
CARITAS ITALIANA  
COORDINAMENTO NAZIONALE  IMMIGRAZIONE 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

    FORUM 2010 
   _____________________________________ 
            
           Le Caritas del Mediterraneo a confronto 

Mediterranean Caritas facing migration 
Les Caritas méditerranéennes face à la migration 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER 
INFORMATIVO 

 
Algeria, Egitto, Francia, Grecia,  Italia, Libano,  

Libia, Malta, Marocco, Spagna, Tunisia, Turchia 

 
 
 
 

TRAPANI 16-18 GIUGNO 2010 

M i g r a M e d 



          INDICE

 
 
 

INTRODUZIONE 3 

INFORMAZIONI UTILI 4 

AGENDA CNI - MIGRAMED FORUM 2010 (Italiano, Français, English) 6 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA CITTA’ DI TRAPANI 12 

LE MIGRAZIONI NEL MEDITERRANEO  
Schede sulle migrazioni nei paesi del MigraMed Forum 

15 

IL CONTESTO NAZIONALE  

ITALIA (Italiano, Français, English, Español) 16 

SICILIA 38 

IL CONTESTO INTERNAZIONALE  

ALGERIA 45 

EGITTO 55 

FRANCIA 67 

GRECIA 81 

LIBANO 86 

LIBIA 97 

MALTA  107 

MAROCCO 120 

SPAGNA 138 

TUNISIA 151 

TURCHIA 157 

 

 2



INTRODUZIONE 
 
Il Mediterraneo, negli ultimi anni, è diventato protagonista di crescenti flussi migratori. Le rotte 
che lo attraversano sono numerose e riguardano tutti i paesi sia della sponda nord che della 
sponda sud. Purtroppo si registrano continuamente delle tragedie che vedono protagonisti 
migranti in cerca di fortuna e, in molti casi, persone in fuga dai propri paesi. La stampa 
internazionale riporta frequentemente notizie di naufragi che vedono vittime anche donne e 
bambini. 
 
La maggior parte di questi migranti, prima di affrontare la traversata verso l’Europa, ha già 
dovuto trascorrere mesi in viaggio per raggiungere i luoghi di partenza. Libia, Tunisia, Egitto, 
Marocco, Algeria, sono i paesi da cui tentano di imbarcarsi clandestinamente, non di rado dopo 
aver affrontato mille problemi o aver subito numerose angherie.  Molti di loro sono detenuti 
nelle carceri libiche anche per molti mesi prima di poter partire alla volta dell’Italia o di Malta.  
 
Purtroppo il viaggio rischia di fallire, oltre che per le terribili condizioni in cui questo avviene,  
anche perchè i migranti vengono intercettati in alto mare e rinviati nei rispettivi paesi di 
transito. Questo è accaduto recentemente sia verso la Libia che l’Algeria. Le modalità sono 
chiaramente contrarie al diritto internazionale e umano ma nonostante ciò il governo italiano 
continua in queste operazioni. 
 
Tutti gli organismi di tutela dei migranti sono profondamente preoccupati per questa situazione 
e chiedono incessantemente di mettere fine a questa pratica. La Chiesa Italiana è intervenuta 
più volte richiamando il Governo al rispetto dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo. Anche 
il pontefice ha ricordato come “Bisogna ripartire dal cuore del problema! Bisogna ripartire dal 
significato della persona! Un immigrato è un essere umano, differente per provenienza, 
cultura, e tradizioni, ma è una persona da rispettare e con diritti e doveri, in particolare, 
nell’ambito del lavoro, dove è più facile la tentazione dello sfruttamento, ma anche nell’ambito 
delle condizioni concrete di vita. La violenza non deve essere mai per nessuno la via per 
risolvere le difficoltà. Il problema è anzitutto umano! Invito, a guardare il volto dell’altro e a 
scoprire che egli ha un’anima, una storia e una vita e che Dio lo ama come ama me”1. 
 
La Caritas Italiana, insieme alle Caritas diocesane riunite nel Coordinamento Nazionale 
Immigrazione, è fortemente coinvolta sul tema dell’immigrazione, sulle questioni ad esso 
correlate e agli ambiti nei quali si articola,  e cerca di collaborare con le istituzioni nazionali e le 
organizzazioni internazionali, affinché il destino di queste persone non si trasformi sempre in 
una tragedia e la gestione del fenomeno possa basarsi su una sua conoscenza approfondita, 
per addivenire a soluzioni ragionevoli, positive, rispettose dei diritti umani e della dignità delle 
persone.  
 
Dopo un attento discernimento, condiviso anche con Caritas Europa e Caritas Internationalis, 
Caritas Italiana ha deciso di promuovere un seminario a Trapani per riflettere, insieme ai 
colleghi di tutte le Caritas dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sull’attuale situazione e 
sulle prospettive future. 
 
Il MigraMed Forum 2010 è, dunque, l’occasione per confrontarci sulla situazione che vivono i 
nostri paesi sul fronte dell’immigrazione e valutare insieme la possibilità di costituire un luogo 
permanente di confronto dove poter ragionare sul fenomeno migratorio e cercare piste di 
lavoro congiunte.  
 
 

                                                 
1 Benedetto XVI, Angelus, Piazza San Pietro, domenica 10 gennaio 2010. 
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INFORMAZIONI UTILI
 
UFFICIO IMMIGRAZIONE CARITAS  ITALIANA 
Oliviero Forti – +39 06.66177251 – 348.2519620 - oforti@caritasitaliana.it 
Susanna Garavini – 06.66177425 - immigrazione@caritasitaliana.it 
Manuela De Marco – 06.66177424 - mdemarco@caritasitaliana.it 
 
CARITAS DIOCESANA DI TRAPANI 
Don Sergio Librizzi (direttore) - +39.0923.432236 
Maria Concetta Papa - +39.320.7617833 
 
ALBERGO E SEDE DEI LAVORI 
VILLA SANT'ANDREA Via Enrico Toti n.87 
91019 VALDERICE (TP) SICILIA, ITALIA 
Tel. +39 0923 891774 - +39 348 1482898  Fax: +39 0923 892545  
email: info@villasantandrea.it  
www.villasantandrea.it 
Rif. Eva Tejades 348.1482898 

COME ARRIVARE 

In aereo

Una volta giunti all’aeroporto di Palermo o di Trapani troverete una persona con un cartello 
verde con su scritto “Caritas di Trapani – Caritas Italiana- MigraMed Forum” che vi 
accompagnerà fino all’hotel Villa Sant’Andrea. 
 
In auto

Da Palermo: prendere l’autostrada A29 in direzione Trapani; arrivati a Trapani, una volta 
terminata l’autostrada A29, girare subito a destra e proseguire in direzione Valderice; arrivati a 
Valderice proseguire sempre dritto lungo Via Vespri e voltare a sinistra, imboccando la Via E. 
Toti, al numero civico 87 è sito Hotel Villa Sant’Andrea. 
 
Da Trapani: prendere la strada provinciale SP21 in direzione Trapani; seguire l'indicazione per 
l’autostrada A29 direzione Palermo, prima dell'ingresso in autostrada girare subito a sinistra e 
proseguire in direzione Valderice; arrivati a Valderice proseguire sempre dritto lungo Via Vespri 
e voltare a sinistra, imboccando la Via E. Toti, al numero civico 87 è sito Hotel Villa 
Sant’Andrea. 
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AGENDA DEI LAVORI 

Italiano

Français

English
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FORUM 2010 
 

Le Caritas del Mediterraneo a confronto 
Mediterranean Caritas facing migration    

Les Caritas méditerranéennes face à la migration 

Evento promosso da 
Caritas Italiana – Coordinamento Nazionale Immigrazione 

in collaborazione con  
Delegazione Regionale Caritas Sicilia 

Trapani, 16-18 giugno 2010 
Hotel villa Sant’Andrea, via Enrico Toti, 87 - Valderice (TP) 

16 giugno 20102

Arrivo dei partecipanti

12,30 – 15,30  Sistemazione e pranzo  

15,30 – 16,15  Saluti Autorità  
Mons. Sergio Librizzi – Delegato regionale delle Caritas della Sicilia 
S.E. Mons. Francesco Miccichè - Vescovo di Trapani 
Avv. Mimmo Turano – Presidente della Provincia di Trapani   
Dott. Stefano Trotta -  Prefetto di Trapani    
Avv. Girolamo Fazio - Sindaco di Trapani  

16,15 – 18,00  Presentazione attività sull’immigrazione e l’asilo delle Caritas siciliane  
Delegazione Regionale Caritas Sicilia  

18,00 – 18,20    Recenti sviluppi in tema di protezione internazionale 
Dott. Francesco Tortorici - Presidente Commissione Territoriale Trapani 

18,20 - 19,00 Dibattito 

19,15  Partenza per Erice  

                                                 
2 Parallelamente ai lavori del Coordinamento Nazionale Immigrazione, avranno luogo i lavori dei colleghi 
delle Caritas del MONA e delle Caritas Europee per discutere l’ipotesi dell’implementazione di un gruppo 
di lavoro sulle migrazioni nell’area del Mediterraneo i cui risultati verranno condivisi nella giornata del 17 
giugno. 

M i g r a M e d 
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17 giugno 2010  

08,00 – 09,00  Messa   

09,00 – 10,00  Saluti 
don Vittorio Nozza – Direttore della Caritas Italiana 
S.E. Mons. Paolo Romeo - Arcivescovo di Palermo 
Dott. Nicola Leanza – Assessore alla famiglia Regione Sicilia 

10,00 – 12,00 Le Caritas del Mediterraneo a confronto 
Peter Verhaeghe – Incaricato dell’Ufficio Immigrazione, Caritas Europa  
Rinaldo Marmara – Direttore Caritas Turchia 
Padre Cesare Baldi – Direttore Caritas Algeria  
Padre Alan Laoyon Arcebuche – Caritas Libia  

12,00 - 13,00  Conferenza stampa 

13,00 – 14,30 Pranzo 

15,00 – 16,30 Le Caritas del Mediterraneo a confronto 
Pieter Van Aken – Responsabile del Progetto Migranti CAM, Caritas Marocco 
Namil Baek – Caritas Tunisia 
Najla Chadha – Direttrice del Centro Migranti, Caritas Libano  

16,30 – 17,30 Dibattito  

18,30    Partenza per la visita e la cena presso le cantine Donnafugata (Marsala) 

18 giugno 2010  

08,00 – 09,00  Messa  

09,00 – 10,00  Visita CARA Villa Nazareth3

10,00 – 12,00 Conclusioni e prospettive di lavoro del CNI 
Ufficio Immigrazione – Caritas Italiana 

12,15 – 14,00  Pranzo e partenza del primo gruppo di partecipanti  

15,30 – 22,00 Visita a San Vito Lo Capo e cena presso un baglio tipico 

19 giugno 2010  

Partenza del secondo gruppo di partecipanti 

                                                 
3 Parallelamente alla visita del CNI al CARA di Villa Nazareth, adiacente alla sede dei lavori del MigraMed 
Forum, i giornalisti e i colleghi delle Caritas internazionali, saranno accompagnati a Trapani per una visita 
alle strutture gestite dalla Caritas diocesana. 
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FORUM 2010 
 

Le Caritas del Mediterraneo a confronto 
Mediterranean Caritas facing migration    

Les Caritas méditerranéennes face à la migration 

Meeting promoted by 
Caritas Italiana – Coordinamento Nazionale Immigrazione 

in collaboration with  
Delegazione Regionale Caritas Sicilia 

Trapani, June 16th-18th, 2010 
Hotel villa Sant’Andrea, via Enrico Toti, 87 - Valderice (TP) 

June, 16th4

Arrival of participants

12.30 – 15.30  Accommodation and lunch  

15.30 – 16.15  Welcome by institutional authorities 
Msgr. Sergio Librizzi – Regional Coordinator of Caritas of Sicily 
Msgr. Francesco Miccichè – Archbishop of Trapani 
Mimmo Turano -  President of the Province of Trapani   
Stefano Trotta -  Prefect of Trapani    
Girolamo Fazio - Mayor of Trapani  

16.15 – 18.00  Presentation by the colleagues of the Sicilian Caritas of their activities and services on 
migration and asylum 
Sicilian Caritas 

18.00 – 18.20 Recent developments on International protection 
Francesco Tortorici – President of the Trapani Comm. for asylum applications  

18.20 – 19.00  Debate 

19.15   Departure for Erice 

                                                 
4 Separately to the activities of the CNI, the colleagues of the European Caritas and of the Caritas of the 
MONA Region will have a meeting  to start exchanging opinions on the creation of a Mediterranean 
Working Group.  

M i g r a M e d 
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June, 17th  

08.00 – 09.00 Mass  

09.00 – 10.00  Welcome by 
Fr. Vittorio Nozza – Caritas Italiana Director 
Msgr. Paolo Romeo – Archbishop of Palermo 
Nicola Leanza – Regional Assessor for family policies  

10.00 – 12.00 Mediterranean Caritas facing migration    
Peter Verhaeghe – Migration Officer Caritas Europa  
Rinaldo Marmara – Director of Caritas Turkey 
Fr. Cesare Baldi – Director of Caritas Algeria  
Fr. Alan Laoyon Arcebuche – Caritas Libya

12.00 – 13.00  Press conference 

13.00 – 14.30   Lunch 

15.00 – 16.30 Mediterranean Caritas facing migration    
Pieter Van Aken – Responsible for Migrant Project (CAM), Caritas Morocco 
Namil Baek – Caritas Tunisia 
Najla Chahda – Director of Caritas Lebanon Migrant Center  

16.30 – 17.30 Debate  

18.00 – 22.00   Visit to the Wineries of Donnafugata (Marsala) and dinner 

June, 18th  

08.00 – 09.00  Mass 

09.00 – 10.00  Visit to CARA Villa Nazareth5

10.00 – 12.00  Conclusions and future perspectives of CNI 
Migration Office of Caritas Italiana 

12.15 – 14.00  Lunch and leaving of the first group of participants 

15.30 – 22.00  Trip to San Vito Lo Capo and dinner in a typical restaurant 

June, 19th  

Leaving of the second group of participants 

                                                 
5 Separately to the visit of the CNI to CARA Villa Nazareth, near the centre of the MigraMed Forum, the 
journalists and the colleagues of the international Caritas, will be taken to Trapani to visit the structures 
run by the diocesan Caritas. 
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FORUM 2010 
 

Le Caritas del Mediterraneo a confronto 
Mediterranean Caritas facing migration    

Les Caritas méditerranéennes face à la migration 

Evénement organisé par 
Caritas Italiana – Coordination Nationale Immigration 

en collaboration avec  
Délégation Caritas Sicilia 
Trapani, 16-18 juin 2010 

Hotel villa Sant’Andrea, via Enrico Toti, 87 - Valderice (TP) 

16 juin 20106

Arrivée des participants

12,30 – 15,30  Logement et déjeuner  

15,30 – 16,15  Mot de bienvenue de la part des Autorités 
Mgr. Sergio Librizzi – Délégué Régional des Caritas de Sicilia 
Mgr. Francesco Miccichè – Evêque de Trapani 
M. Mimmo Turano – Président de la Province de Trapani   
M. Stefano Trotta -  Préfet de Trapani    
M. Girolamo Fazio - Maire de Trapani  

16,15 – 18,00  Présentation des activités sur l’immigration et l’asile des Caritas de Sicilia
Délégation Caritas Sicilia

18,00 – 18,20 Développements récentes sur la protection internationale 
M. Francesco Tortorici - Président Commission Territoriale Trapani

18,20 – 19,00  Débat 

19,15   Départ pour Erice  

                                                 
6 Parallèlement au programme du Coordination Nationale Immigration, il y aura la rencontre des 
collègues des Caritas de la Région MONA et des Caritas Européennes pour discuter l’hypothèse de 
l’implémentation d’un groupe de travail sur les migrations dans la zone méditerranéenne dont les 
résultats seront partagés dans la journée du 17 juin 2010. 
 

M i g r a M e d 

 10



17 juin 2010  

08,00 – 09,00  Célébration Eucharistique  

09,00 – 10,00  Salutations 
P. Vittorio Nozza – Directeur Caritas Italiana 
Mgr. Paolo Romeo - Archevêque de Palermo 
M. Nicola Leanza – Délégué à la famille Région Sicilia 

10,00 – 12,00 Les Caritas méditerranéennes se mesurent 
M. Peter Verhaeghe – Délégué Migration Caritas Europa 
M. Rinaldo Marmara – Directeur Caritas Turquie 
P. Cesare Baldi – Directeur Caritas Algérie  
P. Alan Laoyon Arcebuche – Directeur Caritas Libye

12,00 – 13,00 Conférence de presse 

13,00 – 14,30   Déjeuner 

15,00 – 16,30 Les Caritas méditerranéennes se mesurent 
M. Pieter Van Aken – Chargé de Projet Migrants, Caritas Maroc 
M. Namil Baek – Caritas Tunisie 
M.me Najla Chahda – Directeur Centre Migrants, Caritas Liban

 16,30 – 17,30 Débat  

18,30   Départ pour la visite et le dîner chez les « cantine » Donnafugata (Marsala) 

18 juin 2010  

08,30 – 09,30  Célébration Eucharistique 

09,00 – 10,00  Visite CARA Villa Nazareth7

10,00 – 12,00  Conclusions et perspectives de travail du CNI 
Bureau Immigration – Caritas Italiana 

12,15 – 14,00  Déjeuner et départ du premier groupe de participants  

15,30 – 22,00 Visite à San Vito Lo Capo et dîner chez un endroit typique 

19 juin 2010  

Départ du deuxième groupe de participants 

                                                 
7 Parallelement à la visite du CNI au CARA de Villa Nazareth, proche du siège du Forum MigraMed, les 
journalistes et les collègues des Caritas Internationaux, seront accompagnés à Trapani pour une visite 
aux structures gérées par la Caritas diocésaine. 
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LA CITTA’ DI TRAPANI 
 
Stretta tra il mare ed il monte di Erice, l’antica Drepanon nasce intorno al suo porto: 
originariamente come villaggio sicano, poi come piccola città fortificata, in cui per secoli vissero 
pescatori, commercianti, artigiani di popolazioni diverse, come gli Elimi, che popolavano Erice, 
o come un piccolo gruppo di Ionici. Una piccola città di mare, fondata dai Fenici, che solcavano 
i mari del Mediterraneo e che di Trapani fecero un emporio commerciale. Dal IX secolo a.C. i 
Fenici, persa la loro indipendenza, si stabilirono nel Mediterraneo occidentale, fondando 
Cartagine e rafforzando Trapani, trasformando la città in un importante porto per il controllo 
dei vari scali commerciali. In questo periodo, la storia di Trapani è indissolubilmente legata a 
quella di Cartagine. La città assiste alle grandi battaglie navali tra Cartaginesi e Romani: quella 
del 249 a.C. che vide la sconfitta della flotta romana, quella delle Egadi del 241 a.C., che 
permise ai Romani di occupare Trapani. L’epoca romana penalizza notevolmente la città, che 
perde la propria autonomia politica, la proprietà delle terre e subisce nuove tasse ed 
imposizioni. Nel 395 la Sicilia, e Trapani con essa, passa all’Impero Romano d’Oriente. Sono 
anni difficili, anche per le numerose invasioni barbariche. La città rinasce con la dominazione 
degli Arabi, che a partire dall’827 iniziano l’occupazione della Sicilia. 
 

 
CITTA’ DI TRAPANI

 
 
 
Gli Arabi chiamano Trapani Itrabinis, Tarabanis, Trapanesch e segnano profondamente la città 
con la loro presenza, nell’architettura, nell’agricoltura, nell’arte, nella lingua, nella cultura. 
Viene ampliato il porto, vengono costruiti nuovi quartieri, viene reintrodotta la piccola 
proprietà. Gli Arabi introducono anche nuove produzioni, costruiscono opere di ingegneria 
idraulica, rivoluzionano le tecniche di pesca e riportano il porto ai fasti di un tempo. Nel 1097 
Trapani viene conquistata dal normanno Ruggero. E’ un altro periodo di grande prosperità per 
il territorio. Il porto ottiene la franchigia doganale, la città ospita i primi consolati delle 
principali potenze commerciali, genovesi, pisani, veneziani, fiorentini, amalfitani, catalani. Con 
i Normanni la religione cattolica romana diviene la religione ufficiale. Nel periodo svevo, a 
partire dal 1194, Trapani vede confermata l’importanza del suo porto. Con il regno di Carlo 
d’Angiò, Trapani vive un periodo difficile, a causa di una notevole pressione fiscale. I Vespri 
Siciliani del 1282, a cui partecipano numerosi notabili trapanesi, portano alla fine della 
dominazione angioina in Sicilia. Inizia così la dominazione aragonese. Con Giacomo II 
d’Aragona, la città conosce un nuovo assetto urbanistico. Carlo V dà un ulteriore incremento 
alle attività commerciali ed artigianali. La dominazione spagnola si conclude nel 1713. Dopo le 
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brevi parentesi sabauda e austriaca, dalla seconda metà del Settecento inizia il regno 
borbonico, che governa la Sicilia fino al 1860. In questo periodo i trapanesi si dedicano al 
commercio e all’industria. Fiorente è l’attività marinara, così come le industrie del sale e le 
tonnare. Rimasta pressoché indifferente alla sollevazione del 1820, Trapani partecipò invece ai 
moti del 1848. Nel 1899 il re Umberto I conferisce alla città la medaglia d’oro per i fatti del 
1848. La città dà il suo importante contributo per l’unità d’Italia e si conferma come centro 
importante nel settore agroalimentare, ma la lontananza geografica dai grandi mercati porta 
ad un inesorabile declino, che si accentua ancora di più nei primi del Novecento e durante la 
prima Guerra Mondiale. Particolarmente vivace resta invece l’attività culturale e politica. Nel 
ventennio fascista si assiste ad una leggera ripresa dell’economia del territorio. La Seconda 
Guerra Mondiale segna profondamente la città, con la distruzione dell’intero quartiere di San 
Pietro, il più antico di Trapani, e del Teatro Garibaldi, costruito nel 1849. Ben ventotto sono le 
incursioni aeree che la città subisce, collocandola al nono posto dei capoluoghi di provincia 
bombardati. Il 22 luglio del 1943 le truppe alleate giungono nella piazza di Trapani, trovando 
una popolazione in drammatiche condizioni di vita. Il difficile periodo della ricostruzione porta 
la città tra il 1950 ed il 1965 ad una ripresa delle attività industriali e commerciali. Il terremoto 
della Valle del Belice del gennaio del 1968 provoca ripercussioni e danni anche nella città di 
Trapani. 
 
“Trapani, città delle primitive e antichissimo soggiorno, giace sul mare che la circonda d’ogni 
lato, entrandosi se non per un ponte dalla parte di levante. Il porto è sul lato meridionale; 
porto tranquillo, senza movimento: quivi un gran numero di legni sverna sicuro da tutti i venti, 
rimanendovi cheto il mare mentre fuori imperversano i flutti. In questo porto si prende una 
quantità strabocchevole di pesce; vi si tende anco di grandi reti al tonno; si trae similmente dal 
mar di Trapani del corallo di prima qualità. Dinanzi la porta della città giace una salina”. 
 
Con queste parole Al’ Idris, geografo arabo alla corte di re Ruggero, racconta Trapani e la sua 
economia.  
 
La città nei secoli ha subito numerosi mutamenti, mantenendo comunque la sua caratteristica 
forma di falce. A tre metri sul livello del mare, occupa una superficie di circa 4.000 metri 
quadrati. La sua posizione è a 38° 4’ di latitudine boreale e a 30° 40’ di longitudine orientale. 
Conta 69.497 abitanti (dati del censimento dell’ottobre 2001). La città si caratterizzava per la 
presenza di quattro torri d’avvistamento: Torre Vecchia, Torre del Castello di Terra, Torre Pali, 
Torre di Porta Oscura o dell’Orologio. Durante le guerre puniche, il generale cartaginese 
Amilcare Barca costruì la quinta torre, il Castello della Colombaia. Le quattro torri 
racchiudevano la città all’interno di un quadrilatero murario. I confini erano segnati dalle attuali 
via Garibaldi, via XXX Gennaio, Via Torre Pali e via Torre Arsa. Le mura di levante terminavano 
con un fossato, seguito da un canale navigabile. Il centro urbano venne ampliato in epoca 
aragonese. 
 
