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“La pacchia è finita"
Uno slogan che più di tanti altri mi risuona in
testa per la sua deflagrante brutalità, miopia e
avidità; a maggior ragione perché utilizzato in
un tweet da un ex Ministro dell'Interno.
Quando le disuguaglianze diventano esclusione,
in forma e significato, ci si trova ad ascoltare
una frase del genere, piccola capocchia di
spillo di un sentir comune che attraversa i
nostri tempi.
Questa foto l’ho scattata nel basso Lazio, sul
bagnasciuga del mare di Sperlonga. Lui è
Samir, vucumprà stagionale che per tenere
botta al mercato, alla concorrenza, alza e trascina, dall’alba al tramonto, il suo negozio per
circa 30/40 Km al giorno, dipende dal giorno,
da quanto sole c'è, da quanta gente c'è.
Mi dice che deve riuscire a caricare più merce
possibile, la strada è lunga.
Quando lo incontro ha già venduto diversi
pezzi ai bagnanti nostrani. Adesso il negozio
pesa meno, all'incirca 45kg.
La pacchia è finita.

Questa iniziativa
è resa possibile grazie
al generoso sostegno
di Consulcesi ONLUS
e del suo Presidente.
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ncombe sulla pubblicazione di quest’anno la problematica
di sottofondo della pandemia Covid-19. Superate legislativamente le barriere formali di decreti nazionali antagonisti, rimane immutata la selettiva sordità ai valori più
intensi della nostra umanità, quelli dellaccoglienza solidale.
Mentre lamentiamo, giustamente, il fatto che il nostro Paese
è stato lasciato solo ad affrontare la prima ondata pandemica
in Europa, dopo avere gestito in solitudine i salvamenti a
mare di centinaia di migliaia di persone, famiglie, bambini,
donne e anziani, oltre che di giovani adulti spesso tristemente
destinati verso il mercato del lavoro clandestino, con molta
difficoltà ci ricordiamo ora che la problematica migratoria
non è certamente svanita, se non dalle prime pagine della
stampa, che ha trovato altre priorità mediatiche dallinizio
della pandemia.
Ben venga, quindi, un richiamo a una situazione che si è aggravata a causa della pandemia e dei suoi impatti economici
e sociali, oltre che sanitari.
Continuano silenziose le guerre e i combattimenti nei teatri
del mondo che scompaiono solo dal palcoscenico mediatico,
ma non certamente dalla realtà di chi soffre e, alla ricerca di
una vita più sicura, continua ad affrontare il pericolo di un
viaggio infinito e non tutelato, molto spesso senza destinazione.
La tematica cruciale, dato lelevato contagio che frequentemente
colpisce soprattutto, e inevitabilmente, i più fragili e vulnerabili,
che sono le vittime senza protezione e non gli untori di una
situazione diffusa su scala planetaria, è ormai la garanzia
dellaccesso tutelato alle cure, alle terapie di sostegno, al letto
ospedaliero salvavita, senza le barriere del burocraticismo,
ma, viceversa, con percorsi equi, basati sul bisogno di salute
e sul concetto del diritto alla salute. Non riservato al vincolo
di cittadinanza, ma universale, come devono continuare ad
essere i pilastri fondanti della nostra società.
In un momento di crisi globale condivisa, l’etica e la solidarietà
devono guidarci come mai prima. Con quale diritto, altrimenti,
potremmo chiedere il rispetto degli stessi valori nella lotta
alla pandemia e alla peggiore crisi economica del secolo da
parte di Paesi più ricchi e protetti del nostro?
L’Italia è la porta e il custode dell’Europa e del Mediterraneo,
e su questo dobbiamo fondare la civiltà dellaccoglienza,
anche in un momento di enorme difficoltà globale come
questo. Abbiamo una chiara missione in seno all’Europa
unita: garantire i valori della nostra Carta Costituzionale.
Mai come ora un faro acceso contro la barbarie, il populismo
gretto e la meschinità che continuiamo a vedere strisciare
4

talora anche tra i nostri partner. Dobbiamo tenere duro, per
noi e per coloro che in noi confidano. La nostra storia di
emigrazione e soprusi subiti, superata con decenni di sofferenza,
caparbietà e invocazione del rispetto del diritto contro la
legge del più forte, non può adesso ripetersi all’inverso con la
scusa di una pandemia letale che sconquassa un paradigma
di sviluppo ormai platealmente superato. Che va ripensato e
rivoluzionato se vogliamo tutti sopravvivere in un mondo
migliore, più equo ed equilibrato, in cui le sfide vengono superate collettivamente, senza che nessuno sia lasciato indietro,
anche nel bisogno quotidiano di unassistenza sanitaria che
abbiamo finalmente imparato a comprendere e amare come
un bene primario che il nostro Paese deve continuare ad alimentare. Ancor di più nel momento in cui la pandemia sarà
vinta e superata.
La memoria potrebbe scomparire rapidamente, ma il nostro
dovere di donne e uomini è di ricordare questi tempi oscuri,
perché quanto imparato ci insegni veramente come rifondare
una società meno superficiale e più giusta.
Lo strumento che abbiamo oggi in lettura è un contributo
importante anche per questo: va letto, compreso, conservato
e riletto ancora come parte della nostra cultura migliore.

Ranieri Guerra
Direttore Generale Aggiunto
Organizzazione Mondiale della Salute

O

Giuseppe Petrella
Presidente
Comitato Scientifico
Sanità di Frontiera

ggi viviamo una situazione di emergenza sanitaria globale che incide sulla vita di
tutti gli individui. La pandemia da Covid-19 si è rapidamente trasformata in una
crisi economica e sociale mai vista in generazioni, che purtroppo acuisce le disuguaglianze e colpisce soprattutto i più vulnerabili. Sanità di Frontiera opera nel campo della
cura degli “altri” e nella frontiera (sempre mobile) della salute e del benessere, percepisce
questo aspetto quotidianamente. Il nostro lavoro è proprio quello di cercare di prevenire,
alleviare e curare le sofferenze di chi è più colpito da crisi ed emergenze per via della sua vulnerabilità. Anche quest’anno abbiamo deciso, dunque, di realizzare Il Corriere della Salute
Migrante Di tutti, per soffermarci ancora una volta sul fatto che la salute dei più vulnerabili
- compresi gli stranieri e i migranti in arrivo o in transito - è la salute di tutti. C’è una cosa
che il nuovo Coronavirus ci ricorda: non si possono stabilire gerarchie tra persone di seria A
e di serie B nel campo della salute; e che la salute fisica e il benessere sociale ed economico
sono parte di un unico paradigma.
Un altro aspetto che con l’attuale pandemia emerge con evidenza è quanto sia centrale il
contributo dei migranti nel mantenere le nostre società funzionanti. Come ci ricorda il recentissimo rapporto OCSE “The International Migration Outlook 2020” durante il lockdown
il ruolo dei lavoratori stranieri in tanti paesi dell’area OCSE si è rivelato essenziale per la sopravvivenza e il funzionamento dei settori agricolo, sanitario, della cura domestica e della distribuzione alimentare.
Ecco, allora, il nostro invito a continuare a rovesciare il senso comune. A ruotare il punto di
vista che tutti noi abbiamo sulla realtà, che non sempre ci viene rappresentata in termini
corretti. E qui, il nostro sforzo, anche tramite la presente pubblicazione, per cercare di
abbattere le barriere della disinformazione, quelle stesse che generano la paura per l’altro, la
paura per lo straniero. Un cortocircuito che, come ricordavamo lo scorso anno, è spesso alimentato da disinformazione, interessi di parte e da un sistema di accoglienza e integrazione
malfunzionante che canalizza l’immigrato verso il degrado anziché verso un’integrazione rispettosa dei diritti umani di chi arriva nel nostro Paese e dell’esigenza di benessere e
sicurezza umana di noi tutti.
Sanità di Frontiera è un’Associazione che si adopera per promuovere e tutelare la salute di
tutti, senza distinzione tra italiani e stranieri, con un’attenzione particolare verso coloro che
sono più vulnerabili. Attraverso l’Osservatorio Internazionale per la Salute, uno dei suoi
programmi principali, la nostra Associazione si impegna in attività di ricerca e in
pubblicazioni come questa che vi accingete a leggere. Il tentativo è quello di contribuire alla
giustizia sociale, per chiunque e ovunque, fornendo un’informazione sul tema che si
smarchi dalle ideologie politiche che caratterizzano lo sterile dibattito esistente oggi intorno
al fenomeno migratorio.
La Salute, come da definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è uno “stato di
completo benessere fisico, psichico e sociale e non la semplice assenza di malattia". Coloro
che si sentono obbligati a lasciare il proprio Paese, i propri punti di riferimento, i familiari, le
persone a loro care, sono alla ricerca di un miglioramento del loro stato di salute e, anche
quando scappano da guerre o disastri naturali, perseguono un nuovo benessere fisico,
psichico e sociale. Il concetto di benessere dovrebbe essere, dunque, alla base di qualsiasi
politica che affronta il fenomeno, perché, come illustreremo anche in questa pubblicazione,
è provato da diverse fonti autorevoli che l’immigrazione, se ben gestita, porta benessere
sociale ed economico per le comunità di accoglienza.
LA FRONTIE
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anità di Frontiera - salute senza confini - Onlus è una associazione senza scopo
di lucro, apolitica e aconfessionale, che realizza interventi nel settore del contrasto
alle diseguaglianze e della promozione del benessere psicofisico, dell’inclusione
sociale e del rispetto dei diritti umani in Italia e all’estero.
Sanità di Frontiera sperimenta e diffonde modelli di intervento per favorire la salute
intesa come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice
assenza di malattia o infermità”, secondo la nota definizione dell’Organizzazione
Mondiale della Salute. Nel suo impegno l’associazione si adopera con particolare
attenzione nei confronti dei soggetti più vulnerabili o più discriminati, quali i minori, le
donne, i migranti e i più bisognosi, in Italia e all’estero.
Tra le attività in corso, si segnalano in particolare i corsi di formazione residenziali o a
distanza indirizzati a tutti gli operatori sanitari che si trovano ad interagire con immigrati
e stranieri residenti (o che hanno interesse ad approfondire la tematica della medicina
delle migrazioni) e l’attivazione dell’Unità Mobile ‘Salute e Inclusion È a Roma per offrire
assistenza sanitaria e orientamento ai servizi socio-assistenziali alle persone svantaggiate,
in particolare senza fissa dimora e migranti.
L’associazione ha inoltre attivato una partnership con l’Organizzazione MEDU (Medici per i
Diritti Umani) per rinnovare e riattivare una Unità Mobile in Calabria, nella Piana di Gioia
Tauro (dicembre 2017), e dal gennaio 2019 anche in Puglia, nel territorio della Capitanata.
Sanità di Frontiera implementa progetti a sostegno dei minori in situazioni di difficoltà
in Italia, Kenya e Albania ed effettua ricerche e indagini tramite l’Osservatorio
Internazionale per la Salute, un programma guidato da un prestigioso Comitato
Scientifico che ha, altresì, mandato di fornire l’indirizzo strategico all’intera
organizzazione. L’Osservatorio opera attraverso un ascolto costante delle istituzioni, dei
medici e delle loro istanze, dei cittadini e delle altre organizzazioni di settore.
Oltre alla ricerca e all’azione, l’Osservatorio si adopera per fornire alle istituzioni
informazioni e dati sempre aggiornati per aiutarle a prendere le decisioni migliori.
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Siamo invasi

Le coste del Mediterraneo si dividono in due,
di partenza e di arrivo, però senza pareggio:
più spiagge e più notti d’imbarco, di quelle di sbarco,
toccano Italia meno vite, di quante salirono a bordo.”
Erri De Luca, versi tratti da Nota di geografia

L

La popolazione straniera in Italia, già dal 2014 ha superato i 5 milioni ed è
possibile osservare come, ormai, l’immigrazione nel nostro paese sia un elemento strutturale nel sistema politico-economico. Soffermandoci sugli
ultimi quattro anni (2016-2018) si riscontra, infatti, una certa stabilità della permanenza di cittadini stranieri nel Bel Paese: 5.046.994 nel 2016, 5.144.440 nel
2017, 5.255.500 nel 2018 e 5.306.548 nel 2019. Per comprendere questa tendenza
alla stabilità è opportuno, però, tenere conto del numero di bambini nati in Italia
da genitori stranieri (che sono stati 69.000 nel 2016, 68.000 nel 2017, 65.400 nel
2018 e 63.000 nel 2019).
Negli ultimi anni l’aumento della popolazione straniera ha compensato l’esodo
dei cittadini italiani, mentre già nel 2018, seppur gli ingressi dall’estero fossero aumentati, il saldo si presentava in negativo: -124.000. Nel 2019 il saldo della
popolazione residente in totale è stato pari a -214.262 perdendo oltre 900.000
unità. Scomponendo i dati nelle due componenti, italiana e straniera, si ottengono
dei dati che dovrebbero far quanto meno riflettere. La popolazione italiana perde,
a causa della differenza tra nati e morti, 269.772 unità nel 2019 e ben 1.204.514
nell’ultimo quinquennio.
All’opposto, la popolazione straniera aumenta rispettivamente di 55.510 nel 2019
e di 302.342 negli ultimi cinque anni.
Il nostro paese, stando a questi semplici dati, oltre ad avere una forte tendenza allo
spopolamento e non all’invasione, sembra avere la tendenza ad una popolazione
complessiva di over 65 e di un solo under 18 ogni 8 abitanti.
Nel corso di questi anni la presenza di immigrati in Italia si è indebolita sia per la
chiusura dei canali regolari in ingresso dall’estero, sia per il Memorandum ItaliaLibia siglato nel 2017 per bloccare i flussi dei migranti lungo la rotta del
Mediterraneo centrale. Sono infatti 23.370 i migranti sbarcati in Italia nel 2018 in
calo dell’80,4% rispetto al 2017 in cui si sono registrate 119.369 persone sbarcate.
Nel 2019 si ha un ulteriore calo del 40,4% degli sbarchi rispetto all’anno precedente
con un saldo di 14.003. A giugno 2020 i migranti sbarcati sono 8.489.
Nonostante questi dati, reperibili anche sul sito del Viminale, il tema dell’immigrazione
continua ad essere affrontato facendo riferimento alla sola questione degli “sbarchi”
che, oltre a non essere l’unico aspetto del fenomeno migratorio, risulta essere anche
riduttivo e marginale rispetto alla complessità socio-economica del tema delle
migrazioni. Il perdurare della crisi economica oltre a spingere molti italiani a fare
meno figli e ad emigrare per trovare un impiego dignitoso, ha favorito la flessione
dei flussi migratori in entrata per lavoro; tuttavia, alla fine del 2019, gli immigrati
impiegati in attività di lavoro autonomo sono 470.976, pari al 9,7% tutte le aziende
regolarmente registrate sul territorio nazionale.
Stando ai dati, allora, siamo realmente invasi o si tratta di una percezione utilizzata
come specchietto per le allodole da chi è sempre alla ricerca di consenso?


UNO SGUARDO AI DATI

REALTÀ O PERCEZIONE?

Memorandum Italia - Libia 2017
Ufficialmente "Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo,
del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e
sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana. Firmato dall’ex presidente del consiglio italiano, Paolo Gentiloni, e dal
primo ministro del Governo di Riconciliazione Nazionale libico, Fayez al-Sarraj il 2
febbraio del 2017. L’Accordo, rinnovato automaticamente nel novembre 2019, prevede l’aiuto economico e il supporto tecnico del governo italiano a favore delle autorità libiche, in modo particolare della Guardia costiera; mentre la Libia, in cambio,
si impegna a migliorare le condizioni di vita nei propri centri di accoglienza.
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L’INTERVISTA

Salvatore Fachile

Asimmetria di potere.
Lo status giuridico degli stranie
nieri
Avvocato Fachile, lei da anni, con Asgi, è impegnato nella lotta contro il razzismo
e la discriminazione, attraverso la promozione di percorsi di integrazione ed accoglienza attiva. A che punto siamo, da un punto di vista normativo, rispetto alla
gestione del fenomeno migratorio?
Ad oggi il campo normativo rispetto alla gestione del fenomeno migratorio è improntato sull’eccezionalità e non ha una chiara configurazione all’interno dell’ordinario sistema amministrativo e costituzionale che riguarda, invece, tutti i cittadini
italiani. In generale quelli che sono i principi e l’elaborazione secolare del nostro quadro di diritto subiscono, per i cittadini stranieri, un continuo susseguirsi di eccezioni.
Penso alla presunzione di innocenza che vale per tutti i cittadini italiani e che, invece,
per i cittadini stranieri viene meno in alcune circostanze: spesso per una semplice
denuncia si revoca il permesso di soggiorno, precludendo allo straniero di restare in
Italia definendolo implicitamente colpevole. Questo genera una precarietà dello status
giuridico della persona migrante compromettendone i progetti di vita come il lavoro,
il ricongiungimento familiare e gli stessi percorsi migratori.
Bisognerebbe agire sulla regolarizzazione?
Bisognerebbe agire, ancor prima che da un punto di vista normativo, sul piano politico ed etico iniziando a pensare la persona migrante, non più come una persona a
cui riservare uno status speciale, piuttosto come un soggetto a cui garantire gli stessi
diritti che ha un cittadino residente. Per fare questo non bisogna far leva sulla precarizzazione della persona immigrata o, ancor peggio, sulla istituzionalizzazione di questa stessa precarizzazione che, come è ormai evidente da tempo, conduce alla
cosiddetta asimmetria di potere che diviene la base di ogni forma di discriminazione,
di sfruttamento e, persino, di schiavitù. Questo dovrebbe passare, anzitutto, per la
creazione di un sistema improntato sulla libera circolazione delle persone che porterebbe, appunto, alla stabilizzazione dello status giuridico degli stranieri.

Salvatore Fachile, avvocato
Asgi, con studio legale a Roma,
da anni si occupa di diritto
dell’immigrazione e diritto minorile, con particolare riguardo
alla protezione internazionale,
all’antidiscriminazione, alla
tratta degli esseri umani e ai
minori non accompagnati,
anche tramite alcune pubblicazioni e una costante attività di
relatore in master universitari
e corsi di formazione di settore
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Lei parla di istituzionalizzazione della precarietà del migrante, i Decreti Sicurezza
quanto hanno fatto leva su questa precarizzazione?
Va anzitutto specificato che i Decreti Sicurezza non fanno altro che riportare sul
piano politico italiano un processo che parte dall’Europa, soprattutto dalla Germania, con dei percorsi che, dal 1998, possono essere considerati sempre uguali.
Ovvero?
Il dibattito politico europeo sembra essere determinato dall’individualismo dei singoli
stati che, muovendosi in anticipo rispetto alla Comunità europea testano, in termini
di consenso, l’impatto che una determinata decisione può avere sull’opinione pubblica spianando così la strada alla stessa Commissione europea che non farà altro che
assorbire queste diverse “avanguardie giuridiche” e renderle ordinarie.
Quali sono gli ambiti su cui i Decreti Sicurezza agiscono?
I Decreti Sicurezza agiscono sull’abrogazione della protezione umanitaria attraverso tre pilastri strutturali. Il primo è la negazione del permesso di soggiorno che

ostacola il processo di integrazione sociale ed economica del migrante. Il secondo
è il depotenziamento dei sistemi Sprar che affida l’accoglienza dei richiedenti asilo
ai CAS gestiti con un approccio politico-governativo dai prefetti. Il terzo pilastro è
la pianificazione della modifica delle procedure di richiesta di asilo, per cui si priva
il richiedente asilo di ogni contatto con la società civile durante il periodo di esame
della sua domanda che avrà, poi, esito negativo. Questo fa sì che la persona passi
dall’essere un regolare richiedente asilo ad un migrante economico irregolare la
cui condizione, salvo sanatoria, sarà irreversibile. Si passa, dunque, da una situazione giuridica di incertezza ad una situazione di irregolarità del cittadino straniero
che, come dicevo prima, è la condizione di partenza per coltivare l’asimmetria di
potere.
Nei Decreti Sicurezza, però, è rintracciabile la tutela dei minori non accompagnati
che, a differenza dei richiedenti asilo, devono essere accolti negli Sprar.
Da oltre 10 anni si ha un duplice approccio politico-culturale al tema della gestione
del fenomeno migratorio: ad una restrizione normativa si affianca sempre la retorica

Non bisogna far leva sulla precarizzazione della persona
immigrata, ma stabilizzarne lo status

Diritto di Antigone
Nel volume “Il razzismo è illegale. Strumenti per un’opposizione civile”, firmato
da Arci, Asgi, Gruppo Abele
Onlus e Libertà e Giustizia,
e pubblicato a fronte dell’approvazione del Decreto Sicurezza, si invitano i lettori ad
appellarsi al diritto di Antigone e a ribellarsi come l’eroina
di Sofocle al decreto iniquo di
Creonte, lo stato sovrano, per
rispettare regole etiche più
alte. Una disobbedienza civile
che oggi chiamiamo diritto di
resistenza: “opporsi alle leggi
ingiuste non è solo un diritto
ma un dovere dei cittadini”.

della maggiore tutela. Mi spiego. Mentre da una parte si diventa più esigenti, più intolleranti e giuridicamente più restrittivi nei confronti della generalità del cittadino
straniero, dall’altra si utilizza la retorica di maggiore attenzione nei confronti dei minori e delle donne. Si cerca una copertura etica ad un comportamento che potrebbe
non essere accettato elettoralmente e lo si fa raccontando un impegno di tipo umanitario nei confronti delle categorie ritenute più fragili che sono, appunto, le donne
e i minori vittime di tratta.
Proprio a fronte di questa retorica si cade, spesso, in un travisamento dei fatti riscontrabile nei numeri. Nel nostro ordinamento sono contemplati degli strumenti di tutela per i minori stranieri vittime di tratta, di sfruttamento lavorativo, sessuale etc. e
se questi strumenti fossero ben utilizzati, non saremmo di fronte ad un fenomeno,
quello della tratta dei minori e delle donne, che non vede alcuna diminuzione nei
numeri se non addirittura un aumento.
Torniamo, quindi, alla cosiddetta asimmetria di potere. In un quadro sociale, segnato dalla pandemia del Covid-19, in cui il riconoscimento dell’altro sembra essere ancora più complicato, come può affermarsi quello che voi di Asgi avete
definito “diritto di Antigone”?
Il sistema sociale, come il sistema democratico, si evolve sulla base di una conflittualità che diviene lo strumento principale attraverso cui le persone si avvicinano
e trovano poi un equilibrio. L’errore da evitare è proprio quello di nascondere questa conflittualità attraverso l’ipocrisia perbenista tipica dei comportamenti politici
che mirano soltanto al consenso.
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La spinta della partenza via mare
è determinata soprattutto dalle
condizioni politiche, sociali ed
economiche dei paesi di provenienza.

