visti turistici, se necessari

▪ I migranti a loro volta si spostano perché aspirano a migliorare 
le proprie condizioni: conta più la speranza della 
disperazione



Aumento delle

morti in mare

Aumento della richiesta

dI contrasto del traffico

di migranti

Aumento delle misure

contro il traffico di 

migranti

Trasporto dei migranti

in condizioni più

pericolose
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I rifugiati ci stanno invadendo?

• I rifugiati nel mondo sono 70,8 milioni. 41,3 milioni sono 
sfollati interni; 25,9 rifugiati internazionali; 3,5 
richiedenti asilo

• L’84% dei rifugiati internazionali è accolto in paesi del c.d. 
Terzo mondo. Quindici anni fa era il 70%. L’UE  ne accoglie 
circa il 13%

• I paesi più coinvolti nell’accoglienza sono Turchia (3,7 
milioni), Pakistan (1,4 milioni) e Uganda (1,2 milioni). L’unico 
paese UE tra i primi dieci è la Germania (1,1 milioni).

(Dati tratti dal rapporto annuale UNHCR, 2019)



Sono i paesi ricchi ad accogliere?
• In rapporto agli abitanti: Libano circa 156 (esclusi i 

palestinesi) per 1.000 abitanti;  la Giordania 71; la Turchia 45

• Nell’UE: Svezia 25, Malta intorno ai 20. L’Italia circa 5.

• I paesi meno sviluppati accolgono 6,7 milioni di persone, 
ossia un rifugiato su tre. Tra questi Uganda, Bangladesh, 
Etiopia, Ciad, Yemen.  

• Questi paesi rappresentano il 13% della popolazione 
mondiale e appena l’1,25% dell’economia globale



Le politiche dei rifugiati

• Ogni crisi internazionale produce 
richiedenti asilo

• La maggior parte cercano asilo in altre 
regioni del proprio paese o nelle immediate 
vicinanze: come regola, i profughi fanno 
poca strada

• I paesi del Nord globale hanno varato una 
serie di politiche per fermarli prima che 
arrivino alle loro frontiere



I corridoi umanitari
• L’iniziativa viene da soggetti religiosi: forze 

morali di respiro universale

• Circa 2.500 arrivi in Italia da Libano ed Etiopia

• Interseca testimonianza, aiuto diretto e 
messaggio politico

• Si situa nel solco delle politiche di 
reinsediamento  

• Mostra che tra chiusura delle frontiere e 
affidamento ai trafficanti c’è una terza via



Le domande della gente comune

• Le domande che molte persone si fanno sono 
legittime e sensate: avremo ancora un lavoro? Un 
sistema di welfare? Sicurezza nelle nostre città? 
Valori condivisi?

• Sono invece sbagliate le risposte che fanno dei 
richiedenti asilo o dei migranti in generale il 
capro espiatorio delle nostre crisi

• Nelle indagini, ha più paura degli immigrati chi li 
conosce meno, in modo indiretto, tipicamente 
mediante la TV



Questioni calde

• Ruolo delle ONG: complici dei trafficanti o 
complici del sistema di contenimento

• Ruolo del neo-liberismo: favorevole 
all’apertura delle frontiere, oppure 
all’innalzamento dei muri?

• Ruolo delle religioni: matrice di chiusure e 
fanatismi o promotrici dell’accoglienza?



Conclusioni
 Serve una governance mondiale o almeno europea delle 

migrazioni

 Distinguere diversi tipi e forme di migrazioni

 Riaprire la possibilità di migrazioni per lavoro, anche non 
particolarmente qualificato (Germania, Giappone)

 Fare in modo che i canali legali di ingresso diventino più 
convenienti di quelli irregolari

 Estendere l’esperienza dei corridoi umanitari

 Favorire e non ostacolare i ricongiungimenti familiari

 Adeguare istituzioni, comunicazione, mentalità alla 
cosmopolitizzazione del mondo: il mondo è diventato più 
vasto delle nostre idee, abbiamo bisogno di idee capaci di 
andare più avanti del mondo attuale



 “i pregi delle democrazie liberali non consistono nel 
potere di chiudere le proprie frontiere, bensì nella 
capacità di prestare ascolto alle richieste di coloro che, 
per qualunque ragione, bussano alle porte” (S. 
Benhabib, 2005: 223).
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