All’originario rione “Casalicchio”, o di San Pietro, si affiancarono il rione “di mezzo” o di S. 
Nicola ed il quartiere “Palazzo”. In questo periodo vennero costruite la Rua Grande (l’attuale 
Corso Vittorio Emanuele) e la Rua Nova (l’attuale Via Garibaldi). Furono potenziate le difese, 
con la realizzazione di una cinta muraria rafforzata da bastioni. La città dispose di undici porte 
e numerosi nuovi bastioni di difesa. Nel 1671 venne eretta la Torre di Ligny, tuttora esistente, 
su ordine del viceré don Claudio Morando, principe di Ligny. All’interno di Torre di Ligny, 
nell’estrema punta della falce, vi è oggi il Museo della Preistoria. Nel 1862 il governo italiano, 
con Regio Decreto, privò la città della qualifica di Piazza d’Armi, che la obbligava a mantenere 
le fortificazioni.  
 
Vennero così abbattuti i bastioni e le mura e la città potè espandersi verso est: fu prosciugata 
e bonificata la zona della Marinella nella Salina del Collegio, fu riempito il canale navigabile, 
Rua Grande e Rua Nova assunsero i nomi attuali, furono lastricate strade e ne furono 
realizzate altre, come il lungomare, Piazza Marina e Via Fardella. Risale a questo periodo anche 
la costruzione del Palazzo delle Poste, della Provincia e della Capitaneria di Porto. Con 
l’esproprio dei beni ecclesiastici, la soppressione delle confraternite religiose, molte proprietà 
passarono al Comune, alla Provincia ed ai privati, divenendo sedi di uffici pubblici, scuole, 
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istituti. Altri edifici vennero abbattuti, come il convento di Sant’Agostino e il monastero di 
Santa Chiara. I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale determinarono un nuovo 
assetto urbanistico della città. Venne ricostruito il rione San Pietro, con la creazione di una 
nuova strada, Corso Italia. Ai tradizionali quartieri San Pietro, San Francesco, San Lorenzo, 
San Nicola, Maria Ausiliatrice, Sacro Cuore e Borgo Annunziata si aggiunsero i rioni Palma, San 
Giuliano (che ricade nel territorio del Comune di Erice) e Cappuccinelli. 
 
Il presente paragrafo è un estratto delle informazioni contenute sul sito ufficiale della città di 
Trapani, in www.comune.trapani.it 
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Il contesto 
nazionale

ITALIA8

 
Aspetti nuovi nella continuità nello scenario italiano 
 
I cittadini stranieri residenti erano 2.670.514 nel 2005 e sono risultati 3.891.295 alla fine del 
2008, ma si arriva a circa 4.330.000 includendo anche le presenze regolari non ancora 
registrate Essi, quindi arrivano a incidere per 7,2% sull’intera popolazione (per la prima volta 
al di sopra della media europea) e per il 10% se si fa riferimento solo alle classi più giovani 
(minori e giovani fino ai 39 anni).  
L’Italia si avvicina alla soglia dei 4,5 milioni di presenze e la oltrepassa se si tiene conto delle 
300 mila domande di regolarizzazione nel settore familiare: siamo sulla scia della Spagna e 
non tanto distanti dalla Germania (circa 7 milioni). Anche nello scenario di crisi economica e 
occupazionale, delineatosi alla fine del 2008 e rafforzatosi nel corso del 2009, l’immigrazione 
non ha arrestato la sua crescita. Qualcuno griderà allo scandalo, dimenticando che nell’Unione 
Europea gli immigrati sono 38,1 milioni e che in altri Paesi l’impatto è ben più elevato. In 
Francia il 23% della popolazione ha genitori o nonni di origine immigrati e in Germania i 
residenti con un passato migratorio raggiungono il 18%. Considerazioni analoghe si possono 
fare per la Gran Bretagna e altri Stati Membri. Ciò che più conta consiste nel sottolineare che 
l’aumento della popolazione straniera è da ricondurre principalmente alle esigenze 
demografiche e occupazionali del Paese e che su questo andamento influiscono in misura 
veramente minima le poche decine di migliaia di sbarchi, anche se l’attenzione rischia di essere 
concentrata quasi esclusivamente su di essi.   
Continua a prevalere la provenienza europea (53,6%, per più della metà da Paesi comunitari); 
seguono gli africani (24,1%), gli asiatici (15,8%) e gli americani (18,1%). 
Risulta fortemente attenuato il policentrismo, che per molti anni è stato una spiccata 
caratteristica italiana. Le prime 5 collettività superano la metà dell’intera presenza : 800 mila 
romeni, 440 mila albanesi, 400 mila marocchini, 170 mila cinesi e 150 mila ucraini. 
A livello territoriale il Centro (25,1%) e il Meridione (12,8%) sono molto distanziati dal Nord 
(62,1%), così come il Lazio (11,6%) lo è dalla Lombardia (23,3%), tra l’altro preceduto, 
seppure di poco, dal Veneto (11,7%), che si colloca per la prima volta al secondo posto. 

                                                 
8 Il presente contributo è stato fornito dal Centro Studi e Ricerche IDOS/Dossier Statistico Immigrazione 
Caritas -  Migrantes. 
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Sono molti gli elementi di continuità con gli anni passati, ma non mancano quelli innovativi, 
come la forte presenza di minori (862.453) e, al loro interno, il peso delle seconde generazioni 
(più di mezzo milione). 

 
Per una convivenza societaria multiculturale 

Si sta determinando un intreccio sempre più stretto tra i nuovi venuti e la società che li ha 
accolti. 
Le acquisizioni di cittadinanza (39.484 nel 2008) sono quadruplicate rispetto al 2000 e neppure 
la rigidità della normativa riesce a costituire un freno, considerato che il requisito dell’anzianità 
di residenza viene maturato da una platea sempre più ampia di immigrati, con 
ridimensionamento dell’incidenza percentuale dei casi di cittadinanza per matrimonio. 
Comunque, l’Italia rimane nettamente distanziata dagli altri Paesi europei per numero di 
concessioni (è solo settima in graduatoria) ed è senz’altro auspicabile che si giunga ad una  
modifica della normativa attualmente in vigore.  
Un altro indicatore significativo sono i matrimoni misti. In 12 anni (1995-2007) sono stati 
celebrati 222.521 matrimoni misti, dei quali 23.560 nell’ultimo anno, pari a circa un decimo del 
totale. Questi matrimoni sono una frontiera avvincente ma difficile da presidiare, e non a caso 
sono ricorrenti i fallimenti (il 6,7% delle separazioni e il 5,7% di divorzi riguardano queste 
coppie) anche perché, oltre alla preparazione individuale dal punto di vista interculturale, 
manca spesso l’humus sociale che li sostenga. 
Anche la volontà di acquistare casa nel paese di elezione, nonostante le previsioni rigide della 
normativa in caso di disoccupazione, si sta affermando sempre più e circa il 12% della 
popolazione immigrata è diventata proprietaria di un appartamento, come riportato da più 
fonti. 
E così si potrebbe continuare con altri indicatori che esprimono l’intento di insediamento stabile 
e la voglia di convivenza da parte degli immigrati. Non mancano le ombre. Basti pensare alle 
migliaia di segnalazioni pervenute nel 2009 all’Unar, delle quali 511 riconducibili a qualche 
forma di discriminazione, in 4 casi su 10 riguardanti immigrati africani, segnatamente 
maghrebini. Il lavoro e la casa si rivelano gli ambiti più controversi per quanto riguarda 
l’offerta di pari opportunità, ma anche gli enti pubblici non sono esenti da criticità, essendo 
stati oggetto di segnalazioni nel 13% dei casi. La gravità dell’ambito lavorativo e abitativo è 
confermata anche dai dati dei Centri d’ascolto della rete Caritas (372 centri in rappresentanza 
di 137 diocesi, ai quali si sono rivolte 80.041 persone): rispetto agli italiani gli immigrati molto 
più raramente si presentano per richiedere un aiuto di tipo economico (7% contro 21%). 

 
La chiesa cattolica e le ragioni della convivenza 
 
Sono troppe le persone che vedono nell’aumento dell’immigrazione un’invasione religiosa. 
Magari non vanno più in chiesa dal giorno della loro prima comunione e, ciò che è peggio, non 
pregano più Dio: tutti però voglio difendere il loro “cristianesimo”. Non si riesce a capire di 
quale invasione si parli, visto che più della metà degli immigrati sono cristiani. I musulmani, 
che tra gli immigrati hanno una rappresentanza consistente, pari a un terzo delle presenze, 
mostrano da noi, forse più che in altri contesti, un atteggiamento dialogante, che viceversa 
non sempre caratterizza tutti gli italiani. Infatti, secondo l’Agenzia europea per i diritti 
fondamentali l’Italia è tra gli Stati membri più intolleranti nei confronti dei musulmani e così 1 
su 3 intervistati ha dichiarato di aver subito un atto discriminatorio negli ultimi 12 mesi.  
Bisogna abituarsi a riconoscere i segni positivi anche nella presenza multireligiosa, come ci ha 
insegnato il Concilio Vaticano II. È positiva l’esperienza che si sta facendo con gli ortodossi, i 
cui preti celebrano il rito liturgico nelle chiese cattoliche. Così come è positivo il dialogo con i 
pastori protestanti che si occupano degli immigrati di varie parti del mondo e il cammino 
comune che si fa con i rappresentanti dei musulmani e di altre religioni. Senza confusioni e 
sincretismi, questo nuovo scenario dovrebbe aiutare a far riscoprire il senso religioso, a 
lavorare insieme per le opere di pace e il benessere della società e a non usare Dio come 
un’arma contro i fedeli di altre religioni. Vissuta così, la presenza multireligiosa può costituire 
un’opportunità di crescita individuale e collettiva, con riflessi positivi anche sui Paesi di origine. 
Purtroppo, le remore da parte degli italiani, a livello sociale, culturale e religioso, sono state 
rafforzate dal cosiddetto “pacchetto sicurezza” (legge 94/109), che si è occupato 
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dell’immigrazione solo con misure di carattere restrittivo, con una  (e, a prescindere dal merito 
delle previsioni, è questa unilateralità che lascia perplessi), inclusi i 200 euro per la richiesta di 
cittadinanza o di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno: qualcuno ha osservato che per gli 
immigrati si è trattato di una “patente a punti”, ma solo a perdere. 
Per la Caritas e per la Migrantes è fondamentale ricercare la verità nella carità e unire la 
conoscenza alla solidarietà, secondo l’insegnamento biblico ribadito da Papa Benedetto XVI 
nelle sue recenti encicliche e dalla Conferenza Episcopale Italiana con l’indicazione che “la vera 
sicurezza nasce dall’integrazione”. Questo è il messaggio di fondo del Dossier 2009. 
 
Stima Dossier della presenza straniera regolare complessiva al 31 dicembre 2008 
3.432.651 Residenti stranieri a fine 2007 
407.941 Nuovi lavoratori registrati nel 2008 (al posto delle 444.941 in archivio) 
72.472 Nuovi nati da entrambi i genitori stranieri nel 2008 
150.507 Familiari ricongiunti nel 2008 
19.757 Persone venute per motivi di studio nel 2008 
4.279 Persone venute per motivi religiosi nel 2008 
3.896 Persone venute per residenza elettiva nel 2008 
1.887 Persone venute per lavoro autonomo nel 2008 
30.000 Persone venute per domanda di asilo o protezione umanitaria nel 2008 
5.560 Persone venute per altri motivi (di inserimento stabile) nel 2008 
200.000 “sofferenza anagrafica” 
4.329.000 Presenza regolare complessiva a fine 2008 

                FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su 
fonti diverse 
 
ITALIA. Appartenenze religiose immigrati in Italia 

2007 (%) 2008 (%) 2008 (v.a.) 
cristiani 50,3 51,7 2.011.000 
- ortodossi 26,5 28,4 1.105.000 
- cattolici 19,3 19,0 739.000 
- protestanti 3,3 3,1 121.000 
- altri cristiani 1,2 1,2 46.000 
Musulmani 33,5 33,2 1.292.000 
Altre religioni 5,6 5,5 214.000 
Non credenti/Non 
censiti 

10,7 10,7 416.000 

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazione su dati  

Popolazione e reddito nel mondo (2008)  

 
Pop.  
in migliaia % vert. 

Pil in 
milioni 
di $ % vert. 

Pil pro 
capite in $ 

Pil pro 
capite 
giorn. In $ 

Unione Europea 498.320 7,3 15.616.373 22,4 31.338 86 
Altri Paesi Europei 311.887 4,6 4.755.404 6,8 15.247 42 
EUROPA 810.207 11,9 20.371.777 29,2 25.144 69
AFRICA 1.008.867 14,8 2.499.331 3,6 2.477 7
ASIA 4.045.410 59,2 24.048.321 34,5 5.945 16
America Settentrionale 352.391 5,2 15.766.436 22,6 44.741 123 
America Centro Meridionale 577.434 8,5 6.091.601 8,7 10.549 29 
AMERICHE 929.825 13,6 21.858.037 31,4 23.508 64
OCEANIA 35.050 0,5 920.180 1,3 26.253 72
MONDO 6.829.360 100,0 69.697.646 100,0 10.206 28
Paesi a sviluppo avanzato 1.023.746 15,0 37.548.351 53,9 36.677 100 
Paesi in via di sviluppo 5.805.614 85,0 32.149.295 46,1 5.538 15 

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Nazioni Unite e 
Banca Mondiale 
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ITALY

 
 
The latest figures: more than 4 million immigrants in italy 

The situation of economic crisis and growing unemployment which began at the end of 2008 
and worsened in 2009 did not affect the rise in immigration. The National Statistics Institute 
Istat’s highest annual forecast of 250,000 individual migrants was surpassed by the actual 
figures (+458,644 residents in 2008, +13.4% compared to the previous year). 
In 2005 there were 2,670,514 resident foreign citizens; at the end of 2008 the figure was 
3,891,295, but the overall number including regular foreign residents for whom official 
registration processes had not been completed is around 4,330,000. Foreign citizens therefore 
make up between 6.5% (residents) and 7.2% (total regular presences) of the entire 
population; that figure, however, becomes 10% if reference is restricted to minors and adults 
up to the age of 39. Furthermore, if the regularization process of almost 300,000 foreign 
domestic workers in September 2009, which took place at a time of deep economic crisis, is 
taken into account the total number of foreign residents in Italy is well above 4.5 million: Italy 
is now close to Spain (more than 5 million) and not so far behind Germany (around 7 million). 
2008 was the first year in which the percentage of the overall population in Italy made up of 
foreign residents was higher than the European average and – although still far below the 
levels in Germany (8.2%) and especially Spain (11.7%) – surpassed Great 
Britain (6.3%). However, in those countries with a longer tradition of welcoming immigrants 
there are far higher levels of citizens with immigrant origins because naturalization procedures 
are easier: in France 23% of the population has parents or grandparents of immigrant origin; 
in Germany, although the number of foreign residents has now fallen to around 8% of the total 
population, the number of regular German residents from immigrant backgrounds has reached 
no less than 18%. In 
Italy, where there are no suitable statistics covering this distinction, in 2008 there were almost 
40,000 cases of naturalization where citizenship was granted either because of marriage or 
long-term residence.  
Most immigrants are still of European origin (53.6%, more than half from EU member nations). 
African countries account for 22.4%, followed by Asia (15.8%) and the Americas (8.1%). 
The polycentric nature which for many years characterised immigration to Italy has changed 
radically: five nationalities now account for more than half of all foreign residents (800,000 
Romanians, 440,000 Albanians, 400,000 Morrocans, 170,000 Chinese and 150,000 
Ukrainians). 
On a territorial level the number of foreign residents in Central Italy (25.1%) and the South 
(12.8%) is well behind the North (62.1% of all foreign residents). Regional differences are 
similar: with Lazio at (11.6%) and Lombardy at (23.3%), although Veneto (11,7%) is only 
slighly higher. 
There is a twofold explanation for the dynamism of the foreign population: on the one hand its 
demographic development and on the other the demand for employment in the country. The 
few tens of thousands of immigrants arriving along Italy’s coastlines 
are of decidedly minimal influence: the equivalent of less than 1% of regular foreigners.  
In 2008 36,951 people were registered as having landed along Italian coastlines, 17,880 were 
forcibly repatriated, 10,539 foreign nationals passed through immigrant reception centres, 
6,358 foreigners were turned back at Italy’s frontiers. These figures amount to no more than 
one fiftieth of the number of regular immigrants in Italy and yet the fight against irregular 
migratory flows monopolised the attention of public opinion and top level political decisions; 
and yet the ratio between those turned back and intercepted is 34 to100 (the lowest figure 
since 2004) and there is a growing confusion between “illegal” immigrants, irregulars, asylum 
seekers and people who should enjoy the right to humanitarian protection.  
 
Development, migration and the european union 

At the end of 2008 global population reached 6.8 billion. Population growth, although slower 
than in the past, continued. In 2025 world population will surpass 8 billion, with an increased 
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concentration of urban inhabitants, especially in developing countries, where one third of the 
population lives in shanty towns. Only one-fifth of the global workforce will remain in countries 
with advanced economies; by the same date it is forecast that the population in Europe will 
have diminished by 38 million, while in Africa it will have increased by 1 billion. 
Migration should be seen within the context of an unjust world and one where greater 
understanding should be extended to conditions in the migrants’ countries of origin. Global 
wealth is enough to provide each inhabitant on earth with the means to live with dignity (with 
equal purchasing power, per capita GDP is 10,206 dollars): inequal distribution of wealth 
means such a target is currently unattainable. Developing countries, where 85% of the world’s 
population live, do not dispose of even half of global wealth (46.1%) and their average per 
capita income is 5,500 dollars, compared to 36,000 dollars in advanced economies. There are 
huge differences between conditions in individual countries and all too many people, especially 
in Africa and Asia, still live in conditions of structural poverty. Hunger is on the increase and 
now affects one billion people. By the end of 2008 42 million people had been forced to flee 
wars and persecution. There are millions of people who live on less than one dollar a day, and 
millions others, in wealthy countries, who on average may spend more than 100 dollars a day.  
Much use is made of slogans calling to “help immigrants in their home countries”, 
In an attempt to pass off as wise policies which are actually restrictive and a negation of 
commitments to aid. At international summits world leaders regularly renew their pledges for 
interventions aimed at change, but they are the same pledges made in the past and which so 
far have not been maintained. Many advanced economic nations, especially Italy, are still 
nowhere near the minimum international target of devolving 0.7% of their GDP towards 
development aid. It is true that Italy is a country with many problems (poverty, usury, low 
salaries, its economically depressed south, etc.) but this does not justify its disengagement 
from the problem of global development or its closed attitude towards immigration. 
Small economies, like that of Moldova, receive more than a quarter of their national GDP from 
money sent back by their migrant workers: it is easy to imagine what would happen if this 
source of income were stopped in exchange for an improbable system of aid in loco. 
The same could be said for many other countries, for whom migrants are a widespread source 
of support and hope. Among the world’s 200 million migrants there are no fewer than 12.3 
million victims of labour exploitation and 1.4 million victims of sexual exploitation, and there is 
a vast, grey area of irregularity where migrants are prey to insecurity and abuses of all kinds. 
In this scenario, Europe has long been the main destination for migration, hosting around one-
third of all migrants. In the 27-nation EU there are 38.1 million immigrants, amounting to 
6.2% of all its residents. More than one-third (36,7%) come from other EU member states, but 
by now there is a danger that internal EU migrants are considered as “foreigners”, including 
the large Italian communities in many countries. 
Immigration remains one of the most high-profile and controversial issues and EU 
policies have largely focused on controlling migratory flows and repatriation, while 
the oft-stated aim of coexistence in diversity has been for the most part neglected. 
Over the last decade the two EU member states most affected by immigration have been Spain 
and Italy: more than 5 million migrants have arrived in the former, more than 4 million in the 
latter (5,262,000 and 4,330,000 respectively), with five times and three times increases over 
the course of the decade. Thus mediterranean countries have joined the principal destinations 
for immigration. In 2008 the number of foreign nationals living in the 27-nation EU rose by 
around 1.5 million. No fewer than a quarter of these arrived in Italy, the EU country where 
overall the increase in the number of foreigners was the highest. This position of primacy 
brings with it increased responsibility; it must be asked whether the challenge has been 
adequately met. 
 
Demography, minors and school 

In Italy, 1 inhabitant out of 14 (7.2%) is a foreign national. The incidence is higher for minors 
and adults between 18 and 44, consequently making the presence of foreigners more 
noticeable in schools and in the labour market.  
More than one-fifth of Italy’s foreign population is made up of minors (862,453), 5 percentage 
points higher than for Italians (22% against 16.7%). In 2008 births from couples where both 
parents were foreigners (72,472) accounted for 12.6% of all registered births in Italy, and that 
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figure would rise to one-sixth if births where only one parent was foreign were included. To 
these numbers may be added the 40,000 minors who arrived in Italy to be reunited with their 
families. Overall, including births and family reunions, 2008 was the first year in which the 
number of minors increased by more than 100,000. In most cases (65.6%) the person 
requesting reunion is alone; in the other cases the request comes from someone living with 
one or more other persons, a sign of the increasing levels of integration. 
The average age of foreigners in Italy is 31, compared to 43 for Italians. Among foreign 
nationals only 2% are over-65. Immigration is clearly therefore a source of demographic 
renewal for Italy, where the population is increasingly dominated by the elderly, especially in 
towns with fewer than 5,000 inhabitants, many of which would face depopulation without the 
contribution made by foreigners. 
In the school year 2008/2009 the number of students with foreign parents rose to 628,937 out 
a total of 8,943,796, representing 7% of all students in Italian schools. The year-on-year 
increase was 54,800, equivalent to around 10%. The presence of students with foreign parents 
is highest in elementary schools (8,3%). On a regional basis levels are highest in Emilia 
Romagna and in Umbria (more than 12%), levels are lowest – down as far as 2% - in the 
south and on the islands.  
Of these students 1 in 6 is Romanian, 1 in 7 Albanian and 1 in 8 Moroccan, but – as 
intercultural projects have shown – there is a vast range of nationalities: “the world in a 
classroom”.   
Many are “foreign” students in name only; almost 4 out of 10 (37%) were born in Italy and 
consider themselves citizens of this country. That figure rises to no fewer than 7 out of 10 
among students at infant schools. For these pupils language, which is often cited as an 
element of separation, does not represent an  obstacle; nor should it be for those children 
reunited with their families during the course of the scholastic year, providing increased 
support for the teaching of Italian is forthcoming. 
These young pupils share many things with their Italian classmates: behaviour, tastes and 
fashions, consumption, existential self-doubt. Female pupils are above all interested in 
economic and individual emancipation, which often leads to conflict with their families and 
traditions. There are, however, divergences in scholastic performance – especially in High 
School – caused by problems linked to dispersion, late starts to learning, under-achievement. 
If Italy’s educational system is to meet the country’s needs for the future, these disparities 
must be reduced and schools must be supplied with adequate staff and equipment. 
In Italian universities the situation is radically different from that in Italian schools and from 
that in universities in other major European nations: only 1 in 35 students is foreign (that is to 
say the child of foreign parents residing in Italy or having come from abroad to study) with 
many of these concentrated in five universities: Rome’s “La Sapienza”, Bologna, Turin, 
Florence and Padua. 
Of the 51,803 foreign university students,11,500 of whom registered in the last year, many 
choose to study either economics or medicine. In 2007, 5,842 graduated and it is likely that 
the majority will return to their country of origin. 
 