IL TEMA

L’immigrazione via mare
L’incertezza normativa e l’emergenza
umanitaria cronica

D

a un’indagine condotta da Eurobarometro
– per conto della Commissione europea –
pubblicata il 5 agosto del 2019, emerge che
circa un terzo dei cittadini italiani, ovvero il 33,5%,
ritiene l’immigrazione uno dei temi più preoccupanti e urgenti che il paese dovrebbe affrontare politicamente. A giocare un ruolo importante, anche
sull’opinione pubblica, sono certamente gli arrivi
via mare. L’Italia, infatti, per la sua posizione centrale nel Mediterraneo e per l’appartenenza all’Unione europea, si trova ed essere, insieme alla
Grecia e alla Spagna, una delle nazioni protagoniste
nelle vicende internazionali che si dispiegano in
Arrivi via mare attraverso il Mediterraneo per paese di sbarco.
Valori assoluti. Anni 2015-2019.
Fonte: UNHCR e OIM
Anno

Italia

Grecia

Spagna

questa parte di Mare. Eppure, come si evince dai
dati, il numero di immigrati arrivati in Italia via
mare è stato in netta diminuzione nel 2019 rispetto
agli anni precedenti.
A partire dal 2015, anno della cosiddetta “crisi dei
rifugiati”, l’Agenda europea sulla migrazione, proposta dalla Commissione europea, ha orientato
tutta la politica migratoria dell’Unione con l’obiettivo di ridurre il numero degli ingressi attraverso i
paesi di frontiera maggiormente esposti, come l’Italia appunto. Sono stati attivati, a sostegno di questi
paesi, strumenti di gestione della crisi sia economici
(stanziamento di finanziamenti supplementari), sia
organizzativi come gli hotspot creati sulle zone di
frontiera per permettere la registrazione completa
delle persone in arrivo, sia organizzativi per la ridistribuzione interna dei migranti e per il ricollocamento. Sono, però, proprio questi gli interventi che

hanno generato la resistenza di alcuni Stati membri
che tutt’ora rallenta e limita la gestione del fenomeno migratorio. Gli interventi nazionali e sovranazionali in tema di migrazioni sono sempre stati
caratterizzati dall’emergenza, tuttavia di fronte all’acuirsi dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo e all’aumento delle tragedie che si consumano
in mare, l’Europa appare immobile a causa della
contrapposizione interna tra i suoi Stati membri.
L’Unione europea, che con il Trattato di Lisbona si
è dotata di una politica migratoria comune, ha l’esigenza di conciliare gli aspetti umanitari, ritenuti
sempre prioritari, con il controllo delle frontiere al
fine di prevenire e fermare i reati. Sul piano squisitamente umanitario, l’intervento più notevole è
rappresentato dall’operazione italiana Mare Nostrum, messa in campo a fronte della tragedia avvenuta al largo di Lampedusa il 3 ottobre 2013 che
causò 350 morti, intervento durato fino alla fine del
2014. Benché si trattasse di un’operazione nazionale, risultò del tutto conforme ai principi dell’Unione europea in materia di immigrazione. Con
Mare Nostrum sono state salvate 160.000 persone

e arrestati 366 scafisti in un anno. L’operazione
venne poi sospesa a seguito dei costi elevati e delle
critiche sopraggiunte sia dalle opposizioni interne,
che dai governi di Grecia e Spagna per cui si è parlato di “call effect”, ovvero di un presunto incentivo
alle partenze in virtù della possibilità per i migranti
di essere recuperati, e quindi salvati, dalla guardia
costiera italiana per essere poi accompagnati nei
porti del nostro paese.
Morti e dispersi nel Mediterraneo. Anni 2016-2019.
Fonte: UNHCR e OIM
Anno

Arrivi in Italia via mare

Morti e dispersi

2016

181.436

4.581

2017

119.369

2.834

2018

23.370

1.314

2019

11.471

1.262

Persone soccorse nel Mediterraneo. Valori Assoluti. Anni 2014-2019.
Fonte: Guardia costiera, Viminale, UNHCR
Anno

Totale

2014

166.370

2015

152.343

Totale

2016

178.415
114.286

2015

153.842

856.723

4.408

1.014.973

2017

2016

181.436

173.450

8.162

363.048

2018

19.778

2017

119.369

29.718

22.103

171.190

2019

2.209

2018

23.370

32.497

58.569

114.436

2019

11.471

62.445

26.168

100.084

Tassi di mortalità nelle rotte del Mediterraneo. Anni 2015-2019.
Fonte: OIM - GMDAC

Arrivi via mare. Anni 2015-2019.
Fonte: UNHCR e OIM

Italia

489.488

12

% su tot

27,7%

Grecia

1.154.833

% su tot

65,6%

Spagna

119.410

% su tot

6,8%

Anno

Mediterraneo
occidentale

Mediterraneo
centrale

Mediterraneo
orientale

Totale
(sulle 3 rotte)

2015

0,62%

1,98%

0,08%

0,36%

2016

0,87%

2,27%

0,21%

1,20%

2017

0,77%

1,98%

0,12%

1,41%

2018

1,23%

2,88%

0,29%

1,34%

2019

1,67%

4,78%

0,05%

0,99%
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Sono state le tragedie che si sono consumate nel Mediterraneo negli anni successivi alla fine dell’operazione Mare Nostrum ad evidenziare l’infondatezza
di tali critiche. La spinta alla partenza via mare è infatti determinata soprattutto dalle condizioni politiche, sociali ed economiche dei paesi di
provenienza, a questo si aggiungono le iniziative di
contrasto all’accoglienza intraprese da molti stati
Europei come i muri di contenimento del confine
della Bulgaria o dell’Ungheria; i mezzi, piuttosto
forti, di respingimento di Grecia e Spagna e le politiche restrittive circa la concessione dei visti.
L’operazione Mare Nostrum è stata sostituita dall’operazione Triton, gestita e finanziata dall’Unione
europea con il coinvolgimento dell’Agenzia Frontex, con lo scopo di sorvegliare le frontiere. Le aree
di intervento furono significativamente ridotte fino
a ritenere l’operazione insoddisfacente. Per questo,
nell’aprile del 2015 il Consiglio europeo ha promosso la missione Eunavfon Med, nota come Operazione Sophia. Tra il 2015 e il 2018 con Sophia
sono state soccorse 45.000 persone che, come
emerge dai dati, rappresentano una quota piuttosto
bassa rispetto ai salvataggi assoluti avvenuti nel Mediterraneo tra il 2014 e il 2018.
Frontex, il 1 febbraio del 2018, ha lanciato una
nuova operazione nel Mediterraneo, Themis, che
ha sostituito Triton. In virtù di un accordo tra
l’Agenzia e il Ministero dell’Interno italiano, l’operazione prevede che i migranti recuperati dalle imbarcazioni della missione vengano fatti sbarcare nel
paese più vicino, non più solo ed esclusivamente in
Italia. Anche in questo caso emergono le ambiguità
delle politiche europee sulle migrazioni. La Commissione europea, al fine di migliorare la gestione
dei flussi, ha proposto di poter individuare porti di
sbarco, per le operazioni in questione, anche fuori
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dall’Unione, eppure l’Organizzazione Marittima
Internazionale nel 2018 non aveva ancora riconosciuto la Sar (Search and Rescue) libica, di cui la
Libia aveva dato comunicazione nel 2017. Questo
ha fatto sì che i soccorsi continuassero ad essere in
capo al Mrcc (Maritime Rescue Coordination Centre) italiano.
L’incertezza normativa e politica dell’Europa genera
una continua discussione tra gli Stati membri che,
a sua volta, crea costanti emergenze umanitarie dovute alla mancanza di autorizzazioni allo sbarco alle
navi soccorritrici. Intanto, nonostante il significativo contenimento degli arrivi di migranti sulle
coste europee, il tasso di mortalità è aumentato. Secondo l’UNHCR, nel 2019 hanno perso la vita
1.041 persone nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, di cui 637 nella rotta Libia-Italia. La Libia
non può essere considerato un porto sicuro. A tal
proposito, Unhcr e Oim hanno recentemente pubblicato una nota in cui chiedono alla comunità internazionale di liberare in modo ordinato,
garantendo loro una adeguata protezione, i circa
6.000 migranti che risultano ancora detenuti nei
centri di detenzione libici attraverso delle operazioni di evacuazione umanitaria verso altri paesi,
con tempestive procedure di ricollocamento. È
quindi necessario evitare che i migranti soccorsi in
mare vengano riportati in Libia, anche a fronte di
quanto ribadito dalle Nazioni Unite rispetto alla
cessazione della pratica di detenzione arbitraria di
queste persone in quel paese.
Il diritto alla vita dovrebbe rappresentare la priorità
assoluta, eppure spesso prevalgono il cinismo e gli
egoismi nazionalistici che non permettono alle istituzioni nazionali ed europee di conciliare l’umanità
e il diritto, unica via per governare un fenomeno
che non può certamente essere bloccato.
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Il Trattato di Dublino e le nuov
ove misure
di solidarietà tra gli Stati memb
mbri
P

rofessor Savino, in Italia e in Europa è da anni in corso un acceso dibattito
circa la gestione del fenomeno migratorio. È un dibattito fruttuoso? A quali
risultati ha portato?
L’attuale dibattito, italiano ed europeo, sulla gestione del fenomeno migratorio è
prigioniero di due grandi contraddizioni. La prima è che i migranti servono al nostro mercato del lavoro, sono indispensabili in settori come l’agricoltura, la sanità,
la cura della persona, ma l’opinione pubblica è in larga parte contraria all’immigrazione in quanto tale. Come hanno chiarito in un libro intelligente Guido Bolaffi
e Giuseppe Terranova, Immigrazione. Cause, problemi, soluzioni, l’economia li
vuole, ma l’elettorato no. La seconda contraddizione è conseguenza della prima:
in risposta alla pressione dell’opinione pubblica, accentuate dalla crisi dei rifugiati,
le modifiche legislative e le pavide scelte operate con il Decreto flussi dai governi
che si sono alternati in Italia nell’ultimo decennio hanno prodotto un pressoché
totale azzeramento dei canali regolari di ingresso per motivi di lavoro. I migranti
che arrivano in Europa dal Nord Africa e dal Medio Oriente, ci arrivano senza un
titolo di soggiorno e per restare devono chiedere asilo.

Mario Savino è professore ordinario di diritto amministrativo,
presidente del corso di laurea in
Giurisprudenza nell’Università
della Tuscia e coordinatore
dell’Accademia di diritto e
migrazioni (ADiM). Si occupa
di diritto amministrativo europeo e globale, trasparenza,
riforme amministrative e, da
oltre un decennio, di diritto
dell’immigrazione, oggetto
principale dei suoi interessi di
ricerca. È stato UE Law Poros
Chair Professor presso la National Law School of India
University, Bangalore (2005),
Global Crystal Eastman Research Fellow presso la New York
University School of Law (2006
e 2009), e Research Fellow
presso il Max Planck Institute
for Comparative Public Law
and International Law di Heidelberg (2014)
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Questo accade solo in Italia?
Non solo in Italia, ma soprattutto in Italia. Come spiega Michele Colucci in un importante libro curato da William Chiaromonte e altri giovani giuslavoristi, Migranti
e Lavoro, nel 2011 i permessi per motivi di lavoro assegnati a stranieri extra-UE
erano un terzo del totale (34%) mentre i permessi per protezione internazionale
erano pari a un decimo (11%). Oggi, invece, quel rapporto è rovesciato e il nostro
paese figura all’ultimo posto in Europa per permessi di soggiorno per motivi di lavoro sul totale di quelli rilasciati (6,3%). Il paradosso che ne deriva è evidente: le
finanze pubbliche degli Stati europei di primo approdo, come l’Italia, devono so-

Molti migranti in età da lavoro, nella migliore delle ipotesi
vengono sfruttati.
stenere i costi di accoglienza di molti migranti che, essendo in età da lavoro, potrebbero essere produttivi e contribuire a pagare le nostre pensioni e, invece, nella
migliore delle ipotesi, per loro, vengono sfruttati lavorando “in nero”.
La Commissione europea ha approvato il nuovo Patto sull'immigrazione e l'asilo.
Ritiene che la strada intrapresa vada nella giusta direzione?
Rispetto al paradosso che ho appena evocato il nuovo Patto sull'immigrazione e
l'asilo, pubblicato dalla Commissione europea lo scorso 23 settembre, rischia di essere pressoché irrilevante. Il progetto di riforma che vi si prospetta non riguarda
le vie legali di accesso al mercato del lavoro europeo, ma guarda piuttosto al sistema
comune di asilo e alla gestione dei flussi irregolari e dei rimpatri. Il punto è che
quel progetto è prigioniero della contrapposizione tra i Paesi Mediterranei e i Paesi
dell’Nord Europa: i primi chiedono anzitutto solidarietà nella gestione dei richie-

denti asilo e i secondi condizionano il loro aiuto a un maggior rigore dei primi nei
controlli di frontiera. Questa contrapposizione favorisce un terzo gruppo di Paesi
– quelli del Gruppo di Visegrad, ostili all’immigrazione e a qualsiasi forma di solidarietà europea – che blocca da anni l’approvazione del pacchetto di proposte
avanzate dalla Commissione nel 2016: buona parte di queste proposte è stata, pe-

O si deflaziona il canale umanitario creando ingressi regolari o
non si avrà mai un sistema d’asilo solidale.
raltro, confermata e solo in parte rivista, ma non si vede come gli aggiustamenti
proposti dalla Commissione possano aiutare a superare la richiamata contrapposizione. Così, come in un gioco dell’oca, siamo tornati alla casella di partenza, fermi
a guardare il fallimento di regole, nazionali ed europee, le quali ambirebbero a plasmare o comprimere flussi che rispondono invece ad altre logiche.
È, dunque, necessario riformare il Regolamento di Dublino?
Il Regolamento di Dublino accentua la contrapposizione tra i paesi mediterranei
e quelli del Nord Europa che ho appena richiamato. I primi rifiutano, giustamente,
la regola del paese di primo ingresso che, invece, per i secondi è quantomeno una
garanzia di affidabilità nella gestione delle frontiere esterne. Questo è un fatto tecnico, ma estremamente importante per capire dove si sta giocando la partita politica europea. Le procedure di frontiera ora proposte dalla Commissione hanno
l’ambizioso obiettivo di distinguere tra i richiedenti asilo e i migranti irregolari,
valutando le domande di protezione dei primi ed eseguendo il rimpatrio dei secondi entro poche settimane. La regola di base del sistema Dublino sopravviverebbe, perché il primo paese di ingresso continuerebbe ad essere, salvo eccezioni,
responsabile dell’accoglienza e dei rimpatri. Tuttavia, le nuove proposte prevedono
misure di solidarietà da parte degli Stati membri, che includono non solo il ricollocamento dei richiedenti asilo, inviso ai Paesi di Visegrad, ma prevedono anche
forme di solidarietà alternative, dalla gestione dei rimpatri al supporto finanziario
o amministrativo ai paesi esposti a una particolare pressione migratoria. Rispetto
alla proposta di riforma del 2016, la solidarietà ora proposta dalla Commissione
è più flessibile, ma non è detto che ciò basti a costruire un consenso politico sufficiente. E certamente non basterà ad attuare le norme sulle procedure di frontiera,
che implicheranno per l’Italia e gli altri paesi mediterranei un impegno amministrativo enorme, difficile da fronteggiare senza adeguati finanziamenti dell’Unione. È difficile, dunque, intravedere all’orizzonte una situazione molto
diversa dallo status quo.
Questo ci riporta al punto di partenza.
Esattamente. O si deflaziona il canale umanitario creando dei canali di ingresso regolare, consentendo a chi è migrante economico di arrivare come tale e di non abusare della richiesta di asilo, oppure continueremo ad avere questo gioco di forza
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tra stati del Nord e stati Mediterranei che non porterà mai ad un sistema di asilo
davvero solidale. La solidarietà applicata al sistema europeo di asilo, con i numeri
attuali, richiede risorse finanziarie ingenti, fiducia reciproca tra Stati membri e sistemi amministrativi efficienti, soprattutto nei paesi di primo arrivo: condizioni,
al momento, assenti o comunque molto carenti.
Da dove bisognerebbe partire per deflazionare il canale umanitario?
Anzitutto comprendendo che il fenomeno migratorio è di natura sociale ed economica e non dipende affatto dal diritto. I fattori che incentivano o disincentivano
l’immigrazione vanno molto al di là delle norme che ambiscono a regolare i flussi
stessi. Si tratta di processi sociali, culturali, famigliari essenzialmente guidati dall’economia. Se il mercato attrae e chiede forza lavoro, la forza lavoro arriverà. E se
le regole pubbliche non fanno i conti con questo dato di fatto, falliscono, alimentando l’irregolarità.
Forza lavoro che senza regolamentazione rischia di tradursi in sfruttamento.
Dato il differenziale di reddito pro capite tra Europa e Africa - 25 mila dollari contro
2 mila - ci saranno sempre, a sud del Mediterraneo, persone disposte a venire a lavorare in Europa, anche in condizioni di sfruttamento. Ma lo sfruttamento dei lavoratori irregolari è indice di regole sbagliate, eccessivamente restrittive. Pianificare
gli ingressi per motivi di lavoro imponendo “tetti” eccessivamente bassi non basta
a promuovere la sostituzione di manodopera indigente con quella che non arriva
da fuori. Basti osservare quanto è accaduto nel settore agricolo durante la pandemia, in Italia, ma anche in Germania e altri Stati membri.
Secondo le stime dei demografi, l’Europa avrà bisogno di 2,5/3 milioni di lavoratori
all’anno per i prossimi trent’anni. Se è così, consentire l’ingresso regolare soltanto
a 500 mila lavoratori da paesi terzi non ha alcun senso, perché comunque gli altri
arriveranno, evidentemente in modo irregolare, con mezzi messi a disposizione
dalle reti di trafficanti.
Abbiamo, quindi, una gestione pubblica vittima di se stessa?
Direi, piuttosto, una regolamentazione pubblica che sopravvaluta se stessa pretendendo di imporre, ad un fenomeno che è anzitutto economico, delle regole legate
a scelte politiche orientate alla ricerca del consenso immediato dell’elettorato. Poco
importa, per chi governa, se quelle regole restano sulla carta e finiscono indirettamente per alimentare il business delle reti criminali transnazionali che lucrano sui
nostri divieti velleitari.
La liberalizzazione degli ingressi potrebbe essere una soluzione?
Non credo nella formula magica degli “open borders”, che, intesa letteralmente, comporterebbe un disimpegno degli Stati e, in generale, delle autorità pubbliche, nella
regolazione dei flussi migratori. Le regole servono per prevenire i fallimenti del mercato e garantire valori di base come la sicurezza, che è alla base della cooperazione
nello Spazio Schengen. Non penso, dunque, che la risposta vada cercata in una ra-

Ci saranno sempre persone disposte a lavorare in condizioni
di sfruttamento
dicale deregulation. Penso piuttosto che vadano superati quegli strumenti regolatori
eccessivamente rigidi, come il sistema dei “tetti” o delle quote di ingresso, soprattutto
se questo prescinde da una procedura di verifica delle esigenze del mercato del lavoro. Eliminare i “tetti”, favorire l’accesso al lavoro dei richiedenti asilo e prevedere
un ruolo attivo, anche come sponsor, delle associazioni di datori di lavoro e di pro18

duttori, sarebbero buone premesse per una ridefinizione del sistema degli ingressi
che sia più consonante con le regole di mercato e riduca il tasso di irregolarità.
La giusta via da percorrere, a suo parere, dovrebbe essere tracciata dai singoli stati
o dall’Unione Europea?
Bisogna, a mio avviso, partire dalla consapevolezza che la politica migratoria a livello europeo, in questo momento, è paralizzata dai veti incrociati e dalla divergenza di interessi dei diversi gruppi di paesi. Sarebbe però importante se la
Commissione riuscisse, con proposte aggiuntive già in parte preannunciate, a restituire centralità al tema dei canali regolari di ingresso, che sono la vera chiave di
volta per una gestione ordinata dei flussi. D’altra parte, proprio su questo versante,
le competenze degli Stati membri restano decisive. Sarebbe, perciò, altrettanto importante introdurre al livello domestico riforme che affrontino in modo pragmatico e non ideologico i problemi esistenti, senza rimuoverli o negarne l’esistenza.
La pandemia ci ha dimostrato che, senza immigrati, diversi settori produttivi sarebbero in difficoltà. Tuttavia, se è vero che in alcuni ambiti lavorativi l’immigra-

La creazione di canali regolari di ingresso deve coniugarsi con
misure di welfare compensative.
zione riempie i vuoti lasciati dalla forza lavoro interna, in altri ambiti la
concorrenza tra lavoratori immigrati e autoctoni va gestita attivando processi di
integrazione locale, che devono essere incentivati da intelligenti politiche redistributive a livello nazionale. La creazione di canali regolari di ingresso deve, cioè, coniugarsi con misure di welfare compensative e investimenti nelle aree periferiche
più interessate dall’immigrazione. E deve altresì essere accompagnata da una attenta politica di cooperazione con i paesi di origine, mediante accordi non limitati
alla riammissione, ma estesi alla gestione di tutti gli aspetti della mobilità di forza
lavoro verso l’Europa.
“Aiutiamoli a casa loro”. Questa affermazione, talvolta sostenuta anche da autorevoli personalità politiche, si è spesso tradotta in un procedere per strappi ed
emergenze che non hanno prodotto alcun risultato in termini di contenimento
dei flussi migratori. Perché secondo lei?
I motivi sono due. Innanzitutto, gli aiuti allo sviluppo che l’Unione e i singoli Stati
membri possono mettere sul piatto nelle negoziazioni con i paesi di origine corrispondono a una frazione delle rimesse che i lavoratori africani emigrati in Europa riescono a inviare alle loro famiglie. Questo aiuta a comprendere perché in
quei paesi le politiche di riammissione e restrizione della mobilità richieste dall’Europa siano impopolari e perché gli accordi di riammissione, anche quando
vengono raggiunti, spesso sono simbolici, instabili o poco attuati. In secondo
luogo, il rapporto tra migrazioni e sviluppo è meno univoco e più complesso di
quanto si possa pensare.
Le ricerche di studiosi come Michael Clemens e Hein de Hass dimostrano che, nei
paesi in via di sviluppo, il miglioramento delle condizioni economiche produce,
almeno in una fase iniziale, un aumento – e non una riduzione – della propensione
a emigrare, soprattutto nelle classi medie.
Questi studi confermano, ove ve ne fosse bisogno, che chi raggiunge l’Europa raramente è il più povero tra i poveri. Il più delle volte si tratta di giovani alla ricerca
di opportunità di promozione economica e sociale, cioè di risorse umane utili e,
tuttavia, sempre più scarse nell’Europa di oggi e di domani. Riuscire a valorizzare
quelle risorse è una delle principali sfide che il Vecchio Continente ha davanti a sé
nel XXI secolo.
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l mercato del lavoro italiano, a partire dal 2014,
è andato migliorando. Dopo oltre un decennio, dalla crisi economica del 2008, il tasso di
occupazione è tornato a salire dello 0,8% nel 2018
e dello 0,6% nel 2019, portando con sé un calo della
disoccupazione (-5,2% nel 2018 e -6,3% nel 2019).
Questa situazione di miglioramento riguarda anche
i cittadini stranieri che, a dicembre 2019, ad essere
occupati sono 2.505.000 (1.411.000 uomini e
1.094.000 donne) e costituiscono lo 0,7% del totale
complessivo dei lavoratori in Italia.
È interessante vedere come tra gli uomini stranieri
si registri un andamento occupazionale migliore sia
rispetto agli autoctoni che alle donne straniere,
mentre tra gli italiani l’occupazione cresce di più
tra la popolazione femminile. Cresce in egual misura il tasso di occupazione tra la popolazione straniera e quella autoctona tra 15 e i 64 anni, con la
sola differenza che tra i cittadini stranieri l’aumento
riguarda soltanto gli uomini mentre tra gli italiani
la crescita occupazionale coinvolge entrambi i sessi.
Il numero di occupati stranieri over 50 aumenta del
7,9% confermando il progressivo invecchiamento
della popolazione straniera residente; tra gli under
35, infatti, l’occupazione scende tra gli stranieri
dello 0,7%, mentre nella classe di età 35-49 gli occupati stranieri aumentano lievemente di più rispetto agli italiani. Si registrano dinamiche
occupazionali molto diverse a livello territoriale: l
nord il tasso di occupazione aumenta dello 0,4%
per gli italiani e dello 0,8% per gli stranieri, al Centro cresce solo per gli autoctoni e nel Mezzogiorno
sale principalmente per gli stranieri dell’ 1,4%.
Come riportato dal Dossier Statistico Immigrazione 2020, sulla base dei dati Istat, la disoccupazione nel 2019 si è ridotta in modo molto più
contenuto tra gli stranieri che tra gli italiani, riduzione che riguarda, peraltro, soltanto gli uomini a
fronte di un aumento tra il genere femminile. Tenendo conto dell’aumento occupazionale tra la popolazione maschile e della mancata riduzione della
disoccupazione femminile tra gli stranieri, si può
affermare, stando ai dati Istat che il rapporto tra occupazione e disoccupazione tra questi ultimi e gli
autoctoni sia analogo.
In questo semplice, ma chiaro, quadro si inserisce
il tema del cosiddetto mercato del lavoro secondario che interessa soprattutto i lavoratori stranieri. Basti pensare che quasi i due terzi degli
occupati stranieri sono impiegati in mansioni
operaie o manuali e solo 8 lavoratori stranieri su
100 ricoprono posizioni professionali qualificate.