Immigrants and employment  

Even in a year of incipient economic crisis, as was 2008, the demand for immigrant labour was 
such that the number of foreign workers increased by 200,000.  
Besides, the internationalisation of the Italian labour market has been increasing for some 
time; foreign-born workers now account for 15.5% of the total workforce. Among these are 
former members of the 4-million strong community of Italian migrants living abroad, but the 
overwhelming majority are foreign workers, whose numbers have increased especially over the 
last decade.  
Strictly speaking foreign workers make up almost one-tenth of the workforce, and they make a 
proportionate contribution to the creation of wealth in the country – a fact emphasised in the 
quarterly reports on the Italian workforce by Istat and in research carried out by the 
Association of Chambers of Commerce Unioncamere. As is well-known, work and family are 
the cornerstones to stable integration levels of immigration. 
These are people who have frequently become a regular part of the workforce for many years, 
after having overcome many initial difficulties.  
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Today their characteristics may be summarised as follows: 
• a rate of activity that is 11 points higher than the avearge (73.3 versus 62.3); 
• high levels of motivation to succeed, based on the fact that migration represents an 
extremely significant existential choice; 
• willingness to carry out a wide range of jobs, thus explaining the high levels of foreign 
workers in sectors where attracting Italians is difficult; 
• greater exposure to dangerous work conditions (143,651 workplace injuries in 2008, 
including 176 fatalities); 
• low levels of gratification (especially because of a failure to recognise qualifications and 
employment in low-level occupations); 
• need to support family members in their country of origin (in 2008 foreign workers sent back 
€6.4 billion to their home countries); 
• submission to mistrust and suspicion, not least to hostility and repeated acts of out and out 
racism. 
Of these approximately 2 million immigrant workers almost 1 million have joined a trade 
union, demonstrating a desire to protect the dignity of their own work and offering a foretaste 
of what may happen in cultural associations, sports clubs, offices and other centres of group 
participation as levels of integration increase. 
According to latest estimates, 1 million immigrant women are employed as domestic workers 
for Italian families. The mass regularization procedures carried out in September 2009 were 
completed with 294,744 applications from non-EU nationals seeking to regularize their 
occupation as domestic workers or carers (one-third of all applicants). While the regularization 
campaign was officially approved only following bitter controversy, it once again demonstrated 
the complementarity between the needs of the Italian population and the willingness to meet 
those needs by the immigrant population. Furthermore, with a little additional foresight the 
measure could have helped remove more people from the black economy, with undeniable 
benefits not just for the workers and families concerned but also for the State: as it was, the 
operation raised 154 million euros in backdated social security contributions and official stamp 
duty, and in the period 2010-2012 will raise an additional 1.3 billion euros for Inps, Italy’s 
national social security institute.   
Despite the difficult economic situation, Italian businesses managed to maintain a certain level 
of dynamism. Currently 187,466  foreign nationals are registered as business owners, largely 
craft enterprises, thus guaranteeing their own employment and that of tens of thousands of 
employees (around 200,000, according to estimates included in the book 
ImmigratImprenditori (Immigrantentrepreneurs) published by Fondazione Ethnoland). 
This sector, taking into account partners and persons in other roles, provides occupation for 
half a million people, by no means a negligible aspect at a time when the economy needs 
drive, even more so when it is considered that only half of the business potential among 
immigrants has been realized. 
In the aftermath of the devastating earthquake which struck L’Aquila on 6 April 2009, it is 
worthwhile noting how – whether we look at numbers, employment or coexistence – the lives 
of immigrants and Italians are ever more closely intertwined, both in everyday times and at 
times shaken by disaster. Of the 291 victims caused by the earthquake 19 were foreign, 
almost 7% of all identified victims – this compared to a level of 4.5% of foreign citizens living 
in Abruzzo overall. Even in this saddest of events the contribution made by immigrants has 
been high; a role which, moreover, is understandable when consideration is given to the large 
number of immigrants in and around L’Aquila working in sheep farming and agriculture. Many 
of these immigrants come from Macedonia, Albania and Romania (Romanians have long been 
stigmatized as riff raff). 
Immigrants have repeatedly been tarred with the brush of crime; instead they demonstrate 
the low levels of legality in our country, as shown by the black economy, 
illegal hiring, tax evasion, the failure to adhere to labour contract regulations and to recognise 
qualifications. For these reasons, operations aimed at freeing women who are victims of 
trafficking have been extended to victims of labour exploitation. On average since 2000 1,200 
people a year have been helped thanks to projects financed by the Department for Equal 
Opportunities. 
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In-depth study of crime and financial contribution 
 
From the numerous in-depth studies carried out by the Dossier we should like to point out 
those concerning the relationship between immigration and crime and that on the contribution 
by immigrants to tax revenue.  
In recent interviews 6 out of 10 Italians attributed a higher level of criminal activity to 
foreigners. Therefore it is necessary to provide in-depth analysis of available statistics and to 
offer reasoned replies to three questions. In collaboration with the agency “Redattore Sociale” 
this is what the Dossier has sought to do. 
First question: if the increase in crime is disproportionate to the rise in the resident population. 
The answer is negative. In the period 2001-2005 the increase in the number of resident 
foreigners was 101%; the increase in the number of foreigners reported to the police was 
46%. The same conclusion was reached by the Banca d’Italia in research focussing on 
statistics gathered between 1990-2003. 
Second question: if crime levels among foreigners with regular stay permits are higher than 
among Italians. At first glance it might well seem so: in 2005 foreign nationals accounted for 
4.5% of the overall population, while 23.7% of all reports to police against named individuals 
concerned foreigners (130,131 out of 550,590). However, only 28.9% of the cases concerned 
foreigners with regular stay papers. The crime rate for foreigners legally present in Italy is thus 
lowered radically. It is lowered still further when it is taken into account that 92.5% of all 
Italians convicted of crimes are aged between 20 and 40 (as is the case with foreigners) and 
considering that the comparison does not take into account crimes against immigration laws. 
Ultimately, the crime rate for Italians and foreigners proves to be largely analogous.   
Third question: if illegal immigrants are disproportionately involved in crime. It is true that the 
number of reports to police concerning them is disproportionately high; this is partly due to the 
higher levels of social insecurity and partly to their involvement in the tentacles of organised 
crime. Nonetheless, equating illegal immigrants with criminals proves unfounded, as is shown 
by the fact that half of the current four million regular foreign residents were at one time 
irregular, as were – until August 2009 – the 300,000 domestic workers who applied for 
regularization. The boom in crime in Italy had already begun in the early 1990’s and compared 
to then the level of reports to police has remained unchanged. Clearly, immigrants too may be 
criminals. This requires vigilance; without, however, transforming them into scapegoats for our 
social malaise. 
On the economic front figures for 2007 demonstrate above all the consistent contribution made 
by immigrants to the Italian economy. According to Unioncamere, their contribution amounts 
to 134 billion euros, equivalent to 9.5% of Gross Domestic Product. 
The Dossier has estimated that social security contributions paid into Inps amount to more 
than 7 billion euros, of which 2.4 billion were paid directly by foreign workers and the rest by 
employers. Taxation revenue from foreigners is estimated at more than 3.2 billion euros. 
It can be seen that directly from immigrant workers’ pay packets the State derives more than 
5.6 billion euros (although according to the the Cgia-Association of Artisans and Small 
Businesses, the figure is actually higher). Despite the difficulty in calculating the overall cost 
versus contribution of immigrants to social spending, the   
Banca d’Italia estimates that immigrants receive 2.5% of all spending on education, pensions, 
health and income support supplements, approximately half the sum they provide in revenue 
to the State. 
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ITALIE

Les plus récentes données: plus de 4 millions d’immigrés en Italie 
 
 Malgré le contexte de crise économique et de l’emploi apparue à la fin de 2008 et renforcée 
durant 2009, le flux d’immigration ne s’est pas atténué en Italie. L’augmentation annuelle de 
250 000 personnes retenue dans les prévisions de l’ISTAT (statistiques italiennes) comme un 
scénario élevé, s’est démontrée inférieure aux résultats de l’année (bien 458 644 étrangers en 
plus, soit +14,4% par rapport à l’année précente).  
Le nombre des étrangers résidents en Italie s’élève à 3.891.295 personnes en 2008  
(2 670 514 en 2005), mais si l’on inclut les présences régulières non encore enregistrées à 
l’état civil on atteint le nombre de 4 330 000, soit respectivement 6,5% et 7,2% de la 
population totale italienne, et même 10% si l’on se réfère à la seule tranche d’âge des moins 
de 40 ans. Par ailleurs, si l’on voulait tenir compte de la régularisation d’étrangers clandestins 
de septembre 2009, concernant presque 300 000 personnes pour ls seule branche des femmes 
et hommes de compagnie dans les ménages, on dépasse alors largement les 4,5 millions 
d’individus, soit une valeur approchant la situation de l’Espagne (plus de 5 millions 
d’étrangers), et guère très loin de l’Allemagne (environ 7 millions). 
En 2008, pour la première fois, l’Italie passe au-dessus de la moyenne européenne sur la part 
des étrangers résidents sur la population totale, mais encore assez loin des valeurs de 
l’Allemagne et surtout de l’Espagne (respectivement 8,2% et 11,7%), dépassant de peu la 
Grande Bretagne (6,3%). Toutefois dans les pays de lointaine tradition d’immigration, on y 
trouve une part plus importante de personnes d’origine étrangère, grâce à la possibilité 
d’obtention de la nationalité des immigrés, comme dans les cas de la France où 23% de la 
population ont des parents d’origine étrangère, et de Allemagne où, malgré une population 
immigrée descendue à 8% du total, la part des gens d’origine étrangère y est de 18%. En 
Italie, où une telle distinction n’est pas aisée dans les statistiques, ce sont 39.484 étrangers 
qui ont pu obtenir la nationalité italienne – un total de 53 000 si l’on prend en considération 
aussi les cas de compétence des municipalités. 
Si l’on distingue les données par provenance, l’Europe est au premier rang (53,%, dont plus de 
la moitié provient de pays communautaires), puis l’Afrique (24,1%), l’Asie (15,8%), les 
Amériques (18,1%); bien plus diversifiée aujourd’hui par pays: les 5 premiers groupes 
dépassent plus de la moitié des étrangers en Italie (800 000 Roumains, 440 000 Albanais, 400 
000 Marocains, 170 000 Chinois, 150 000 Ukrainiens); et par résidence en Italie: surtout dans 
le Nord du pays (62,1%), loin derrière le Centre (25,1%) et le Sud (12,8); plus 
particulièrement par régions: la Lombardie (23,3%), la Vénétie (11,7%), désormais seconde, 
le Latium (11,6%), etc. 
Le dynamisme de la population étrangère réside surtout dans son évolution démographique 
d’une part, et d’autre part par l’offre d’emploi en Italie, et bien peu dans les quelques dizaines 
de milliers de débarquements de clandestins, soit moins de 1% de la présence régulière. En 
effet, en 2008, 36 951 individus ont échoués sur les côtes italiennes;  
17 880 ont été expulsés, 10 539 personnes sont passées par des centres d’identification et 
d’expulsion, et 6358 ont été refoulées aux frontières. Dans leur ensemble, cela représente 
moins d’un cinquième de la présence étrangère régulière en Italie, et pourtant, malgré la faible 
importance numérique, ce sont ces aspects qui ont retenu le plus l’attention de l’opinion 
publique, ainsi que des décisions politiques, d’autant plus que le rapport entre les individus 
expulsés et ceux arrêtés ne représente que 34,3 sur 100 (le taux le plus bas depuis 2004). On 
constate d’autre part une confusion générale croissante entre les diverses situations: immigrés 
“clandestins”, irréguliers, demandeurs d’asile et personnes ayant droit à une protection 
humanitaire. 
 
Sous-développement, migrations et Union Européenne 

 
La population mondiale a atteint, à la fin de 2008, 6 milliards et 829 millions; son rythme de 
croissance s’est maintenu, bien que ralenti par rapport au passé. En 2025, les habitants de la 
Terre seront environ 8 milliards, résidants pour la plupart dans les villes, surtout dans les pays 
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en développement où aujourd’hui un tiers de la population survit dans des bidonvilles. Quant 
aux pays développés, il n’y resterait, en 2025, qu’un cinquième de la force de travail mondiale: 
il suffit de souligner qu’à la même date l’Europe perdrait 38 millions de personnes, alors que 
l’Afrique augmenterait d’un milliard.  
Les migrations se situent dans le contexte d’un monde injuste, et poussent à prendre en 
considération les causes ou conditions dans les pays de départ. Bien que la richesse mondiale 
serait telle de pouvoir assurer à chaque habitant les moyens de vivre dignement – avec en 
effet, un PNB par habitant s’élevant à 10 206 dollars, à pouvoir d’achat égal -, un tel objectif 
est toutefois impossible actuellement à cause de son inégale distribution. Les pays en 
développement (85% de la population mondiale) n’ont à disposition même pas la moitié de la 
richesse mondiale (46,1%), se maintenant sur un revenu moyen per capita de 5500 dollars 
alors qu’il se monte à 36 000 dollars dans les pays développés. Par ailleurs, les situations sont 
très différentes d’un continent ou d’un pays à un autre: 6 personnes sur 7 vivent dans des 
conditions de pauvreté structurelle, surtout en Afrique et en Asie; les souffrants de faim 
augmentent, dépasssent les 2 milliards. Des millions de personnes ne disposent pas même 
d’un dollar par jour, et en d’autres lieux 100 dollars. En fin 2008, on a estimé à bien 42 
millions les personnes contraintes à des migrations forcées pour cause de guerres ou 
persécutions. 
 Voilà que l’ont répète le slogan  “aider les immigrés chez eux”, avec l’intention de faire passer 
comme sages des politiques d’immigration restrictives, et en conséquence un certain 
désengagement sur le plan des aides. Les “grands de la Terre” répètent, durant leurs 
sommets, les promesses d’intervention, mais cela reste du domaine des intentions, ou bien 
d’anciennes mesures ou encore des volontés non maintenues. De nombreux pays développés, 
en particulier l’Italie, sont bien loins du 0,7% du PIB comme objectif minimum international de 
destination à l’aide au développement. S’il est vrai que l’Italie est un pays ayant de nombreux 
problèmes (pauvreté résiduelle, pratique de l’usure, bas salaires, question du Mezzogiorno en 
retard de développement, etc.), cela ne justifie pas le désengagement dans l’aide au 
développement dans le monde, encore moins la fermeture envers l’immigration, surtout si ces 
deux politiques vont de concert.  
Un exemple parmi tant d’autres pourrait être la Moldavie, un petit pays à l’est de l’Europe de 2 
millions d’habitants, et de 16% de sa population à l’étranger, où bien 35 % du PIB provient 
des fonds envoyés par ses émigrés; on peut imaginer alors la difficulté à substituer une telle 
situation par une aide in loco - tant d’autres cas dans le monde pauvre où les ressources des 
émigrés, même si limitées, constituent une diffuse source de soutien et d’espoir. 
Parmi les 200 millions de migrants, environ dans le monde, on estime à pas moins de 12,3 
millions d’individus exploités dans le travail, et environ 1 400 000 victimes d’exploitation 
sexuelle, dans un milieu général d’illégalité, comme terrain favorable à la précariété et aux 
abus de toute sorte. 
Dans un tel scénario, le continent européen se confirme comme l’aire de plus forte présence 
d’immigrés, soit un tiers du total des migrants. Dans l’Union Européenne des 27 états, sur les 
38,1 millions (6,2 % de la population) , plus d’un tiers (36,7%) provient d’autres États 
membres – une situation qui pourrait à la rigueur pousser à considérer comme “étrangers” en 
général certains immigrés communautaires, comme ont été et le sont toujours les nombreux 
émigrés italiens (XXXX  en Europe occidentale). Et l’on sait bien que le thème de l’immigration 
est toujours de pressante actualité dans tous les États membres, ainsi que dans les différents 
organismes communautaires qui se sont occupés surtout du contrôle des flux entrants et des 
possibilités d’expulsions, alors qu’est resté en sourdine l’objectif de la cohabitation dans la 
diversité, et de l’identité culturelle. 
Dans la dernière décennie, l’Espagne et l’Italie ont été, dans l’U.E., les pays à plus  gros flux 
d’immigration (respectivement 5 262 000 et 4 330 000 étrangers en 2008) – une présence 
multipliée par cinq en Espagne et par trois en Italie en telle période. Ainsi, les pays 
méditerranéens (aussi la Grèce et un peu le Portugal) sont entrés en force dans les courants 
migratoires, du nord comme au sud selon les flux. En 2008, la population étrangère dans l’U.E. 
à 27 a augmenté de 1,5 M d’unités, un bon quart en Italie qui est l’État membre qui en a 
connu la forte croissance en valeur absolue. Une telle position de premier plan devrait 
comporter un rôle de plus forte responsabilité de l’Italie, dont on peut douter de sa réelle mise 
en œuvre. 
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Démographie, mineurs et enseignement  
 
En Italie, un habitant sur quatorze (7,2%) est de nationalité étrangère. Mais la part est plus 
forte parmi la classe d’âge des mineurs et jeunes adultes de 18 à 44 ans, comme on le 
constate désormais dans les écoles et sur le marché du travail. En effet, il y a 862 453 mineurs 
étrangers, plus d’un cinquième de la population étrangère, soit 5 points de plus en 
pourcentage par rapport à la même tranche d’âge de la population italienne (22% contre 
16,7%). Quant aux nouveaux-nés de parents étrangers (72 472 en 2008), ils représentent 
12,6% des naissances totales en Italie, mais leur nombre représenterait un sixième si l’on 
comptait aussi les enfants de famille mixte; et encore bien plus si l’on y ajoutait les 40 000 
mineurs arrivés en Italie avec les couples dans le cadre des regroupements familiaux – 
contrairement aux attentes, rares sont les cas de mineurs venus comme membres familiaux à 
la suite de l’émigré (1 sur 23). Entre les naissances en Italie et les membres de famille 
regroupée, l’année 2008 aura été la première à enregister une augmentation supérieure à 100 
000 unités. Ce sont plutôt les personnes seules qui demandent le regroupement familial 
(65,6%), et plus rares les cas de l’intéressé vivant avec d’autres personnes: ce qui 
démontrerait la progressive tendance à l’intégration dans le pays hôte. 
L’âge moyen des étrangers est de 31 ans, contre 43 ans des Italiens; et les plus de 65 ans ne 
représentent que 2% de la population. 
L’immigration est donc une richesse démographique pour la population italienne qui connaît 
une tendance au vieillissement accentué dans le futur, plus particulièrement dans les petites 
communes de moins de 5000 habitants, qui, sans cet apport de jeunes étrangers, seraient 
proches du dépeuplement. 
Le nombre d’élèves, enfants de parents étrangers, s’élève désormais à 628 937 unités sur un 
total de 8 943 796 d’élèves inscrits (7%) - une augmentation annuelle de 54 800 (+10%). 
Plus particulièrement dans les écoles élémentaires (8,3%) et, au niveau régional, en Émilie-
Romagne et en Ombrie (+12%) et seulement  +2% dans le Sud et les grandes îles. De ces 
élèves 1 sur 6 est roumain, 1 sur 7 albanais, 1 sur 8 marocain, et tant d’autres nationalités, 
comme une myriade de nationalités, de races, un véritable “monde en classe” que mettent en 
évidence de généreux projets scolaires interculturels. Il s’agit d’élèves “étrangers” certes mais 
relativement étrangers puisque 4 sur 10 (37%) sont nés en Italie et se sentent déjà italiens, 
sans souffrir de question de langue, souvent évoquée comme raison de séparation, et 
probablement aussi pour les enfants des familles recomposées à condition toutefois de 
renforcer les mesures de soutien pour apprendre la langue italienne. 
Ces jeunes partagent avec leurs congénères italiens des comportements, goûts, modèles de 
consommation, incertitudes existentielles, etc., surtout les jeunes filles qui visent 
l’émancipation économique et individuelle, provocant souvent des déchirures familiales et 
envers les traditions d’origine. Cependant des différences apparaissent dans l’éducation 
scolaire à cause de retard, dispersion, insuccès, particulièrement dans le secondaire supérieur: 
en raisonnant en termes de système pour le futur de l’Italie, il sera nécessaire de réduire un 
tel désavantage en dotant l’enseignement de moyens et de personnel nécessaire. 
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, différemment des situations dans le secondaire 
et dans la plupart des pays européens, la présence internazionale dans les universités 
italiennes est plutôt réduite: 51 803 étudiants étrangers (1 sur 35 inscrits), dont 11 500 
immatriculés en première année, en 2008, qui peuvent être soit de provenance spécifique 
étrangère, avec ou sans bourse ERASMUS ou autre, soit parce que enfants de parents 
étrangers en Italie. Les universités préférées sont celles de Rome La Sapienza, Bologne, Turin, 
Florence et Padoue, avec des pourcentages allant jusqu’à 12% d’inscrits, et plus 
particulièrement dans les facultés d’économie et de médicine. Des 5842 étudiants étrangers 
titulaires de licence ou maîtrise en 2007, la plupart retournera dans le pays d’origine à la 
recherche d’une activité professionnelle. 
 
 
Immigrés et monde du travail 

 
Malgré une année de crise économique et sociale, l’apport des immigrés dans le monde du 
travail aura été, en 2008, tellement nécessaire au point de faire augmenter l’emploi de 200 
000 unités, dans un marché du travail mondialisé. Ainsi la part des travailleurs nés à l’étranger 
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passe à 15,5% de l’emploi en Italie, parmi lesquels sont comptés aussi des Italiens émigrés 
retournés au pays (sur les 4 millions et plus de la communauté italienne dans le monde), mais 
surtout évidemment des immigrés, dont l’afflux a fortement augmenté durant cette dernière 
décennie, clandestins ou non qu’ils soient. Les travailleurs étrangers, au sens strict, forment 
presque un dixième des emplois et contribuent pour une part à peu égale à la création de la 
richesse du pays, comme ont pu le démontrer les enquêtes trimestrielles de l’ISTAT sur la 
main d’œuvre, ainsi que des recherches de l’Unioncamere (Union des Chambres de Commerce 
italiennes). Il est par ailleurs connu que les raisons de travail sont, avec les raisons familiales, 
celles qui attestent et motivent le caractère d’insertion stable de l’immigration. 
Ces travailleurs sont souvent déjà insérés depuis des années sur un poste de travail, et qui 
surmontant de difficiles conditions de départ, présentent les caractérisques suivantes:  

- taux d’activité de 12 points de plus par rapport à la moyenne ( XXX); 
- forte détermination à réussir, déjà dans le fait de la migration qui représente un choix 

de vie fort; 
- disponibilité à accepter une vaste offre de travaux, de tous types, et le plus souvent 

ceux peu prisés par les Italiens; 
- exposition plus forte à des risques d’accidents de travail (143 651 cas en XXX, dont 176 

mortels); 
- faible degré de satisfaction, surtout à cause de la non-reconnaissance des réelles 

qualifications professionnelles des étrangers et de leur confinement à des postes de bas 
niveaux; 

- nécessité de soutenir les membres de la famille restés au pays d’origine – les 
versements de tels fonds se montant à 6,4 milliards d’euros; 

- vulnérabilité à des attitudes de défiance, et, depuis peu, même de l’hostilité, voire du 
racisme de plus en plus fréquemment. 
 

De ces quelque 2 millions de travailleurs immigrés, un million de personnes sont inscrites à des 
syndicats, montrant ainsi leur volonté de garantir la dignité du propre travail, pouvant arriver à 
la participation à des activités associatives, culturelles, sportives, etc., 
 à une progressive intégration responsable. Par ailleurs, on estime à au moins un million de 
femmes et hommes immigrés en Italie qui fournissent une assistance à domicile dans les  
ménages. Si l’opération de régularisation d’irréguliers de septembre 2009, close sur les 294 
744 demandes d’emploi comme femmes de ménage ou dames et hommes de compagnie dans 
les ménages, auprès de personnes âgées ou malades (un tiers du total), a créé de vives 
polémiques lors de son approbation, elle a au moins révélé encore une fois la complémentarité 
entre les exigences de la population italienne et la disponibilité des immigrés. Cependant une 
telle mesure aurait pu permettre, avec quelques attentions supplémentaires, l’émersion d’un 
plus grand nombre de personnes en situation irrégulière, avec des bénéfices aussi bien pour 
les intéressés et les familles à assister que pour l’État, puisque l’opération a déjà apporté dans 
les caisses publiques 154 millions d’euros (versements de taxes diverses pour la mise en 
règle), et bien 1,3 milliard supplémentaire dans les années 2010-2012. 
Par ailleurs le secteur de l’entreprise parmi les étrangers en Italie a réussi à maintenir un 
certain dynamisme malgré la conjoncture défavorable: 187 466 entrepreneurs étrangers en 
Italie en 2008, artisans pour la plupart, garantissant un emploi pour eux-mêmes et à quelques 
employés (autour de 200 000 personnes, selon une estimation reportée dans le volume 
ImmigratImprenditori de la Fondation Ethnoland), et si l’on tient compte des membres de 
sociétés et d’autres positions, on peut estimer à un demi million d’étrangers intéressés – un 
aspect non secondaire au moment où l’économie a besoin de stimulants, d’autant plus que  
la masse des immigrés n’a pas encore pu exploiter ses propres potentialités professionnelles et 
d’entreprise. 
Dans un climat de grande commotion qu’a suscité le tremblement de terre des Abruzzes du 6 
avril 2008, il convient de souligner combien sont étroitement liées situations et valeurs parmi 
les gens, locaux et immigrés présents dans les lieux sinistrés comme la cohabitation, le travail, 
l’entraide, et non seulement dans la phase catastrophique, mais aussi dans la vie quotidienne. 
Parmi les 291 victimes du désastre, 19 étaient des étrangers, soit 7% des morts identifiés, au-
delà des 4,5%, le pourcentage des étrangers dans la Région Abruzzes. L’apport des immigrés 
ne se limite donc pas à la contribution de la richesse mais aussi dans de telles phases 
tragiques, comme dans cette région de montagne sinistrée où l’on estime à 4000 étrangers 
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utilisés dans l’élevage et autres travaux agricoles, surtout des Macédoniens, Albanais et 
Roumains – ces derniers affublés par certains comme une communauté “canaille”. 
Les immigrés, malheureusement souvent associés à la criminalité dans une certaine opinion 
publique, mettent en évidence en fait le déficit de légalité de l’Italie, comme le démontrent les 
embauches au noir, le racolage illégal de main d’œuvre facile, le non-paiement des cotisations 
sociales, le non-respect des horaires et des conditions de travail, notamment sur la sécurité, la 
non-considération du niveau des qualifications professionnelles. À partir de telles situations 
d’illégalité, on a étendu l’action pour libérer les femmes victimes d’exploitation sexuelle à celles 
exploitées du travail: depuis l’an 2000, environ 1200 personnes ont pu être assistées dans le 
cadre de projets financés par le Département ministériel de la Parité. 
 
Quelques approfondissements sur criminalité et apport financier 

 
Parmi les différents approfondissements présentés dans le Dossier 2009, signalons-en deux: le 
rapport entre immigration et criminalité; l’apport des immigrés dans le domaine fiscal. 
Selon un récent sondage, 6 Italiens sur 10 attribuent aux étrangers un taux de criminalité très 
élevé. Il est donc nécessaire de préciser la situation de façon documentée, d’après les données 
statistiques disponibles, grâce aussi à l’agence Redattore Sociale, sous forme de trois 
questions. 
Première question: l’augmentation de la criminalité est-elle due à l’augmentation de la 
population étrangère? La réponse est négative: à une croissance de la population étrangère de 
+101% entre 2001 et 2005, 46% est l’augmentation des plaintes contre les étrangers - même 
conclusion selon une recherche de la Banca d’Italia, sur des données relatives à la période 
1990-2003. 
Deuxième question: les étrangers réguliers présentent-ils un taux de criminalité supérieur à la 
communauté italienne? À première vue, ceci semblerait vrai: en 2005, si la part des étrangers 
dans la population italienne est de 4,5%, comme déjà dit, 23,7% est l’incidence des plaintes 
pénales avec auteur identifié (130 131 sur 550 590 cas). En réalité, seulement 28,9% des cas 
sont attribués à des étrangers légalement présents en Italie, ce qui diminue leur taux de 
criminalité, qui s’abaisse ultérieurement si l’on considère que les délinquants italiens ont à 
92,5% entre 20 et 40 ans, et la comparaison ne tient pas compte de XXX des règlements sur 
l’immigration.  
Troisième question: les étrangers irréguliers sont-ils vraiment portés à accomplir des délits? Il 
est vrai qu’en proportion les plaintes contre eux sont plus nombreuses, à rapprocher de leur 
état de plus grande précarité et aussi de leur implication, voulue ou subie, dans les méandres 
de la crìminalité organisée. Toutefois, la majorité d’entre eux est formée de braves gens, 
souvent résignés à leur destin, soit sans guère de sens l’assimilation étroite entre immigré 
irrégulier et délinquant, comme d’ailleurs le démontre le fait que la moitié environ des actuels 
4 millions d’étrangers en Italie ont été des irréguliers dans le passé, comme l’ont été aussi, 
jusqu’à la fin août 2009, les 300 000 femmes ou hommes de compagnie dans les ménages 
avant la dernière régularisation citée. Le moment le plus fort dans la criminalité a été au début 
au début des années 1990, et depuis lors le nombre de plaintes est resté à peu près au même 
niveau, alors que le flux d’immigration a constamment augmenté. Il est certain que les 
immigrés peuvent eux-aussi commettre des délits, et plus facilement dirait-on, mais cela ne 
justifie absolument pas de les transformer en bouc émissaire des problèmes sociaux en Italie. 
Sur le plan économique et sur le versement de cotisations sociales, les données à disposition 
en 2007 permettent de constater la contribution importante des immigrés à l’économie 
italienne: 134 milliards d’euros, soit 9,5 % du PIB, selon l’Unioncamere. Les versements 
règlementaires des cotisations aux caisses d’assurance et de retraite sont estimés par le 
Dossier à plus de 7 milliards d’euros, dont 2,4 MM proviendraient directement de travailleurs 
étrangers, et le restant par leurs employeurs, et les prèlèvements d’impôts sur le revenu et 
d’autres taxes à plus de 3,2 MM d’euros. Il en résulte donc que des salaires d’immigrés 
réguliers arrive une masse 5,6 MM d’euros, et davantage selon certains, dans les caisses 
publiques. Bien qu’il soit difficile de calculer l’incidence des immigrés sur l’assistance sociale 
destinée à eux, quelques tentatives de calcul ont avancé une part de 2,5%, en tenant compte 
des postes santé, instruction, retraite, prestation de soutien du revenu et chômage, soit à peu 
près la moitié de leur apport en contributions diverses.  
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Société et cohabitation 
 

De nombreux indices montrent le rapport de plus en plus étroit entre les nouveaux arrivés en 
Italie et la société hôte, qui va au-delà de l’aspect de l’emploi. 
Les obtentions de nationalité (39 484 en 2008) ont quadruplé depuis 2000, et quintuplé (53 
696) si l’on tient compte des nationalités reconnues directement par les municipalités. Malgré 
une certaine rigidité des formalités, les demandes ne se sont pas réduites en vue de 
l’intégration, et dans 4 cas sur 10 la nationalité italienne est reconnue à des sujets dont est 
prouvée la résidence consolidée. Cependant l’Italie est encore nettement en retard par rapport 
à d’autres pays européens sur le nombre de concessions (seulement 7ème dans la liste), à 
cause justement d’une procédure restrictive. 
Un autre indicateur bien significatif sont les mariages mixtes: 222 521 en 12 ans (1995-2007), 
dont 23 560 dans la dernière année, soit un dixième de l’ensemble des mariages. S’ils 
représentent une évolution dynamique d’intégration, d’ailleurs un phénomène encore à suivre, 
on en remarquera aussi les échecs (6,7% de séparations, 5,7% de divorces parmi ces 
nouveaux couples), souvent dû à une carence de préparation individuelle et familiale à une 
approche interculturelle du rapport à deux et dans le ménage, mais aussi une absence d’un 
humus social de soutien. On soulignera toutefois que les taux signalés ne sont guère éloignés 
des tendances générales de séparations et divorces en Italie, donc pas d’anomalie particulière 
ici. 
La question de l’habitat, du logement est un aspect bien entendu important ici. La volonté 
d’acquérir un logement dans le pays choisi se confirme toujours plus, malgré les restrictions 
formelles dans les cas de chômage: un dixième de la population immigrée a pu en effet 
devenir propriétaire d’un appartement, malgré le contexte économique et la plus grande 
difficulté d’accès au crédits qui ont certes ralenti les acquisitions passées de XXX à XXX – la 
somme moyenne des transactions ayant baissé à 113 000 euros. 
Voilà donc un ensemble d’indicateurs statistiques et sociaux confirmant cette envie 
d’intégration chez tant d’immigrés, à laquelle semble correspondre malheureusement chez tant 
d’Italiens, l’impulsion à s’y opposer. Plusieurs milliers de plaintes ont été signalées, dont 531 
reconduisibles à des formes de discrimination; 4 cas sur 10 concernant des immigrés africains, 
maghrébins. Effectivement, ce sont le travail et le logement les plus problématiques en qui 
concerne le libre accès paritaire entre les deux groupes, et aussi envers les organismes 
publics, contre lesquels ont été formulées des remarques dans 13% des plaintes. La gravité 
des conditions de travail et du logement est confirmée par les Centres d’écoute du réseau 
Caritas (372 centres dans 137 diocèses, qui ont reçu 80 041 personnes en 2008), qui ont 
constaté une baisse des sollicitations des immigrés par rapport aux Italiens en difficulté pour 
une aide économique (7% contre 21%). 
Un autre aspect à souligner ici est la question religieuse. Beaucoup de gens sont troublés, à 
cause d’une mal comprise volonté de défense de la religion chrétienne, par le panorama multi-
religieux du monde des immigrés: une bonne moitié d’entre eux sont chrétiens, un tiers de 
musulmans, moins d’un dixième de religions orientales, et ainsi de suite. 
Selon l’Agence européenne des droits fondamentaux de Vienne, l’Italie est parmi les pays les 
plus intolérants envers les musulmans des 27 États membres. En effet, 1 interviewé sur 3 a 
déclaré avoir subit un acte discriminatoire dans les derniers 12 ans. Plus positive est 
l’expérience avec les orthodoxes, dont leur clergé célèbre le rite liturgique parfois dans des 
églises catholiques. Sans arriver à des confusions et facile syncrétisme, ce nouveau scénario 
devrait aider à retrouver le sens religieux, à œuvrer ensemble pour des actions de paix, le 
bien-être de la société et la qualité de la vie, et ne pas utiliser Dieu comme une arme contre 
les fidèles d’autres religions. Ainsi vécue, la présence multi-religieuse peut offrir une belle 
opportunité de croissance individuelle et collective, non sans effet positif aussi dans les pays 
d’origine. 
Les reproches de certains Italiens envers les immigrés, au niveau social, culturel et religieux, 
ont pu être confortés en quelque sorte par l’adoption de la loi 94/2009 (dite “Pacchetto 
sicurezza”/“Paquet sécurité”) qui s’est intéressée à la grande question de l’immigration 
essentiellement pour des mesures restrictives, déconcernantes, au-delà de toute autre 
considération sur le contenu des mesures prévues. Par exemple, l’introduction du versement 
de 200 euros pour toute demande de nationalité, la délivrance ou le renouvellement du permis 
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de séjour, jusqu’à prévoir un nouveau permis de séjour à points - ceci vu par certains comme 
un permis de conduire à points, à perdre seulement! 
 
Vers un nouvel échange positif 

 
Pour la Caritas et la Fondation Migrantes, il est fondamental de reconnaître la vérité dans la 
charité et unir donc la connaissance à la solidarité, selon l’enseignement biblique repris par le 
Pape Benoit XVI dans ses récentes encycliques et lors de la Conférence Épiscopale Italienne, 
selon laquelle “la vraie sécurité nait de l’intégration”. 
L’Italie, comme partie intégrante du scénario mondial, reçoit de l’étranger ce qui sert à la 
moitié de sa richesse. Les 4 millions d’étrangers arrivés dans le pays, comme les 4 millions 
d’Italiens hors de la patrie, nous ramènent à la nécessité d’encadrer les questions nationales 
dans une optique plus vaste. 
Les multiples considérations et données du Dossier 2009 soulignent finalement que les 
étrangers ne sont pas forcément les personnes les plus délinquantes, les plus envahissantes du 
point de vue religieux, les plus consommatrices de ressources publiques, pas plus des 
contributions versées par leur travail, les plus hostiles à vivre et s’installer en Italie, et bien au 
contraire, qu’ils représentent un efficace équilibre démographique et un bon réservoir de main 
d’œuvre. Les “grands nombres”, exposés dans ce XIXè rapport sur l’immigration 
Caritas/Migrantes, donnent une valeur qualitative importante pour une meilleure cohabitation 
sociale.  
Considérés comme étrangers les immigrés, et toujours traités comme tels, ils le sont 
effectivement d’un point de vue juridique, mais ils ne le sont pas entièrement dans les faits. 
Dans la nouvelle société que se dessine dans ce demi-siècle en Italie, quand un tiers de sa 
population aura dépassé les 65 ans d’âge, les immigrés peuvent déjà être considérés comme 
une richesse future et indispensable, et dans une telle perspective, deviennent souhaitables 
des politiques sociales et familiales plus courageuses, sans préjudice et allant vers 
l’intégration, jusqu’à concéder l’accès aux élections administratives, et revoir les rigides 
procédures pour l’obtention plus facile de la nationalité italienne, non seulement pour leurs 
enfants nés en Italie, mais aussi pour les parents déjà résidents et insérés. À cause d’une 
attitude encore trop fermée de la part de la population italienne, les jeunes immigrés se 
considèrent finalement davantage citoyens du monde qu’italiens (35% contre 24% des 
réponses dans une enquête de l’Université Bocconi de Milan), parlant plusieurs langues, mais 
paradoxalement confinés dans des lieux et des travaux marginaux, tout en se prononçant pour 
l’amitié dans quatre cas sur dix. 
Dans le débat public sur le vif thème de l’intégration, il y a bien des voix qui soutiennent que 
dans notre société il serait acceptable une présence multi-ethnique mais non multi-culturelle, 
encore moins inter-culturelle, soit une sorte de simple présence physique sans grands liens, 
échanges et fusions, selon un modèle de séparation. Revoici donc proposée l’idée des 
“travailleurs hôtes”, que l’Allemagne, par exemple, a désormais écartée dans sa politique, 
visant plutôt l’intégration. C’est bien l’intégration, actuellement éclipsée en Italie par 
l’excessive insistance sur la question sécurité, qui est et sera la clé qui permettra de gérer la 
phase de transition à bref et long terme. 
Le choix de la part de Caritas et Migrantes du slogan “Connaissance et solidarité” comme titre 
de l’année est une invitation à insister sur l’impact des “grands nombres” de l’immigration en 
Italie sur le plan de la cohabitation. Dans la situation actuelle, marquée par une natalité 
toujours plus basse, le greffe de l’immigration doit être bien géré, et non bloqué par principe, 
afin que les immigrés se sentent insérés dans la société, en respectant ses règles, en ayant la 
possibilité d’y jouer un rôle actif et participatif, en somme en donnant tout leur apport pour la 
croissance du pays, sans se soucier tellement de leur possession de la nationalité italienne. Le 
souhait de Caritas et Migrantes est, comme beaucoup de pays du monde ont pu construire leur 
développement grâce à l’apport entre autre des Italiens émigrés, que l’Italie aussi puisse 
construire son futur grâce à l’apport des immigrés - notre futur ayant toujours plus besoin d’un 
échange positif entre la population indigène et la nouvelle population immigrée.  
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 ITALIA

Los nuevos datos: más de 4 millones de inmigrantes en italia 

No obstante el panorama de crisis económica y ocupacional, que surgió a fines de 2008 y que 
se incrementó a lo largo de 2009, la inmigración no ha detenido su crecimiento. El aumento 
anual de 250.000 individuos, considerado según las previsiones del Istat como una expectativa 
ya alta, resultó inferior a lo que efectivamente sucedió (+458.644 residentes en 2008, 
equivalentes a +13,4% respecto al año anterior). 

Los ciudadanos extranjeros residentes eran 2.670.514 en el 2005 y se transformaron en 
3.891.295 a fines de 2008, pero se llega a cerca de 4.330.000 si se incluyen también las 
presencias regulares aún no registradas en el registro poblacional. Por lo tanto tienen una 
influencia del 6,5% (residentes) y el 7,2% (total de presencias regulares) sobre el total de la 
población; pero la cifra alcanza el 10% si se toma en consideración únicamente la clase de los 
más jóvenes (menores de edad y jóvenes hasta 39 años). Si se tiene también en cuenta que la 
regularización de septiembre de 2009, aun en tiempo de crisis, involucró casi 300.000 
personas (únicamente en el sector de la colaboración familiar), Italia supera abundantemente 
los 4,5 millones de personas: se llega al número de España (más de 5 millones) y no se está 
muy lejos de Alemania (casi 7 millones). 

El 2008 ha sido el primer año en el que Italia, por la incidencia de los extranjeros residentes 
sobre el total de la población, ha sobrepasado la media europea y, aun manteniéndose lejos de 
Alemania y sobre todo de España (con incidencias del 8,2% y del 11,7% respectivamente), ha 
superado Inglaterra (6,3%). Pero en los países que tienen la tradición migratoria más antigua, 
el número de ciudadanos nacionales de origen inmigrante es mucho más alto, ya que son 
mucho más simples las normas que reglamentan el acceso a la ciudadanía: en Francia el 23% 
de la población tiene padres de origen inmigrante; en Alemania, mientras los ciudadanos 
extranjeros han bajado aproximadamente al 8%, los que tienen un pasado migratorio alcanzan 
hasta el 18%. En Italia, donde esta distinción no es estadísticamente fácil de conseguir, en el 
2008 se ha llegado casi a 40 mil casos de adquisición de ciudadanía por matrimonio o por 
antigüedad de residencia. 

Continúa a prevalecer la presencia de origen europea (53,6%, para más de la mitad de países 
comunitarios). Siguen los africanos (22,4%), los asiáticos (15,8%) y los americanos (8,1%). 

Resulta muy atenuado el policentrismo de las proveniencias, que por muchos años ha sido una 
clara característica de la inmigración italiana: las primeras 5 colectividades superan en número 
la mitad del total del presencias (800.000 rumanos, 440.000 albaneses, 400.000 marroquíes, 
170.000 chinos y 150.000 ucranianos). 

A nivel territorial el Centro (25,1%) y el Sur (12,8%) están muy distanciados del Norte en lo 
que se refiere al número de residentes extranjeros (62,1%); en la misma proporción que la 
región Lazio (11,6%) está alejada de la Lombardía (23,3%), precedida, aunque por poco, por 
el Veneto (11,7%). 

El dinamismo de la población extranjera se puede asociar principalmente a dos factores: por 
un lado a su evolución demográfica, y por otro a la demanda de empleo del país, mientras 
influyen en mínima escala las pocas decenas de miles de desembarques, que corresponden a 
menos del 1% de las presencias regulares. 

En el 2008 las personas desembarcadas en las costas italianas fueron 36.951, 17.880 las 
repatriaciones forzadas, 10.539 los extranjeros que pasaron por los centros de identificación y 
expulsión y 6.358 los que fueron devueltos a las fronteras. Esta cifra no equivale ni a la 
quincuagésima parte del total de inmigrados regularizados en Italia; sin embargo la respuesta 
a los flujos de inmigrantes irregulares ha monopolizado la atención pública y las decisiones 
políticas; a tal punto que la relación entre los que han sido alejados y los que han sido 
interceptados es de 34 a 100 (el más bajo desde 2004) y se puede observar una creciente 
confusión entre inmigrados “clandestinos”, irregulares, personas que solicitan asilo y personas 
que tienen derecho a la protección humanitaria. 
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Desarrollo, migraciones y unión europea 

 

La población mundial a fines de 2008 ha llegado a 6 billones y 829 millones y el crecimiento, 
aunque es menor que en el pasado, no se ha interrumpido. En el 2025 los habitantes de la 
Tierra llegarán a ser 8 billones y estarán más concentrados en las ciudades, especialmente en 
los países en vías de desarrollo (Pvd), donde un tercio de la población vive en villas de 
emergencia o chabolas. En los países desarrollados (Psa) quedará solo un quinto de la fuerza 
de trabajo mundial: basta pensar que, en un momento dado, en Europa se prevé una 
disminución de 38 millones de personas y en África –en ese mismo momento- un aumento de 
un billón.  Las migraciones se sitúan en el contexto de un mundo injusto e inducen a tomar en 
consideración las razones de los países de origen. La riqueza mundial es tal que puede 
asegurar a cada habitante los medios para vivir dignamente (a paridad de poder de compra, el 
PIB por capita es de 10.206 dólares): una finalidad actualmente imposible por causa de su 
distribución desigual. Los Pvd, donde vive el 85% de la población, no tienen a su disposición ni 
siquiera la mitad de la riqueza mundial (46,1%) y se basan sobre un rédito medio pro capita 
de 5.500 dólares, contra los 36.000 dólares de los Psa. Las condiciones de cada uno de los 
países están muy diferenciadas y aún demasiadas personas viven en condiciones de pobreza 
estructural, concentradas especialmente en África y en Asia. Las personas que sufren el 
hambre han aumentado y llegan a un billón. A fines del 2008 han sido 42 millones las 
personas obligadas a huir de guerras y persecuciones. Hay millones de personas que no 
disponen ni siquiera de 1 dólar por día, y otras, en los países ricos, que en media tienen a su 
disposición 100 por día. Se repite el slogan de “ayudar a los inmigrados en su casa”, con la 
finalidad de hacer pasar por sabias políticas restrictivas a las cuales corresponde una acción en 
lo que se refiere a ayudas. Los “grandes de la Tierra”, en sus encuentros, renuevan las 
promesas de intervención, pero se trata de los mismos compromisos asumidos en el pasado y 
hasta hoy no mantenidos. Muchos Psa, y en particular Italia, están muy lejos de contribuir al 
desarrollo con el 0,7% del Producto Interno Bruto, establecido como objetivo mínimo a nivel 
internacional. Es cierto que Italia es un país con muchos problemas (pobreza, usura, sueldos 
bajos, la cuestión Meridional, etc.), pero ello no justifica la falta de compromiso respecto al 
problema del desarrollo mundial y tampoco el cierre a la inmigración. Pequeñas economías, 
como la de la Moldavia, reciben gracias a las remesas de los emigrados, más de un cuarto del 
PIB nacional: se puede imaginar qué pasaría si, en cambio de una improbable ayuda in loco, 
faltara esa contribución de los emigrantes a su país. Lo mismo se puede decir de muchos otros 
estados, para los cuales los emigrados son una difusa fuente de sostén y de esperanza. Entre 
los 200 millones de migrantes en el mundo, se cuentan hasta 12,3 millones de víctimas de 
explotación laboral y 1,4 millones de víctimas de explotación sexual, con una fuerte 
componente de irregularidad que ya de por sí expone más fácilmente a la precariedad y a los 
abusos. En este escenario Europa se confirma como el área de mayor presencia, acogiendo 
aproximadamente un tercio del total de los migrantes. En la UE a 27 los inmigrados son 38,1 
millones, con una incidencia de 6,2% sobre los residentes: más de un tercio proviene de los 
Estados Miembros (36,7%), pero ya estamos al borde de considerar “extranjeros” también los 
comunitarios, de los cuales los italianos constituyen en varios países una parte conspicua. La 
inmigración sigue siendo uno de los temas calientes y los organismos de la Unión Europea se 
han ocupado prioritariamente del control de los flujos y de las repatriaciones, al tiempo que se 
ha quedado en las sombras el objetivo de la convivencia en la diversidad. En esta última 
década España e Italia han sido, en la Unión, los países de mayor interés para la inmigración y 
en ellos han desembocado la mayoría de los flujos: en los dos países se han superado, 
respectivamente, los 5 y 4 millones de inmigrantes (5.262.000 y 4.330.000), con un aumento 
decenal de cinco y de tres veces. Los estados mediterráneos han entrado así a formar parte de 
los grandes países de inmigración. En el 2008 la población extranjera en la Unión a 27 ha 
aumentado de aproximadamente 1,5 millones, un cuarto de los cuales se deben atribuir a 
Italia, el Estado miembro en el cual la presencia extranjera ha aumentado mayormente en 
términos absolutos. Este récord comporta un rol de mayor responsabilidad y cabe preguntarse 
si el mismo haya sido llevado a cabo en forma adecuada. 
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Demografía, menores y escuela 

 

En Italia, 1 de cada 14 habitantes (7,2%) tiene ciudadanía extranjera. La incidencia es mayor 
en los menores y jóvenes adultos (18-44 años), lo que significa mayor visibilidad en la escuela 
y en el mercado del trabajo. 

Más de un quinto de la población extranjera está constituido por menores (862.453), 5 puntos 
de por ciento en más respecto a lo que sucede entre los italianos (22% contra 16.7%). Los 
nuevos nacidos de ambos padres extranjeros (72.472) han incidido en el 2008 con un 12,6% 
sobre la totalidad de los nacimientos registrados en Italia, pero su aporte corresponde a un 
sexto si se consideran también los hijos de un solo padre extranjero. A ellos se agregan otros 
40.000 menores llegados con motivo de la reunificación familiar. Entre los nacidos en Italia y 
los reunificados, el 2008 ha sido el año en el que los menores, por primera vez, aumentaron 
de más de 100 mil unidades. Quien solicita la reunificación familiar la mayor parte de las veces 
(65,6%) es una persona sola; en otros casos el interesado vive con uno o más individuos, lo 
que demuestra que se trata de un proceso de inserción cada vez más avanzado. La edad 
media de los extranjeros es de 31 años, contra los 43 de los italianos. Entre los ciudadanos 
extranjeros los mayores de 65 años son sólo el 2%. La inmigración es, por tanto, una riqueza 
demográfica para la población italiana, que avanza hacia el futuro con una acentuada tasa de 
envejecimiento; y lo es especialmente para los Municipios con menos de 5.000 habitantes, 
muchos de los que, sin este aporte, estarían ante la perspectiva de despoblarse. Los alumnos 
hijos de padres extranjeros, en el año escolástico 2008/2009, crecieron a 628.937 sobre un 
total de 8.943.796 inscriptos, con una incidencia del 7%. El aumento anual ha sido de 54.800 
unidades, correspondientes a cerca del 10%. La incidencia más elevada se registra en las 
escuelas primarias (8,3%) y, a nivel regional, en Emilia Romagna y en Umbria, donde se 
supera el 12%, mientras baja al 2% al Sud y en las Islas. De estos estudiantes 1 de cada 6 es 
rumano, 1 de cada 7 albanés y 1 de cada 8 marroquí; pero de hecho podemos encontrar una 
notable variedad de nacionalidades, realmente “un mundo en clase”, que ponen en evidencia 
los proyectos interculturales. Se trata de alumnos “extranjeros” por llamarlos de algún modo, 
ya que casi 4 de cada 10 (37%) nacieron en Italia y se consideran ciudadanos de este país; y 
la relación sube a 7 de cada 10 entre los inscriptos e la escuela de párvulos. Para ellos, la 
lengua –muchas veces considerada motivo de separación- no constituye un obstáculo; lo 
mismo podría decirse para los chicos reunificados durante el año, con la condición, claro, que 
sean potenciadas las medidas de apoyo para el aprendizaje del italiano. Estos jóvenes 
comparten con sus coetáneos italianos comportamientos, gustos, consumos, incertidumbres 
existenciales. Sobre todo las chicas se orientan a la emancipación económica e individual, a 
menudo con la consecuente ruptura con la familia y con las tradiciones de origen. Se 
encuentran diferencias, en cambio, en la carrera escolar, por causa de problemas de retraso, 
dispersión, fracaso, especialmente en la escuela secundaria superior: razonando en términos 
de sistema para el futuro del país, será necesario reducir esta diferencia, dotando a la escuela 
de los medios y del personal necesario. En las universidades italianas, a diferencia de lo que 
sucede en las escuelas y a diferencia de lo que se verifica en los grandes países europeos, la 
presencia internacional es reducida y sólo 1 cada 35 inscriptos es extranjero (ya sea porque 
vino a propósito del extranjero o porque es hijo de padres extranjeros residentes en Italia), 
con concentraciones particularmente elevadas en los ateneos de Roma “La Sapienza”, Bolonia, 
Torino, Florencia y Padua. Los 51.803 universitarios extranjeros, de los cuales 11.500 se 
inscribieron en el último año, se orientan mayormente a las facultades de economía y de 
medicina. En el 2007 se graduaron 5.842 y es probable que la mayor parte vuelva a los países 
de origen. 