Ci rubano
o il
i lavoro
Questa condizione varia poco, se non per niente,
rispetto all’aumentare degli anni di permanenza
in Italia o agli anni di anzianità lavorativa o, persino, del titolo di studio: il 28,8% dei lavoratori
stranieri è occupato in attività professionali a
bassa specializzazione, a fronte del 1,9% degli italiani. Nelle regioni settentrionali sono più frequenti, tra gli immigrati, impieghi nel settore
industriale e operaio, mentre nel Mezzogiorno la
loro occupazione è più diffusa nel comparto agricolo. Sono stranieri, inoltre, più dei due terzi dei
collaboratori domestici e badanti, più di un terzo
dei braccianti agricoli, dei manovali e del personale non qualificato addetto alla ristorazione.
Tra i lavoratori stranieri è molto elevato il numero
dei sottoccupati; ovvero di coloro che dichiarano di
aver svolto meno ore di lavoro rispetto a quante ne
avrebbero volute svolgere. La stessa quota scende
tra i lavoratori stranieri in misura direttamente
proporzionale alla crescita del grado di istruzione,

Se voi avete il diritto di dividere
il mondo in italiani e stranieri allora io
reclamo il diritto di dividere il mondo
in diseredati e oppressi da un lato,
privilegiati e oppressori dall’altro.
Gli uni sono la mia patria, gli altri
i miei stranieri.
Don Lorenzo Milani, da L’obbedienza
non è più una virtù

Tasso di occupazione e disoccupazione (%) degli stranieri
e degli italiani per sesso. Anno 2019.
Fonte: ISTAT
Mercato
del lavoro
in Italia

Tasso di occupazione
15-64 anni

Tasso di disoccupazione
15-64 anni

Stranieri

Italiani

Totale

Stranieri

Italiani

Totale

Donne

49,5

50,2

50,1

16,3

10,4

11,1

Uomini

74,6

67,3

68

11,8

8,8

9,1

Totale

61

58,8

59

13,8

9,5

10

Lavoratori dipendenti non comunitari in Italia. Anno 2019.
Fonte: Coordinamento Generale Statistico Attuariale Inps. Elaborazione
Inps
Lavoratori
dipendenti

Stranieri
non Ue

%

Incidenza %
non Ue su totale

Da Aziende private

1.437.061

69

13,6

8.091

1,6

1,4

Domestici

396.185

19,2

70,5

Agricoli

172.214

10,1

32,8

2.013.551

100

14,7

Da aziende pubbliche

Totale

a differenza di quanto accade tra gli italiani. Ovviamente il sottoutilizzo della forza lavoro, sia immigrata che italiana, è maggiore negli impieghi a bassa
specializzazione (14,5%) rispetto ai lavori qualificati (2,3%). I lavoratori stranieri, inoltre, sono colpiti dallo svantaggio di una retribuzione mensile
che, nel 2019, risulta essere mediamente inferiore
del 24% rispetto a quella degli stessi occupati italiani. Questo svantaggio per le donne straniere subisce un incremento di circa 5 punti percentuali
arrivando ad una retribuzione del 25,6% inferiore
a parità di mansione con uomini stranieri.
Nel 2019 i lavoratori non comunitari iscritti nelle
varie gestioni dell’Inps, quindi contribuenti, sono
complessivamente 2.363.224, di cui 2.013.551 dipendenti nel settore privato, domestico e agricolo
e 349.673 autonomi. È bene, osservando le tabelle

nella pagina precedente, tener presente che un soggetto, nello stesso anno, può essere stato iscritto a
più gestioni pensionistiche facendo così risultare
maggiore la somma dei lavoratori rispetto al numero effettivo di occupati.
Come si può notare, i non comunitari – stando ai
numeri degli archivi Inps – rappresentano il 14,7%
dei lavoratori in Italia, un valore evidentemente superiore all’incidenza media sulla popolazione residente e in linea con quanto registrato dall’Istat
(come riportato sopra). Il numero più elevato si riscontra nel settore delle aziende private in cui vi
sono 1.437.061 lavoratori stranieri non comunitari,
per un’incidenza sul totale del 13,6%, seguiti dai
396.185, per un’incidenza del totale del 70,5%, nel
settore domestico e dai 172.214 per un’incidenza
del 32,8%, nel comparto agricolo.
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Un patto di solidarietà tra
chi vive lo stesso disagio

P

rofessor Di Sciullo, lei affronta il tema della paura che si è risvegliata tra i
cittadini dell’Unione europea a fronte della crisi economica del 2008 e
che oggi si trasforma in rabbia.
I lunghi anni della crisi economica hanno inasprito tutte quelle paure che, in modo
più o meno latente, scuotono l’animo delle persone: paura di deludere, di fallire,
paura del futuro. A queste preoccupazioni la crisi economica, che ha avuto un
impatto durissimo soprattutto sulle fasce sociali più deboli della società, ha aggiunto
il timore di non farcela, di non arrivare alla fine del mese, di perdere il lavoro, di
non trovarlo, di dover lasciare casa e di non potersi costruire una famiglia. Su tutte
queste paure ha agito il cinismo di un potere politico che, consapevole della
propria incapacità di affrontarne e comprenderne le cause, ha fatto in modo che
queste diventassero rabbia. Ha così dissuaso i poveri dalla ribellione contro i ricchi
e i potenti offrendo alla loro rabbia un nuovo bersaglio: l’immigrato. Si è iniziato a
rappresentare lo straniero come estraneo e poi come nemico. Questa esasperata
diffidenza si è trasformata in inimicizia ed infine in odio.
Sta parlando di un potere che tende a mistificare la realtà?
Esattamente. In Italia, per esempio, vi è stata una distorsione visiva del fenomeno
migratorio che ha portato a focalizzarsi soltanto sui migranti forzati e sul boom
di sbarchi via mare a partire dal 2014. Stiamo parlando di una media di 158 mila
immigrati all’anno. Sfugge, però, che prima del 2014 la media era di 250 mila,
tuttavia in questa quota il numero di migranti forzati era molto basso.

Luca Di Sciullo è Presidente e
socio fondatore di IDOS, il
Centro Studi e Ricerche che
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Dossier Statistico Immigrazione, il rapporto socio-statistico
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Stando ai dati che lei cita, la diatriba tra chi invoca la chiusura dei porti e chi,
invece, si batte per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti sembra non avere
alcun fondamento.
Si è sempre interpretata la lotta a favore degli immigrati come: “dobbiamo aprire
le frontiere perché sono utili”. In questo modo si è dato risalto alle questioni funzionalistiche tralasciando quelle valoriali e di civiltà. Contro la politica dei porti

In Italia vi è stata una distorsione visiva del fenomeno
migratorio
chiusi ci si è impegnati, attraverso il Decreto flussi, nella conversione di permessi
di soggiorno o nella collocazione degli immigrati nel mondo del lavoro stagionale,
eppure – nonostante la necessità di forza lavoro, soprattutto in determinati
comparti – con questo metodo non si è permesso loro di entrare in maniera
strutturale nel sistema produttivo, lasciando spazio al lavoro in nero e, talvolta,
allo sfruttamento.
Eppure, spesso si sente affermare che gli stranieri “ci rubano il lavoro”.
L’Italia per decenni, in maniera strutturale, ha adottato un modello di “segregazione
occupazionale” degli stranieri. Dopo aver convogliato la manodopera straniera

nei lavori più precari, meno pagati e più pericolosi, abbiamo fatto divenire questo
metodo sistemico, una vera e propria apartheid occupazionale.
Senza dubbio gli stessi immigrati hanno involontariamente alimentato questa segregazione attraverso le catene migratorie; tuttavia anche gli immigrati che
risiedono in Italia da diversi anni, non cambiano mai occupazione. Questo fa sì
che restino nella stessa precarietà iniziale e che non abbiano alcuna mobilità
sociale. Restano sempre confinati nelle fasce più deboli e svantaggiate della società.
E le seconde generazioni?
Anche per esse, purtroppo, sembra essere scritto lo stesso triste destino. Guardando
i dati della scuola emerge che nel passaggio tra le scuole secondarie inferiori e
quelle superiori, c’è un forte incanalamento degli studenti stranieri verso gli
istituti tecnici o professionali. C’è, inoltre, tra i ragazzi stranieri, una cesura sul
proseguimento degli studi dopo la scuola dell’obbligo. Ovviamente con un

Dopo aver convogliato la manodopera straniera nei lavori più
precari, abbiamo fatto divenire questo metodo sistemico.
diploma tecnico o, addirittura, senza diploma, è molto difficile competere sul
mercato per occupazioni qualificate.
Quindi, guardando la realtà dei giovani, appunto, c’è da essere pessimisti sul loro
inserimento professionale, probabilmente andranno a rifare lo stesso lavoro dei
propri genitori restando sempre nei gradini più bassi della scala professionale.
Per questo parlo di modello segregazionista, altro che competizione nel lavoro
tra immigrati e italiani.
Uno dei comparti produttivi che maggiormente occupa gli stranieri, oltre a
quello agricolo, è quello domestico. Può fornirci qualche dato in merito?
Il comparto delle collaborazioni domestiche occupa circa 2 milioni di lavoratori,
quelli regolari sono circa 860 mila di cui 600 mila sono stranieri. Quindi circa 1
milione e 200 mila lavorano in nero e, di questi, 400 mila sono stranieri. Il nero
porta allo sfruttamento, infatti sappiamo benissimo che le badanti lavorano
molto più del dovuto.
Lei, a questo proposito, ha parlato di “doppia discriminazione” delle donne
straniere, vuole spiegarci meglio?
Certo. È provato che le donne in generale, anche quelle italiane, nel mondo del
lavoro siano discriminate rispetto agli uomini, ossia a parità di mansioni hanno
un salario più basso o, spesso, sono messe nelle condizioni di lavorare di meno
attraverso dei contratti part-time. Le donne straniere vivono una doppia discriminazione sia perché sono donne, appunto, sia perché sono straniere. Provo a
spiegarmi citando dei dati. Le donne rappresentano il 52% della popolazione
straniera; nel mondo del lavoro, tra i lavoratori stranieri, sono il 44%. Dove si
colloca l’altro 8%?
Quindi è evidente che non vi è una rappresentazione proporzionale tra la
popolazione femminile straniera e quella dei suoi lavoratori. E ancora, come mai
le donne hanno tassi di disoccupazione più alti degli uomini, anche tra gli
stranieri?
Come mai prendono una paga del 25% più bassa rispetto quella degli stranieri in
generale, che già di per sé guadagnano il 25% in meno dei lavoratori italiani? Già
a partire da queste semplici domande emerge il doppio stigma che subiscono le
donne straniere. Il 40% delle donne straniere lavora in ambito domestico spesso
in nero, quasi sempre in grigio per cui gran parte delle ore di lavoro non vengono
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conteggiate, ma in questo modo non godono di periodi di riposo. Il prezzo che
queste donne lavoratrici pagano, oltre che economico e fiscale, è soprattutto
esistenziale.
Ovvero?
Si tratta, anzitutto, di donne sole che hanno lasciato il marito e i figli, spesso
piccoli, nel paese di origine. Qui non hanno una casa propria perché generalmente
vivono con la famiglia presso cui lavorano; non avendo periodi di riposo non
hanno contatti sociali, né con i propri coetanei, né con i propri connazionali.
Spesso vivono 24 ore al giorno semirecluse con una persona più anziana di loro,
difficile da gestire perché affetta da patologie cliniche gravi e che, magari, le
maltratta. Non di rado queste donne subiscono violenza fisica o sessuale per anni.
La letteratura attesta che, spesso, dopo anni di distanza i mariti di queste donne
si ricostruiscono una nuova vita e che i figli maturano forme di risentimento
verso una madre ritenuta assente.

Nel momento in cui vivi in un paese, partecipi all’economia,
alla cultura, allo sviluppo, sei un cittadino de facto
Queste donne, una volta rientrate in patria, iniziano a soffrire di gravi disturbi
depressivi con tendenza al suicidio. “Sindrome Italia”, l’abbiamo definita. Donne
che hanno speso per anni la propria esistenza per una famiglia che poi non
ritrovano. E questo è dovuto al modo in cui le abbiamo trattate in Italia,
segregandole e schiavizzandole per un welfare che ci siamo inventanti.
Perché parla di un Welfare che ci siamo inventati?
Perché nel momento in cui vivi in un paese, lavori, vai a scuola, fai la spesa - indipendentemente dal fatto che tu sia italiano o straniero - partecipi attivamente
all’economia, alla cultura, allo sviluppo e a tutto ciò che ha a che fare con quel
territorio, quindi sei un cittadino de facto. Tuttavia, noi non riconosciamo la cittadinanza a gran parte di queste persone. Non intendo dire che queste persone
debbano necessariamente diventare italiani, ma essere riconosciuti come cittadini.
È questa quella che lei ha definito “cittadinanza come riscatto”?
Esattamente. Uno stato di diritto rispettabile dovrebbe riconoscere a chiunque si
trova sul territorio e lavora, anche in nero, i diritti di cittadinanza. Questo oltre a
riconoscere la dignità umana e professionale a queste persone, conferirebbe loro
uno status sociale da cui partire per reindirizzare quella rabbia di cui parlavamo
prima verso il potente di turno e favorire l’incontro con i cittadini residenti.
D: Torniamo al punto di partenza, la paura. Come possiamo superarla?
Lo si può fare solo creando spazi reali di incontro, appunto, tra i cittadini
residenti e gli immigrati perché quello che accomuna tutti gli odiatori seriali
degli immigrati è il fatto che un incontro vero con queste persone non lo hanno
mai fatto. Si ha paura, infatti, dell’immagine che abbiamo dell’immigrato, di
un’immagine che ci siamo creati sulla scorta di pregiudizi dai quali bisogna
levare il capo. E si leva il capo nel momento in cui ci si accorge che le proprie
paure sono identiche a quelle dell’immigrato. Dal riconoscimento dell’altro è
possibile costruire un patto di solidarietà tra chi vive lo stesso disagio e, sulla
base di rivendicazioni condivise, è possibile corregge quella che il Professor
Ferraioli ha definito “torsione del conflitto sociale” reindirizzando, appunto, la
rabbia verso chi esercita il potere alimentando un sentimento di odio funzionale
al proprio consenso.
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Lavoratori vittime di un sistema
inadeguato che, oltre a colpire il fisco,
genera molto spesso situazioni di
precarietà emotiva e sociale

IL TEMA

Il lavoro domestico

all’emergenza sanitaria, il settore domestico ha
tenuto molto bene durante la prima fase pandemica.
Emerge l’importanza di questo comparto sia, in
termini economici, rispetto al welfare italiano che,
in termini sociali, rispetto alle famiglie che, quotidianamente, si avvalgono dell’aiuto del personale
domestico per conciliare il tempo di lavoro e quello
di cura.
“Nella società europea l'accompagnamento degli
anziani e, spesso, assunto in prima persona dalle
donne della famiglia e in particolare dalle figlie” è
quanto si legge su “Il Libro Bianco Europeo del
Lavoro Domestico. “Famiglia, lavoro e abitazione”,
pubblicato il 6 marzo 2019. È in questo contesto
che si inserisce il complesso tema del rapporto tra
il tempo di lavoro e il tempo di cura che per molte

donne consiste nella scelta di un impiego spesse
volte dequalificante rispetto alle proprie competenze
o ad un impiego part-time. “Tutte coloro che lo
sperimentano giorno per giorno possono testimoniare quanto delicato e faticoso sia indossare al
contempo diversi ruoli sociali e gestire i compiti
che vi sono abbinati e come questo possa condurre
all'indebolimento ed alla conclusione dell'attività
professionale”(Ibidem).
La crisi finanziaria, a partire dal 2008, ha cambiato
gli assetti economici producendo una contrazione
dei servizi di welfare e limitando la presenza del
Pubblico nell’assistenza facendo virare questo modello in una direzione privata, auto organizzata.
Questo cambiamento ha, in qualche modo, evitato
alle donne particolari situazioni di affaticamento

Potenziale motore economico
e di inclusione sociale europeo

I

n Italia i lavoratori domestici sono 816.017, tale
forza lavoro è composta per il 70,5% da cittadini
stranieri, di cui 396.185 non comunitari. Gli
italiani rappresentano quindi una percentuale esigua
rispetto al totale dei lavoratori in questo comparto.
Vi è una forte connotazione femminile in questo
settore, sono circa l’88,6% del totale, infatti, le
donne che vi operano. La retribuzione media, a differenza di quanto accade in altri comparti produttivi,
è superiore di circa il 30% rispetto a quella degli
italiani impiegati in questo settore, sicuramente in
virtù del maggior numero di ore lavorate durante
la settimana. Le donne straniere, che notoriamente
vengono pagate meno degli uomini stranieri e delle
stesse donne italiane, in ambito domestico percepiscono una paga superiore rispetto a quella maschile.
Assindatcolf ha stimato, da marzo a giugno 2020
in Italia, una perdita di circa 13 mila rapporti di
lavoro regolari nel comparto del lavoro domestico.
Durante il periodo di lockdown nel settore domestico c’è stato un aumento di assunzioni di oltre il
40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’obbligatorietà, per gli spostamenti, dell’autocertificazione “per comprovate esigenze lavorative” ha spinto alla regolarizzazione dei contratti
in nero; così come l’impossibilità di quei genitori
non in smart working di contare sull’aiuto dei
nonni ha favorito l’assunzione di baby-sitter. Si
stimano così circa 25 mila assunzioni nel mese di
marzo, una tendenza che ha subito inevitabilmente
un arresto nei mesi successivi, nei quali sono
persino aumentati i licenziamenti. Nonostante
circa 3 mila lavoratori domestici stranieri, per
paura di restare in Italia senza reddito, siano usciti
dal territorio nazionale, con le assunzioni dovute
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e una riduzione del loro disimpegno parziale o
totale dal mercato del lavoro. Eppure, nell’Unione
Europea, la partecipazione delle donne dai 20 ai
64 anni al mercato del lavoro è per il 31,4% a
tempo parziale contro l’8,2% degli uomini. Secondo
la Federazione Europea dei Datori di Lavoro Domestico (Effe), l’Europa non può fare a meno
della forza lavoro delle donne e del loro contributo
alla ricchezza dei paesi che, complessivamente, devono affrontare anche la sfida della crescita demografica. Sono 8 milioni i lavoratori regolarmente
impiegati in Europa nel settore domestico che ha
un bacino di circa 5 milioni di nuove assunzioni.
Questi numeri dimostrano la potenzialità economica
del lavoro domestico e - dato il crescente invecchiamento della popolazione europea, il calo delle
nascite, il progressivo arretramento del contributo
pubblico e la questione lavorativa femminile - il
suo affermarsi come importante pilastro sociale
di cura e inclusione. Tuttavia, in alcuni paesi, si
hanno delle altissime percentuali di irregolarità
lavorativa; in Italia su 2 milioni di lavoratori in
ambito domestico, 1,2 milioni risultano essere “invisibili”, senza diritti e senza doveri. Si tratta di lavoratori vittime di un sistema inadeguato che,
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oltre a colpire il fisco, genera molto spesso situazioni
di precarietà emotiva e sociale sia nei lavoratori
che nelle famiglie stesse. In questo contesto pesa il
mancato riconoscimento del ruolo sociale e del
peso economico del lavoro domestico in cui prevale
di gran lunga la componente femminile su cui
ricade tutto il peso dell’assistenza: figlie di genitori
anziani, madri lavoratrici, donne che offrono lavoro
ad altre donne, soprattutto straniere, che a loro
volta lasciano la propria famiglia per dedicarsi alla
cura di un’altra. Si tratta spesso di donne con
scarsa scolarizzazione che, arrivate da un paese
straniero, si ritrovano a vivere nella casa di un
privato cittadino dalle precarie condizioni di salute
e che spesso le maltratta.
Tra i “Cento giorni in Europa”, una serie di reportage
lanciati da il “Corriere della Sera” nel 2019 alla
vigilia delle elezioni europee, Francesco Battistini
ne ha scritto uno dedicato alla Romania e al
dramma che vivono le donne romene che lavorano
nel nostro paese come badanti o colf. Nel reportage,
Battistini racconta che all’Istituto psichiatrico
Socola di Iasi ogni anno vengono ricoverate circa
duecento di queste donne per depressione, insonnia,
ansia, schizofrenia, allucinazioni, ossessioni e aspirazioni suicide. Il loro disturbo ha un nome scientifico: SINDROME ITALIA. Siamo noi, infatti, i
maggiori importatori europei di “affetto a pagamento” che può generare questa sindrome. Una
diagnosi osservata, nel 2005, da due psichiatri di
Kiev che hanno riscontrato sintomi comuni a
molte donne romene, ucraine, moldave, filippine
e sudamericane, emigrate per anni ad assistere anziani in Italia, lontane dalle proprie famiglie.
“Più che una malattia, la Sindrome Italia è un fenomeno medico-sociale. C’entrano la mancanza
prolungata di sonno, il distacco dalla famiglia,
l’aver delegato la maternità a nonni, mariti, vicini
di casa. Abbiamo molta casistica. S’è aggravata
quando le romene dal Meridione, dove lavoravano
nei campi ed erano pagate meno, si sono spostate
ad assistere gli anziani del Nord Italia: tra le nostre
pazienti ci sono soprattutto quelle che rifiutavano
i giorni di riposo e le ore libere per guadagnare
meglio, distrutte da ritmi massacranti. Nessuno
può curare da solo un demente o una persona
non autosufficiente: 24 ore al giorno, senza mai
una sosta. Col fardello mentale di quel che ci si è
lasciati alle spalle”. Questo spiega a Battistini la
dottoressa Petronela Nechita, primaria psichiatra
della clinica di Iasi. Il settore del lavoro domestico,
come anche quello agricolo, è particolarmente colpito dalla mancanza di condizioni lavorative regolate
da un quadro giuridico e normativo chiaro, per
questo i lavoratori domestici, anche coloro che
esercitano la propria attività nella legalità, non
godono pienamente degli stessi diritti sociali di
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altri lavoratori dipendenti. Secondo Effe, per migliorare la qualità delle condizioni lavorative degli
impiegati nel settore e quelle dei datori di lavoro,
è necessario creare le condizioni per favorire un
dialogo sociale tra i rappresentanti dei lavoratori
domestici e delle famiglie datrici del lavoro. “Senza
dialogo sociale organizzato, la protezione sociale
nel settore del lavoro domestico presso il domicilio
rimane ancora fragile in Europa. Le condizioni di
lavoro sono troppo poco regolate e diverse da
paese a paese. Inoltre, la prevalenza di lavoro informale impedisce l’applicazione delle norme ed i
lavoratori irregolari non beneficiano dei diritti
loro dovuti e possono essere sfruttati perché non
sono soggetti ad alcun controllo”.