Inmigrantes y mundo laboral 

Igual si se trató de un año de crisis incipiente, como lo fue el 2008, el aporte de los 
inmigrantes fue tan necesario que hizo aumentar su cantidad entre los ocupados de 200 mil 
unidades. Por otra parte, en el mercado ocupacional italiano, la internacionalización se verifica 
desde hace ya tiempo y los trabajadores nacidos en el extranjero constituyen el 15.5% del 
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total. Entre ellos no faltan los italianos de retorno (como prueba de los más de 4 millones de 
emigrados italianos residentes en el extranjero), pero la gran mayoría está formada por 
trabajadores extranjeros, cuya afluencia se ha incrementado sobre todo en la última década. 

Los trabajadores extranjeros son, concretamente, casi un décimo de los ocupados, y 
contribuyen con una cuota igual a la creación de la riqueza del país, como lo ponen en 
evidencia los datos del Istat sobre la fuerza de trabajo y las investigaciones de Unioncamere. 
Come ya se sabe, los motivos de trabajo son, junto a los motivos familiares, los que 
consolidan el carácter de establecimiento estable en la inmigración. Muchas veces se trata de 
personas insertadas laboralmente desde hace muchos años y que, habiendo superado las 
difíciles condiciones del inicio, hoy presentan estas características: 

una tasa de actividad en 11 puntos más elevada respecto a la media (73.3 vs 62,3); 

una gran motivación para conseguir sus objetivos, ya que para ellos la emigración 
significa una elección existencial muy fuerte; 

disponibilidad para realizar una amplia gama de trabajos, y de ello deriva el hecho que 
se concentren en los sectores menos deseados por los italianos; 

exposición a condiciones de mayor riesgo desarrollando su trabajo (143.651 accidentes 
en el 2008, de los cuales 176 mortales); 

escaso nivel de gratificación (sobre todo debido a la falta de reconocimiento de 
calificaciones y de la inserción en puestos de trabajo de bajo nivel); 

necesidad de apoyar a los familiares que quedaron en el país de origen (a los cuales, en 
el 2008, enviaron 6.400 millones de € a través de las remesas); 

sometimiento a actitudes de desconfianza y, últimamente, también de hostilidad con 
frecuentes acciones de verdadero racismo. 

De estos casi 2 millones de trabajadores inmigrantes, cerca de 1 millón está inscripto en los 
sindicatos, evidenciando de este modo la voluntad de proteger la dignidad en su trabajo y 
prefigurando igualmente lo que sucederá en círculos culturales, deportivos, oficinas y otras 
estructuras sociales como consecuencia de su progresiva participación. De acuerdo a 
estimaciones, 1 millón son también las mujeres inmigrantes que cuidan a nuestras familias. La 
regularización realizada en septiembre del 2009 y que cerró con 294.744 solicitudes de empleo 
regular de trabajadores no comunitarios como colaboradores domésticos o para cuidado de 
personas (estas últimas iguales a un tercio del total), si bien fue objeto de cantidad de 
polémicas en la fase de aprobación, ha puesto en evidencia una vez más la 
complementariedad entre exigencias de la población italiana y la disponibilidad de la 
inmigrada; aparte ello, con algunos pequeños retoques, la medida hubiera permitido que 
emergiera un número mayor de personas, con innegables beneficios no sólo para sí mismas y 
para las familias objeto de la asistencia, sino también para el Estado: la operación ha rendido, 
de hecho, 154 millones de euros en aportes atrasados y sellados, mientras que en el período 
2010-2012 hará ingresar en las cajas del Inps 1.300 millones de euros suplementarios. 
Asimismo el sector del trabajo empresarial, no obstante las dificultades de la coyuntura, ha 
logrado mantener un cierto dinamismo: actualmente se cuentan 186.466 ciudadanos 
extranjeros titulares de empresas la mayor parte de carácter artesanal, que garantizan el 
trabajo tanto a sí mismos como a unos cuantos empleados (alrededor de 200 mil según las 
estimaciones presentadas en el libro Immigratimprenditori de la Fundación Ethnoland). Este 
sector, considerando igualmente los socios y las personas involucradas en otras ocupaciones, 
moviliza medio millón de personas, un aspecto de no poca relevancia en un momento en el 
que la economía necesita impulso, más aún si consideramos que en el caso de los inmigrantes 
hasta ahora se ha puesto en juego sólo la mitad de su efectiva potencialidad en el mundo 
empresarial. En un clima de gran conmoción, como lo fue el provocado por el terremoto en el 
Alquila del 6 de abril del 2009, merece destacarse cómo la presencia, el trabajo y la 
convivencia entre italianos e inmigrantes se vayan entrelazando cada vez más estrechamente, 
sea en circunstancias normales como en las desgracias. Sobre 291 víctimas del terremoto, 19 
nombres son extranjeros, casi un 7% de las víctimas identificadas, un porcentaje más alto de 
la incidencia de los ciudadanos extranjeros en Abruzzo, que es del 4.5%. También en este 
triste suceso, la contribución de los inmigrantes es muy elevada, papel, por otra parte, 
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comprensible, si se considera que en la zona del acquilano hay muchos inmigrantes dedicados 
a pastores y a labores agrícolas, sobre todo macedonios, albaneses y rumanos (estos últimos a 
menudo estigmatizados como una colectividad “canalla”). Los inmigrantes, asociados muchas 
veces con la criminalidad, ponen evidencia, en cambio, el bajo nivel de legalidad en nuestro 
país, tal como lo demuestran las relaciones de trabajo en negro, el sistema de capataz, la 
evasión fiscal, la no observación de las normas contractuales o la falta de reconocimientos de 
las calificaciones. Por tales motivos, las acciones desarrolladas para liberar a las mujeres del 
tratamiento de blancas, ha sido ampliado también a las víctimas de la explotación en el trabajo 
y, desde el año 2000, han sido asistidas una media anual de 1200 personas con proyectos 
financiados por el Dipartimento delle Pari Oportunità (Departamento de la Igualdad de 
Oportunidades). 

 

Profundizaciones sobre criminalidad y aporte financiero 

 

De las diferentes profundizaciones realizadas por el Dossier, señalamos aquéllas relativas a la 
relación entre inmigración y criminalidad, y aquél referido a su aporte en la contribución fiscal. 
Entre los italianos entrevistados recientemente, 6 sobre 10 atribuyen a los extranjeros una 
tasa de criminalidad más alta, por ello es necesario profundizar sobre los datos estadísticos 
disponibles y responder con los adecuados argumentos a tres cuestiones: es lo que ha tratado 
de hacer el Dossier con la agencia “Redattore Sociale”. Primera cuestión: si el aumento de la 
criminalidad se debe en modo más que proporcional al aumento de la población residente. La 
respuesta es negativa. En el período 2001-2005 el aumento de los extranjeros residentes ha 
sido del 101%, y el aumento de las denuncias presentadas contra extranjeros del 46%. A la 
misma conclusión a llegado la Banca de Italia en una investigación realizada sobre la base de 
datos relativos al período 1990-2003. Segunda cuestión: si los extranjeros regulares se 
caracterizan por una tasa de criminalidad superior a la de los italianos. A primera vista 
parecería que sí: en el 2005 la incidencia de los extranjeros sobre la población residente ha 
sido del 4,5% y la incidencia sobre las denuncias penales con autor conocido, del 23,7% 
(103.131 sobre 550.590). En realidad, sólo en el 28,9% de los casos están implicados 
extranjeros regularmente presentes y eso hace que baje su tasa de criminalidad, que 
desciende posteriormente, presumiendo que también los italianos que cometen delitos estén 
en un 92,5% concentrado entre los 20 y 30 años de edad (como sucede entre los extranjeros) 
y considerando que la comparación no tiene en cuenta los delitos contra la normativa sobre la 
inmigración: al final, la tasa de criminalidad resulta ser similar sea para italianos que para 
extranjeros. Tercera cuestión: si los extranjeros irregulares se caracterizan por sus 
comportamientos delictivos. Es verdad que, en proporción, son más altas las denuncias a su 
cargo, atribuibles en parte a su estado de mayor precariedad, y en parte también a su 
participación e actividades de la criminalidad organizada. Sin embargo, resulta sin fundamento 
la equiparación entre irregular y delincuente, como demuestra el hecho que la mitad de los 
actuales 4 millones de residentes han sido irregulares, como lo eran hasta el mes de agosto 
del 2009 las 300 colaboradoras familiares antes de la solicitud de su regularización. La 
explosión de la criminalidad había ya ocurrido en Italia a principios de los años 90 y, respecto 
a entonces, el nivel de las denuncias ha quedado el mismo. Es cierto que también los 
inmigrantes pueden cometer delitos, y sobre esto hay que vigilar sin por ello transformarlos en 
un chivo expiatorio de nuestro malestar social. En el plano económico los datos relativos al 
2007 evidencian, ante todo, el consistente aporte de los inmigrantes a la economía italiana: se 
trata, según la Unioncamere, de 134.000 millones de euros, iguales al 9.5% del Producto 
Interno Bruto. 

Los aportes contributivos efectuados al Inps han sido estimados por el Dossier iguales a más 
de 7.000 millones de euros, de los cuales más de 2.400 millones pagados directamente por los 
trabajadores extranjeros y la parte restante por los empleadores. En cambio, la estimación del 
flujo fiscal, incluyendo las tasas más importantes, supera los 3.200 millones de euros. Como 
consecuencia, de las nóminas de los trabajadores extranjeros provienen en total 5.600 
millones de euros (según la Cgia sería más). Aunque sea difícil calcular la incidencia de los 
inmigrantes en el gasto social, no faltan los intentos en este sentido. La Banca de Italia estima 
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que a los inmigrantes vaya el 2,5% de todos los gastos de educación, jubilación, sanidad y 
prestaciones de apoyo al rédito, alrededor de la mitad de lo que aseguran en términos de flujo. 

Sociedad y convivencia 
 
Son muy consistentes los indicadores de una relación cada vez más estrecha entre los recién 
llegados y la sociedad que los ha acogido y van más allá del plano laboral. Las adquisiciones de 
ciudadanía (39.484 en el 2008) se han cuadruplicado con respecto al 2000 y más que 
quintuplicado (53.696) si se tienen en cuenta también las ciudadanías reconocidas 
directamente por los Municipios. Ni siquiera la rigidez de las normas constituye un freno para 
el dinamismo de la integración y actualmente en 4 de cada 10 casos se procede a la concesión 
de la ciudadanía después que se han madurado los tiempos de residencia. No obstante esto, 
Italia se mantiene ampliamente alejada de otros países europeos en lo que se refiere al 
número de concesiones (está sólo en el séptimo lugar de la clasificación), precisamente como 
consecuencia de una reglamentación muy restrictiva. Otra señal significativa son los 
matrimonios mixtos. En 12 años (1995-2007) se han celebrado 222.521 matrimonios mixtos, 
de los cuales, 23.560 sólo en el último año, lo que equivale a casi un décimo del total. Estos 
matrimonios constituyen una alternativa interesante pero a veces difícil de controlar: 
ciertamente no faltan los fracasos (el 6,7% de las separaciones y el 5,7% de los divorcios 
corresponde a estas parejas), incluso porque a menudo falta, además de la preparación 
individual a un acercamiento intercultural de la relación, también un humus social que la 
sostenga. De todos modos, considerando que las separaciones y los divorcios inciden en la 
misma proporción en la población extranjera que en el total y, sobre todo, en un grado inferior 
en lo que se refiere a los matrimonios mixtos con respecto al total de los matrimonios 
celebrados en un año, el dato no constituye una anomalía importante. A pesar de las rígidas 
precauciones de la legislación en caso de desocupación, también el deseo de comprar casa en 
el país elegido, se está afirmando cada vez más: en efecto, más de un décimo de la población 
inmigrada ya es propietaria de un piso. La crisis coyuntural y la dificultad de acceso al crédito 
no podían dejar de causar una disminución de las compras y ventas de casas por parte de los 
inmigrados, incluso habiendo bajado el precio medio de las transacciones a 113.000 euros. Por 
lo tanto, los indicadores estadísticos que se refieren a este deseo de integración son 
concordantes, aunque parece existir, por parte de muchos italianos, el deseo de oponerse a 
ella. Han sido efectuadas miles de denuncias a la Unar, de las que 511 aluden a alguna forma 
de discriminación, en 4 de cada 10 casos referidas a inmigrados africanos, principalmente 
magrebíes. El trabajo y la casa son los ámbitos más problemáticos en lo que se refiere a la 
igualdad de oportunidades, como también lo es la relación con las entidades públicas, contra 
las que se han presentado protestas en el 13% de las denuncias. La gravedad de las 
condiciones laborales y de vivienda ha sido confirmada por los datos del Centro de atención de 
la red Cáritas (372 centros, que representan 137 diócesis, a las que han recurrido 80.041 
personas en el 2008), que confirman que los inmigrantes, con respecto a los italianos, se 
presentan mucho más esporádicamente para solicitar ayuda económica (7% contra 21%). Una 
cosa que molesta a muchos, debido a una voluntad equivocada de defender la religión 
cristiana, es el panorama multirreligioso: en realidad más de la mitad de los inmigrantes es 
cristiana, los musulmanes son un tercio, las religiones de las tradiciones orientales menos de 
un décimo y después, en una cantidad más reducida, siguen otros cultos. Según la Agencia 
europea para los derechos fundamentales, Italia se encuentra entre los países miembros más 
intolerantes en lo que concierne a los musulmanes: 1 de cada 3 entrevistados ha declarado 
que ha sido objeto de un acto discriminatorio en los últimos 12 meses. La experiencia que se 
está realizando con los ortodoxos es más positiva, los sacerdotes ortodoxos celebran el rito 
litúrgico en las iglesias católicas. Sin confusiones ni sincretismos, este nuevo escenario debería 
ayudar a hacer descubrir nuevamente el sentido religioso, a trabajar juntos en los proyectos 
de paz y bienestar para la sociedad y a no usar a Dios como un arma contra los creyentes de 
otras religiones. Vista de este modo, la presencia multirreligiosa puede constituir una 
oportunidad de crecimiento individual y colectivo, con consecuencias positivas también en los 
países de origen. Las objeciones por parte de los italianos, a nivel social, cultural y religioso, 
han encontrado una respuesta en el llamado “pacchetto sicurezza” (paquete seguridad) (ley 
94/2009), que se ha ocupado de la inmigración únicamente con medidas de carácter 
restrictivo, de modo que, aun prescindiendo de la validez de las medidas previstas, es su 
unilateralidad lo que deja insatisfecho. Aparte de ello, entre las disposiciones se señala la 
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introducción de un depósito de 200 euros por parte de quien pide la ciudadanía o la 
concesión/renovación del permiso de permanencia, como también la previsión de un permiso 
de permanencia con puntos, que alguien ha comparado con un carnet de conducir, puntos que 
de hecho pueden sólo perderse. 

 

Predisponerse para un intercambio positivo  

 

Para la Cáritas y la Migrantes es fundamental reconocer la verdad en la caridad, por ello el 
conocimiento en la solidaridad, de acuerdo a la enseñanza bíblica tomada por el Papa 
Benedicto XVI en sus recientes encíclicas y por la Conferencia Episcopal Italiana con la 
indicación que “la verdadera seguridad nace de la integración”. Italia forma, cada vez más, 
parte del escenario mundial. Por otra parte es del extranjero que proviene alrededor de la 
mitad de nuestra riqueza. Los 4 millones de ciudadanos extranjeros en Italia, como los 4 
millones de ciudadanos italianos en el extranjero, recuerdan la necesidad de enfocar las 
cuestiones nacionales con una óptica más amplia. Los datos del Dossier 2009 subrayan que los 
extranjeros no son personas con una tasa de delincuencia más alta, no protagonizan una 
invasión de carácter religioso, no consumen recursos públicos en mayor cantidad de las tasas y 
contribuciones que aportan, no son indiferentes al país que los ha acogido y, contrariamente, 
son un eficaz amortizador demográfico y ocupacional. Los “grandes números” expuestos en el 
XIX Informe sobre la inmigración Cáritas/Migrantes poseen también un valor cualitativo 
importante a los fines de la convivencia social. Continuamos a considerar extranjeros a los 
inmigrantes y a tratarlos como tales, no obstante lo sean sólo jurídicamente pero no en los 
hechos. En cambio, para prepararse a la sociedad de mitad de siglo, cuando –según las 
previsiones- la sociedad italiana habrá superado los 65 años, los inmigrantes son una riqueza 
indispensable y es en esta perspectiva que son deseables políticas sociales y familiares más 
incisivas, superando la tentación de la extrañeza y favoreciendo la inserción, incluso con la 
participación en el voto administrativo y la revisión de la normativa sobre la ciudadanía, 
demasiado rígida, no sólo para los niños nacidos en Italia sino también para los padres 
establecidos en modo estable y permanente. Por causa de nuestra actitud cerrada, los jóvenes 
inmigrantes se sienten más ciudadanos del mundo que italianos (35% contra el 24% de las 
respuestas en la investigación de la Universidad Bocón): hablan más idiomas pero, 
paradójicamente, corren el riesgo de ser marginados. En el debate público no falta quien 
sostiene que en nuestra sociedad es aceptable una presencia multiétnica pero no multicultural, 
y menos aún intercultural, o sea una suerte de mera presencia física, con ausencia de 
intercambio, mezclas y fusiones de acuerdo a una impostación de separación. Se repropone, 
por tanto, la concepción de los “trabajadores huéspedes”, que Alemania ha definitivamente 
superado, apuntando en cambio, sobre la integración che, no obstante actualmente esté 
eclipsada por una excesiva insistencia sobre la seguridad, es la llave que permite llevar 
adelante en modo adecuado lo que está sucediendo y lo que sucederá en el futuro. La elección 
por parte de Cáritas y Migrantes del slogan “conocimiento y solidaridad” es una invitación a 
detenerse sobre el impacto que la inmigración puede ejercer en el plano de la convivencia. En 
la actual situación, caracterizada por una tasa de natalidad aún muy baja, esta inserción va 
administrada y no contrastada por principio, llevando a los inmigrantes a sentirse insertados 
en la sociedad, a respetar las leyes, a coger las posibilidades de participación y a dar todo su 
aporte para el crecimiento del país. El deseo de Cáritas y Migrantes es que, así como muchos 
países del mundo han construido su desarrollo con el aporte de los italianos, también Italia 
sepa construir su futuro con el aporte de los inmigrantes. Nuestro futuro, de hecho, tiene 
siempre mayor necesidad de un intercambio positivo entre la población autóctona y la de 
origen inmigrante. 
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SICILIA9

 
 

 

Aspetti demografici 
 
Il ritorno infelice e il futuro che è donna 
 
A partire dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso, la Sicilia ha assunto il ruolo di una porta 
che dall’Africa introduce all’Europa ed affida all’isola il ruolo di ponte fra culture, etnie e 
religioni. È una posizione nel segno della continuità storica, visto che la Sicilia, nella sua storia 
millenaria, è stata sempre il crocevia di migranti provenienti dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa 
mediterranee per i più svariati tipi di incontri e di transiti. Quando parliamo di immigrazione in 
Sicilia, dunque, ci riferiamo ad una realtà ormai irreversibile e strutturale che gli abitanti 
dell’isola hanno generalmente accettato con senso di ospitalità ed apertura. Qualche sociologo 
ha anche sintetizzato questa realtà con l’efficace formula del “ritorno infelice” da parte di quei 
lavoratori discendenti degli arabi che dominarono l’isola per due secoli e mezzo fino al 1091. 
Come vedremo, tuttavia, la presenza di stranieri in Sicilia non è più appannaggio dei paesi del 
Maghreb, ma si allarga fino a comprendere 157 nazioni di tutti e cinque i continenti. 
La progressione di crescita dei migranti dal 2002 al 2008 mostra come su tutta l’isola il loro 
numero sia più che raddoppiato nelle province storicamente più interessate al fenomeno 
(Palermo, Catania, Messina, Ragusa e Trapani) e negli altri casi triplicato (Agrigento, 
Siracusa, Enna e Caltanissetta). Di conseguenza anche l’incidenza sul totale della popolazione 
è passata dalle cifre quasi simboliche di inizio decennio a percentuali che sfiorano il 2% e in 
alcuni casi, come Messina o Ragusa, si avvicinano al dato medio nazionale. 
Il numero di immigrati in Sicilia è cresciuto dai 24.900 del 1991 agli oltre 114.000 del 2008 e 
l’incidenza sulla popolazione complessiva è salita dallo 0,5% al 2,3%. Alcuni indicatori 
demografici ci aiutano a comprendere come e quanto l’immigrazione influisca sulle dinamiche 
territoriali. Una prima conferma arriva dalla suddivisione per sesso. Sempre alla fine del 2008 i 
dati ci restituiscono una Sicilia dove la presenza di stranieri si connota per la prevalenza di 
donne (52,5%). Il sorpasso della componente femminile su quella maschile è la spia di un 
nuovo aspetto della migrazione in Sicilia, non più riservata ad uomini lavoratori, ma 
contrassegnata anche dalla presenza di famiglie ricongiunte o create in loco e di donne 
impiegate sul mercato del lavoro soprattutto in risposta alla domanda di assistenza e cura alla 
persona.  

                                                 
9 Il presente capitolo è stato curato da Vincenzo La Monica e Maria Concetta Papa, referenti della regione 
Sicilia rispettivamente nelle Commissioni Integrazione e Asilo del Coordinamento Nazionale Immigrazione 
di Caritas Italiana. 
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Diretta conseguenza di questo movimento è la presenza di giovani e di minori che 
costituiscono quasi il 20% della popolazione con cittadinanza non italiana,  mentre si abbozza il 
fenomeno delle seconde generazioni visto che il 10% della popolazione straniera totale risulta 
già nato in Italia. Per capire meglio l’apporto della componente migrante sul tasso di natalità 
regionale basti osservare che lo stesso in Regione è pari a 9,8 nascite ogni 1.000 abitanti: il 
5% di queste nascite coinvolge cittadini stranieri. È la cifra che consente alla Sicilia di avere un 
saldo naturale della popolazione in attivo. Un altro raffronto di particolare interesse riguarda la 
suddivisione per fasce di età dei cittadini stranieri che conferma il loro contributo nel frenare 
l’invecchiamento costante della popolazione autoctona. La Sicilia, infatti, fa registrare la 
percentuale più alta di popolazione straniera minorenne di tutto il Mezzogiorno (20,4% del 
totale degli stranieri). La fascia di età più presente fra i migranti è, tuttavia, quella compresa 
tra i 18 e i 39 anni che rappresentano il 48,8% del totale. Questa composizione 
particolarmente sbilanciata sul versante giovanile porta ad una età media dei migranti residenti 
in Sicilia di 32 anni a fronte dei 41,3 anni di tutta la popolazione residente in regione. Se 
fossero confermati questi andamenti, la proiezione ISTAT per il 2020 vede la Sicilia popolata 
da oltre 140.000 cittadini stranieri. Una cifra  che si manterrebbe pressoché stabile anche 
spingendo lo sguardo al 2050 quando, però, i cittadini non italiani costituirebbero il 3,1% della 
popolazione siciliana. In questo scenario non è da trascurare il fattore religioso. Secondo le 
stime elaborate sui dati ISTAT la presenza dei migranti di religione cristiana assorbe il 42% del 
totale. La seconda religione per presenze è quella musulmana col 38% 
La quasi totalità (oltre 9 su 10) dei cittadini stranieri risiedono in Sicilia per motivi di lavoro o 
familiari e hanno quindi un progetto migratorio di inserimento stabile nel tessuto sociale della 
regione. Nell’ultimo biennio la quota di migranti provenienti dall’Africa ha subito un netto 
arretramento e non è più maggioritaria. L’arrivo di numerosi cittadini di nazionalità albanese, 
polacca, ucraina e rumena hanno incrementato la percentuale dei cittadini europei, mentre 
anche il continente asiatico vede crescere la propria percentuale di presenze. 
Da un lato dunque resistono comunità storiche e con una presenza consolidata come quella 
tunisina, marocchina, cingalese, albanese, mauriziana, dall’altro si nota il consolidarsi di nuovi 
gruppi come quello cinese, romeno, polacco, eritreo il cui processo di insediamento è più 
recente, ma dall’incremento in molti casi tumultuoso.  
A partire dal 2008 i cittadini rumeni sono diventati i rappresentanti della prima nazione 
residente sull’Isola assorbendo il 17,8% di tutta l’immigrazione presente. Questo storico 
sorpasso, conseguente all’apertura delle frontiere del 2007, ha fatto scivolare di un posto le 
presenze di più antica data come la Tunisia (15,1%), il Marocco (9,6%), lo Sri Lanka (8,0%), 
l’Albania (6,0%) e la Cina (4,0%). La distribuzione geografica delle provenienze ha, quindi, 
subito un nuovo assetto che si è fatto maggiormente sentire nelle province di Agrigento, 
Catania, Caltanissetta e Siracusa dove la comunità romena ha scalzato altre nazionalità 
storiche, come quella mauritiana del comprensorio dell’Etna o quella maghrebina del 
siracusano e dell’agrigentino. La comunità romena è particolarmente concentrata ad 
Agrigento e Caltanissetta dove rappresenta oltre il 40% dei migranti residenti. Anche a 
Palermo risulta in fortissima crescita la componente proveniente dalla Romania, soprattutto di 
sesso femminile. Pure in questo caso i cittadini romeni hanno scalzato le presenze storiche 
degli immigrati provenienti dallo Sri Lanka e dal Bangladesh. A Palermo e Siracusa la 
distribuzione delle prime quattro nazionalità è piuttosto omogenea senza che una componente 
prevalga sulle altre. La provincia di Enna, invece, conferma la sua vocazione all’ospitalità di 
donne provenienti dalla Romania e dall’est Europa in genere, anche a causa di un accentuato 
bisogno di assistenza e badantato per gli anziani residenti.  Non cambia lo scenario 
spostandoci sullo stretto. A Messina i cittadini neo comunitari della Romania sono in 
prevalenza donne e l’intera comunità ha sottratto il primato dei cingalesi nella graduatoria 
delle nazionalità più presenti. Questa preminenza che, come si vede, è riscontrabile un po’ in 
tutte le Province siciliane, è limitata nelle due zone di tradizionale concentrazione maghrebina, 
quali Trapani e Ragusa in cui la componente tunisina è ancora largamente maggioritaria. Da 
notare anche il consolidamento della comunità cinese soprattutto nelle province di Catania, 
Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna. 
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Il mondo del lavoro 

Mano d’opera imprescindibile pur nelle difficoltà del mercato 

A ridimensionare l’allarme sulla sicurezza che spesso si associa alle presenze degli stranieri in 
Italia, basterebbero le cifre relative al lavoro. Nel contesto regionale la grande maggioranza 
degli immigrati si trova in Sicilia per un motivo rassicurante e quotidiano: garantire a sé e ai 
propri cari  condizioni di vita migliori grazie al lavoro.  
La percentuale di lavoratori non italiani presenti in Sicilia è molto più bassa rispetto alla media 
italiana; questo dato che vede un’incidenza pari alla metà del contesto nazionale, si giustifica 
con un mercato del lavoro che soffre di una costante ed atavica debolezza. Si evidenzia, 
tuttavia, che il mercato del lavoro siciliano manifesta un bisogno continuo di manodopera 
immigrata. Negli ultimi anni è stato soprattutto grazie ai migranti che si sono create nuove 
occasioni di assunzione, soprattutto fra le donne, visto che è di sesso femminile quasi un 
nuovo assunto straniero su tre. L’esame dei comparti in cui avvengono le assunzioni segue le 
inclinazioni naturali della Sicilia: quasi un migrante su tre è assunto nel settore agricolo, il 
12% è assunto nel comparto edilizio e nella ristorazione, il 10% nel commercio. 
Le province che eseguono più assunzioni sono quelle di Ragusa, Messina, Palermo e Catania. 
L’inserimento lavorativo, come è naturale, determina anche la ripartizione delle comunità 
all’interno delle province. La comunità tunisina che è quella di più antica data in Sicilia risiede 
soprattutto nelle province di Trapani e Ragusa dove molti tunisini svolgono i pesanti lavori nel 
settore agricolo e della pesca. Sempre nel settore agricolo e nel commercio lavorano i cittadini 
del Marocco residenti un po’ in tutta la Sicilia, ma con particolari concentrazioni ad Agrigento, 
Caltanissetta e Siracusa. Troviamo migranti provenienti dallo Sri Lanka, invece, quasi 
esclusivamente nelle tre grandi aree metropolitane dove sono la prima nazionalità in provincia 
di Palermo e di Messina e la seconda in quella di Catania. Anche la presenza dei cittadini 
mauriziani e bengalesi è particolarmente interessante per la loro vivacità nel commercio e 
nell’imprenditoria. Queste nazionalità si trovano concentrate quasi esclusivamente nelle 
province di Catania e Palermo. 
Gli stranieri svolgono in misura prevalente attività lavorative di tipo dipendente. In Sicilia tra 
gli occupati stranieri la percentuale di lavoratori autonomi nella media del periodo 2005-2008 è 
stata pari al 22,0 per cento, quasi tre punti in meno del dato riferito agli italiani. I lavoratori 
stranieri, inoltre, tendono a essere maggiormente impiegati nei comparti più tradizionali.  
Nel 2008 il 72% di essi, contro il 53,2% degli italiani, risultava occupato in agricoltura o in 
comparti manifatturieri definiti dall’OCSE a contenuto tecnologico basso o medio basso. 
Il database dell’INAIL conta 86.122 occupati netti tra i nati all’estero nel corso del 2008.  
Di particolare interesse è la possibilità di osservare la serie storica degli occupati netti dal 2000 
al 2008. In otto anni la quota di cittadini stranieri lavoratori è aumentata di oltre il 130%. La 
tendenza alla crescita è confermata anche dal saldo tra assunzioni e cessazioni che è positivo 
in tutta l’isola, ma con uno scarto che in parecchi casi a livello provinciale lo è solo di poche 
decine di unità, segno di un mercato in difficoltà e sempre più flessibile.  
Si può tranquillamente affermare che nel processo di integrazione un altro importante 
caposaldo è quello del lavoro che, tuttavia, spesso conduce a casi di infortuni. Il numero di 
denunce riguardanti il Sud e le Isole è fermo al 6,4% del totale nazionale. È da notare, però, 
che nelle regioni meridionali il dato si innalza al 16% nel caso dei soli eventi mortali, situazione 
che riconferma il persistere di livelli di sottodenuncia. In Sicilia nel 2008 si sono registrati 
1.725 infortuni di cui 5 mortali. 
 
L’irregolarità legata ai lavori stagionali e la tratta 
 
In Sicilia la presenza di stranieri irregolari non è legata, come si potrebbe superficialmente 
pensare, al fenomeno degli sbarchi, ma al lavoro della terra. La presenza di lavoratori senza 
permesso di soggiorno  nelle campagne e nelle serre è concentrata soprattutto ad Alcamo 
(Tp), Cassibile (Sr) e Vittoria (Rg). Nel trapanese gli stranieri vengono impiegati tra agosto e 
settembre per la vendemmia. Sono soprattutto di provenienza maghrebina e centro africana, 
ma non mancano est europei e neocomunitari. Secondo una stima effettuata da Medici Senza 
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Frontiere il 72% di loro sono irregolari. I turni di lavoro sono di circa 10 ore e la paga 
giornaliera è di 20 - 30 euro. Di questi la quota che spetta ai caporali varia dai 3 ai 5 euro. 
A Cassibile, nel siracusano, le punte massime di impiego di mano d’opera irregolare si 
raggiungono in primavera con la raccolta delle patate, delle fragole e di verdure da campo. La 
paga di 50 euro giornaliere viene decurtata di 15 euro a favore dei caporali che si occupano 
del reperimento e del trasporto degli irregolari. Come documentato da reportage ed inchieste 
giornalistiche la maggior parte di questi lavoratori dorme tra i campi, sdraiati sotto gli alberi o 
in casolari abbandonati che vengono occupati. La presenza degli stagionali che si stima 
raggiungano la quota di 800 unità su un totale di 3.000 abitanti a Cassibile è stata oggetto di 
lamentele e proteste da parte degli autoctoni. Originale è, infine, la situazione che si viene a 
creare nel ragusano. La presenza di serre ha slegato la produzione dalla stagionalità e quindi 
si ha una produzione continua di ortaggi e primizie da parte di molti piccoli proprietari. A 
seguito della crisi agricola che ha fatto crollare i prezzi alla produzione, molti produttori si 
sono rivolti alla manodopera irregolare (proveniente soprattutto dai paesi dell’est Europa) a 
discapito di quella maghrebina ormai presente sul territorio da decenni e sindacalizzata. 
Questi lavoratori lavorano per una paga inferiore alla metà di quanto previsto dai contratti 
(circa 15 – 20 euro) e, se donne, devono spesso sottostare a forme di sfruttamento sessuale. 
Il frazionamento delle proprietà agricole ha evitato il concentrarsi di migranti irregolari in 
campi o strutture d’accoglienza e rende difficoltosa anche la documentazione di questa realtà 
durissima. 
In tutti e tre i contesti esaminati è da sottolineare la presenza tra i lavoratori di richiedenti 
asilo sbarcati in Sicilia e poi diniegati che vivono nelle campagna delle zone franche dai diritti 
più elementari dell’uomo.  
Se in questi casi si può configurare una situazione di tratta di esseri umani volta allo 
sfruttamento del lavoro, la Sicilia non è esente dalla tratta per scopi sessuali. Le aree 
metropolitane sono quelle più interessate al fenomeno che, tuttavia, negli anni, ha assunto 
caratteristiche sempre più peculiari e ad oggi si delinea un tipo di prostituzione che privilegia i 
locali chiusi, come appartamenti ed abitazioni private e non più esclusivamente alcuni tratti di 
strada, dove permangono ragazze provenienti soprattutto dalla Nigeria. 

La realtà imprenditoriale 

L’imprenditoria ulteriore segnale d’integrazione 

La presenza di imprese gestite da immigrati in Sicilia è indice di una forte volontà di 
integrazione che porta a scommettere risorse economiche ed iniziative nella terra di 
accoglienza. Va visto dunque con ottimismo il segnale positivo fatto registrare dalla CNA sulla 
presenza di imprese costituite da immigrati che, dopo il boom fatto registrare nel 2005 e nel 
2006 (+38% e + 44%) mantengono ancora il segno positivo nel 2009 (+ 11,6%) in 
rappresentanza di 5.538 imprese gestite da cittadini stranieri. Le iniziative lavorative autonome 
di stranieri sono principalmente svolte sotto forma di imprese individuali e il settore che 
accoglie più imprenditori con cittadinanza non italiana è quello del commercio. Le restanti 
quote principali sono appannaggio dell’agricoltura, dell’edilizia e dei servizi. Le nazionalità che 
manifestano una maggiore vivacità imprenditoriale sono quelle del Marocco e della Cina, ma 
troviamo ben 50 etnie rappresentate tra gli imprenditori siciliani. Nell’esame dei contesti 
provinciali spicca la provincia di Catania con più di 1.300 titolari di impresa immigrati di cui 
250 donne. Nel comprensorio etneo, in pratica, ogni 100 stranieri residenti, quasi 9 hanno 
investito risorse in attività autonome. Gli indici più alti di crescita imprenditoriale sono fatti 
registrare dalle Province di Palermo, Ragusa e Caltanissetta. Il capoluogo conta 1.191 titolari di 
impresa con cittadinanza non italiana e ha visto un incremento del 1.400% nel passaggio 
dall’anno 2003 al 2009. La Provincia nissena, anche a fronte dei piccoli numeri di imprese, ha 
visto crescere la percentuale di oltre il 500% dal 2003. A Ragusa e Trapani, infine, sono molti i 
lavoratori agricoli che hanno spiccato il salto dal lavoro dipendente a quello autonomo 
diventando proprietari di serre. Tutti questi numeri confermano l'impresa come corsia 
preferenziale scelta da tanti immigrati per l'integrazione in Sicilia. Se si aggiunge che le piccole 
imprese gestite da stranieri contribuiscono al benessere economico generale, si potrebbe 
concordare con chi ha definito gli imprenditori immigrati il cuore pulsante dell’economia 
italiana.  
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Dati socio economici 

Immigrazione e ricchezza 
 
La Sicilia, prima ancora di essere terra di immigrazione, rimane terra di emigrazione. I dati 
dell’AIRE ci mostrano come siano oltre 600.000 i siciliani che vivono e lavorano all’estero. 
Questi connazionali provengono soprattutto dalle province di Agrigento, Palermo e Catania e 
hanno scelto di vivere in gran parte in Germania, Belgio, Svizzera, Argentina e Stati Uniti. Molti 
di loro conservano la cittadinanza italiana anche dopo aver acquisito quella della nuova patria. 
Anche in Sicilia gli immigrati acquisiscono la cittadinanza italiana (è successo in quasi 1.600 
casi) e spesso l’acquisizione avviene per matrimonio. Nell’anno 2008 sono stati 1.242 i 
matrimoni celebrati in regione che hanno riguardato almeno una persona straniera a fronte di 
quasi 23.000 matrimoni celebrati tra italiani. In 822 casi era la sposa ad essere di nazionalità 
straniera. 
Diretta conseguenza della ricchezza prodotta in Italia dai migranti attivi sul mercato del lavoro, 
è il fenomeno delle rimesse che contribuiscono anche allo sviluppo dei paesi di origine e sono 
ad oggi forse il più valido freno all’emigrazione dai paesi del sud del mondo. A fronte di una 
retribuzione media annua che nel 2006 ammontava a 7.800 euro, dal 1995 al 2008 gli stranieri 
residenti in Sicilia hanno inviato in patria circa 947 milioni di euro, di cui 187 solo nell’ultimo 
anno di riferimento, un dato pari al 2,9% di tutte le rimesse inviate dall’Italia. È la provincia di 
Catania quella da cui parte la maggior parte del denaro (oltre 57 milioni) seguita da Palermo e 
Messina. In sensibile aumento anche le rimesse inviate da Siracusa e Trapani, mentre ad Enna, 
Ragusa, Agrigento e Caltanissetta si è registrata una diminuzione del flusso di denaro in uscita. 
Non va trascurato che queste cifre sono sicuramente sottostimate, visto che esistono molti 
canali informali attraverso cui i migranti eseguono transazioni in denaro. 
 
Lo stato dell’integrazione 
 
Buone potenzialità da sostenere con provvedimenti legislativi 
 
Secondo il VI rapporto CNEL sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia la Sicilia si 
colloca con 552 punti nella fascia alta delle regioni che offrono agli immigrati gli standard di 
inserimento in assoluto più elevati rispetto al resto del paese. Anche secondo il criterio 
comparativo, che si basa sullo scarto, all’interno di ciascun territorio, tra il dato degli immigrati 
e quello degli italiani, la Sicilia rimane in fascia alta dimostrando di offrire agli stranieri 
standard di inserimento meno penalizzanti in relazione ai livelli medi della popolazione 
autoctona locale.  
I tre ambiti tematici correlati al potenziale complessivo d’integrazione del territorio isolano 
presentano caratteristiche diverse. L’indice di attrattività territoriale che misura il potere di 
ciascun contesto territoriale di trattenere stabilmente al proprio interno quanta più popolazione 
immigrata presente a livello nazionale è per la Sicilia piuttosto basso.  
La regione si colloca su un livello medio per quel che riguarda l’indice di inserimento 
occupazionale, che misura il grado e la qualità dell’inserimento lavorativo degli immigrati nel 
mercato locale. È alto, invece, il punteggio ottenuto per l’indice di inserimento sociale, che 
misura il grado di radicamento nel tessuto sociale e il livello di accesso ai servizi fondamentali 
da parte degli immigrati in ciascun contesto territoriale. La Sicilia è tra le regioni italiane quella 
che assicura lo scarto meno forte tra le condizioni di vita degli immigrati e quelle degli 
autoctoni. Nel contesto provinciale nessuna provincia siciliana raggiunge un grado elevato di 
attrattività, perdendo nettamente il confronto con le aree del centro e nord Italia. È in Sicilia, 
tuttavia, che si riescono a realizzare delle buone esperienze di stabilità (in fascia alta, è 
Trapani, meta tradizionale di migranti originari del Maghreb) e di inserimento sociale e 
lavorativo dove spiccano i punteggi fatti registrare dalla provincia di Catania e, per quel che 
riguarda il criterio comparativo anche da Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa. 
La partita dell’integrazione, tuttavia, si gioca soprattutto nella capacità di saper cogliere le 
sfide dell’interculturalità e della cittadinanza che deve essere quanto più possibile inclusiva. 
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La presenza, ad esempio, di giovani formati nelle nostre scuole e spesso nati nel nostro paese 
evidenzia sempre più il nervo scoperto della politica italiana così miope sulla concessione della 
cittadinanza. Per curiosità basta considerare che nel 2006 (ultimo dato disponibile), in una 
regione che comunque conta un’esperienza trentennale di residenze di stranieri, sono state 
concesse appena 940 cittadinanze per matrimonio e solo 158 per residenza, per lo più a 
Catania e Palermo. 
Sono contraddizioni enormi che non dipendono certo dai migranti, ma da un sistema che dopo 
tanti anni di esclusiva attenzione alle emergenze non è riuscito a leggere i segni di questa 
realtà (e infatti molti la presentano ancora come un problema) e continua a parlare per slogan, 
ad espellere badanti e muratori senza riuscire a liberarsi dei delinquenti, a disconoscere i diritti 
di chi vive e lavora onestamente nella nostra terra da decenni, spesso avendovi messo al 
mondo dei figli. È questa l’incoerenza che sembra pesare maggiormente in prospettiva futura 
perché impedisce di vedere, occultandolo dietro agli allarmi di un’emergenza più percepita che 
reale, che il fenomeno migratorio è una realtà ormai strutturale ed imprescindibile. La 
scommessa più grande, economica e sociale, che la nostra Europa, compresa la sua frontiera 
siciliana, stanno giocandosi, deve partire da questa consapevolezza e lavorare senza ulteriori 
indugi su politiche di integrazione sociale, culturale, scolastica, abitativa a beneficio di tutta la 
popolazione che si trova a vivere in contesti interculturali.   

 
L’asilo politico 

La Sicilia, l’isola al centro degli sbarchi nel Mediterraneo, con una storia di incontri commistioni 
e conflitti, dal 1998 non cessa di essere un punto fondamentale di approdo per i nuovi 
immigrati  richiedenti asilo provenienti da paesi in guerra come la Somalia o l’Eritrea, che 
hanno diritto all’assistenza e alla protezione. La Sicilia ha subito nei secoli un forte movimento 
migratorio; resistono storiche e consolidate comunità come quelle tunisina, marocchina, 
cingalese ed albanese, inoltre, si vanno consolidando nuovi gruppi come quello cinese, 
filippino, ghanese, romeno e polacco; si aggiungono infine, in numero elevato, anche gli 
immigrati richiedenti asilo con storie, volti, vissuti, speranze e progetti , pieni di potenzialità 
spendibili in questa terra che li ospita.  Dal 1998 ad oggi la Sicilia  è inoltre uno dei luoghi di 
arrivo di maggior peso in Europa. La provincia più interessata da tale fenomeno è Agrigento, 
da cui dipende la piccola isola di Lampedusa, considerata, a causa della sua vicinanza 
geografica alle coste africane, il luogo emblematico del fenomeno “sbarchi”.  Ogni anno 
migliaia di persone si mettono in viaggio dalle coste libiche  e tunisine verso l’Italia, cercando 
di aggirare controlli sempre più severi e rischiando la vita su imbarcazioni spesso sovraffollate 
ed inadatte al viaggio; molti muoiono durante la traversata del canale di Sicilia; i più fortunati 
riescono a raggiungere la Sicilia o le isole minori come Lampedusa, Pantelleria e le Egadi.  
I paesi d’origine sono per lo più quelli maghrebini (Marocco, Algeria, Tunisia), il Medio Oriente 
(Egitto, Palestina) ed in misura crescente  l’Africa sub sahariana (tra cui: Eritrea, Sudan, Sierra 
Leone ecc). Fra coloro che provengono dall’Africa centrale e dal Corno d’Africa alcuni non 
riescono neanche a raggiungere la costa africana poiché trovano la morte durante la traversata 
del deserto. Tra quelli che riescono ad arrivare alcuni vorrebbero trovare in Italia asilo 
protezione e lavoro, per altri, invece, l’isola rappresenta la tappa di avvicinamento  per 
l’Europa occidentale.  
Dall’Africa, Lampedusa e Pozzallo, Pantelleria e Licata, Marsala e Porto Palo vengono visti come 
il ponte non solo verso l’Italia ma verso l’Europa intera. 
La Sicilia, dunque, da sempre ha accolto e cercato di attuare percorsi di integrazione per gli 
immigrati presenti sul territorio. Col passare degli anni e l’accentuarsi delle presenze di 
extracomunitari, il territorio ha dovuto trasformare gli interventi promossi, rendendoli sempre 
più specifici ed in grado di rispondere all’enorme flusso di clandestini che  gli sbarchi estivi 
hanno depositato con frequenza quasi giornaliera sulle spiagge siciliane. 
Sono sorti per questo motivo vari centri di accoglienza per i richiedenti asilo  come:   
I C.A.R.A. governativi di Salina Grande (Trapani), Caltanissetta, Ragusa e Siracusa; 
 I centri S.P.R.A.R. per categorie ordinarie presenti a Trapani, Marsala, Santa Elisabetta, 
Racalmuto, Favara, Acireale, Caltagirone, Solarino, Siracusa Provincia, Siracusa, Comiso, 
Ragusa Provincia e Vizzini;  
I centri S.P.R.A.R. per categorie vulnerabili presenti a Mazzarino e Modica; 
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I centri S.P.R.A.R. per categorie vulnerabili e ordinari presenti a Caltanissetta, Agrigento e 
Ragusa; 
Vari centri di pronta accoglienza, centri  residenziali di prima e seconda accoglienza gestiti dai 
vari enti del terzo settore, dalle Caritas Diocesane e dalle associazioni di volontariato; 
A seguito della Legge Bossi – Fini (n.189/2002) ed il relativo decreto di attuazione (dpr n. 
303/2004), in Sicilia sono state istituite 2 Commissioni territoriali per il riconoscimento dello 
“status di rifugiato” nelle città di Trapani (competente per le domande presentate nelle 
provincie di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina ed Enna) e Siracusa (competente per le 
domande presentate nelle provincie di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Catania). 
Con l’emergenza sbarchi del 2008 decretata con un’ordinanza di protezione civile adottata dal 
Ministero dell’Interno, la Sicilia è stata invasa dalla nascita di C.A.R.A. di emergenza 
straordinari, strutture semi-private, convenzionate con la Prefettura e gestite da Chiesa, privati 
o terzo settore; attualmente il Ministero, in provincia di Trapani, ne ha mantenuti operativi solo 
tre e nello specifico  a Valderice, Marsala  e Castelvetrano . 
Nella regione Sicilia vi sono inoltre quattro C.I.E. (Centri di identificazione ed espulsione per 
immigrati irregolarmente presenti sul territorio) tuttora funzionanti nelle città di Trapani, 
Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, della capienza complessiva di circa 450 posti. 
Trapani rappresenta l’unica provincia, in Sicilia, in cui sullo stesso territorio insistono il C.A.R.A. 
governativo, tre C.A.R.A. straordinari, il C.I.E. e la Commissione Territoriale all’interno del 
C.A.R.A. governativo. 
In questo contesto cronico d’emergenza vengono spesso sottaciute esperienze genuine di auto-
organizzazione e cooperazione avviate dal terzo settore e dagli enti locali, talvolta in modo 
ancora frammentario, talvolta strutturate in un’ottica di sostenibilità. 
Gli sbarchi hanno attivato nella regione una macchina complessa che coinvolge attori diversi, 
dalla guardia costiera ai mass media, dai centri di accoglienza ai singoli volontari.  A partire dal 
mese di aprile, con il mare calmo gli sbarchi aumentano, ed è facile per gli operatori del campo 
capire quanti giorni impiegherà un barcone, avvistato al largo, ad arrivare sulle coste siciliane. 
Sono proprio gli sbarchi che regolano l’intensità del lavoro di accoglienza che dal meridione si 
propaga verso il settentrione. 
Affianco alle varie istituzioni impegnate a vario titolo, nell’ambito della procedura d’asilo, vi è la 
presenza di tutti gli organismi nazionali ed internazionali non governativi che operano a favore 
dei richiedenti come il CIR, l’UNHCR, l’OIM ecc. 
La procedura di accesso per la domanda di protezione internazionale segue ovunque lo stesso 
iter previsto dalla legge, cambiano però, di volta in volta, i tempi di attesa per la presentazione 
della domanda di asilo, per l’audizione presso la Commissione territoriale, per il rilascio e/o 
rinnovo del permesso di soggiorno.  
Si è costatato che la Questura di Trapani riesce a mantenere i tempi previsti dalla legge, senza 
lunghe liste di attesa. 
A seguito degli accordi fra il nostro governo e la Libia, dall’estate 2009, gli sbarchi sulle coste 
siciliane sono diminuiti. Ciò a permesso alle questure e  alle commissioni di recuperare il lavoro 
ed il ritardo accumulato a seguito dell’emergenza sbarchi del 2008, causando al contempo lo 
svuotamento dei C.A.R.A.. 
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Il contesto
internazionale

ALGERIA

 
 
CONTESTO GENERALE10

 
La Repubblica algerina democratica e popolare, con la sua superficie di 2.381.741 km2, è il 
secondo stato più esteso del continente africano dopo il Sudan. Confina a Nord con il 
Mediterraneo, a Nord-est con la Tunisia, a Est con la Libia, a Sud con il Niger e il Mali, a Sud-
ovest con la Mauritania e il contestato territorio del Sahara Occidentale, a Ovest con il 
Marocco. Dal 1962, anno dell'Indipendenza, è membro dell'ONU; è anche membro dell'Unione 
Africana e della Lega degli Stati arabi. Dal 1969 fa parte dell'OPEC, mentre dal 1989 ha preso 
parte alla creazione dell'Unione del Maghreb Arabo. 
 