Donne straniere tra famiglia e lavoro
Il 35,9% delle donne italiane dichiara di
prendersi cura di familiari, malati, disabili,
anziani, ma tra le comunitarie il valore sale
a 39,1% e tra le extra UE a 44,9%.
Le percentuali sono molto più alte tra le
donne di alcune comunità straniere: il
95,2% delle egiziane, il 75,2% delle tunisine, il 72,2% delle bangladesi e il 70%
delle pakistane.
Tra le donne con bambini di 0-5 anni, fascia particolarmente problematica per gli

impegni di cura, la maggior parte (56%)
delle italiane usufruisce di servizi pubblici
o privati per la gestione dei figli, la maggior parte delle comunitarie ed extra UE
(56%) no. La rinuncia è dovuta al costo
elevato di quei servizi per il 31,2% delle
comunitarie e per il 37,2% delle extra UE,
a fronte dell’8,9% delle italiane. Inoltre, tra
le italiane che dichiarano di non aver necessità di servizi, il 39,9% si avvale di parenti, mentre la percentuale scende al

15,5% tra le comunitarie e al 13,2% tra le
extra UE.
Le responsabilità di cura hanno conseguenze pesanti sulla condizione occupazionale. Il tasso di occupazione delle
donne italiane con figli in età prescolare è
pari al 48,9%, scende al 32% tra le comunitarie e al 22,7% tra le extra Ue. Queste
ultime sono prevalentemente inattive (più
di 70 su 100) e appena 6 su 100 sono alla
ricerca di un impiego.
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Per il settimo anno consecutivo, la clinica mobile
di Medici per i Diritti Umani (MEDU) ha operato
in Calabria, nella Piana di Gioia Tauro, durante la
stagione di raccolta agrumicola, fornendo prima
assistenza sanitaria e orientamento sull’accesso ai
diritti fondamentali ai circa 2mila lavoratori che
popolano gli insediamenti precari sparsi nei Comuni di Rosarno, San Ferdinando, Drosi (frazione
del Comune di Rizziconi) e Taurianova. Si tratta
di lavoratori provenienti per la gran parte dall’Africa occidentale che con il loro lavoro tengono
in piedi il comparto della produzione di agrumi
della Piana: per lo più arance e clementine. Oltre
all’assistenza medica e all’orientamento sanitario,
il progetto Terragiusta di MEDU, in collaborazione
con Sanità di Frontiera, ha garantito un’attività sistematica di supporto socio-legale. Il nostro team
multidisciplinare, formato da una coordinatrice,
un medico, un logista, due mediatori culturali e
un’operatrice socio-legale, ha inoltre portato
avanti un costante intervento di informazione,
prevenzione e sorveglianza attiva per il Covid-19
dal momento che nel periodo del lockdown gli insediamenti precari non sono stati raggiunti da nessuna iniziativa istituzionale di sistema per la
prevenzione e il contenimento del virus. Nel rapporto “La pandemia di Rosarno, emergenza sanitaria e sfruttamento endemico” da poco
pubblicato, Medu analizza due fasi del recente intervento nella Piana; quella precedente alla comparsa del Covid-19 e quella successiva, iniziata nel
mese di marzo, mettendo in luce gli effetti della
pandemia sulle già critiche condizioni di esclusione, marginalità e sfruttamento dei braccianti.

Del resto, come ha sottolineato il sociologo Marco
Omizzolo, che ha realizzato un capitolo del rapporto, i rilievi statistici della prima fase Covid hanno
registrato un aumento tra il 10 e il 20% del numero
dei lavoratori agricoli sfruttati in Italia. Un aumento
che si manifesta nella duplice direzione del peggioramento delle condizioni lavorative e dell’aumento
dell’orario giornaliero di lavoro.
Per quanto riguarda la Piana di Gioia Tauro, abbiamo dovuto constatare che lo sfruttamento lavorativo e le pratiche illecite ampiamente diffuse,
a cui si aggiungono la carenza di controlli e l’assenza di efficaci misure di contrasto alle illegalità
sul lavoro, hanno impedito anche quest’anno l’accesso dei braccianti a condizioni di vita dignitose.
In altri termini, permangono sostanzialmente invariate le drammatiche condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori migranti che nel 2009 scossero
l’opinione pubblica italiana in occasione della cosiddetta Rivolta di Rosarno. La gran parte delle patologie riscontrate dal team clinico di Medu
rappresentano uno specchio delle pessime condizioni igienico-sanitarie, lavorative e abitative in cui
è costretta a vivere la popolazione bracciantile della
Piana di Gioia Tauro: emarginazione sociale, stigmatizzazione, promiscuità abitativa, carenza di
elettricità e servizi igienici, mancanza di acqua potabile e riscaldamento negli insediamenti informali,
condizioni
lavorative
disumane,
alimentazione scorretta o insufficiente. Solo un
terzo dei braccianti ha dichiarato di essere iscritto
al Servizio Sanitario Nazionale e di avere un medico di medicina generale assegnato in Calabria o
in altre regioni. I motivi più ricorrenti della mancata acquisizione del medico di base sono risultati
essere la disinformazione e gli ostacoli burocratici,
primo tra tutti l’impossibilità di ottenere la residenza presso gli insediamenti informali.
I due terzi dei braccianti incontrati dalla clinica
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Per leggere
il rapporto:
https://mediciperidirittiumani.org/lapandemia-di-rosarno
-vii-rapporto/
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mobile di Medu ha dichiarato di essere in possesso
di un contratto di lavoro ma solo uno su dieci riceve una regolare busta paga e di questi la maggior
parte si vede riconosciuti i contributi per un numero di giornate molto inferiore rispetto a quelle
svolte. Il compenso effettivo per una giornata di lavoro oscilla, come negli anni passati, tra i 25 e i 35
euro, ben al di sotto dei salari minimi stabiliti dai
contratti di categoria. Il sistema del caporalato,
inoltre, continua ad essere ampiamente diffuso in
tutta la Piana, nonostante la legge contro il caporalato sia entrata in vigore ormai tre anni fa. In particolare in prossimità di rotonde e snodi stradali, è
possibile vedere al mattino gruppi di braccianti in
attesa di essere reclutati come manodopera nei
campi. Il viaggio costa 4 euro a testa, in veicoli che
possono trasportare tra le 4 e le 6 persone.
Inoltre, la crescente precarietà delle condizioni giuridiche in seguito all’entrata in vigore dei Decreti
Sicurezza e gli effetti della pandemia da Coronavirus hanno avuto un impatto peggiorativo sulle
condizioni di vita, di lavoro e sulla salute fisica e
mentale dei lavoratori stranieri. Durante l'emergenza sanitaria è aumentato il disagio dei braccianti, costretti a trascorrere il lockdown in
insediamenti caratterizzati da affollamento, precarietà e scarse condizioni igieniche senza alcuna assistenza sanitaria istituzionale.
Il 90% delle persone assistite dalla clinica mobile
era regolarmente soggiornante. Di queste, i due
terzi erano richiedenti asilo, titolari di protezione
internazionale e altri tipi di protezione e il 25%
era in fase di rinnovo o conversione della protezione umanitaria. In realtà, il primo Decreto Sicurezza (ottobre 2018) ha abolito la protezione
umanitaria, che negli anni passati rappresentava
il titolo di soggiorno più diffuso tra i braccianti,
lasciando ben poche possibilità di regolarizzazione ai molti lavoratori che, a causa delle diffuse
irregolarità contrattuali subite, non possiedono i
requisiti per la conversione del titolo di soggiorno
in motivi di lavoro.
Per l’ennesima stagione Medu ha potuto constatare l’assenza di una volontà politica e di una pianificazione strategica volte ad incidere in modo
significativo sul gravissimo fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura nella
Piana di Gioia Tauro. L’arrivo della pandemia che
è stato un evento sanitario e sociale drammatico,
avrebbe potuto rappresentare un’occasione di forte
discontinuità per affrontare in modo nuovo e deciso la drammatica situazione dei braccianti. Medu
torna a chiedere l’adozione di misure immediate e
di lungo periodo per la protezione sanitaria dei lavoratori agricoli della Piana, per il contrasto dello
sfruttamento bracciantile, il superamento dei
ghetti e la promozione della legalità.

Nello specifico Medu chiede al Governo, alla Regione Calabria e ai Comuni della Piana di Gioia
Tauro lo smantellamento graduale dei ghetti e
l’istituzione di buone pratiche che favoriscano l’inserimento abitativo nei centri urbani della Piana
di Gioia Tauro, seguendo ad esempio il modello
adottato nel borgo di Drosi da un gruppo di volontari, basato sull’ intermediazione abitativa per
l’accoglienza diffusa in abitazioni sfitte in piccoli
centri abitati in via di spopolamento. Al Governo
e alla Regione chiediamo inoltre politiche e investimenti di sistema per il rilancio del settore agricolo nel Mezzogiorno d’Italia ed in particolare in
Calabria, ad esempio attraverso incentivi alle
aziende che garantiscano una produzione di qualità ed etica, rispettosa dei diritti dei lavoratori e
dell’ambiente come anche azioni volte a favorire la
creazione di cooperative che uniscano i piccoli imprenditori agricoli, aumentandone così il potere
contrattuale e le tutele.
Al governo nazionale chiediamo inoltre l’introduzione di nuove norme che regolino il settore della
Grande Distribuzione Organizzata (ovvero le
aziende che detengono le grandi catene di super-

mercati), favorendo la sostenibilità sociale nelle filiere dei prodotti ed impedendo pratiche commerciali inique ai danni dei piccoli agricoltori e dei
lavoratori. Fondamentale è inoltre l’introduzione
in Italia di un’etichetta più trasparente, che oltre
agli ingredienti, i valori nutrizionali, la scadenza e
la provenienza dei prodotti, indichi il prezzo pagato al coltivatore e certifichi il rispetto delle leggi
sul lavoro e l’impatto ambientale della produzione.
Di fronte al fallimento del provvedimento di Sanatoria (almeno per quanto riguarda i lavoratori
impiegati in agricoltura) chiediamo al governo di
estendere a tutti gli irregolari la possibilità di presentare domanda di regolarizzazione, in modo gratuito e con l’unico criterio della presenza in Italia
all'8 marzo 2020 e rilasciando un permesso di soggiorno per motivi di lavoro a chi può dimostrare
la sussistenza di un contratto regolare in corso o, a
chi non ha un’occupazione o è impiegato in nero,
un permesso di soggiorno temporaneo per attesa
occupazione convertibile in permesso per lavoro
in presenza di un contratto. Alla regione Calabria
chiediamo il potenziamento dei servizi territoriali
di contrasto all’epidemia Covid-19 destinati alle

popolazioni più vulnerabili della Piana così come,
per quanto riguarda il lavoro, azioni strutturate che
favoriscano l’incontro tra domanda e offerta, in
particolare attraverso il potenziamento dei centri
per l’impiego e l’istituzione delle liste di prenotazione. Ugualmente necessario intensificare i controlli dell’Ispettorato del Lavoro, agevolando
l’emersione dello sfruttamento e dell’evasione fiscale. Ai comuni della Piana chiediamo infine di
consentire l’iscrizione anagrafica dei richiedenti
asilo e in generale dei migranti con regolare permesso di soggiorno che vivono presso gli insediamenti informali, per permettere l’iscrizione al
Servizio sanitario regionale e il rinnovo/conversione dei documenti di soggiorno.
Una nuova stagione agrumicola è alle porte, mentre la diffusione del Covid-19 riprende in maniera
preoccupante in tutta Italia. Le istituzioni non possono continuare ad ignorare il dramma della Piana
di Gioia Tauro. Né per l’emergenza sanitaria né,
tanto più, per quanto riguarda le condizioni endemiche di sfruttamento dei braccianti che rappresentano una vergogna non solo per la Calabria ma
per tutto il nostro paese.
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rofessor Marceca, in quanto esperto di epidemiologia e medicina della
migrazione, può fornirci un quadro sulla diffusione del Covid-19 tra i
cittadini stranieri?
Anzitutto quando si parla di Covid-19 bisogna tener presente che si tratta di
qualcosa di completamente inusitato, di imprevisto e, ad oggi, ancora non sufficientemente conosciuto da un punto di vista scientifico.
I dati che abbiamo attualmente a disposizione sono quelli presentati il 30 aprile
2020 (Intervista realizzata il 1 giugno 2020) dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
e poi ripresi da un articolo di “Quotidiano Sanità”, dai quali si può notare che i
casi positivi tra i cittadini stranieri sono meno numerosi, in termini percentuali
(5,1%, con complessivi 6.395 per il periodo di sorveglianza fine febbraio-fine
aprile) rispetto a quelli riscontrati tra i cittadini residenti; tale frequenza è risultata
essere nettamente più bassa della proporzione di stranieri presenti in Italia nello
stesso periodo dell’anno precedente (8,7%), pur presentando valori diversi tra le
diverse comunità. Tra gli stranieri, però, emerge un certo numero di diagnosi
ritardate - cioè uno spostamento verso destra della curva epidemica degli stranieri
rispetto a quella degli italiani - che, comportando un aggravamento clinico, ha
portato ad una maggiore ospedalizzazione, con un rischio 1,4 volte più elevato
rispetto agli italiani.
Da cosa è dipeso questo ritardo diagnostico?
La spiegazione diretta più convincente è quella di un ricorso ritardato ai servizi
sanitari. Una conferma a tale maggiore esposizione di impatto clinico da parte
degli stranieri verosimilmente dovuta ad un ritardo nelle cure erogate è stata
fornita da un’ulteriore analisi dell’ISS relativa alle cartelle cliniche dei pazienti
deceduti per Covid-19 nello stesso periodo, da cui è emerso che la mortalità è
risultata comparabile tra gli stranieri e gli italiani tranne che per una più giovane
età da parte dei primi. In senso più ampio, il Covid-19 sembra slatentizzare e amplificare le disuguaglianze preesistenti che hanno un’origine non tanto giuridicoamministrativa quanto sociale.
Non si tratta di un fenomeno italiano, bensì mondiale; infatti nei Paesi in cui vi è
una forte sottovalutazione politica della gravità di questa pandemia e una minore
offerta di sanità pubblica, l’espansione del virus registra una accelerazione più
marcata tra i gruppi di popolazione più vulnerabili. Quindi, il ritardo diagnostico
può essere ricondotto alle stesse dinamiche di disuguaglianza che, anche in altre
situazioni, gli stranieri possono subire attraverso la scarsa qualità dell’assistenza
che, talvolta, passa anche per un ritardo della richiesta.
Vi è anche un problema di resistenza nel richiedere assistenza da parte degli
stranieri?
Il problema di accesso alle cure ha una matrice psico-sociale, tuttavia la gestione
politico-amministrativa può acuire la problematica. Ad esempio, per le donne
straniere si è registrato, in ambito oncologico, un ritardo diagnostico perché per
loro il lavoro è talmente centrale che di frequente non si permettono di dedicare
un giorno alle visite mediche di controllo; se poi parliamo di donne che non

hanno un domicilio stabile allora non è neanche possibile far pervenire loro la
lettera di invito a fare il pap test o la mammografia. Altra questione è quella dell’interruzione di gravidanza, che vede ancora oggi un ricorso proporzionalmente
più elevato (di quasi 3 volte) tra le donne straniere che tra quelle italiane. Una

Il problema di accesso alle cure ha una matrice psico-sociale, la
gestione politico-amministrativa può acuire la problematica.
donna straniera rimasta incinta senza averlo programmato, infatti, che è qui per
lavorare - e i cui guadagni alimentano significativamente il reddito familiare nel
paese di origine -spesso decide di ricorrere alla IGV per una questione di
necessità, non potendo disporre di norma di alcun supporto e protezione sociale.
Quindi è necessario che le istituzioni creino le condizioni affinché le donne, individualmente e comunitariamente, possano essere effettivamente responsabili
della propria vita, attraverso il processo noto come empowerment.
In generale, qual è il rapporto che intercorre tra la contribuzione allo Stato, attraverso le tasse ed il lavoro, dei cittadini stranieri e la possibilità che hanno di
accedere ai servizi di cura?
Se parliamo di lavoratori che pagano le tasse, che contribuiscono al welfare,
stiamo ovviamente parlando di persone con regolare permesso di soggiorno.
Questa è la fascia più protetta perché è la fascia di immigrati più integrata, è
quella in cui i ricongiungimenti familiari sono avvenuti più facilmente. È bene
ricordare che in Italia abbiamo una immigrazione di persone mediamente giovani
e poco bisognose di assistenza sanitaria, quindi è evidente che, negli anni, il
contributo che viene dato è in generale superiore ai servizi di cura di cui si
usufruisce, come ben documentato dai Rapporti della Fondazione Leone Moressa.
Se invece parliamo di lavoratori irregolarmente assunti, cioè di quelli senza
regolare permesso di soggiorno, è chiaro che lo status giuridico diventa una determinante di salute fondamentale. Benché l’Italia abbia fatto una scelta avanzata
e coraggiosa di universalità che include ogni tipologia di straniero, è innegabile
che alcuni gruppi di stranieri risultano essere maggiormente vulnerabili sia da
un punto di vista amministrativo, che sociale rispetto alla possibilità effettiva di
accedere a tutte le cure.
Sta parlando di una vulnerabilità legata a dinamiche di sfruttamento?
Ci sono delle situazioni in cui non è soltanto la regolarità del lavoro a far la
differenza, quanto le condizioni di vita in generale. Nell’ambito del settore
agricolo, per esempio, abbiamo dei lavoratori con il permesso di soggiorno che,
però, sono di fatto indotti dai loro datori di lavoro a splafonare il turno di lavoro
regolare di circa quattro ore ogni giorno e che sono costretti a vivere in condizioni
di forte disagio abitativo e sociale. Questo eccesso di sfruttamento lavorativo,
parte del quale regolare e parte al nero, è quello che provoca i principali problemi
di salute.
Ovvero?
È emerso come sempre più frequente un particolare abuso di sostanze e droghe
da parte di questi lavoratori, per riuscire a sopportare un’attività lavorativa che
risulta essere estremamente intensa e fisicamente stressante. L’utilizzo di anfetamine,
miorilassanti ed oppio sono quindi un cocktail di farmaci e droghe che relegano
queste persone in una situazione di disagio psico-sociale che le conduce, nel
tempo, ad una dipendenza dalla quale è possibile uscire solo attraverso la cura in
centri specializzati.
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Il nostro sistema è in grado di intercettare i bisogni di persone che vivono
condizioni di sfruttamento totale o parziale?
In parte fortunatamente sì. Ma spesso si tratta di uno sfruttamento legato a quella
che gli antropologi definiscono “violenza strutturale”, ovvero di una violenza
indotta da politiche inadeguate o assenti che connotano l’intero sistema. Da questo
punto di vista mi sembra rilevante la funzione dei sindacati dei lavoratori che,
aprendo le porte ai lavoratori stranieri che diventano, a loro volta, rappresentanti
sindacali, hanno iniziato a marciare in una direzione giusta per il contrasto a
queste dinamiche di sfruttamento.
A partire dall’apertura dei sindacati ai lavoratori stranieri, cosa bisognerebbe
fare, secondo lei, per migliorare la tutela dei lavoratori stranieri?
Da medico di Sanità pubblica posso affermare che in Italia abbiamo una normativa
sulla salute e la sicurezza sul lavoro tra le più avanzate del mondo, tuttavia pur
essendo capaci di legiferare in modo ottimale, abbiamo una scarsa capacità di monitoraggio e di controllo dell’applicazione di questi diritti e doveri. In questi anni
abbiamo visto che l’imprenditoria straniera è più intraprendente dell’imprenditoria
italiana, quindi è sicuramente necessario lavorare all’affermazione di un principio
di proporzionalità che passi da simulazioni specifiche e che non incorra in derive
teoriche: un ascolto dal basso delle difficoltà che incontrano i lavoratori e i datori
di lavoro e una capacità di governance.
C’è bisogno, dunque, dei corpi intermedi?
I sociologi segnalano da tempo come l’assenza dei corpi intermedi produca la
mancanza di concertazione sia a livello nazionale che a livello europeo. Se questa
Unione europea, infatti, non riesce a metter mano a idee seriamente condivise e
adottate, continueremo a riscontrare forti disomogeneità che si traducono in diseguaglianze tra i paesi dell’Unione e tra le regioni all’interno dello stesso paese.
In Italia, per chi come lei si occupa di salute e immigrazione, in quale problema si
traduce la mancanza di concertazione?
La riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001 ha lasciato il tema dell’immigrazione come materia di legislazione esclusiva, quindi di competenza statale,
ma il tema della salute come materia di legislazione concorrente, ovvero di competenza
regionale. È, perciò, evidente come la tutela della “salute degli immigrati” oscilli tra
una competenza centrale e una competenza regionale (di questa confusione istituzionale
nel rapporto centro-periferia ne stiamo avendo una ulteriore prova relativamente
alla titolarità degli interventi per contenere la pandemia) ed è in questa situazione
che, a causa di forme di applicazione della normativa disomogenee quando non
divergenti, le disuguaglianze crescono e non vengono affatto contenute. Quello che
manca attualmente in Italia è un coordinamento inter-istituzionale. Manca una vera
e propria governance che metta in piedi almeno una sussidiarietà verticale che passi
per la concertazione tra i diversi ministeri e tra le diverse istituzioni. Assistiamo
spesso a politiche frammentate, a volte misure adottate da un ministero vanno ad
impattare su altre dimensioni senza che queste siano direttamente coinvolte. Questo
è tipico nel diritto all’assistenza sanitaria: improvvise modifiche di natura amministrativa
rendono non praticabile la fruizione di un diritto assistenziale che pure esiste.
Questo però vale anche per i cittadini italiani.
Certamente. Anche la popolazione autoctona soffre l’incapacità di una governance
su diverse questioni. Ritengo sia estremamente necessaria, infatti, una evoluzione
dell’apparato statale e del sistema democratico, possibilmente con il coinvolgimento
degli attori più attenti e competenti della società civile, affinché si possa essere in
grado di leggere e governare adeguatamente le continue trasformazioni sociali. 
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ome abbiamo fin qui potuto osservare, i lavoratori stranieri regolari sono circa 2,5
milioni, ovvero un decimo dei lavoratori in
Italia. Questi versano i contributi pensionistici, pagano regolarmente le tasse e contribuiscono attraverso le aliquote al consumo. Eppure il tema dei
costi dell’immigrazione continua ad essere al centro del dibattito pubblico sostenuto da luoghi comuni che ne danno generalmente una percezione
negativa. Si tende, infatti, a sottostimare, se non addirittura ignorare, il peso dei lavoratori stranieri
regolari e a sovrastimare, al contrario, il numero di
persone presenti nei centri di accoglienza che, invece, sono poco più di 100 mila a metà del 2019. È
dunque evidente che se si considerano soltanto i
richiedenti asilo in attesa dell’esito della domanda
di protezione internazionale e, quindi, temporaneamente a carico del sistema di accoglienza, si
avrà un saldo temporaneamente negativo. Tuttavia, se si fa riferimento a tutti gli immigrati regolarmente presenti in Italia, il beneficio diventa
decisamente più visibile. Questi ultimi, infatti, oltre
a contribuire attraverso le tasse all’economia del
paese, incidono poco sulla sanità e sul sistema pensionistico che, come noto, rappresentano le due
voci più consistenti della spesa pubblica italiana.
Come risulta dai dati Inps, i lavoratori dipendenti
stranieri hanno un reddito medio annuo di 13.733
euro, ovvero il 45% in meno rispetto ai dipendenti
italiani che hanno un reddito medio di 24.984
euro. Entrando nel dettaglio si riscontra che i dipendenti stranieri, a parità di mansione, percepiscono un reddito medio annuo inferiore del 37,3%
rispetto ai lavoratori italiani impiegati negli stessi
comparti. Nel settore del lavoro domestico, invece,
i dipendenti stranieri percepiscono un reddito
medio annuo superiore del 30,7% rispetto agli italiani, tuttavia non può essere sottovalutato il numero di ore settimanali che per i primi è molto più
elevato che per questi ultimi.
Dai dati del Mef sulle dichiarazioni dei redditi del
2019 si evince che i contribuenti nati all’estero
sono circa 3,9 milioni. Comparando questi dati a
quelli rilevati dall’Istat circa gli occupati con effettiva cittadinanza straniera, si può stimare che i
contribuenti stranieri che hanno effettuato la dichiarazione dei redditi sono circa 2,9 milioni per
un totale di 26,6 miliardi di euro, versando complessivamente 4 miliardi di addizionale Irpef.
Un’ulteriore fonte di reddito per le casse dello Stato
è rappresentata dalle spese per rilascio e il rinnovo
dei permessi di soggiorno, che ammontano in
media a 200 euro pro-capite. Nel 2019 erano oltre
1 milione i permessi in scadenza e i rilasci primari
per una somma di 220 milioni di euro di introito

REALTÀ O PERCEZIONE?