Politica interna 
 
Il 9 aprile scorso Abdelaziz Bouteflika è stato riconfermato per il terzo mandato presidenziale 
con il 90% di preferenze. Si sono destati molti dubbi, a livello interno ed internazionale, sulla 
regolarità di queste elezioni: infatti, se i consensi di Bouteflika sono sempre stati molto alti 
anche nelle precedenti scadenze elettorali (1999 e 2004), il tasso di partecipazione dichiarato 
del 74% non convince gli osservatori. Sono state molte, inoltre, le segnalazioni di irregolarità 
nelle procedure di voto. 
Per poter accedere al terzo mandato, nel 2008 Bouteflika era riuscito a far approvare alla 
popolazione un referendum per modificare la Costituzione, che prevedeva un massimo di due 
mandati presidenziali. In segno di protesta contro la situazione troppo sbilanciata a favore del 
Presidente uscente, i principali partiti di opposizione FFS (Fronte delle Forze Socialiste) e RCD 
(Raggruppamento per la Cultura e la Democrazia) non hanno presentato un proprio candidato 
alla Presidenza. La rielezione di Bouteflika era quindi praticamente data per scontata. 
Anche il governo uscente, capeggiato dal Primo Ministro Ahmed Ouyahia, è stato integralmente 
riconfermato, con la sola eccezione di un ministro senza portafoglio. L'Alleanza Presidenziale, 
che sostiene governo e Presidente, è formata da tre partiti: FLN (Fronte di Liberazione 

                                                 

10 Questo paragrafo è tratto dal sito Equilibri.net (16 settembre 2009). 
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azionale, ex partito unico) RND (Raggruppamento Nazionale Democratico) e MSP-Hamas, 
partito islamico moderato. 
Frattanto, la situazione interna si caratterizza ancora per una notevole instabilità. L'allarme 
terrorismo rimane alto, a causa dei numerosi attentati rivendicati dalla formazione Al Qaeda 
del Maghreb Islamico (evoluzione del Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento - 
GSPC). Numerose, in particolare, le azioni terroristiche condotte contro le forze dell'ordine. 
D'altro canto, gli apparati di sicurezza presidiano con particolare forza le aree più instabili del 
Paese, lottando senza quartiere contro ogni tipo di minaccia all'ordine pubblico. Lotta contro il 
terrorismo, dunque, ma non solo. Restano molto frequenti arresti, processi e detenzioni 
arbitrarie. Anche le rivolte - più o meno spontanee - sono straordinariamente diffuse. La 
popolazione manifesta per la carenza di infrastrutture, per la mancanza di lavoro e per una 
situazione sociale difficilmente sostenibile. Frequenti sono le rivendicazioni della popolazione, 
che nelle ultime settimane è scesa nelle strade e ha assediato le municipalità e le istituzioni in 
diverse parti del Paese. Sono molti i villaggi dove le forniture idriche e di gas non sono 
assicurate, mentre spesso scuole ed ospedali si trovano lontano, costringendo le persone a 
scomodi e costosi spostamenti. Gli indicatori sociali restituiscono l'immagine di un paese 
caratterizzato da forti disuguaglianze, dove larghi strati di popolazione — soprattutto nei 
contesti rurali — rimangono marginalizzati (secondo lo Human Development Index, l'Algeria si 
situa alla posizione 104 su 177 Paesi). 
Nonostante il suo status di Paese esportatore di idrocarburi, infatti, l'Algeria non ha saputo 
mettere pienamente a frutto le cospicue rendite degli scorsi anni. Il risultato è una situazione 
sociale sempre più esacerbata, che il pugno di ferro governativo riesce solo in parte a tenere 
sotto controllo. 

Situazione economica 
 
L'economia dell'Algeria è ancora fortemente dipendente dagli idrocarburi, che rappresentano 
tuttora il 95% delle esportazioni e il 60% dell'intero budget statale. L'incremento dei prezzi 
petroliferi nel periodo 2000-2008 aveva consentito allo Stato di riempire le proprie casse. 
Tuttavia, questo flusso non ha contribuito allo sviluppo del Paese: da un lato, è stato destinato 
a ripagare il consistente debito, mentre dall'altro è stato utilizzato a fini clientelistici. Sono 
state intraprese alcune grandi opere infrastrutturali, ma non sono state attuate vere e proprie 
politiche redistributive, mentre il governo non ha adottato un programma adeguato per uscire 
dal cronico sottosviluppo economico che caratterizza il Paese. A seguito del calo dei prezzi degli 
idrocarburi, l'Algeria affronta una situazione critica a livello economico. Il Paese è cronicamente 
dipendente dall'importazione di derrate alimentari e prodotti lavorati e, con i prezzi di gas e 
petrolio attuali, si presenta il rischio di un nuovo squilibrio della bilancia dei pagamenti. Anche 
la politica economica di Bouteflika sembra ormai risentire di questa congiuntura negativa. Dopo 
quasi un decennio di adozione del liberismo, dal 2008 Presidente e Governo sembrano essersi 
convinti della necessità di tornare a gestire almeno in parte l'economia nazionale. Se in 
precedenza l'investimento estero era stato incoraggiato e godeva di regimi preferenziali, 
recentemente sono state messe in atto nuove misure volte a far sì che una parte dei profitti 
delle compagnie estere vengano reinvestiti sul territorio nazionale. Parallelamente, si cerca di 
ridare ossigeno al tessuto imprenditoriale algerino, precedentemente trascurato. Sebbene i 
sindacati abbiano sempre parteggiato per Bouteflika, appoggiandone anche l'ultima elezione, 
nell'ultimo periodo è emerso che il governo non è stato in grado di cogliere i benefici degli alti 
prezzi petroliferi creando un ambiente propizio al settore privato nazionale. Le misure adottate 
ora, sebbene tardive, ribaltano l'ottica di liberismo e di privatizzazione che aveva finora 
caratterizzato Presidenza e Governo. Il nuovo corso prevede una maggiore spesa pubblica a 
favore delle imprese algerine, la diversificazione economica e un ripensamento dei processi di 
privatizzazione precedentemente messi in atto. 

Relazioni Internazionali 
 
Bouteflika, nell'arco del suo lungo periodo come Presidente, ha cercato di potenziare il ruolo 
dell'Algeria sullo scenario internazionale. L'azione presidenziale si è concentrata sia verso 
Occidente — Bouteflika ha visitato tre volte gli Stati Uniti, mentre numerosi sono stati i viaggi 
in Europa — che verso gli orizzonti arabi ed africani. In ambito maghrebino, le relazioni restano 
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tese solo con il Marocco, a causa del contenzioso sui territori del Sahara Occidentale. L'Algeria 
appoggia infatti le rivendicazioni indipendentiste del Fronte Polisario, mentre il Marocco 
rivendica la sovranità sulla regione. Libia e Tunisia si sono allineate all'Algeria e, di 
conseguenza, i rapporti con questi vicini sono buoni. Tuttavia, la rivalità con il regime 
marocchino rappresenta un fattore di instabilità nelle organizzazioni regionali - come l'Unione 
del Maghreb Arabo - il cui effettivo sviluppo risulta fortemente frenato dal contenzioso in corso. 
L'Algeria ha spesso giocato un ruolo di preminenza nello scenario africano: nel 2000 ha 
ospitato la Conferenza dell'Organizzazione dell'Unità Africana ed ha contribuito a portare 
Etiopia ed Eritrea al tavolo della pace. Inoltre, si è impegnata per la creazione della NEPAD 
(Nuova Partnership Africana per lo Sviluppo). Le relazioni con la Francia rimangono ancora 
molto strette. Infatti, la Francia ospita una grande comunità algerina e questo ha ricadute a 
livello economico (le rimesse degli emigrati algerini rappresentano un'importante risorsa per il 
Paese) ma anche culturale, sebbene dopo gli anni'90 si sia creata una maggiore distanza fra 
l'élite algerina francofona ed una massa popolare in cui l'uso dell'arabo come unica lingua si è 
fatto sempre più radicato. Molto intensi anche i rapporti con l'Unione Europea, cui l'Algeria è 
legata fin dal 1976 da un Accordo di Cooperazione. Considerata la sempre maggior attenzione 
dedicata dall'EU all'orizzonte mediterraneo, questi accordi sono stati sostituiti nel 2005 dal 
nuovo Accordo di Associazione. Si tratta di uno strumento che prevede dialogo politico su tutti i 
settori di interesse comune, dall'immigrazione al terrorismo, tramite lo strumento del Consiglio 
di Associazione. Scopo principale dell'Accordo è quello di raggiungere gradualmente il 
traguardo dell'eliminazione completa degli ostacoli al libero commercio, stabilendo — dopo 
adeguato periodo di transizione — una zona di libero scambio. Per accompagnare questo 
processo, l'Unione Europea garantirà cooperazione economica e finanziaria, grazie alla quale 
l'Algeria potrà beneficiare di alcuni programmi per la modernizzazione economica e per il 
miglioramento delle infrastrutture. Molto buoni anche i rapporti con gli Stati Uniti: a seguito 
degli attacchi terroristici dell' 11 settembre, sono aumentati i contatti nelle aree di reciproco 
interesse: lotta al terrorismo e conseguente rafforzamento delle misure legislative volte a 
combattere il fenomeno. Negli ultimi anni Stati Uniti e Algeria si sono spesso consultati su 
argomenti di interesse internazionale e regionale. Da segnalare, infine, le sempre migliori 
relazioni fra Algeria e Cina. In occasione del cinquantenario delle relazioni diplomatiche fra i 
due Paesi, lo scorso dicembre, il Presidente algerino e quello cinese hanno manifestato la 
volontà di rafforzare la partnership politica ed economica ed hanno enfatizzato l'importanza 
della cooperazione sud-sud, basata su principi di uguaglianza e mutuo rispetto. Non a caso, 
nell'ultimo periodo la Cina sta acquisendo un ruolo sempre maggiore fra gli investitori stranieri 
in Algeria. 
 
Algeria. Principali indicatori socio-economici 
Indicatori 2007 2008 2009 
PIL reale in miliardi di US$ [1] 135,3 159,7 128,6
PIL procapite nominale (in US$) [1] 3.934,4 4.588,2 3.640,5
Inflazione [1] 3,56 4,46 4,64
Disoccupazione % [2] 11,8 12,5 
Debito Estero (% sul PIL) [2] 9,9  
ISU Indice Sviluppo Umano/posizione [3] 0,733(104)  
Tasso di alfabetizzazione popolazione adulta % [3] 69,90%  
HIV/AIDS (% popolazione adulta infetta) [3] 0,1 (2005)  
Tasso di povertà (% popolazione <1US $)[3] 21,5 (2004)  
Fonti: 
[1] Fondo Monetario Internazionale 
[2] CIA World Factbook 
[3] UNDP 
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Il fenomeno migratorio in algeria11

Le frontiere algerine e le rotte migratorie 
 
L'Algeria con i suoi quasi 2 milioni di connazionali all'estero è un importante paese di 
emigrazione verso i paesi europei ed in particolare la Francia. Una parte di questi emigrati 
tenta di attraversare il Mediterraneo mettendo a repentaglio la propria vita, per far fronte alle 
difficoltà sempre più grandi di accedere ai paesi europei attraverso le vie “legali”. 
Nonostante le migrazioni algerine verso la Francia risalgano ormai a vecchia data, gli algerini 
costituiscono la prima nazionalità delle persone intercettate e collocate in centri di permanenza 
in attesa di espulsione. Queste espulsioni non sono senza conseguenze umane. Le persone 
espulse sono fiaccate per la brutalità del loro allontanamento che comporta spesso delle 
separazioni familiari, il non recupero dei propri beni, degli stipendi e dei conti in banca, ma 
talvolta addirittura l'incomprensione e il rifiuto da parte dei vicini e dei familiari al rientro nel 
proprio paese di origine.  
Di fronte alla riduzione drastica delle possibilità di entrare legalmente in Europa (con un visto 
regolare), aumenta sensibilmente il numero di chi si serve di strade più rischiose e nascoste 
per tentare di attraversare il Mediterraneo. I naufraghi e i dispersi in mare interpellano 
l'opinione pubblica, ma le cifre degli arresti degli “harraga” (parola araba dialettale della zona 
del Maghreb, che indica letteralmente coloro che bruciano i propri documenti, ovvero i migranti 
irregolari). costantemente riportate dalla stampa, restano deboli, benché in costante aumento. 
In realtà gli “harraga” rischiano di essere criminalizzati: un progetto di legge, già approvato in 
Consiglio dei Ministri e che potrebbe essere adottato prossimamente, apporta emendamenti al 
codice penale e prevede la penalizzazione dell'uscita del territorio in modo “irregolare”, con 
pene detentive fino a 6 mesi.  
Ma come gli altri paesi dell'Africa settentrionale, l'Algeria è anche un paese di transito, proprio 
grazie alla sua prossimità geografica con l'Europa e alla secolare mobilità del popolo Touareg 
tra il Mali, il Niger e il sud algerino. D’altra parte l’Algeria, per il forte bisogno di mano d’opera, 
è anche un paese di destinazione. Queste migrazioni non sono nuove ma hanno preso 
un'importanza considerevole a partire dagli anni 2000, principalmente per le seguenti ragioni:  

l'incremento dei movimenti migratori nell’Africa sub-sahariana e in particolare in Africa 
occidentale, generata dai conflitti in Sierra Leone, Liberia e Costa d'Avorio hanno 
provocato in questi ultimi anni lo spostamento di centinaia di migliaia di persone e 
hanno reso inaccessibile una zona di tradizionale sviluppo economico come la Costa 
d'Avorio, meta delle migrazioni sud-sud in cerca di lavoro. 
l'inasprimento delle misure di controllo dell’entrata nei paesi europei che ha 
praticamente azzerato poco a poco le possibilità, per la maggior parte dei giovani 
africani, di raggiungere legalmente “l’eldorado” europeo. Invece di fermare le 
migrazioni verso l'Europa, queste misure di respingimento (spesso ai limiti della 
costituzionalità e del rispetto dei diritti umani) hanno di fatto contribuito allo sviluppo 
dell'immigrazione detta “clandestina” per via terrestre e marittima. 

I molteplici pericoli cui incorrono i migranti derivano innanzitutto dall’asperità dell'ambiente 
naturale caratterizzato da immense zone desertiche o montagnose, dalle temperature estreme 
e dalle forti escursioni termiche, dalle lunghe distanze senza presenza umana; a questi fattori 
naturali si aggiungono altri pericoli di carattere prettamente umano: una rete di passatori (che 
si rinforza in maniera proporzionale all’inasprimento dei controlli alle frontiere), cui il migrante 
deve affidare se stesso e la propria incolumità senza la benché minima assicurazione e infine le 
misure repressive di controllo, fermo e respingimento messe in atto dalle istituzioni per 
“regolare” i flussi migratori. Per questi motivi le strade migratorie che attraversano l'Algeria 
sono reputate essere molto rischiose, anche se è impossibile contabilizzare il numero esatto 
delle vittime che ogni anno perdono la propria vita in questo percorso a ostacoli.  
Secondo testimonianze raccolte da organismi che operano nel settore, i migranti interpellati in 
Algeria sono detenuti in condizioni che offendono la dignità umana, spesso vittime di 

                                                 
11 La principale fonte dei paragrafi dedicati al fenomeno delle migrazioni, fino a quello dedicato alla 
dimensione giuridica dell’immigrazione, è la scheda sull’Algeria contenuta nel Rapporto sulle Migrazioni 
nel Mediterraneo 2008-2009 del CARIM, in www.carim.org., oltrechè un contributo sul paese redatto dal 
direttore della Caritas Algeria, padre Cesare Baldi. 
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umiliazioni e di cattivi trattamenti, e respinti in condizioni penose alla frontiera col Mali o il 
Niger, in pieno deserto. Gli arresti e le repressioni sono collettivi, effettuati generalmente 
senza nessuna procedura amministrativa né giudiziaria.  
Le cifre proposte dalla stampa riguardo agli arresti e alle repressioni dei migranti sul territorio 
algerino si basano generalmente su fonti ufficiali e variano molto, ma si può affermare con una 
certa approssimazione che sono parecchie migliaia i migranti intercettati e respinti ogni anno 
verso le zone di frontiera del Mali e del Niger. In effetti, nonostante che in Algeria l’accesso alle 
cure mediche e ai mezzi di trasporto sia relativamente più agevole che in altri paesi del 
Maghreb, i migranti si trovano spesso nell'impossibilità di far valere i loro diritti civili, 
economici, sociali e culturali. 
Una delle più antiche rotte migratorie che dall’Africa attraversano il Mediterraneo collega la 
costa del Marocco alla Spagna, attraverso lo stretto di Gibilterra, e si è andata dilatando negli 
anni, al punto che oggi molte imbarcazioni partono direttamente dalla costa oranese 
dell'Algeria, sempre verso l'Andalusia e, talora, verso le isole Baleari. 
Dalla fine del 2006 le coste cagliaritane sono meta delle rotte dell'emigrazione algerina. I 
migranti partono dalla costa tra Annaba, Sidi Salem, Oued Bukrat e El Bettah. I migranti 
viaggiano a bordo di piccole barche in legno o vetroresina dotate di piccoli motori fuoribordo, a 
gruppi di 15-20 persone. Il tragitto copre circa 250 km e costa intorno ai 1.000 euro. Fino a 
pochi anni fa in Sardegna si arrivava soltanto nascosti sulle navi mercantili dirette a Cagliari. Il 
primo sbarco fu registrato il 30 agosto 2006. Una barca con 17 passeggeri approdò tra i turisti 
sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula, a Cagliari. Inizialmente si pensò ad un errore del 
timoniere. Ma da allora la rotta è sempre più battuta. 189 arrivi nel 2006, 1.500 nel 2007 e 
766 nel primo semestre 2008. L'utilizzo di questo nuovo tragitto potrebbe essere legato 
all'intenso pattugliamento lungo le coste occidentali algerine, tra Ghazaouet e Mostaganem, 
nella provincia di Oran, noto punto di imbarco per le coste spagnole. Lungo le rotte tra l'Algeria 
e la Sardegna hanno perso la vita almeno 110 persone.  
« Kamal ricorda il mal di mare, la fortissima nausea. Ricorda l'ansia delle ore trascorse a 
motore spento, nella notte, mentre all'orizzonte sfilavano le luci di una nave militare di 
pattugliamento. Poi, dopo un attimo di silenzio, accenna a quei corpi a galla tra le onde, in alto 
mare. Una decina. Ci passarono in mezzo. Algerini come lui. Annegati sulla stessa rotta che 
l'ha portato a Carbonia » (Testimonianza raccolta da Gabriele Del Grande, Fortress Europe) 
Nel 2007, nelle acque tra Algeria e Sardegna, l'agenzia europea Frontex ha coordinato una 
missione di pattugliamento congiunto nominata Hermes[18]. Costata 1.890.000 euro, ha visto 
la partecipazione di Germania, Francia, Spagna, Italia, Grecia, Portogallo, Romania e Regno 
Unito, con il dispiegamento di 6 corvette, 5 elicotteri, 2 aerei e 17 esperti di polizia. In un 
mese di attività, dal 18 settembre al 9 ottobre 2007, sono stati intercettati 30 migranti. Nelle 
acque algerine, la marina militare algerina ha attivato a sua volta un dispositivo di 
pattugliamento e soccorso in mare. 
 