“A ostacolare l’integrazione non
sono tanto Loro, quanto Noi che
ci sentiamo minacciati di declassamento se anche loro hanno diritto
a una casa, a un’assistenza medica,
a una pensione, ai vantaggi di uno
stato sociale che Noi, a differenza
di Loro, abbiamo conquistato”.
Umberto Galimberti

Hanno tr
troppi privilegi
sul bilancio del paese ai quali si sono aggiunti circa
30 milioni dovuti alle 137 mila acquisizioni di cittadinanza italiana.
Dall’analisi del reddito medio pro-capite mediamente dichiarato si può notare il gap tra i contribuenti italiani e quelli stranieri: i nati in Italia
hanno dichiarato in media 24.984 euro, quasi il
doppio rispetto alle dichiarazioni dei contribuenti
stranieri che è di 13.733 euro. Questo differenziale,
ovviamente si ripercuote anche sull’aliquota
media, che risulta essere del 19,1% per gli italiani
e del 12,6% per gli stranieri. Se si ipotizza, tenendo
conto dall’applicazione dell’aliquota media del
12,5%, che il reddito delle famiglie straniere sia

speso in consumi soggetti ad Iva per una quota del
90%, è possibile stimare un valore complessivo
della cosiddetta imposta indiretta sui consumi
(IVA) di circa 3,3 miliardi di euro.
Sappiamo, inoltre, dai dati Inps, che nel 2019 le entrate contributive dei cittadini stranieri sono state
di 13,9 miliardi; sommando, dunque, il gettito fiscale e i contributi previdenziali, si può affermare
che i contribuenti stranieri assicurano alle casse
dello Stato un’entrata pari a 26,6 miliardi di euro.
La quantificazione della spesa pubblica da attribuire alla popolazione immigrata, a fronte dei dati
fin qui considerati, permette di delineare un quadro piuttosto chiaro del rapporto tra entrate ed

Lavoratori dipendenti italiani e stranieri - reddito medio
annuo. Anno 2019.
Fonte: Coordinamento Generale Statistico Attuariale Inps. Elaborazione
dati Inps
Stranieri

Reddito
medio

Italiani

Reddito
medio

Differenziale
reddito
stranieri

% donne
straniere

2.992.727

13.733

17.387.849

24.984

-45%

-45,8
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UNO SGUARDO AI DATI

uscite sul bilancio dello Stato. È possibile, a tal proposito, prendere in esame i settori del welfare e
dell’accoglienza, che assorbono gran parte delle
spese sostenute per l’immigrazione.

Bilancio costi e benefici. Anno fiscale 2019.

Lavoratori stranieri

mld

Lavoratori stranieri

mld

Sanità La spesa complessiva in questa voce di bilancio nell’anno d’imposta 2019 è stata di 114,439
miliardi. Ripartendo la spesa sanitaria per macro
voci è possibile riscontrare come l’incidenza degli
stranieri sia del 4,1% sulla spesa farmaceutica, del
5,1% su quella ambulatoriale e del 5,4% su quella
ospedaliera per un totale di 5,6 miliardi di euro sul
totale complessivo. L’impatto della componente
immigrata è piuttosto contenuto per la bassa età
media, per il consumo prevalente di farmaci generici e per lo scarso ricorso a visite specialistiche.

Contributi previdenziali e sociali

13,9 Previdenziali e trasferimenti

6,8

Entrate fiscali

Uscite fiscali

Irpef (incluse addiz. locali)

4,0 Sanità

5,6

Consumi, tasse, permessi di cittadinanza

5,4 Scuola

5,6

IVA

3,3 Accoglienza e giustizia

6,7

Servizi sociali e locali

26,1

26,6

TOT.

1,4

SALDO COSTI E BENEFICI DELL’IMMIGRAZIONE: 500 MILIONI

Valore aggiunto prodotto dagli occupati immigrati.

Istruzione La spesa italiana complessiva per il
2019 relativa a questo settore è di 44,4 miliardi. Gli
alunni con cittadinanza non italiana sono 858.000
con un’incidenza sulla spesa totale del 10%, ovvero
di 4,4 miliardi.
Servizi Sociali La spesa in questo ambito del bilancio, nel 2019, è di 7,4 miliardi di euro. In questo
caso è opportuno distinguere tra i servizi per l’integrazione degli utenti stranieri, che rappresenta
il 2,5% della spesa sociale, e i servizi generali di sostegno alla povertà e ai minori di cui gli utenti stranieri rappresentano una parte delle utenze.
Complessivamente i cittadini non italiani hanno
un impatto economico su questa partita di bilancio pari a 1,4 miliardi.
Accoglienza La spesa complessiva in questa voce
di bilancio, per il 2019, è di 5 miliardi di euro. Il
costo giornaliero per migrante accolto oscilla tra i
30 e i 35 euro al giorno. A questi si aggiungono
circa 204 giornalieri per le domande di asilo e per
il patrocinio gratuito in caso di ricorsi per il diniego per un’incidenza sul totale del 6,7%.
Da un punto di vista fiscale, dunque, l’impatto dell’immigrazione in Italia è piuttosto positivo e il
saldo tra entrate ed uscite, sul fronte della spesa
pubblica, è evidentemente positivo in quanto rappresenta il 9,5% del PIL. Inoltre, dal decimo Rapporto Annuale sull’economia dell’immigrazione
presentato dalla Fondazione Moressa lo scorso 14
ottobre emerge che, nonostante l’Italia spenda
molto sul fronte dell’immigrazione, il saldo tra costi
e benefici è positivo, gli immigrati apportano alle
casse dello Stato una somma pari a 500 milioni di
euro l’anno, lasciando ben poco spazio alla mistificazione della realtà a scopi puramente elettorali.
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Fonte: Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat, Mef, INPS

Fonte: Fondazione Leone Moressa
Anno

mld €

% PIL

2017

131

8,9%

2018

139

9%

2019

147

9,5%

ASPETTI RILEVANTI
Codice ENI (Europeo Non Iscritto)
È rilasciato ai cittadini dell'Unione Europea, privi di TEAM e di residenza, non iscrivibili al SSN.
Questo codice consente l’accesso a:
 le cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio;
 gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura
a esse correlate.
Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)
È rilasciato agli stranieri irregolarmente presenti, non iscrivibili al
SSN. Questo codice consente l’accesso a:
 ricoveri ospedalieri urgenti;
 prestazioni ambulatoriali urgenti ad accesso diretto
(pronto soccorso, guardia medica, ecc.);
 visite medico-generiche in strutture pubbliche;
 interventi di prevenzione delle malattie e profilassi
finalizzati alla tutela della salute pubblica;
 vaccinazioni obbligatorie;
 prestazioni previste nei protocolli della maternità;
 prestazioni a tutela dell’infanzia;
 soggetti con malattie croniche e invalidanti, nonché
con malattie rare (in questo caso il codice di
esenzione sarà indicato dal medico prescrivente).

l’istanza di emersione unitamente a un vaA quali condizioni è rilasciata la Tessera
FAQ
lido documento di riconoscimento (passaSanitaria?
porto) secondo la Circolare del Ministero
La Tessera Sanitaria è rilasciata allo straniero
dell'Interno.
che esibisca il permesso di soggiorno o la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di
rilascio o di rinnovo dello stesso e che dimori abitual- Si presenta in ambulatorio una persona extracomente in un Comune compreso nell’ambito territo- munitaria priva del permesso di soggiorno, che neriale della ASL a cui è inoltrata la domanda di rilascio. cessita di cure urgenti. Si possono somministrare
le cure mediche e farmacologiche necessarie
Quando è dovuto il pagamento del contributo per anche in assenza del codice fiscale?
Sì. Agli stranieri presenti sul territorio nazionale, non
l’iscrizione al SSN?
Il contributo per l’iscrizione al SSN è dovuto quando in regola con le norme relative all’ingresso e al sognon sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi giorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni ASL, le cure ospedaliere e ambulatoriali
e non siano state versate le relative imposte in Italia.
Viceversa, il cittadino straniero che abbia presentato urgenti ed essenziali ancorché continuative.
regolare dichiarazione dei redditi e pagato le relative La mancanza del codice fiscale, inoltre, è da ritenersi
superabile con l’attribuzione di un codice regionale
imposte non dovrà pagare alcun contributo.
individuale di accesso a sigla STP riconosciuto su tutto
Il lavoratore extracomunitario in attesa di regola- il territorio nazionale e che identifica l'assistito anche
per il rimborso delle prestazioni effettuate da parte
rizzazione ha diritto all’assistenza sanitaria?
Sì. I cittadini stranieri in attesa dell’esito della proce- delle strutture pubbliche e private accreditate.
dura di emersione (regolarizzazione, DLvo n.
109/2012) possono essere iscritti al SSN. In caso di as- Le persone straniere presenti sul territorio italiano,
senza del codice fiscale sarà attribuito un codice STP ma prive di permesso di soggiorno e/o indigenti,
(Straniero Temporaneamente Presente), ma senza le possono ricevere cure?
Sì. Tali soggetti possono accedere alle cure urgenti ed
limitazioni degli irregolari.
In tal caso, l'unico documento che il migrante può esi- essenziali con l’attribuzione del codice ENI (se cittadini
bire è una ricevuta attestante la presentazione del- comunitari) o del codice STP (se extracomunitari).
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Come è facile immaginare,
l’irruzione della pandemia
da Covid-19 ha esposto ad
un maggiore rischio le persone
più vulnerabili.

IL RACCONTO

di Valeria Vivarelli

Il camper di
Sanità di Frontiera

vani africani vivono in condizioni igieniche inesistenti, tra sporcizia e topi, divenuti quasi animali
da compagnia. Sono loro i cosiddetti “dublinati”,
vittime di un Trattato che li ha rispediti indietro
da mete di destinazione fallite. Sono i migranti
transitanti finiti in strada a causa dei Decreti Sicurezza, esclusi da ogni sistema di accoglienza.
Queste sono alcune delle storie, dei tanti racconti
di marginalità e abbandono, di sogni migratori
spezzati, a volte di torture e viaggi al limite della

sopportazione umana.
In questo mondo sommerso, per lo più ignoto agli
occhi della grande città, tra insediamenti informali, stazioni e campi rom, noi di Sanità di Frontiera, con la nostra Unità Mobile “Salute e
Inclusione”, cerchiamo di alleviare le ferite visibili
e invisibili che affliggono tante persone, nonché di
rendere fruibili quei diritti universali di salute, garantiti dalla nostra Costituzione, che rimangono,
purtroppo, ancora inaccessibili a molti di loro.

Salute e inclusione

S

Responsabile Area
Progetti di Sanità
di Frontiera Onlus”
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otto la Colonna Traiana, nel cuore di Roma,
ogni sera un gruppo di persone aspetta di ricevere un pasto caldo, preparato per loro da
volontari di associazioni del terzo settore. È l’unica
certezza di una vita di strada, un appuntamento
fisso e veloce all’ombra dei Fori Imperiali, per non
creare assembramenti. Tra loro c’è Floribeth, filippina, ha lavorato trent’anni in Italia come badante,
baby sitter e colf. Per un intervento chirurgico sbagliato alla schiena ora cammina solo con l’ausilio
delle stampelle, non può più lavorare, vive ospite
da un’amica. Lamenta un continuo dolore alla
gamba e delle fitte al petto. In fila c’è anche Anna,
ex attrice romana che mostra la sua foto da ragazza, ritagli di giornali in cui era immortalata con
grandi registi del mondo teatrale romano. Non ha
che la pensione minima e mangia alla mensa su
strada per sopravvivere. Yassim è un ex imbianchino algerino di 54 anni, da quando il Covid ha
bloccato tutto, non lavora più, vive in strada. Ha
una piaga al piede che lo tormenta da settimane.
Ibrahim invece, di anni ne ha 39, grandi occhi
chiari, egiziano. Ha un dolore forte al braccio, una
frattura vecchia di anni, subìta a seguito di un incidente sul lavoro, in nero, calcificata male perché
mai curata. Ora il dolore sta diventando insostenibile. Non riesce a lavorare e vaga per la città sfamandosi come può.
Alla Stazione Tiburtina l’accampamento di persone straniere è sempre più affollato. Materassi
buttati a terra sotto i tetti della stazione. Tanti gio43
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L’Unità Mobile, un camper adibito ad ambulatorio
itinerante, offre su strada visite mediche e orientamento ai servizi, grazie all’azione di professionisti medici e mediatori culturali, che, con passione
e attenzione, cercano di ricomporre gli anelli di
quella catena complessa fatta di relazioni, inclusione, diritti e determinanti sociali che fanno la differenza per ogni individuo, e che rendono ogni vita
degna di essere chiamata tale.
Come è facile immaginare, l’irruzione della pan-

cati e degli emarginati, intercettando i nuovi bisogni emergenti e contribuendo in un modo diverso, forse addirittura più intenso, all’obiettivo
primario di supporto alla salute dei più fragili.
Con i medici, i mediatori interculturali e tutto lo
staff del progetto abbiamo distribuito dispositivi
di protezione individuale da Covid-19 (mascherine, guanti e gel igienizzanti), pacchi alimentari e
beni di primaria necessità ai più bisognosi, effettuato lo screening per la valutazione delle sinto-

da diverse associazioni, una squadra di “sentinelle
della salute” attiva su Roma per promuovere
un’azione locale di monitoraggio itinerante, per
verificare le condizioni mediche ed igienico-sanitarie di chi vive nelle periferie, in strutture abitative
di fortuna o su strada; ma anche un’azione di advocacy per migliorare la gestione integrata dei casi
a sintomatologia sospetta o positivi al Covid. Un
tema quest’ultimo che preoccupa molto noi e le
altre associazioni perché non sempre sono chiare

supportare il sistema sanitario locale nel contenere
la seconda ondata della pandemia per l’intera comunità e di contribuire al miglioramento del livello di salute dei più fragili.
Come riconosciuto anche dal TIS, Tavolo Immigrazione e Salute, impegnato in attività di advocacy su queste tematiche a livello nazionale, è
“fondamentale che in tutti i principali insediamenti informali siano attivate unità mobili costituite da operatori sanitari e mediatori culturali

demia Covid-19 ha complicato tutto, esponendo
ad un maggiore rischio le persone più vulnerabili,
quella popolazione spesso priva di un medico di
base, che non ha potuto proteggersi in luoghi sicuri, come la maggior parte dei cittadini, e che ha
dovuto interrompere la ricerca di lavoro o le fonti
di sostentamento abituali senza alcun sostegno alternativo. Inoltre, il circuito dell’accoglienza,
anche Roma, è stato sospeso durante il lockdown,
sia rispetto al SIPROIMI, che all’emergenza
freddo, aggravando ancor di più le condizioni di
quelle persone (titolari di protezione internazionale, richiedenti asilo, senza fissa dimora) che
avrebbero avuto diritto ad essere inseriti in strutture di accoglienza.
Durante e dopo il lockdown, la nostra Unità Mobile ha continuato a girare nei luoghi dei dimenti-

matologie da Covid-19, fornito assistenza
sanitaria ed orientamento. Alcuni utenti sono stati
curati direttamente, altri, affetti da patologie importanti, sono stati indirizzati alle strutture sanitarie competenti; altri ancora agli ambulatori e
agli uffici per stranieri per acquisire tesserini
STP/ENI a cui avevano diritto.
Fondamentale, in questi mesi difficili, è stata la
collaborazione con altre realtà che si occupano di
medicina di prossimità e con le Asl di riferimento
per avviare un programma di screening al fine di
valutare periodicamente l’eventuale presenza di
una sintomatologia legata al Coronavirus, e orientare le persone ai percorsi socio-sanitari di cui necessitano.
Con il progetto dell’Unità Mobile siamo entrati a
far parte di un coordinamento sanitario composto

le procedure da seguire in caso di persone senza
dimora che presentano sintomi Covid-19 o che
hanno avuto contatti con positivi, non potendo
queste essere inserite in alcuna struttura di accoglienza e non essendo sempre possibile individuare luoghi dove poter trascorrere il periodo di
isolamento fiduciario. Un problema che si aggiunge a quello relativo alla possibilità di effettuare tamponi molecolari per le persone senza
medico di base è quello del numero limitato di
strutture walking-in sul territorio. Questioni che
stiamo portando all’attenzione, proprio in questi
giorni, nei tavoli regionali e nazionali che si occupano di salute.
La strada da fare verso l’inclusione effettiva è ancora lunga e complessa. Con l’Unità Mobile intendiamo continuare ad essere presenti al fine di

delle principali nazionalità presenti, al fine di consentire la tempestiva individuazione dei casi sospetti, di realizzare un rapido ed efficace contact
tracing a fronte di casi positivi riscontrati, e l’immediata adozione delle necessarie misure sanitarie.
Negli insediamenti che lo consentono, la presenza
di “promotori della salute” all’interno delle stesse
comunità può integrare efficacemente il monitoraggio delle unità mobili, anche accelerando l’individuazione dei casi sospetti”.
Il camper per la salute e l’inclusione rappresenta
un ponte che collega i più emarginati e fragili con
i servizi pubblici esistenti. Questo è l’obiettivo di
Sanità di Frontiera, raggiungere la piena garanzia
di una salute senza confini, ed è per questo obiettivo che continueremo ad offrire le nostre migliori
energie a chi ne ha bisogno.
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L’INTERVISTA

Salvatore Geraci

La tutela dei più deboli è
la tutela di ognuno di noi

D

ottor Geraci, lei si è occupato molto del rapporto che intercorre tra la salute degli immigrati e lo stile di vita in cui si trovano ad inserirsi e in particolare sull'importanza della relazione come elemento di integrazione e
di salute. Nella situazione di questi mesi, provocata dalla pandemia del Coronavirus, ha notato delle differenze nell’approccio relazionale con gli immigrati?
Nel periodo di emergenza le questioni relative alle relazioni interpersonali, all'approccio transculturale, sono state sospese. La relazione, che rappresenta un elemento fondamentale per la stabilità della salute, con il distanziamento sociale è
venuta meno e questo ha determinato reazioni diverse sia nei singoli individui che
nelle comunità. La percezione, sia individuale che collettiva, di una malattia incombente ha generato un cambio di paradigma, la priorità, sia per gli italiani che
per gli immigrati, è stata quella del difendersi, del tenere le distanze, del "chiudersi"
e questo ha portato, appunto, alla sospensione della sfera relazionale.

Salvatore Geraci è responsabile
dell’Area sanitaria per immigrati e rom della Caritas capitolina. È stato presidente della
SIMM (Società Italiana di Medicina della Migrazione) dal
2000 al 2009 e attualmente fa
parte del coordinamento dei
Gruppi locali Immigrazione e
salute (GrIS). È stato membro
di vari tavoli istituzionali sui
temi salute, migrazione e disuguaglianze e collabora con alcune Aziende sanitarie e
diverse Università.
È nel comitato scientifico di alcune riviste e organizzazioni
scientifiche. È componente del
Gruppo di lavoro per la promozione e la tutela della salute
degli immigrati della Regione
Lazio istituito presso l’Assessorato regionale alla sanità ed è
direttore dell’Executive master
in Salute Globale e Migrazioni
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Quali sono state le reazioni delle diverse comunità?
Generalizzare è sempre sbagliato perché ci sono tanti osservatori e tante esperienze.
Dal nostro ambulatorio abbiamo visto una comunità cinese che si è immediatamente messa in autoisolamento, quella bengalese si è attrezzata con dispositivi anti
contagio, mentre le persone provenienti dall’Africa, soprattutto dall’Africa subsahariana, erano molto impaurite e, nonostante questo ci abbia stupito, si sono rifugiate nei centri di accoglienza perché avevano timore di uscire anche per le visite
mediche. Sono persone che hanno attraversato il deserto e il mare, alcune di loro
hanno persino vissuto situazioni di violenza, eppure il Coronavirus ha avuto un
impatto enorme sulla loro stabilità emotiva.
Anche in questo caso ha, dunque, prevalso l’attenzione alla salute piuttosto che
l’esigenza di integrazione.
Sì, ma tutto questo non può durare per molto. È necessario rimettere in cantiere quei
valori relazionali, di qualità della vita, per evitare che si sviluppino delle situazioni più
critiche. Paradossalmente i nuovi poveri potrebbero andare in conflitto con i cosiddetti
poveri classici e anziché fare squadra ed aiutarsi reciprocamente, potrebbero iniziare
a combattersi. Questo, oltre che dalla politica e dalle istituzioni, dipenderà molto da
chi si occupa di comunicazione perché dovrebbe veicolare il messaggio positivo dell’utilità degli immigrati, utilità emersa con forza proprio nel periodo della pandemia.
Parla di ricchezza in termini economici?
Gli immigrati portano certamente una ricchezza in termini economici, demografici
e culturali, tuttavia per esperienza posso affermare che arricchiscono e portano
una evoluzione anche nel modo di fare medicina. Curare gli immigrati ci spinge a
non fermarci alla diagnosi, ma dare valore all’anamnesi, capire ed approfondire la
storia di ogni singolo e del singolo nelle diverse comunità, prima, durante e dopo
il percorso migratorio. Senza l’immigrazione non avremmo la medicina transculturale, quella che oggi è la medicina narrativa.
Nel XXVIII Rapporto Immigrazione di Caritas e Migrantes emerge il tema della

“segregazione occupazionale” dei migranti che, pur contribuendo all’economia
del paese, riscontrano difficoltà ad accedere ai servizi, specie quelli di cura, può
spiegarci le motivazioni di questa discrasia?
C’è un approccio culturale distorto al tema del dare/avere, "ti diamo assistenza perchè
tu versi dei contributi". Ciò è vero ma in senso collettivo e non personale. Stando alla
Costituzione si dovrebbe comprendere che il diritto alla tutela della salute non è legato alla cittadinanza, è un diritto individuale, quindi anche gli immigrati hanno diritto ad accedere ai servizi medico-sanitari. Basti pensare che in Italia le persone più
vulnerabili, italiani e immigrati, che non hanno possibilità di contribuire all’economia
del paese perché poveri o emarginati, accedono all’assistenza medico-sanitaria universalistica, hanno quindi dei diritti che in altri paesi non hanno neppure i cittadini
residenti. Tuttavia, nonostante la norma primaria sia molto chiara, attorno ad essa si
crea una ragnatela burocratica e amministrativa che lascia spazio ad interpretazioni
distorte, talvolta contrapposte, della ratio della stessa legge istitutiva del SNN e questo
penalizza gli immigrati nell’accesso ai servizi e nella possibilità di cura.
Eppure la nostra esperienza quotidiana con l’Unità Mobile, ci rimanda un quadro
un po’ diverso della realtà: molti immigrati non accedono alle cure perché ritengono di non averne il diritto. È quindi un problema di mancata informazioneverso
queste persone?
Da una parte c’è bisogno di una maggiore e più chiara informazione verso queste persone, ma a mio avviso è anzitutto necessario investire sulla formazione degli operatori
del settore affinché siano in grado di garantire agli utenti i loro diritti. Non si può pretendere che una persona fragile, povera e poco integrata possa far valere da sola i propri
diritti, dovrebbero quindi essere gli operatori a mettere queste persone nella condizione di usufruire dei servizi che, per Costituzione, gli spettano. Mi rendo conto che
la situazione non è semplice perché, ad esempio, alcune attività delle ASL sono state
esternalizzate e alcune società che gestiscono i servizi non sempre hanno la sensibilità
e la preparazione per fare da facilitatori, anzi scaricano sugli utenti le difficoltà. Anche
qui torniamo ad un problema di interpretazione normativa dovuto ad una burocrazia
che soffoca l’intero sistema e di questo, durante il primo lockdown, hanno risentito
soprattutto le persone più fragili.
Qual è stato il target delle vostre utenze durante la pandemia?
In ambulatorio il numero di utenze è diminuito a causa del lockdown, ma le persone
che ci hanno raggiunto non lo hanno fatto per paura del virus, bensì per altre questioni
che, per la chiusura di alcuni servizi, sfuggono al controllo. Abbiamo avuto casi di insufficienza renale piuttosto che di diabete scompensato, per i quali è stato predisposto
il ricovero. Nelle settimane di lockdown (10 marzo - 17 maggio) abbiamo assistito
436 persone, prevalentemente straniere, e di queste 126 vivevano per strada. E poi
sono arrivate a migliaia le richieste di aiuto contingenti: le persone chiedono di poter
mangiare e la maggior parte di queste richieste di aiuto arrivano da persone italiane.
La pandemia, dunque, sembra aver livellato la condizione di vita degli immigrati
e degli italiani più vulnerabili. Da questa situazione, in cui tutti viviamo delle
paure più o meno forti, più o meno tangibili, ma comunque reali, è possibile coltivare la cultura dell’accoglienza e del confronto di cui lei ha parlato tante volte?
Se questo momento non lo si prende come un’opportunità si rischia di avere delle situazioni critiche. L’opportunità, secondo me, sta nel capire, in termini culturali e politici, che ci sono sottilissime differenze tra chi conduce una vita più o meno normale
e chi vive sotto la soglia della povertà. Basta poco per rompere il diaframma che ci separa da queste esperienze esistenziali. La tutela dei più deboli è quindi la tutela di ciascuno di noi. Lo ha ricordato Papa Francesco: siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo
aprirci a “nuove forme di ospitalità, di fraternità e di solidarietà”.
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APPROFONDIMENTO

Accordi Internazionali Bilaterali
e accesso alle cure per gli stranieri

L’

Italia, a partire dal 1996, stipula accordi
internazionali bilaterali con altri Stati. Tali
accordi sono finalizzati alla riammissione
nei territori di provenienza o di transito di immigrati illegali ed alla cooperazione tra forze di polizia, a cui si aggiungono gli accordi relativi al
controllo dell’immigrazione e delle frontiere. Il
Ministero della Salute segue e coordina le attività
di collaborazione e cooperazione sanitaria che
precedono e seguono la negoziazione. Come riportato sul sito del Ministero della Salute “Molte
iniziative prendono spunto, prevalentemente, da
contatti che si stabiliscono tra ospedali, università,
istituti nazionali di ricerca, aziende sanitarie ed
amministrazioni regionali”.
All’Articolo 35, comma 2 del Decreto Legislativo
286 del 1998 si legge che “Restano salve le norme
che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia”.

Se ti sedessi su una nuvola
non vedresti la linea di confine
tra una nazione e l'altra,
né la linea di divisione tra una fattoria
e l'altra. Peccato che tu non possa
sedere su una nuvola.
Khalil Gibran

La legge e l’accesso al
alle cure
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Nella comunità si costruiscono
relazioni di reciprocità e di
interconnessione sociale che
permettono di cogliere e di
riconoscere in modo diretto
la vita di ciascuna persona.

LE VOCI

di Livia Turco

Costruire l’Italia e l’Europa
della convivenza

Decreto Legislativo 286/98. Diritto all’istruzione,
alla salute, alla casa; accesso ai servizi sociali,
tutela dei minori, delle persone disabili e lotta
alla tratta, sono principi che in Italia, benché maltrattati da alcuni provvedimenti legislativi e sempre
ripristinati e tutelati dalla Corte Costituzionale,
seppur in modo non omogeneo, vengono sempre
contemplati e praticati nelle politiche di integrazione. È tuttavia necessario avviare una discussione
circa il modello di società da costruire e in cui
sviluppare un programma di integrazione e di
convivenza che tenda a riconoscere ed affermare
la cosiddetta cittadinanza plurale. I paesi del Nord
Europa, a lunga tradizione migratoria, hanno costruito il modulo assimilazionista ed il modello
multiculturale che, stando a gran parte della letteratura, si sono rivelati insufficienti e limitati rispetto alla corposità della questione che riguarda,
evidentemente ciascun paese dell’Unione.
Perché, dunque, partire dalla salute come bene
comune e dall’idea di una comunità che produce

L

Livia Turco ha avuto una lunga militanza nel PCI PDS
DS PD.
Da sempre impegnata nel sociale,
per i diritti delle
donne e delle persone migranti su
cui ha promosso
leggi e riforme.
Con Giorgio Napolitano ha promosso
la prima legge quadro sull'immigrazione 40/98 ed il
decreto legislativo
286/98 e la prima
legge di riforma
della cittadinanza.
Attualmente impegnata in associazioni di volontariato
sociale, Presidente
del Consiglio
d'Indirizzo INMP
e Presidente
della Fondazione
Nilde Iotti
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a dura esperienza vissuta con il Covid-9 ci
ha portato tante volte ad affermare: "prima
di tutto la salute". Con la pandemia, infatti,
abbiamo avuto modo di riconoscere la tutela della
salute come un bene globale e non solo come un
diritto fondamentale che deve essere garantito a
tutti, così come previsto dalla nostra Costituzione.
Oggi, più che mai, vi è l’esigenza di tutelare la
salute in quanto bene comune, un bene comune
che deve essere promosso da una comunità sana,
in salute appunto. Sappiamo, però, quanto incidono
alcuni determinanti come la differenza di genere,
la condizione economica, lavorativa e di studio, i
percorsi migratori sulla capacità e l’opportunità
di accedere alle cure. Per questo è di vitale importanza tradurre la valutazione concreta dell’impatto
che questi determinanti hanno sullo stato di salute
delle persone e della comunità, in politiche a sostegno del diritto universale alla vita e alle cure.
Per una efficace medicina territoriale è opportuno
riconoscere la centralità delle Case della Salute;
così come valorizzare i Programmi Intersettoriali
per la salute Regionali e Nazionali è importante
per avviare percorsi di cura che comprendano
come parte costitutiva e come normale prassi la
medicina transculturale.
Per tradurre in modo concreto il motto dell’Unione
Europea “Unità nella Diversità”, soprattutto in un
momento storico in cui la pluralità dei popoli,
delle culture e delle religioni è diventato il tratto
costitutivo e strutturale di diversi paesi europei, è
necessario rimettere al centro del dibattito pubblico
il tema della salute come bene globale, da troppo
tempo assente così come sono assenti le politiche
di integrazione. Infatti, a parte il programma sul-

l’accoglienza diffusa, promosso dai Comuni attraverso i progetti Sprar per i rifugiati e i richiedenti
asilo, elaborato dal Ministero dell’Interno nella
scorsa legislatura, le uniche politiche di integrazione
praticate nel nostro Paese sono quelle previste dal

salute può essere un concreto punto di inizio per
definire uno scenario più ampio?
Nella comunità si costruiscono relazioni di reciprocità e di interconnessione sociale che permettono
di cogliere e di riconoscere in modo diretto la vita

di ciascuna persona. Non si tratta di buoni sentimenti, bensì di un percorso che offre reciproche
convenienze e reciproci vantaggi che dovranno
poi essere elaborati attraverso la pratica politica.
Sono le politiche pubbliche che, se ben pensate ed
attuate, aiutano le persone a cogliere i vantaggi
della convivenza nella solidarietà e nel riconoscimento dei bisogni reciproci. Quindi, favorire la
relazione umana creando luoghi e spazi di convivenza della quotidianità in cui potersi conoscere e
ri-conoscere, in cui potere individuare comuni
problematiche e comuni responsabilità, è il primo
passo per costruire un modello di “società della
convivenza” e dell’inclusione.
Nel rapporto tra i cittadini italiani e i 5 milioni di
migranti - tutti lungoresidenti, rappresentati da famiglie, donne e uomini, giovani, bambini, lavoratrici
e lavoratori – normalmente permangono delle distanze. Spesso si sta uno accanto all’altro senza fare
alcuno sforzo per conoscersi e ri-conoscersi. Eppure
in una parte di società l’integrazione e la qualità
della convivenza e della sicurezza sono scandite da
esperienze di socialità innovative che arricchiscono
la vita di tutti: scuole, luoghi di lavoro, piccoli centri
o quartieri in cui l’accoglienza e la condivisione rimuovono i conflitti sociali e culturali. Sarebbe importante, ed estremamente utile, dare risalto a queste
buone pratiche per favorire l’incontro e il riconoscimento reciproco nel resto del paese attuando la
pedagogia dell’esperienza.
Relazione umana e sociale, interazione, conoscenza
reciproca, confronto, condivisione dei valori fondamentali della nostra Repubblica e dell'Unione
Europea, accoglienza delle altre culture, promozione
dell'educazione interculturale, condivisione dei
problemi della comunità e lavoro comune per risolverli, superamento delle discriminazioni: sono
questi gli elementi alla base della costruzione della
“società della convivenza”. Bisogna fare un ulteriore
passo in avanti. Affinché la pratica della valorizzazione della relazione umana sia costitutiva e strutturale nella nostra democrazia e nelle diverse comunità, è necessario che le persone migranti, i
molti nuovi italiani, siano considerati componenti
effettivi della polis e non semplice forza lavoro
senza alcun diritto civile e sociale.
Bisogna, allora, promuovere la partecipazione politica dei migranti nei luoghi di lavoro, nelle comunità locali, nelle istituzioni locali e nei partiti;
inventare nuove forme di partecipazione democratica a partire dal diritto di partecipazione al
voto locale sia in moto attivo che passivo.
Da questo processo di partecipazione attiva alla
costruzione della comunità si può realizzare il
progetto, sia in Italia che in Europa, della “società
della convivenza” in cui è l’integrazione politica a
garantire la cittadinanza plurale.
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La legge tiene conto
dell’identità multipla
dei minori stranieri non
accompagnati che, secondo
l’articolo 19 del Dlg 286/98,
non possono essere espulsi

PER SAPERNE DI PIÙ

Uno sguardo alle leggi
La Protezione Internazionale
e i divieti di espulsione
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L

a legge italiana e quella europea tutelano in
modo chiaro quei soggetti che si trovano in
particolari condizioni sociali o personali. Si
tratta, ad esempio di donne in stato di gravidanza
e di minori non accompagnati. Le normative vigenti ritengono meritevoli di una speciale protezione queste categorie di persone al punto di
riconoscere loro il diritto ad avere il permesso di
soggiorno anche se il loro arrivo sul territorio nazionale ed europeo è avvenuto in violazione di
legge. Poiché si tratta di circostanze espressamente
considerate dalla legge, il ricorrere a quest’ultima
si configura come vero e proprio divieto di espulsione o respingimento.
Il Decreto Legislativo 286/98 - sia all’Articolo 19
che all’Articolo 28 - contempla il divieto di espulsione della migrante gestante con il conseguente
diritto ad avere il permesso di soggiorno “per cure
mediche” fino a sei mesi dopo la nascita del bambino. La Corte Costituzionale (Sentenza n° 376 del
27 Luglio 2000) riconosce il diritto ad ottenere il
permesso di soggiorno anche al marito irregolarmente presente e convivente in Italia con la cittadina extracomunitaria in stato di gravidanza. Il
tribunale per i minori, in deroga a tutte le disposizioni del Testo unico sull’immigrazione, in virtù
della Sentenza n°15025, del 7 settembre 2012, della
Cassazione civile secondo cui “potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione
dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al
complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del
familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto”, può autorizzare l’ingresso o la permanenza di un famigliare del
minore che si trova sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, ovvero quei minori che giungono in Italia

senza una figura genitoriale o un altro soggetto affidatario, la legge tiene conto della loro identità
multipla, ovvero del loro essere minori, stranieri
e soli. Infatti, ai sensi dello stesso Articolo 19 del
Decreto Legislativo 286/98 questo tipo di minori
non possono essere espulsi, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per minore età. In ambito sanitario, l’Accordo
Stato-Regioni del 2013, richiamando espressamente la Convenzione sui diritti del fanciullo e la
Risoluzione dell’8 febbraio 2011 del Parlamento
Europeo, dispone che tutti i minori, compresi
quelli non accompagnati, anche se privi di permesso di soggiorno, devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni
dei cittadini italiani.
Con la Legge 119/2013, è stato introdotto l’Articolo 18 bis nel Testo Unico Immigrazione che prevede la possibilità del rilascio del permesso di
soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica, qualora il Questore ritenga che vi sia il concreto pericolo per la sua
incolumità. Il permesso di soggiorno per motivi
umanitari è convertibile, così come previsto dal
DPR 394/99, in permesso di soggiorno per lavoro
per il cui rilascio non è necessario che la vittima
cooperi nelle attività investigative, né che il procedimento penale sia già in corso. Questa nuova
disposizione, analogamente a quanto previsto per
le vittime di tratta, si rivolge anche ai cittadini comunitari e ai loro familiari ai quali viene rilasciata
una carta di soggiorno.


ASPETTI RILEVANTI
Cos’è Gratuito Patrocinio?
Il patrocinio a spese dello Stato, detto anche Gratuito
Patrocinio, è un istituto previsto nel nostro ordinamento (art. 24 della Costituzione e DPR 115/2002),
nato al fine di garantire il diritto di difesa (in materia
civile, amministrativa e penale) in favore di persone
non abbienti, ovvero di coloro che si trovano nell'impossibilità di provvedere al pagamento delle spese
giudiziali. Possono accedere al beneficio del Patrocinio
a spese dello Stato i soggetti che abbiano un reddito
annuo inferiore a 11.369,24 euro.
Nel computo del reddito si tengono in considerazione
anche i redditi dei familiari conviventi con colui che
intenda essere ammesso al Patrocinio a spese dello
Stato salvo che non si tratti di vertenza nei confronti
di uno di essi.
Per la sola materia penale è prevista l'elevazione del
suddetto limite reddituale di € 1.032,91 per ogni familiare a carico.
L’istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio deve essere presentata:
 in materia civile, al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati territorialmente competente;
 in materia penale, al Giudice designato;
 in materia amministrativa, all’apposita Commissione
che ha sede presso il Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) territorialmente competente.

La persona straniera può essere ammessa al GraLo straniero destinatario di un diniego della proFAQ
tuito Patrocinio nei procedimenti giudiziali, così
tezione internazionale e che abbia tempestivacome previsto per il cittadino italiano?
mente proposto ricorso può ottenere un permesso
Sì. Può essere ammessa qualora si tratti di persona non
di soggiorno e mantenere l'iscrizione al SSN?
Sì. La proposizione del ricorso, nei termini di legge, comporta l’au- abbiente, ovvero con un reddito annuo imponibile di € 11.369,24
tomatica sospensione degli effetti della decisione di diniego della e le ragioni per le quali si procede non risultino palesemente inCommissione, con conseguente diritto al rilascio del permesso di fondate.
soggiorno per “asilo politico” della durata di tre mesi rinnovabili
per ulteriori tre mesi e sino alla definizione del procedimento ci- La persona richiedente asilo in attesa di convocazione da
vile. A tale regola generale fanno eccezione le ipotesi previste dal parte della competente Commissione Territoriale può iscriversi al SSN?
DLvo 150/2011, art. 19, comma 4.
Sì. La presentazione dell’istanza di protezione internazionale comLa persona migrante irregolarmente presente in Italia, ma co- porta il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “richiesta
niuge di persona straniera titolare di permesso di soggiorno di asilo” sino alla definizione della procedura. Nelle more il mie genitore di minore residente in Italia, può richiedere qual- grante ha diritto all’iscrizione al SSN.
che forma di tutela?
Sì. È possibile avanzare al Tribunale per i Minorenni una richiesta Se una persona straniera è senza fissa dimora e non riesce a
di autorizzazione straordinaria a permanere sul territorio nazio- rinnovare la residenza come può fare?
nale nell’interesse dei figli minori, qualora si accerti che l’improv- È possibile richiedere l’iscrizione nel registro della “residenza virviso allontanamento del genitore possa pregiudicare la stabilità tuale”. Nei comuni più virtuosi, infatti, è stato predisposto questo
psichica ed emotiva dei figli minori, tenuto conto della tenera età specifico elenco di persone senza fissa dimora che, tuttavia, risiee di ogni altro elemento specifico.
dono regolarmente nel territorio comunale.
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FOCUS

Vendute, comprat
ate e mercificate
La tratta delle donne
“… A sedici anni mi hanno venduta,
un bacio a mia madre e non mi sono voltata
Nella città con le sue mille luci
per un attimo mi sono smarrita
[…] Ora porto stivali coi tacchi e la pelliccia leopardata
E tutti sanno che la Perla Nera rende felici con poco…”
Modena City Ramblers, Ebano
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I termini ricorrenti nei racconti delle vittime
di tratta

Madame/Oga o Maman: appellativo di rispetto che
significa “signora”, ma nel contesto della tratta indica la trafficante
che gestisce le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale,
a cui devono ripagare il debito contratto prima di lasciare il paese
di origine. Spesso è essa stessa un’ex vittima di tratta che, una
volta pagato il debito, decide di guadagnare dallo stesso traffico
di cui e stata vittima in passato.

LA TESTIMONIANZA

Sophia, giovane nigeriana
“A

Testimonianza
tratta da:
Rita Giaretta
Non più schiave.
Casa Rut,
il coraggio di una
comunità,
Marlin editore,
Salerno 2016; pag.63
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vevo 19 anni quando ho lasciato il mio
paese, nel 2000. Dopo un lungo viaggio, insieme ad altre 10 ragazze che incontravo per la prima volta attraverso il Ghana, il
Marocco, dove sono rimasta circa 4 mesi, e la Spagna, sono giunta in Italia e precisamente a Castel
Volturno, dove ad attenderci c’era una connazionale. Ero stanca e confusa, il viaggio era stato
drammatico.
Trascorsi tre giorni, senza uscire di casa, chiesi alla
donna che ci ospitava di lavorare, senza ottenere
risposta. Dalla Nigeria ero partita con la promessa
di un lavoro sicuro. Dopo una settimana di reclusione quella donna, divenuta la nostra maman, ci
spiegò in modo brutale che l’unico lavoro possibile
era prostituirsi. Il solo modo per poter pagare il debito contratto con il viaggio. Prima di partire da
Benin City, un’amica della stessa ci aveva praticato
il woodoo. Terrorizzate dal rito e dalle minacce,
trovandoci in un paese straniero del quale non conoscevamo né la lingua né le leggi, non potevamo
fare altro che assoggettarci alla sua volontà. Joy, che
aveva obiettato, era stata brutalmente picchiata con
una cintura che le aveva provocato una profonda
ferita alla testa. Vedendo quel sangue, eravamo impaurite. La madame iniziò ad accompagnarci al
posto di lavoro; contattava i clienti, pattuiva le cifre
e ci controllava a vista.
Lavoravo, con le altre, dalle 8 alle 17, orario in cui
la madame ci faceva interrompere il lavoro per
mangiare qualcosa, poi riprendevamo l’attività
continuando fino alle 2 o alle 3 di notte. Ricevevo
dai clienti 20-30.000 lire a prestazione, soldi che
dovevo consegnare alla madame stessa. Una sera,
mentre lavoravo sulla strada, fui vittima di un
grave incidente procuratomi da un cliente con la
sua auto; non si accorse che la mia maglia si era
impigliata nello specchietto laterale del veicolo.
Nell’incidente fui trascinata sull’asfalto della

strada per un buon tratto, causandomi una grave
frattura alla gamba destra. Non ebbi soccorso da
quell’uomo; rimasi sanguinante sulla strada, finché una compagna di lavoro chiese aiuto. Fui portata all’ospedale in stato di semicoscienza. Data la
gravità della situazione, venni portata al Cardarelli
di Napoli.
Rimasi all’ospedale per venti giorni. La madame
veniva di tanto in tanto per informarsi sui tempi
di guarigione. Una volta dimessa, rimasi alcuni
giorni a casa e, ancora zoppicante e dolorante, fui
costretta a riprendere il lavoro. Per fare quello che
dovevo fare non c’era bisogno che io fossi guarita,
mi gridava la madame. Bastava che io soddisfacessi
i clienti e le consegnassi i soldi. Non ce la facevo a
fare quel lavoro, stavo troppo male. La madame
continuava a incutermi paura, ricordandomi il
patto stretto con il woodoo; se non lo avessi rispettato, sarei diventata pazza o sarei morta. Lo stesso
sarebbe avvenuto ai miei familiari in Nigeria. Inoltre mi ammoniva circa la condizione di clandestinità, cioè di persona non libera; se fermata,
rischiavo l’arresto da parte della polizia e poi
l’espulsione. Per la stessa ragione anche le altre ragazze non si ribellavano.
Nel marzo del 2002 scoprii di essere incinta. Non
volevo fare quel lavoro ma la madame, picchiandomi, mi costrinse a continuare l’attività. Per ben
tre volte, sotto minaccia, fui costretta a sottopormi
a delle particolari “fatture” per far morire il bambino. Gli intrugli ingoiati mi avevano provocato
fortissimi dolori addominali, tali da non resistere.
Mi sembrava di morire. Ma i tre tentavi fallirono.
Sentivo che il figlio che portavo in grembo era più
forte, stava sfidando la mia madame. Era come se
si aggrappasse, con tutte le sue forze, al mio ventre.
Quel figlio, non ancora nato, mi stava trasmettendo il coraggio e la determinazione di lasciare la
strada e ogni altra paura”.


Connection man: organizzatore del viaggio/smuggler.
Generalmente indicato come colui che organizza i
viaggi dalla Nigeria all’Italia attraverso la Libia. Più
“connection man” possono contribuire al trasporto
di una stessa vittima, ad esempio uno in Nigeria e uno diverso
in Libia.

GLOSSARIO

Boga: è il corrispettivo maschile della madame. Accompagnatore.
Il boga è colui che accompagna una o più ragazze dalla Nigeria
alla Libia e che ha i contatti telefonici con la madame/oga e con i
trafficanti della rete criminale. Boga è anche colui che preleva la
vittima di tratta appena sbarcata e ospite in un centro di accoglienza
in Italia per accompagnarla dalla madame. Sono presenti diversi
boga dalla Nigeria all’Europa con lo scopo di custodire “la merce”
sino a quando non sarà giunta a destinazione per essere sfruttata.
Native doctor: sciamano presso cui le vittime di tratta vengono
sottoposte a rituale woodoo (“juju” nigeriano).

Connection house: casa chiusa/bordello. Generalmente le vittime
di tratta indicano con il termine “connection house” le case chiuse
in Libia e, più recentemente, anche quelle in Italia o in Europa,
dove sono forzate alla prostituzione. In Italia e in Europa, spesso
sono le minori ad essere rinchiuse nelle connection houses,
perché in strada darebbero troppo nell’occhio. Vengono cosi
definiti i anche bordelli presenti all’interno di “ghetti”.
Ghetto: è il termine utilizzato dalle vittime di tratta e dai migranti
in generale per indicare il luogo, spesso un casolare abbandonato,
in cui attendono prima di imbarcarsi su un gommone. Usato
anche per indicare gli agglomerati informali in cui vivono molti
migranti in Italia. In italiano si direbbe baracca o baraccopoli.
Lapalapa: gommone.
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Non ho mai avuto paura
di ripercussioni
S

Rita Giarretta a 29 anni entra a
far parte della Congregazione
delle Suore Orsoline del Sacro
Cuore di Maria di Vicenza. Da
sempre impegnata in opere pastorali e sociali rivolte soprattutto al mondo femminile. Nel
1995, fonda a Caserta “Casa
Rut”, una casa di accoglienza
che offre cammini di protezione, promozione e integrazione a donne migranti, sole o
con figli, vittime della tratta a
scopo di sfruttamento sessuale,
ma non solo. Nel 2004 costituisce la cooperativa sociale “NewHope”, con l'intenzione di
fornire una formazione professionale ma anche un'occupazione lavorativa regolare, alle
giovani donne, spesso mamme,
accolte a Casa Rut. Nel 2007 ha
ricevuto l’onorificenza di “Ufficiale della Repubblica Italiana”
dal Presidente della Repubblica

uor Rita, lei si occupa da anni di tratta delle donne, le va di raccontarci la
sua esperienza?
Io non posso che partire dalla mia conoscenza diretta, non sono una ricercatrice, per cui mi attengo ai miei 25 anni di attività, da cui poi ricavo riflessioni,
provocazioni e stimoli, in un territorio come quello casertano in cui il fenomeno
della tratta si intreccia con quello dello sfruttamento della prostituzione. Noi
suore giravamo per i paesi della Provincia con una Rover usata per incontrare il
disagio dei più fragili e abbiamo ben presto notato la presenza di numerose,
troppe, giovani donne straniere, soprattutto di colore, ai bordi delle strade che si
prostituivano. Non ci bastavano le solite risposte: “Ma la prostituzione c’è sempre
stata, è il mestiere più antico del mondo…”; quindi abbiamo deciso di incontrarle
per conoscere e per comprendere cosa dicessero veramente quei volti da troppo
tempo invisibili.
E come siete riuscite ad entrare in contatto con loro?
Tutti ci dicevano che era troppo pericoloso avvicinarle, che avremmo avuto delle
ritorsioni da parte degli sfruttatori che le controllavano. Ma noi abbiamo sempre
seguito il cuore e non la paura quindi l’8 marzo 1997, giornata internazionale
della donna, sempre con la nostra Rover un po’ scassata, abbiamo portato un fiore
ad ognuna di loro e un biglietto scritto in italiano, in inglese ed in francese: “Cara
amica, con questo gesto vogliamo farti capire che qualcuno pensa a te con amore”.
Siamo tornate da loro a Pasqua.
Ci aspettavano, qualcuna piangeva, ma tutte ricordavano i nostri nomi. Il nostro
piccolo gesto ci aprì la strada per iniziare a camminare accanto a loro. Eravamo
donne che incontravano altre donne. Poi il nostro appuntamento con loro diventò
più assiduo, cresceva sempre più in loro la fiducia ed ogni volta aggiungevano un
pezzo ai loro drammatici racconti.
Cosa raccontavano queste giovani donne?
Raccontavano la paura. La paura che le forze dell’ordine potessero fermarle e rimpatriarle, con la vergogna di un rientro che non poteva essere raccontato ai famigliari; la paura di incontrare un uomo violento, la paura di essere rapinate,
picchiate; ma prima fra tutte la paura di subire ritorsioni sia nei propri confronti
che verso i propri famigliari in patria. La conoscenza diretta della famiglia da parte

Tutti ci dicevano che era troppo pericoloso avvicinarle, ma noi
abbiamo sempre seguito il cuore, non la paura
degli sfruttatori, la sparizione o la morte di alcune compagne incrementavano il
loro stato di sottomissione e di timore. I loro racconti ci misero di fronte alle emarginazioni, alla violenza praticata sul corpo di giovani donne, spesso minorenni.
La tratta di cui erano state vittime e la loro riduzione in schiavitù ci diceva che la
strada era veramente il luogo degli ultimi, degli emarginati e degli sfruttati.
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È difficile riuscire a consegnare a chi ascolta o prova a leggere la complessità dei
molteplici aspetti che compongono il fenomeno della tratta, può aiutarci a capire
meglio cos’è veramente la tratta delle donne?
Riuscire a capire che cos’è la tratta, che è una forma di schiavitù, capire che non
si tratta del mestiere più antico del mondo, è stato un lavoro lungo, che ha richiesto
pazienza e tanta volontà.
Dalle diverse storie di ognuna delle ragazze che abbiamo accolto possiamo certamente dire che si tratta di un fenomeno internazionale che faceva e continua a

Queste donne, ancor prima di conoscerle, sentivo che mi
abitavano dentro
fare concorrenza al traffico di droga e armi, per il giro di affari che produce. Le
ragazze, maggiormente nigeriane, sono vittime di un’organizzazione legata a delle
connazionali, le famose maman che, approfittando della loro povertà materiale,
sociale e culturale, le traffica.
Spesso ad introdurre le ragazze nel circuito della tratta, per trarne dei benefici
economici, sono i loro stessi familiari. Nella maggior parte dei casi, le famiglie
contraggono un debito che va dai 40 ai 60 mila euro per farle arrivare in Italia,
debito che sconteranno proprio le ragazze attraverso la prostituzione. Nel nostro
contesto socio-culturale, la condizione di sfruttamento è vissuta dalle donne africane anche come oppressione razziale, ovvero la donna di colore vale poco. I clienti
pagano 15 - 20 euro a prestazione e loro stesse chiedono questa modesta cifra perché si sentono inferiori alle altre.
Donne schiave tra le schiave, dunque. Per le altre donne, spesso provenienti dell'Est, i meccanismi di tratta sono gli stessi?
Nel corso degli anni abbiamo registrato un forte calo nella presenza di donne albanesi, ma un aumento delle romene, delle polacche, delle moldave, delle bulgare
e delle ucraine. In genere la tratta che vede vittime le donne dell’Est è gestita da
clan albanesi. Le donne romene sono spesso sfruttate sia dai loro connazionali che
dagli albanesi con la connivenza, almeno a Caserta, della camorra. La prostituzione
delle donne dell’Est si muove su due estremi: ci sono donne che vengono costrette
alla prostituzione con la violenza fisica e psicologica, si tratta soprattutto di minorenni che vengono vendute più volte e il cui primo sfruttatore è magari un parente; e ci sono altre donne che riescono a contrattare con i loro protetti sia il
prezzo della prestazione che la divisione dei guadagni. Tuttavia, ripeto, la presenza
in strada di queste giovani è diminuita.

Casa Ruth
È un centro di accoglienza
promosso e gestito dalle Suore Orsoline del Sacro Cuore di
Maria di Breganze (VI), per
giovani donne migranti, sole
o con figli, in situazioni di difficoltà e/o sfruttamento. “Il
nome dato alla Comunità trova ispirazione e significato in
quella sorprendente figura
femminile descritta nel libro
omonimo, uno dei più piccoli
dell’Antico Testamento, così
ricco di umana carità.
Rut “l’amica” (tale è il significato biblico del suo nome), la
moabita, vive in una terra
straniera avendo scelto di seguire per amore la suocera
Noemi, dopo che entrambe
erano rimaste vedove, e in
questa terra si fa spazio di accoglienza e di solidarietà, simbolo di incarnazione e della
scelta preferenziale dei poveri, di chi non conta”.

Questo fa ben sperare o c’è dell’altro?
Purtroppo c’è dell’altro e questo dato non deve assolutamente trarci in inganno.
Non si può affermare di essere riusciti, in termini generali, ad indebolire o contrastare efficacemente questo terribile traffico. La strada, diventata poco sicura e
molto meno remunerativa, è stata sostituita dagli appartamenti, più protetti e più
sicuri sia per i clienti che per gli stessi trafficanti che, in questo modo, possono
controllare maggiormente le loro schiave. Le vittime, esercitando in appartamenti,
sono diventate meno raggiungibili dagli estranei, ma anche dagli operatori delle
tante associazioni di volontariato che tentano ogni giorno di avvicinarle per offrire
vie d’uscita dal circuito della prostituzione.
Lei non ha avuto paura di ripercussioni?
Non ho mai avuto paura, né di ripercussioni né di contrarre malattie, ho avuto
sempre il desiderio di capire e di aiutare queste donne perché ancor prima di co59
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noscerle sentivo che già mi abitavano dentro. Questo è stato molto importante
anche per far sì che crescesse in loro la consapevolezza di sé. Molte ragazze avevano
problemi psicologici, addirittura psichiatrici, a causa del proprio percorso di vita,
un vero e proprio percorso di schiavitù che in diverse occasioni le portava a subire,
ad esempio, il TSO. Per questo c’è stato un enorme lavoro di collaborazione con
la Asl, con i reparti infettivi di Caserta e di Napoli perché molte avevano contratto
l’HIV. Ma vi è stata anche una grande collaborazione con la questura e con gli uffici comunali per fare acquisire alle ragazze consapevolezza dei propri diritti e dei
propri doveri.
Ci sono molti racconti di donne salvate dall’accoglienza a Casa Rut. Donne che
lavorano, che si sono laureate, che hanno avuto una famiglia, donne libere, donne
non più schiave, appunto.
Casa Rut nasce proprio come luogo, strumento, per permettere a queste ragazze
di camminare sulle proprie gambe. Io le accompagnavo le prime due volte nelle
strutture istituzionali competenti poi mi ritiravo e osservavo i loro percorsi senza
essere di ingombro.
Non abbiamo mai lavorato pensando di poterci sostituire alla persona e tanto
meno alle strutture competenti e ai medici. Infatti poi, queste ragazze, hanno im-

Partire dalla sensibilizzazione della società civile per arrivare
anche alla politica
parato ad usufruire di tutti i servizi presenti sul territorio senza bisogno di essere
accompagnate. Noi non siamo mai state le suore che vanno ad accudire delle povere donne, abbiamo sempre pensato che la tratta fosse un terribile incidente di
percorso per queste ragazze che avrebbero dovuto e potuto riacquisire il protagonismo delle proprie vite proprio come hanno fatto.
Voi avete aiutato molte donne ad uscire dal terribile circuito dello sfruttamento
sessuale, tuttavia la tratta a scopo sessuale è spesso sottovalutata. Come si può
intervenire, secondo lei, per fermare questo fenomeno?
Anzitutto attraverso campagne di sensibilizzazione. Bisogna informare le persone
sul tema soprattutto per scardinare quegli inaccettabili luoghi comuni di cui dicevo prima. Io credo che siano anche molto importanti le testimonianze dirette
che, proprio per la loro crudezza, hanno un impatto emotivo forte. Quindi è necessario partire dalla sensibilizzazione della società civile per arrivare anche alla
politica che, con alcune normative, spesso relega le persone più fragili all’isolamento e quindi all’invisibilità.
Un’invisibilità che, oltre alla mancanza di informazione, passa anche per il mancato riconoscimento di diritti?
Certamente. Queste ragazze, come tutte le persone più vulnerabili, spesso non
avendo la possibilità di avere il permesso di soggiorno, persino di fare richiesta
di asilo, non possono fare alcun percorso di studio o di lavoro che, invece, sono
estremamente importanti ai fini della crescita umana e dell’inserimento nella società civile.
La possibilità di accedere alle cure grazie all’STP è importante, ma si tratta di persone che hanno bisogno di poter coltivare i propri sogni e di avere delle ambizioni
come tutti noi e questo non passa solo per le cure mediche. C’è un grande bisogno
di riconoscere l’altro come persona soprattutto per evitare che la rabbia degli ultimi si scontri sempre e solo con l’odio degli oppressori.
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LE VOCI

di Irene Ciambezi

Accoglienza, protezione e assis
sistenza sanitaria:
la tutela delle vittime ai tempii d
del Covid
I

Irene Ciambezi,
operatrice antitratta esperta in mediazione interculturale
nel campo della salute, del lavoro e del
welfare e giornalista. Dal 2002 ha accolto fino ad oggi
oltre un centinaio
di donne nigeriane,
rumene, albanesi,
moldave, bulgare,
ucraine, marocchine assistite dalla
Comunità di don
Oreste Benzi. Ha
collaborato col
Centro Astalli e ha
lavorato per Radio
1 Rai nel programma Permesso di
soggiorno. Attualmente collabora col
mensile “Sempre”
edito dalla Comunità Papa Giovanni
XXIII e con Ong di
Germania, Francia,
Austria e Spagna
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n Italia la tratta di esseri umani è un fenomeno
grave e sempre più sommerso ma quella a fini
sessuali resta la più diffusa forma di sfruttamento. La pandemia COVID-19 ha generato nuove
problematiche e altissimi rischi per le vittime. Da
una parte le reti criminali che gestiscono la tratta di
esseri umani hanno riadattato i propri modelli di
business e le giovani vittime - principalmente minori e donne - sono sempre più spesso reclutate
nella prostituzione indoor. La tratta a fini di sfruttamento sessuale si sta infatti progressivamente spostando sul web, dove i trafficanti possono mantenere
intatte le proprie entrate e migliorare l’isolamento
e il controllo delle vittime, operando in anonimato.
Alcune tipologie di sfruttamento sessuale avvengono interamente online tramite video live o chat a
sfondo sessuale. In altri casi, lo sfruttamento è favorito da siti web che garantiscono il contatto tra abusante e vittima. Dall’altra, il COVID-19 ha inciso
sulla capacità di enti pubblici e del privato sociale di
fornire servizi essenziali alle vittime. Le cause della
tratta sono molteplici, di natura socio-culturale,
economica e politica. Anche se non bisogna dimenticare le principali cause legate alla domanda, ovvero
alla clientela che è per lo più caratterizzata in Europa
da uomini che percepiscono la donna come oggetto
e il suo corpo una merce, attuando così rapporti di
potere disuguali tra uomini e donne. A questo si aggiunge la pornografia e il suo ruolo nell’aumento
della domanda di sesso.
A livello europeo, secondo i dati della Commissione
europea nel biennio 2015-2016, il numero di vittime di tratta identificate e/o presunte è stato di
20.532 e più di una su quattro era minorenne. Nel
68% dei casi donne e ragazze e nel 56% vittime di
sfruttamento sessuale.
In Francia, secondo Geneviève Colas, coordinatrice
della rete nazionale contro la tratta, partner del progetto europeo “Right Way” promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII “Le statistiche nazionali
prodotte dalla Missione Interministeriale di Lotta
contro la tratta di esseri umani (MIPROF) e l'Osservatorio nazionale della criminalità (ONRDP),
3.000 vittime di tratta assistite dalle associazioni nel

2018 erano originarie di 79 paesi diversi. 3 vittime
su 4 erano donne, 1 su 4 era un minore. Quasi la
metà delle vittime provenivano dalla Nigeria”.
In Italia, secondo i dati ufficiali del Dipartimento
per le Pari Opportunità presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nel 2019 risultavano in carico al sistema antitratta 2.033 vittime, di cui erano
donne e ragazze l’86,7% di cui il 78,6% di origine
nigeriana. Riguardo alla modalità di reclutamento
delle vittime a fini sessuali, il 59,5% è ingannata con
false promesse, mentre il 29,2% tramite proposte
di lavoro. Nella maggioranza dei casi, sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo a segnalare le vittime di tratta (15,3%),
seguite da enti del privato sociale (12,3%).
“Il problema più grande della mia vita è stato uscire
dalla tratta. Per fortuna, mi sono rivolta ad un’associazione che aiuta le persone come me in tutto. E mi
sono fidata. Sogno di avere un lavoro fisso, mi piacerebbe diventare una sarta. Lo voglio fare per mia
figlia. Vorrei che possa studiare e crescere come una
donna libera” Faith, 24 anni.
Dall’esperienza della Comunità Papa Giovanni
XXIII, fondata da don Oreste Benzi sacerdote riminese che per primo nel 1996 si preoccupò delle giovani donne costrette a prostituirsi sui marciapiedi
delle nostre città, è nato il Servizio Antitratta in Italia
attivo su più fronti. Il primo contatto con le potenziali vittime, attraverso le Unità di strada presenti in
12 regioni, è finalizzato all’emersione della situazione di sfruttamento e alla proposta di un programma di recupero e integrazione in Italia grazie
all’ex art.18 del Dlgs 286/98 o nel paese di origine
se le condizioni di protezione lo permettono.
Un altro intervento fondamentale è l’accesso in
strutture di tipo familiare che garantisce alla vittima
l’assistenza sanitaria, psicologica, legale di cui necessita fin dalla prima fase della presa in carico, in sinergia coi servizi territoriali, col supporto di
professionisti che operano in questi settori all’interno dell’Associazione, e con le forze di polizia nella
denuncia e nel perseguimento degli sfruttatori. L’inserimento in programmi di recupero e integrazione
sociale è finalizzato all’avvio all’autonomia lavora63
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tiva e abitativa. Ogni sopravvissuta ha un sogno. E
noi siamo chiamati ad affiancarla finché quel sogno,
quel progetto di riscatto non lo avrà realizzato.
Un terzo intervento che va di pari passo con gli
altri due riguarda la sensibilizzazione delle comunità locali e la prevenzione della tratta e dello sfruttamento sessuale, coinvolgendo soprattutto le
giovani generazioni, finalizzata alla rimozione
delle cause di questo ingiusto fenomeno. Don Oreste Benzi ha sempre ripetuto: “Dovremo lottare
molto per la liberazione delle schiave che sono sui
marciapiedi, nei night, nei locali, negli appartamenti. La prostituzione non è compatibile con la
dignità della donna. Mai ci rassegneremo al fatto
che gli uomini vadano a comprare il corpo delle

tenariato con Ong impegnate al fianco di donne
migranti, richiedenti asilo e rifugiate.
L’approccio verso la vittima è di tipo interculturale,
basato cioè sulla costruzione di una relazione di fiducia che ha come focus la persona, ma che nello
stesso tempo tiene conto anche del contesto sociale,
culturale, familiare e spirituale da cui la vittima
proviene. In molti casi infatti, specie quando si
tratta di donne che provengono dall’Africa subsahariana, è fondamentale considerare la presenza di
elementi della religione tradizionale africana
(ATR), i rituali di assoggettamento come il juju e il
senso di appartenenza a chiese per lo più pentecostali, anche nei paesi di destinazione.
Questo e altri aspetti strettamente collegati alle pro-

donne”. La Comunità Papa Giovanni XXIII oggi
continua il suo impegno all’interno della rete degli
enti antitratta e nei progetti regionali finanziati dal
Dipartimento per le Pari opportunità e in altre
progettualità a livello nazionale in sinergia anche
con altre organizzazioni che afferiscono al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Così
come pure promuove nuove prassi per l’integrazione delle sopravvissute attraverso progetti europei co-finanziati dall’Unione Europea col Fondo
per l’Asilo, la Migrazione e l’Integrazione in par-

blematiche sanitarie e ai traumi psicologici da superare sono stati al centro di un progetto europeo
denominato INTAP che ha coinvolto in Italia la Comunità Papa Giovanni XXIII insieme ad altre organizzazioni di Germania (The Justice Project e V.,
Solwodi Deutschland, Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V.) ed Austria (Herzwerk Wien). Ne
è nato il Report “Approccio intersezionale al processo di integrazione in Europa per le sopravvissute
nigeriane alla tratta di esseri umani: rafforzare le
opportunità e superare gli ostacoli”, che evidenzia

come sia necessario instaurare una relazione di fiducia con figure di riferimento che accompagneranno le sopravvissute alla tratta fino alla fine del
loro percorso e anche oltre.
Rispetto all’assistenza medica e al supporto psicosociale, centrali nella prima fase di accoglienza
delle donne che hanno subìto varie forme di minacce, violenze psicologiche e fisiche, l’articolo 11,
paragrafo 7, della Direttiva 2011/36/UE richiede
agli Stati membri di “occuparsi delle vittime con
esigenze particolari, qualora tali esigenze derivino,
in particolare, dalla gravidanza, dalla salute, da una
disabilità, da un disturbo mentale o psicologico o
da una grave forma di violenza psicologica, fisica
o sessuale subìta”.
In Italia, come è specificato nel Piano di azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento
2016-2018, “Il Ministero della Salute, svolge un
ruolo di indirizzo finalizzato a rendere uniforme
l’assistenza alle vittime di tratta su tutto il territorio
nazionale riguardo alle cure mediche che il nostro
paese è in grado di assicurare e le modalità con cui
queste vengono erogate, con particolare attenzione
ai soggetti vulnerabili e tenendo conto delle problematiche di genere (es. donne in stato di gravidanza
o vittime di violenza, minori... - D.lgs.286/98 art.
35, comma 3)”. Tutte le persone inserite in programmi di recupero e integrazione sociale, pertanto, hanno il diritto di essere iscritte al Servizio
sanitario nazionale - in forma provvisoria tramite
tessera STP (straniero temporaneamente presente)
se ancora non hanno un permesso di soggiorno nel
caso di persone extra UE - e se non hanno un’iscrizione anagrafica e residenza nel caso di persone di
Stati dell’UE (come nel caso di rumene e bulgare).
Avere un medico di base oggi più che mai diventa
essenziale nell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Tuttavia, rimane il nodo più difficile e
l’ostacolo principale all’integrazione per le vittime,
sia nella fase di accoglienza sia quando sono già in
autonomia. È fondamentale, dunque, in ogni fase
essere supportati da operatori e operatrici antitratta
che hanno un ruolo fondamentale di mediazione
col sistema sanitario sia per la lunghezza dei tempi
di risposta per l’iscrizione al Sistema Sanitario e
l’assegnazione di un medico di base o il rinnovo
della tessera sanitaria e per le barriere linguistiche
e informatiche, ma anche per gli ostacoli che, i residenti all'estero o in un altro Stato dell'UE domiciliati in Italia, incontrano.
In Germania, l’accesso alle cure è invece regolato
dal pagamento di un’assicurazione. Anche in questo caso essere assistite da un Ong specializzata sulla
tratta è fondamentale perché le cure di base siano
garantite a tutte le donne, specie a chi è particolarmente vulnerabile. Questo comporta un supporto
finanziario aggiuntivo per le Ong tedesche. Come

si evince nel Report sopra citato, si aggiungono
anche altre difficoltà: la scarsa comprensione da
parte delle vittime del sistema sanitario, e le barriere
linguistiche da cui nascono fraintendimenti, soprattutto con gli infermieri e il personale. Un ulteriore ostacolo è legato all’accesso ai servizi per le
donne in stato di gravidanza.
È fondamentale nella prima fase di accoglienza garantire uno screening di base alle vittime di tratta.
Come spiega un medico infettivologo intervistato
nel progetto INTAP: “Il viaggio e gli abusi subiti
espongono le donne prostituìte a varie malattie infettive e contagiose, molte delle quali possono essere trasmesse sessualmente.
È assolutamente necessario che tutte siano valutate
da un punto di vista medico per quanto riguarda le
malattie sessualmente trasmissibili, come l'epatite
B, l'HIV, la sifilide. E anche la tubercolosi, che è certamente una malattia che deve essere ricercata nelle
persone provenienti da aree endemiche, per quanto
riguarda il problema specifico delle vittime della
tratta. Prima di tutto deve essere fatta comunque
una valutazione interna in generale, ginecologica
in particolare e anche l'uso di tamponi vaginali e
urinari, al fine di rilevare potenziali patologie”. Una
raccomandazione in questo senso, è che il personale
medico abbia una familiarità con la lingua inglese
e una certa pazienza per potersi capire l'un l'altro.
“Tuttavia, se ci fosse la possibilità di un mediatore
culturale è chiaro che, soprattutto nelle fasi iniziali,
sarebbe utile”. Occorre poi tenere in conto l’assistenza sanitaria delle donne in stato di gravidanza
e del nascituro: “La donna può accedere ovunque
ai servizi sanitari per la gravidanza, gratis”.
Le esperienze di tratta sono profondamente traumatiche, e molte sopravvissute dimostrano diversi
sintomi di traumatizzazione complessa - derivanti
da disturbi psicosomatici, disturbi dell’umore e disturbi d’ansia - che rendono le vittime deficitarie
nelle aree della socializzazione, della capacità di reggere un ritmo di lavoro e di costruire relazioni interpersonali funzionali ed efficaci. Purtroppo,
l’assistenza psicologica a lungo termine non è facilmente garantita e nello stesso tempo sono pochi i
professionisti e i terapeuti adeguatamente formati
con un’ottica etnopsicologica ed etnopsichiatrica.
Questi due aspetti vanno spesso a sommarsi con la
difficoltà della presa in carico delle vittime, che vivono l’accompagnamento psicologico in modo
ostile e talvolta anche minaccioso, poiché non rientra nelle loro categorie sociali e culturali. Ogni occasione può essere preziosa per il recupero. Il
personale delle ONG e i consulenti spesso non riconoscono che le loro interazioni quotidiane hanno
un impatto sostanziale su questo processo. Essi
contribuiscono alla “terapia” delle loro utenti, a
volte anche in modi inaspettati.

65

TRATTO DA

Sognavo l’Italia da quando
avevo 10 anni
“I

o sono qui perché voglio diventare italiana: questo è il mio sogno. Io sogno
l’Italia da quando avevo dieci anni e ora
sono qui e la mia vita è stata molto sporca. La mia
venuta in Italia è stata un incidente, sono stata venduta e sono stata costretta a lavorare come prostituta. Nelle famiglie povere africane la nascita di
una bambina è un grave problema economico.
All’età adulta spesso viene data per soldi o a chi la
compra come moglie o a chi la paga meglio. Voglio
cambiare la mia vita in meglio non in peggio, per
cercare una vita migliore per me e per la mia famiglia. In Africa la situazione è drammatica. Molte
vengono ingannate, fanno loro credere di poter ottenere un lavoro e invece le mettono sulla strada.
Altre, forse, vengono sapendo già quello le aspetta.
Non tutti hanno la possibilità di lavorare nel proprio Paese e perciò anch’io ho cercato di trovare di
meglio in Italia. Solo per questo una ragazza può
abbandonare la propria casa. Però i soldi non volevo guadagnarmeli in mezzo alla strada, prostituendomi. La situazione è brutta, vergognosa,
imbarazzante. È molto brutto sapere che ci sono
persone che usano le donne come merce per fare
soldi: che c’è di umano in loro? È impressionante
il numero di nove milioni di clienti che in Italia
cercano una ragazza sulla strada: questa è una crisi
della vita italiana di coppia. È una situazione molto
dolorosa per la dignità umana delle donne: esse
sono violate e umiliate dagli uomini.
Le ragazze, inoltre, vivono nella paura e perciò sono
sottomesse alle loro “madame”, le donne che amministrano le case, che esse amano e odiano allo
stesso tempo. La paura del woodoo e della ritorsione sui parenti rimasti a casa rende ancor più
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grande il problema. Le ragazze, anche quando
hanno finito di pagare il debito, che è di circa 100
milioni, molto spesso devono continuare il lavoro
sulla strada perché non hanno documenti in regola.
Tutto questo sta uccidendo molte anime, là
fuori sulla strada.
Le ragazze soffrono ed è una cosa vergognosa: sentire la sofferenza, il dolore per i corpi usati, la dignità calpestata, sentirsi impotenti.
È inconcepibile tutto ciò perché offende e calpesta
la dignità della persona umana. È uno scandalo
che delle donne siano sequestrate e ridotte in
schiavitù. Ogni volta che penso a questo il cuore
mi si frantuma: ma dove andremo a finire con
questo tipo di vita? Dobbiamo ribellarci a una tale
situazione, condividere il dolore e lottare per liberare la speranza.
Cosa accadrebbe se, invece di sentir piangere tutte
le notti la ragazza nigeriana che abita di fronte a
me e si prostituisce, sentissi piangere mia figlia?
Perché restiamo indifferenti di fronte a tanto dolore? Forse perché non sono figlie nostre, sorelle
nostre, persone che amiamo?
Grazie a Dio io non ho fatto questo lavoro per
molto tempo e non l’ho fatto volentieri ma forzatamente. Dio sta facendo un lavoro meraviglioso
nella mia vita aiutandomi a lasciare il lavoro sulla
strada. Anche se non ho ancora un lavoro stabile,
in questo momento io so che Dio ha iniziato tutto
ciò e lo porterà a termine.
Io comincio il mio cammino con voi: prego il popolo italiano che mi aiuti. Invito tutte le autorità
costituite: per favore fermate questa schiavitù delle
giovani donne e ragazzine. Create consapevolezza.
Difendeteci. Ridateci dignità”.


Tratto da:
Giuliana Martirani
Il drago e l’agnello.
Dal mercato globale alla giustizia
universale
Edizioni Paoline,
Torino 2001;
pag. 139
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LE VOCI

di Cristina Rossello

Il Fenomeno della Tratta ha pa
particolare riflesso
in Italia per l’arrivo via mare
L

Cristina Rossello è
avvocato, cassazionista. È consulente
strategico in imprese familiari industriali e in gruppi
internazionali
anche nel mondo
delle banche, dell’editoria e sportivo. Presiede
l’associazione di
mentoring, Progetto Donne e Futuro, di cui è anche
ideatrice, per la valorizzazione dell’eccellenza femminile
e per il sostegno di
giovani ragazze che
accedono al mondo
del lavoro e per la
loro crescita professionale. Nel 2018 è
stata eletta deputata
nelle liste di Forza
Italia. È Capo
Gruppo di Forza
Italia nella XIV
Commissione della
Camera delle Politiche Europee e
Commissario Permanente della XIV
Commissione delle
Politiche Europee
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e azioni a contrasto poste in essere dal Paese
per arginare il crescente flusso delle vittime
attraverso la cosiddetta “rotta del Mediterraneo centrale” sono mirate a identificare all’arrivo
le vittime della tratta e a fornire loro un’assistenza
diretta e immediata cercando di svolgere subito
nell’immediatezza dell’arrivo un’attività di formazione e di “capacità building”.
Per questo appare sempre più necessario lavorare
sulle sessioni formative partecipative e sul rafforzamento delle competenze del personale a diverso
titolo impiegato nella gestione degli arrivi via
mare, sia per le autorità locali maggiormente coinvolte dal fenomeno (come Prefetture, Servizi Sociali dei Comuni e Forze dell’Ordine come
Carabinieri Guardia di Finanza e Questura) sia attraverso un sistema di accoglienza per adulti e minori stranieri non accompagnati. Nella maggior
parte dei casi gli incontri formativi sono organizzati con il supporto della Prefettura competente
territorialmente e l’Autorità Giudiziaria (Procura
della Repubblica, Procura presso il Tribunale dei
Minorenni, Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune, Organizzazioni non Governative attive
ed altri Espressioni della Società Civile).
Sono stati potenziati recentemente anche i ruoli
degli Ufficiali della Marina Militare negli Stati
membri dell’Unione Europea all’inizio delle rispettive missioni in mare.
Va considerato peraltro che spesso le vittime sono
minorenni già affette da malattia psichica o così
fortemente traumatizzate da essere irrecuperabili.
Non di rado tuttavia, quando le vittime di tratta
sono “coscienti”, allo sbarco, non credono di trovarsi
nelle condizioni descritte loro dalla prima informativa dell’accoglienza riguardo ai rischi connessi alla
tratta di esseri umani. Esse non si percepiscono
come vittime di un reato, data la fiducia che hanno
riposto nei trafficanti, in quanto connazionali, non
di rado tra l’altro legati da vincoli di amicizia o parentela familiare. Non è quindi facile intervenire.
Bisogna potenziare le attività volte a rimuovere i
principali ostacoli per la tutela e la protezione
delle vittime al momento dello sbarco o nell’im-

mediatezza, lavorando per avere maggior tempo a
disposizione (non c’è abbastanza tempo per creare
un rapporto di fiducia con le vittime); spezzare il
legame fra le vittime di tratta e i trafficanti; arginare il controllo che gli accompagnatori hanno
sulle vittime.
Le vittime di tratta sbarcano frequentemente con
sorelle, zie, mariti che in realtà non sono altro che
gli accompagnatori il cui obiettivo è di condurle al
trafficante che li attende in Europa.
Il tema del legame fra la vittima della tratta e il trafficante costituisce un fortissimo ostacolo: le vittime credono nel trafficante più che in qualsiasi
altra persona e provano per costui un forte sentimento di gratitudine per avere permesso loro di
arrivare in Europa facendosi sovente carico anche
del costo del viaggio.
Altre volte sono debitrici anche per vincoli delle
famiglie di origine.
Solo in una fase successiva allo sbarco o all’accoglienza nei centri, una volta incontrati i lati oscuri
dei trafficanti e subiti gli abusi e lo sfruttamento,
le vittime riusciranno a comprendere la veridicità
dell’informazione ricevuta allo sbarco e acquisiranno consapevolezza di essere state vittime. Sovente però è troppo tardi.
l piani nazionali di azione contro la tratta e lo
sfruttamento in Europa sono pressoché unanimemente connotati da quattro direttrici (prevention,
prosecution, protection e partnership) volte al raggiungimento delle priorità individuate dalla strategia europea per la eradicazione di tratta di esseri
umani articolate secondo le cinque priorità individuate dalla strategia UE:
1. individuare, proteggere e assistere le vittime della
tratta;
2. identificare la prevenzione della tratta di esseri
umani;
3. potenziare l’azione penale nei confronti dei trafficanti;
4. migliorare il coordinamento e la cooperazione
fra i principali soggetti interessati e la coerenza
delle politiche europee;
5. aumentare la conoscenza delle problematiche

emergenti relative a tutte le forme di tratta di esseri
umani per dare una risposta efficace.
L’attenzione deve essere molto alta nel nostro
Paese: in questo contesto spicca infatti la tematica
della mafia nigeriana che ha un buon controllo dei
campi in Libia. Il fatto che l’immigrazione fosse
fuori controllo ha fatto sì che la stessa si sia diffusa
nel territorio italiano.
In un rapporto di causa-effetto ne derivano pericolosità e riti tribali inimmaginabili. Si sono portati
in Italia riti tribali più diffusi di ciò che si crede. È
una criminalità molto più pericolosa di quello che
si può immaginare, che ha assunto un ruolo importantissimo in Italia anche per lo sfruttamento
della prostituzione minorile legata alla tratta degli
esseri umani e al traffico degli stupefacenti.
Scivolata, quasi inavvertitamente, in Italia è stata

capace immediatamente di fare “mafia” e di fare
gruppo spartendosi il territorio.
Ha cominciato come manovalanza delle “mafie locali” già radicate, se ne è servita, per poi scavalcarla,
contenderle e sottrarle alcuni business criminali
con maggiore ferocia, anche se difficile da credersi.
La difficoltà del contrasto rispetto ai criminali autoctoni impatta con le attività investigative ormai
collaudate: le intercettazioni telefoniche sono facilitate dalla conoscenza dei dialetti, ma non lo sono
con la mafia nigeriana, con il suo modus operandi
e con le varie declinazioni linguistiche tribali (YORUBA, ecc.) che aggirano ogni possibilità di ascolto.
Solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza
del tema si potrà fare fronte comune ad una pratica
che purtroppo i secoli ci tramandano come un’attitudine umana di difficile eradicazione.
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La frontiera della politica
Una nuova agenda per la migrazione
di Francesco Aureli
Direttore Generale di Sanità di Frontiera

A

bbiamo deciso di lanciare questa pubblica- intervenuti prima con due decreti cosiddetti “sicuzione in occasione della Giornata Interna- rezza” e recentemente con una sanatoria e alcune
zionale dei Diritti del Migrante, il 18 di- modifiche ai detti “decreti sicurezza”. Ma da qualcembre, perché il diritto è una immediata conse- sivoglia posizione ideologica la si guardi possiamo
guenza dalla legislazione vigente ed è su quest’ultima affermare che tutto ciò non ha modificato le dinache vorremmo soffermarci a conclusione di quanto miche del fenomeno e non ha migliorato il malabbiamo voluto trasmettere, speriamo in modo funzionante sistema di accoglienza e integrazione.
semplice e chiaro, nelle pagine che hanno preceduto Per garantire salute, benessere e sicurezza umana a
queste conclusioni.
tutti, l’integrazione e l’inclusione sociale giocano
Negli ultimi 15 anni il nostro mondo è cambiato un ruolo chiave anche per le comunità di accoglienza,
profondamente, ma la legislazione che regola il fe- per i cittadini che accolgono i migranti e che
nomeno dell’immigrazione e il sistema di accoglienza vogliono vedere assicurata la propria salute, il
ed integrazione dei migranti, in arrivo o in transito, proprio benessere e dunque la propria condizione
nel nostro Paese risale ancora a 18 anni fa, al 2002. di sicurezza umana.
Il mondo, i media e l’opinione pubblica sono rimasti Quando parliamo di migrazione dobbiamo tenere
scioccati per la morte del piccolo Allan, nel 2015, e in considerazione che salute, benessere, sicurezza
per la morte del piccolo Youssef, poche settimane umana e integrazione non solo sono fondamentali,
fa, ma negli ultimi anni sono state decine di migliaia ma si sovrappongono e coincidono. Sono parte di
le morti in mare di migranti alla ricerca di una vita un unico paradigma senza il quale il percorso mimigliore, di un nuovo benessere sociale ed economico. gratorio è destinato a fallire. E un ripensamento
Persone, non numeri. E questi
della legislazione vigente può
shock temporanei non porCi sono politiche non più ricondurre la discussione alla
tano, ahinoi, il legislatore a riconsapevolezza che la migracostose di quelle attuali
conoscere l’urgenza di riforzione non dovrebbe essere un
che offrono un'alternativa problema ma una realtà da
mare una legislazione obsoleta,
alla controversia su ogni gestire. Che esiste una via non
che non evita la morte in mare
singolo sbarco
e non garantisce né una sana
ideologica che consente la proaccoglienza, né una corretta
grammazione a medio-lungo
integrazione di migliaia di donne, uomini, bambini termine e la gestione del fenomeno. Ci sono politiche
e anziani che ogni anno continuano a scappare da non più costose di quelle attuali, che offrono un’alpovertà, malnutrizione, guerre e disastri naturali ternativa di più lunga prospettiva alla controversia
per cercare “la vita” qui da noi.
su ogni singolo sbarco, alla strumentalizzazione
In Europa, gli stranieri regolarmente residenti con- della paura.
tribuiscono alla flessibilità del settore occupazionale Basterebbe svolgere una seria analisi del nostro
anche in comparti per i quali non si trova più per- mercato occupazionale, considerando anche il
sonale autoctono e, in Italia in particolare, contri- declino demografico, la flessibilità del lavoro e l’inbuiscono a versare nelle casse dello Stato più del disponibilità a certi tipi di impieghi dei giovani
9% del prodotto interno lordo e un significativo italiani (abbiamo letto nelle pagine precedenti i
surplus positivo ogni anno, allentando, altresì, la numeri relativi al loro esodo). Si dovrebbero prodecrescita demografica che rischia di portare al grammare flussi per lavoro e si dovrebbe ripensare
collasso il sistema economico del nostro Paese.
il modello di cooperazione allo sviluppo, inclusa la
I Governi cosiddetti Giallo-Verde e Giallo-Rosso, formazione all’estero.
che si sono succeduti da quando è iniziata l’attuale Lo scrivevamo nell’edizione dello scorso anno, ma
legislatura, non hanno avuto la forza di mettere lo ribadiamo con ancora più forza oggi: un mutamano ad una necessaria riforma del sistema. Sono mento strutturale è necessario per il nostro Paese
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nel medio e lungo termine.
cioè, di strumenti che possano consentire una geNessuno dei recenti Governi, compreso l’attuale, stione programmata del percorso di accoglienza e
si è adoperato in tal senso. Il fenomeno dell’immi- integrazione di coloro che arrivano nel nostro
grazione, ancora oggi, è affrontato e gestito per Paese. Questo consentirebbe di ridurre gli arrivi irmezzo di una legge risalente ad un periodo in cui regolari, ed i morti, via mare, valorizzando, altresì,
il fenomeno migratorio era
i benefici economici dell’imLa priorità è quella
profondamente diverso da
migrazione per il nostro Paese.
quello con cui ci confrontiaPermettendo a coloro che predi garantire
mo adesso. Una legge che,
sentano la necessità di dover
l’inclusione sociale
anziché valorizzarlo, prevelasciare il proprio Paese - siano
dendo un sistema di accoglienza e integrazione essi migranti economici, o vittime della guerra, di
idoneo, ha preteso di congelare il fenomeno del- persecuzioni politiche o religiose, o di cambiamenti
l’immigrazione e in realtà lo ha “irregolarizzato”. climatici - di trasferirsi in totale sicurezza.
La priorità, per prevenire i disagi che una gestione
approssimativa dell’immigrazione comporta e per 3: Formazione: incentivazione di percorsi di forpromuovere una più serena e umana convivenza, è mazione al lavoro, sia nei Paesi d’origine sia qui in
quella di garantire l’inclusione sociale di tutti per Italia, al fine di valorizzare l’arricchimento a livello
mettere al riparo stranieri e italiani da fenomeni di di risorse umane e professionali che chi arriva nei
rischio per la sicurezza umana e permettere a tutti nostri Paesi può offrire. Ripensando, dunque, le
di costruire il proprio futuro su basi più concrete. priorità che caratterizzano le nostre strategie di
Noi siamo certi che questo sia possibile elaborando Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. In tal
pochi concreti punti di una nuova agenda politica. senso, non va sottovalutata l’importanza che la
Un’efficace integrazione e una buona inclusione suddetta formazione può rivestire nell’assicurare
sociale sono la migliore garanzia di sicurezza ai Paesi d’origine quel progresso che, nel medioumana. Proponiamo, pertanto, all’attuale Governo, lungo termine, può altresì contribuire a far venir
un’agenda di cinque possibili azioni che, se intraprese meno l’esigenza di abbandonare la propria terra.
parallelamente, porterebbero, a nostro avviso, a
una migliore gestione del fenomeno migratorio 4. Sostegno alla natalità: misure efficaci per la
nel medio-lungo periodo, accompagnata, sotto di- crescita demografica. Partendo dalla constatazione
versi aspetti, da una riduzione e miglior allocazione che il fenomeno migratorio contribuisce a comdella spesa pubblica.
battere il decremento demografico da cui il nostro
Paese è pericolosamente “affetto”, è necessario as1. Integrazione delle politiche: nomina di un com- sicurare a tutte le famiglie incentivi economici e
missario o di un sottosegretario, che sieda a Palazzo fiscali, nonché servizi per le famiglie giovani, a coChigi e che interagisca e si coordini con un tavolo minciare dai servizi per la prima infanzia, che
costituito dai ministri delle Politiche Sociali, del- contribuiscano a garantire una maggiore stabilità,
l’Interno, del Lavoro e dello Sviluppo Economico, favoriscano la crescita delle nascite e la conciliazione
degli Esteri, del Tesoro, della Salute e della Famiglia, del lavoro femminile.
in coordinamento e collaborazione con la Conferenza
Stato-Regioni, l’Anci, Confagricoltura, Confindustria, 5. Prevenzione dell’emigrazione: per arginare gli
Confartigianato, altre associazioni di categoria e il effetti negativi della decrescita demografica e delTerzo Settore. Nel momento in cui si pensa a un si- l’emigrazione, sono urgenti interventi sul sistema
stema strutturato e non più emergenziale, bisognerà amministrativo e burocratico dello Stato, nonché
prevedere un coordinamento e una convergenza di incentivi economici e sgravi fiscali per evitare l’emidiversi ambiti politici sociali e economici, che grazione dei nostri giovani.
possano assicurare una coerente ed efficace gestione Oggi, diventa centrale attivare un serio e concreto
del fenomeno e l’implementazione delle attività di processo di riforma della legislazione vigente che
accoglienza e integrazione senza demandarle al regola i sistemi di gestione dei flussi migratori,
solo settore privato. Un efficace sistema di integra- nonché di accoglienza e integrazione. La frontiera
zione, e dunque anche di accoglienza, occupa il della politica italiana si trova ad un bivio: scegliere
primo posto in qualsiasi piano politico che si pro- la strada che può garantire un’efficace gestione
ponga di garantire ordine e sicurezza alla società delle partenze dai Paesi di origine, degli arrivi, dei
che accoglie e a quanti vengono accolti.
giusti rimpatri e dell’inclusione sociale, oppure
2. Canali Legali: riapertura di canali legali per i co- continuare a dare la colpa all’Europa e alla Comunità
siddetti migranti economici e organizzazione di Internazionale e proseguire nell’indifferenza che
stabili corridoi umanitari per i profughi. Adozione, ha caratterizzato gli ultimi dieci anni.
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Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali,
Uﬃcio IV - Uﬃcio di Statistica;
www.mef.gov.it
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento Pubblica Sicurezza,
Dipartimento per le Libertà Civili
e l’Immigrazione e Direzione Centrale
per i Servizi Demografici;
www.interno.gov.it
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
D.G. per gli Studi, la Statistica
e i Sistemi Informativi;
www.miur.gov.it

INMP
www.inmp.it/index.php/ita/Assistenza-sanitaria
Medici Contro la Tortura
www.mct-onlus.it
Medici Senza Frontiere Italia
www.medicisenzafrontiere.it/cosa-facciamo/progetti-in-italia/

PER CHI RESTA INDIETRO ,

IL TUO 5XMille
È UN PRIMO
IMPORTANTISSIMO
PASSO

MEDU- Medici per i Diritti Umani
mediciperidirittiumani.org/medu-psyche-centro-di-cura-e-documentazione-contro-la-tortura-a-roma/
Ospedale Bambino Gesù
www.ospedalebambinogesu.it/attivita-internazionali#.XGwwwPZFxjo
Policlinico Umberto I
www.policlinicoumberto1.it/per-il-cittadino/accoglienza-e-servizi/stranieri.aspx
SAMIFO- Centro Salute Migranti Forzati
centroastalli.it/servizi/progetto-samifo/

Advocacy e networking

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
D.G. Immigrazione e Politiche di Integrazione;
www.integrazionemigranti.gov.it

SIMM-Società Italiana Medicina delle Migrazioni
www.simmweb.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici, D.G. per la
Motorizzazione, Centro Elaborazione Dati;
www.mit.gov.it

Assistenza legale
ASGI - Associazione Studi Giuridici Immigrazione
www.asgi.it

UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite;
www.unhcr.it

Associazione “Il Viandante”
www.romabpa.it/2017/03/27/associazione-ilviandante/

Scegliendo di destinare il tuo 5XMille
a Sanità di Frontiera ci permetterai
di raggiungere i più vulnerabili.
A loro, ogni giorno, dedichiamo
tutto il nostro impegno.

GRIS LAZIO
www.simmweb.it/gris-lazio

Assistenza in carcere

            
Sostegno del Volontariato e... e indica il     

Sanità di Frontiera Onlus
Piazza Farnese, 44
00186 - Roma
C.F. 97871340580
Tel. +39 0645508615
info@sanitadifrontiera.org