Elementi caratteristici del fenomeno migratorio 
 
Il Paese può ben essere compreso solo se si considera che esso è sia un paese d’immigrazione, 
che di transito che di emigrazione. Si possono quindi identificare almeno 4 caratteristiche 
salienti che attestano la circolarità delle migrazioni in Algeria: 

- E’ un paese di migranti di ritorno in Algeria; 
- E’ un paese di migranti francesi che vivono in Algeria (i cd binazionali); 
- E’ il paese dei migranti che arrivano dal Sud del Sahara; 
- E’ un paese in cui i quadri dirigenti delle imprese hanno alle spalle un’esperienza 

migratoria all’estero.  
L’Ufficio statistico nazionale ha indetto, a partire dall’aprile 2008, il 5° censimento generale 
della popolazione nell’Algeria indipendente, che, stando almeno alla grande quantità di 
informazioni richieste o individuabili attraverso alcune variabili inserite nei questionari, 
dovrebbe consentire di avere un quadro complessivo della situazione migratoria nel paese. Al 
momento, i dati del censimento non sono stati però divulgati o quantomeno commentati, per 
essere riportati nella presente scheda.  
Un forte bisogno di mano d’opera in certi settori di attività fa sì che l'Algeria sia anche un 
paese di destinazione, non solo di transito, anche per quelle nazionalità più “nuove” dal punto 
di vista migratorio, come i cinesi, o quanto meno un paese dove i migranti possono fermarsi un 
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po’ di tempo per guadagnarsi da vivere. Questa forza lavoro a buon mercato, spesso 
stigmatizzata e generalmente in situazione irregolare, è sfruttata nello stesso modo in Europa: 
impieghi faticosi e male pagati nell’edilizia, nell'agricoltura, nella ristorazione o nei servizi 
alberghieri, nella sfera domestica, ecc. Il rischio costante di arresto o di repressione, 
l'impossibilità di far valere i propri diritti, e d’altra parte una crescente xenofobia, rendono i 
migranti sempre più vulnerabili.  
Come noto, l’emigrazione algerina è concentrata soprattutto in Francia, poi in Spagna (nel 
2008 il paese contava 46.995 algerini) e in Canada (i cui dati nel 2006 contavano 33.450 
algerini nel paese). L’emigrazione in Francia, concentrata soprattutto nella regione dell’Ile de 
France, è favorita da più fattori concomitanti (la storia, i legami familiari, la prossimità, la 
lingua), anche se di recente si è registrata una maggiore apertura verso la scelta di altre 
destinazioni (il Canada soprattutto e poi l’Europa meridionale o i paesi del Golfo). In Italia, ad 
esempio, la popolazione algerina residente sul territorio risulta pari a circa 25.000 unità (dati 
Istat, relativi all’inizio del 2009). In generale, va tuttavia rilevato come questa nazionalità sia 
in Italia meno consistente, per numero di presenze, rispetto a quelle di altri paesi della sponda 
nordafricana (su tutte, in assoluto prevale il Marocco, seguito rispettivamente dalla Tunisia e 
dall’Egitto) e segua una dinamica migratoria differente: se infatti tunisini a marocchini tendono 
a stabilirsi per lo più nelle regioni settentrionali (i tunisini anche al Centro), gli algerini sono 
invece presenti soprattutto nelle regioni del Sud, come la Campania, la Sicilia e la Puglia. 
Analogamente, per quanto riguarda i settori lavorativi, mentre i marocchini sono più inseriti 
nell’industria e nei servizi, gli algerini sono quasi esclusivamente impiegati nell’agricoltura: di 
qui il loro insediamento prevalente nel meridione del paese.  
Tornando alla Francia, va sottolineato che lo scambio di popolazione è biunivoco: nel 2006, a 
fronte di un flusso di 28.000 algerini entrati in Francia, i consolati algerini immatricolavano uno 
stock di più di 38.000 francesi, per tre quarti binazionali. Questo dipende certamente dalla 
tendenza degli algerini a richiedere la nazionalità del paese che li accoglie, sperando in una 
migliore integrazione e nella facilitazione delle procedure amministrative di 
ingresso/soggiorno/uscita dal suddetto paese. E’ in aumento anche l’emigrazione al femminile 
(in Italia, le algerine incidono nella misura di un terzo sul relativo totale), non solo legata ai 
ricongiungimenti familiari, ma anche ad esigenze di perfezionamento degli studi e della 
professionalità. Nonostante tale tendenza, va detto che ancora sono soprattutto gli uomini a 
lasciare il paese.  
La congiuntura attuale indica la predominanza di una gestione di tipo securitario del fenomeno 
migratorio complessivo, fondata su sempre maggiori restrizioni imposte alla circolazione delle 
persone, che si trovano così fortemente limitate nei propri spostamenti.  
Nel 2008 sono state adottate una serie di misure e disposizioni nei confronti dell’immigrazione 
e dell’emigrazione, in quanto è stata modificata la legge sulle condizioni del soggiorno degli 
stranieri, sono state intraprese numerose attività nei confronti della diaspora algerina, si è 
rafforzata l’azione combinata delle forze di Polizia, gendarmeria e militari nella lotta contro gli 
harraga. L’Algeria si aggiunge così agli altri paesi dell’Africa del Nord, come il Marocco e la 
Tunisia, che hanno rafforzato la legislazione in materia di controllo delle frontiere, per 
restringere i movimenti via terra delle popolazioni degli Stati a Sud del Sahara. 
Il 2008 ha visto esacerbarsi il fenomeno dei migranti irregolari, soprattutto per l’azione dei 
media che mandavano in onda appositi servizi nei momenti di massimo ascolto. Secondo i dati 
dei servizi navali, le intercettazioni in mare sono aumentate di anno in anno. Dal 2005 al 2008 
sono state fermate 4.414 persone dalle forze navali, fra cui 185 cadaveri, per lo più algerini. 
Oltre a questi, occorre considerare anche i dati, che tuttavia non sono disponibili, sui dispersi 
in mare, sui trattenuti nei centri di detenzione e su quelli che sono irreperibili, anche se usciti 
dai centri. 
Le intercettazioni dei migranti irregolari avvengono anche sul suolo algerino, riguardando chi si 
appresta a partire. 
Inoltre, nella stima dei migranti che sono in situazione irregolare, vanno compresi anche quelli 
che giungono dai paesi subsahariani: nel 2006 una stima parlava di 20-25.000 persone. 
La crisi finanziaria mondiale non sembra aver influito negativamente sugli investimenti in 
Algeria. Per i progetti strutturali, le imprese straniere continuano a beneficiare delle 
autorizzazioni per l’importazione di manodopera. Accanto a questa migrazione regolare 
(caratterizzata da ingressi per lavoro. A tale riguardo, i visti per lavoro concessi permettono di 
stimare una presenza di 40.000 lavoratori stranieri presenti) la migrazione irregolare persiste 
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nel paese, nonostante l’inasprimento della sanzioni introdotte dalla nuova normativa in materia 
di soggiorno dei cittadini stranieri.  
A causa dell’assenza di dati precisi e verificabili, la dimensione del fenomeno migratorio da e 
verso l’Algeria è tuttora fallibile. Probabilmente, i risultati che emergeranno dal censimento 
consentiranno di colmare le lacune. Ad ogni modo, si può affermare che i flussi migratori 
regolari siano relativamente poco consistenti, e che la spinta verso l’emigrazione sia ancora 
forte, soprattutto da parte dei giovani. Per quanto riguarda l’immigrazione verso l’Algeria, di 
transito o meno, implica delle dinamiche difficilmente conoscibili nella loro interezza. In effetti, 
la migrazione sub-sahariana sembra seguire una certa circolarità. Allo stesso modo, la 
migrazione per motivi di lavoro è temporanea, in quanto legata alla durevolezza sul mercato 
delle imprese che impiegano tali lavoratori. E’ peraltro probabile che questo contingente di 
persone sarà sottostimato dal censimento, in quanto solitamente risiede in alloggi temporanei 
(come alberghi, residence, ecc.). Anche i bi-nazionali sono difficilmente quantificabili, dato che 
una buona parte di essi si dichiara algerino o bi-residente. Infine, una parte della popolazione 
straniera che vive in Algeria è fortemente integrata, in quanto è frutto di matrimoni misti. 
 
La dimensione giuridica dell’immigrazione 
 
Nel 2008 nell’ordinamento giuridico algerino è entrata in vigore la l. n. 8-11 del 25 giugno, 
relativa alle condizioni di ingresso, soggiorno e circolazione degli stranieri, che ha abrogato 
l’Ordinanza n. 66-211 del 21 luglio 1966.  
Occorre inoltre rilevare come, nonostante l’Algeria abbia ratificato la Convenzione delle Nazioni 
Unite del 1990 sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, questa non sia stata 
ancora pienamente attuata. I migranti, anche se hanno un permesso per motivi lavorativi, non 
hanno ancora acquisito i diritti economici, sociali e culturali garantiti dalla Convenzione. 
La legge del 1998 è nata raccogliendo l’esigenza di adattare il tessuto normativo all’attualità 
del fenomeno migratorio da e verso il paese, e si prefigge di contrastare l’immigrazione 
irregolare, tutte le forme di traffico, la criminalità organizzata e il terrorismo. 
Intorno agli anni 2000, il fatto che l’Algeria sia divenuta un paese d’immigrazione, pur 
continuando ad essere anche un paese di transito, ha sollecitato l’attenzione legislativa e 
istituzionale verso il tema, nonché l’implementazione degli accordi bilaterali come strumento di 
politica migratoria (sono state stipulate Convenzioni con la Francia, il Belgio, la Libia e il 
Marocco).  
La trasformazione economica del paese, il piano di rilancio dell’economia nazionale e il piano 
speciale per lo sviluppo del sud algerino hanno attirato molti migranti subsahariani e di altre 
nazionalità per motivi lavorativi. Per diversi di loro, l’Algeria è diventata una meta finale, anche 
per le difficoltà di partire e poi ritornare dall’Europa; tuttavia per essi la realtà non è facile, ed 
è caratterizzata dall’irregolarità e dal lavoro clandestino, nonché da diverse forme di 
sfruttamento.  
La legge del 2008 criminalizza l’immigrazione clandestina punendo i datori di lavoro, chi 
fornisce alloggio, e i vari complici che impiegano, aiutano, favoriscono gli immigrati irregolari 
(c.d. reato di solidarietà).  
In tal modo, la legge algerina si allinea a quella marocchina e tunisina, che hanno aggravato le 
pene in materia di immigrazione illegale, per ottenere un effetto dissuasivo rispetto agli 
ingressi. 
In base alla legge del 2008, art. 3, comma 1, è straniero “l’individuo che ha una nazionalità 
diversa dall’algerina o che non possiede alcuna nazionalità”. Occorre tuttavia distinguere fra gli 
stranieri residenti e quelli non residenti, per cui la legge stabilisce regole diverse: 
- straniero non residente: per l’art. 10 della l. del 2008 è “lo straniero in transito nel 
territorio algerino, ovvero colui che soggiorna per un periodo non superiore a 90 giorni, senza 
avere l’intenzione di stabilire la residenza nel paese, ovvero di esercitare un’attività economica 
professionale o dipendente”. I non residenti non costituiscono un problema, data la loro 
temporanea presenza. 
- straniero residente: è considerato tale “lo straniero che desiderando stabilire la sua 
residenza effettiva, abituale e permanente in Algeria, sia stato autorizzato dalla Provincia 
(Wilaya) del luogo di residenza e abbia ottenuto una carta di residenza della durata di 2 anni”. 
Il legislatore del 2008 ha poi specificato alcuni aspetti relativi al soggiorno dei residenti, 
caratterizzati dalla preoccupazione di contrastare l’immigrazione irregolare. 
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- Gli obblighi e le formalità da assolvere: l’entrata, l’uscita e il soggiorno degli stranieri sul 
territorio algerino sono soggetti ad alcune condizioni e al compimento di alcune formalità. In 
effetti, lo straniero deve essere munito di un titolo di viaggio e di un visto valido, rilasciato dai 
consolati algerini all’estero. La durata minima di un titolo di viaggio è di 6 mesi. Allo stesso 
tempo, bisogna dimostrare la sussistenza dei mezzi di sostentamento sufficienti per la durata 
del soggiorno nel territorio algerino. La disciplina dei visti è dettata dal decreto presidenziale n. 
03-251 del 21 luglio 2003, che ha introdotto nuove disposizioni in ordine ai visti consolari, ha 
istituito i visti collettivi e multipli ed ha introdotto nuove categorie, fra cui il visto diplomatico, 
per la stampa, per turismo, per affari, per studio, per motivi familiari, per visite mediche, per 
lavoro, per motivi culturali, per transito. 
- Il soggiorno degli stranieri in Algeria. Gli stranieri che desiderano stabilirsi o comunque 
fissare una residenza permanente in Algeria sono considerati come residenti e beneficiano di 
una carta di residenza rilasciata dalla Wilaya del luogo di residenza. Questa carta è valida per 2 
anni, per coloro che non esercitano un’attività professionale. Gli studenti o i lavoratori 
ricevono, quando gli spetta, una carta di residenza della durata prevista per lo studio o 
dell’impiego. Il titolare deve aver compiuto 18 anni.  
I residenti che non esercitano alcuna attività lavorativa, devono dimostrare di possedere i 
mezzi di sussistenza necessari, producendo certificati che attestino tali risorse; gli studenti 
devono produrre un certificato di iscrizione ad un istituto d’istruzione nazionale presso il quale 
sono ammessi a frequentare i loro corsi.  
Gli stranieri che esercitano un’attività professionale sono “coloro che desiderano esercitare 
un’attività commerciale, industriale, artigianale, o liberale” e sono tenuti a “soddisfare le 
condizioni legali e regolamentari richieste per l’esercizio dell’attività in oggetto”. La legge n. 
81-10 dell’11 luglio 1981 non permette d’impiegare stranieri in occupazioni che possono essere 
svolte da nazionali o emigrati, così come non permette di impiegare stranieri non qualificati 
professionalmente o che non rispondano alle esigenze della regolamentazione del controllo 
sanitario. In questo quadro, ovvero, se rientrano in queste condizioni, i lavoratori stranieri 
godono delle stesse attribuzioni dei loro colleghi algerini. La legge n. 86-276 dell’11 novembre 
1986 apre la possibilità agli stranieri di essere impiegati nei servizi dello Stato, nelle 
municipalità, negli istituti, organismi, imprese pubbliche, stabilendone condizioni e modalità.  
La durata iniziale del contratto di lavoro è di due anni, prolungabile di un ulteriore anno. La 
retribuzione è disciplinata alla regolamentazione nazionale in vigore, ma il lavoratore straniero 
può fruire di un trattamento di favore in materia di fiscalità doganiera e di trasferimento dello 
stipendio. 
Ulteriori ambiti di intervento della legge del 2008 hanno riguardato il settore penale e/o 
relativo al contrasto dell’immigrazione irregolare, in quanto è stato criminalizzato il 
superamento delle frontiere ed il soggiorno irregolare, con pene da 6 mesi a 2 anni e fino a un 
massimo di 5 anni in caso di sottrazione alla riconduzione alla frontiera o di recidiva. 
Nonostante la recente riforma, in diversi punti le disposizioni in vigore appaiono datate e 
necessiterebbero di essere rivisitate, alla luce dei cambiamenti intercorsi nel tempo e 
dell’evoluzione del fenomeno.  
 
Il diritto d’asilo12 
 
Un considerevole numero di migranti, soprattutto dall’Africa sub - sahariana, è costretto a 
rimanere nel paese dopo aver invano tentato di raggiungere illegalmente l’Europa. Fra di loro 
ci sono anche rifugiati, che ricadono sotto il mandato dell’UNHCR. Anche molti rifugiati dalla 
Palestina vivono in Algeria, ma sono oramai ben integrati. 
Sebbene abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al Protocollo esecutivo del 1967, 
l’Algeria deve ancora dotarsi di un sistema di asilo organico. E’ l’UNHCR ad esaminare le 
domande ed effettuare un riconoscimento (refugee status determination - RSD). Alla fine di 
agosto 2009, i rifugiati riconosciuti dall’UNHCR erano 111, di cui 70 persone provenienti dalla 
Repubblica democratica del Congo. Oltre ad essi, c’erano circa 300 richiedenti asilo dal 
Camerun, dalla Costa d’Avorio, dalla Liberia, dalla Nigeria e dalla Repubblica democratica del 
Congo.  

                                                 
12 La fonte principale del paragrafo è la scheda paese dell’Algeria tratta dal sito dell’Unhcr, in 
www.unhcr.org. 
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Inoltre, in Algeria si protrae una delle situazioni di più lunga durata che riguarda dei rifugiati: i 
Sahrawi nei campi di Tindouf (nel sud – ovest del paese) furono accettati e riconosciuti come 
rifugiati quando arrivarono dal Sahara occidentale nel 1975 e nel 1976; tuttavia la mancanza 
di una soluzione politica e la pendente disputa sul Sahara occidentale hanno lasciato poche 
speranze di trovare una soluzione per queste persone. 
L’UNHCR assiste 90.000 persone vulnerabili nei campi di Tindouf. Nello sforzo di migliorare la 
situazione alimentare nei campi, dal novembre 2007 l’UNHCR e il WFP (World Food 
Programme) hanno distribuito 125.000 razioni di cibo nei campi. 
I rifugiati e i richiedenti asilo che si trovano nei contesti urbani sono spesso arrestati e 
trattenuti per ingresso o soggiorno irregolare nel paese. Di sovente vengono riportati casi di 
violenze di genere e sessuali contro le donne rifugiate. I rifugiati non hanno forme/procedure 
strutturate di tutela. Alcuni diritti tuttavia sono riconosciuti, ad esempio le cure mediche negli 
ospedali o l’accesso all’istruzione di base, con il supporto dell’UNHCR; ma la mancanza di 
soluzioni alloggiative/di accoglienza è un problema pressante di fronte al quale è difficile 
trovare soluzioni. Il governo non riconosce uno status legale ai rifugiati che sono nelle città, li 
considera alla stregua di migranti illegali, perciò non ci sono prospettive per una loro 
integrazione in loco. Anzi, la circostanza che non siano ufficialmente riconosciuti, li espone in 
qualunque momento al rischio dell’arresto e del rimpatrio forzato. Comunque, i rifugiati spesso 
riescono a trovare lavoro nel circuito informale e preferiscono rimanere nel paese piuttosto che 
tornare in patria. L’UNCHR sta valutando alcune opzioni di resettlement per singoli individui.  
Data l’aridità e la lontananza della regione del Tindouf, nella quale si trovano i campi dei 
Sahrawi, UNHCR provvede ai bisogni elementari e ai servizi essenziali in molti ambiti, ovvero il 
cibo, i trasporti, l’acqua, l’igiene, alloggi protetti, educazione, protezione. Inoltre, la pendenza 
di una soluzione politica per il Sahara occidentale, rende il rimpatrio volontario solo una remota 
possibilità. 
Gli obiettivi generali dell’Alto Commissariato in questo paese sono dunque quelli di: 

migliorare il livello di protezione dei rifugiati nei contesti urbani, in particolare 
agevolando l’accesso all’asilo; 
migliorare lo status giuridico ed economico dei rifugiati nei contesti urbani attraverso 
un’attività di advocacy con il Governo e sviluppando nuovi partenariati. 
migliorare le condizioni di vita dei campi di rifugiati nel Tindouf. 

 
2010-11 UNHCR dati sull’Algeria 

JAN 2010 DEC 2010 - JAN 2011 DEC 2011 
TYPE OF 
POPULATION ORIGIN TOTAL IN 

COUNTRY 

OF WHOM 
ASSISTED
BY UNHCR 

TOTAL IN 
COUNTRY 

OF WHOM 
ASSISTED
BY UNHCR 

TOTAL IN 
COUNTRY 

OF WHOM 
ASSISTED
BY UNHCR 

Total 94,660 90,190 94,560 90,270 94,550 90,530
Western
Sahara 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

Palestinians 4,010 - 4,010 - 4,010 -Refugees [1] 

Various 150 150 250 260 350 520
Cameroon 200 20 150 - 120 -Asylum-seekers 
Various 300 20 150 10 70 10

[1] According to the Government of Algeria, there are an estimated 165,000 Saharawi refugees in Tindouf camps. 

Secondo l’UNHCR vanno individuati maggiori partner fra la società civile e le istituzioni locali e 
centrali deputate a farsi carico di queste persone; ciò al fine di rafforzare i legami con tali 
attori, migliorare l’assistenza ai rifugiati/richiedenti asilo, rinforzare il dialogo con il Governo, 
che deve essere maggiormente sensibilizzato e coinvolto sulla condizione dei rifugiati nei 
contesti urbani. Inoltre, va incoraggiato il coinvolgimento dei media e della scuola sulla 
tematiche dell’asilo. Va anche rafforzata la collaborazione con i leader dei rifugiati Sahrawi, 
soprattutto per aumentare la loro consapevolezza sui diritti umani dei rifugiati. 
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La tratta di esseri umani13 
 
Gli uomini e le donne che fanno ingresso in Algeria illegalmente, provenendo dall’Africa sub-
sahariana, spesso si avvalgono dell'aiuto di trafficanti. Alcuni di loro diventano vittime della 
tratta, gli uomini sono costretti a lavorare in nero e le donne a prostituirsi per pagare i debiti di 
viaggio. Le reti criminali facilitano il transito dalle zone sub – sahariane al Sud dell’Algeria 
mediante la messa a disposizione di mezzi di trasporto, documenti falsi e la promesse di 
lavoro. Alcune stime parlano di 5.000-9.000 immigrati clandestini presenti nel paese, e si 
ritiene che da 4.000 a 6.000 (fra cui circa 1.000 donne) siano vittime della tratta.  
Sembra tuttavia che il governo algerino stia compiendo sforzi significativi per adeguarsi agli 
standard minimi per il contrasto della tratta: nel gennaio 2009, il governo ha approvato una 
nuova normativa che punisce la tratta di persone per lavoro forzato e sfruttamento sessuale. 
La legge entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione ufficiale. La nuova legge rappresenta 
un passo importante verso il raggiungimento degli standard internazionali, anche se sono tutte 
da verificare le modalità della sua concreta attuazione. Nonostante questi sforzi, il governo non 
ha mostrato di aver compiuto significativi progressi per contrastare i crimini legati alla tratta e 
per assistere le vittime, non adottando misure adeguate per proteggere le vittime; pertanto, 
l'Algeria rimane un paese tuttora da monitorare fortemente.  
Nel volere evidenziare specifiche raccomandazioni per il paese si richiede di: attuare in modo 
proattivo la nuova legge anti-tratta da parte delle forze dell’ordine; formare sulla legge i 
funzionari del settore; rafforzare gli interventi giudiziari e le indagini; migliorare la capacità di 
identificare le vittime del traffico; migliorare i servizi per le vittime, come la messa a 
disposizione di case di fuga, prestazioni mediche, psicologiche e giuridiche; evitare qualunque 
forma di sanzione nei confronti delle vittime, e intraprendere una campagna per sensibilizzare 
l'opinione pubblica contro il traffico di persone.  
Nel gennaio 2009, il Governo ha approvato una legislazione che criminalizza tutte le forme di 
tratta di esseri umani prevedendo pene alla reclusione da tre a 10 anni, a seconda dei reati. Si 
tratta di sanzioni abbastanza severe e proporzionate a quelle previste per altri reati gravi, 
come lo stupro. Al momento della stesura della presente relazione, tuttavia, il governo non 
aveva ancora applicato la nuova legge per perseguire, condannare, gli autori di illeciti legati al 
traffico. Le autorità avrebbero potuto ricercare e perseguire presunti crimini di traffico, 
tuttavia, questa azione di contrasto non risulta essere stata implementata durante il periodo di 
riferimento, né risulta che il governo algerino abbia migliorato i servizi o le forme di protezione 
per le vittime o avviato procedure sistematiche per identificare potenziali vittime di tratta fra 
popolazioni vulnerabili (ad esempio le donne straniere arrestate per la prostituzione o 
immigrati clandestini). In conseguenza di questa mancata attivazione delle procedure per 
identificare le vittime, queste sono rimaste a rischio di detenzione per illeciti commessi e 
collegati alla loro condizione. Il governo non ha fornito alle vittime straniere alternative legali 
al loro rimpatrio in paesi in cui hanno affrontato disagi e sofferenze. Secondo una locale ONG, 
il governo non prevede formazione specialistica per i funzionari di governo sul tema 
dell’intercettamento del traffico o dell’assistenza alle vittime. In ordine a questo ultimo aspetto, 
infatti, va rilevato che il governo non ha attivato forme di assistenza legale, medica o di 
consulenza alle vittime. E’ tuttavia garantita la prestazione di cure sanitarie d'emergenza alle 
vittime di tratta ed è gestito da una ONG un programma per aiutare le donne vittime della 
violenza. Non esiste invece un programma formale per aiutare le vittime a favorire le indagini 
giudiziarie e perseguire i trasgressori. Riguardo l’attività di prevenzione, durante lo scorso 
anno, il governo algerino non ha condotto campagne di sensibilizzazione sulla tratta di 
persone. Ad oggi, il governo non ha messo a punto una politica formale contro la tratta o un 
piano nazionale di azione che possa completare la sua nuova legge, né ha pubblicato un 
resoconto/report di valutazione della sua attività antitrafficking. 

                                                 
13 Il capitolo è tratto dal Rapporto Trafficking in persons 2009, a cura del Dipartimento di Stato USA, in 
ww.state.gov 
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EGITTO

CONTESTO GENERALE 

La Repubblica Araba d'Egitto14 è uno Stato del Nord Africa, al cui interno insiste anche la 
penisola del Sinai, il che rende l'Egitto un paese anche asiatico. Confina ad ovest con la Libia, a 
sud con il Sudan, ad est con il mar Rosso e la Palestina e a nord con il mar Mediterraneo. La 
regione di confine con il Sudan lungo il Mar Rosso, il cosiddetto Triangolo di Hala, è contesa dal 
Sudan. La parte ovest dell'Egitto è invece occupata dal deserto libico. La capitale è Il Cairo. 
Il nome arabo e ufficiale del moderno Egitto, è una parola di origine semitica, affine all'ebraico, 
che significa "i due stretti". L'antico nome del paese, kemet, o "terra nera", è dovuto al fertile 
terreno nero depositato dalle piene del Nilo, distinto dalla "terra rossa", il deserto (deshret).  
 
Caratteristiche geofisiche 
 
L'Egitto ha pochissimi fiumi. Il Nilo è il più importante dell'Egitto ed é uno dei più lunghi del 
mondo (secondo le misurazioni, si contende il primato di lunghezza col Rio delle Amazzoni). 
Nasce dai Grandi Laghi africani, nella zona centrale del continente, e nel suo ultimo tratto 
attraversa da sud verso nord la parte orientale dell'Egitto. Il Nilo è stato di vitale importanza 
per il fiorire delle antiche civiltà, e lo è ancor oggi poiché è una fonte inesauribile di acqua per 
l'irrigazione dei campi. Senza di esso l'Egitto sarebbe un'isolata landa desertica senza vita, 
poiché si trova su uno dei territori più aridi del deserto sahariano, il deserto libico, poverissimo 
di oasi. 
Il clima egiziano si presenta di tipo desertico su quasi tutto il Paese, eccezione fatta per la zona 
mediterranea dove è più temperato. Gli inverni sono miti, anche se non mancano gelate 
invernali nel deserto, dovute alle forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. Le estati sono 
molto calde e secche, e le temperature raggiungono molto facilmente i 43-45 °C, con punte di 
oltre 50 °C in pieno deserto. La zona più "fresca" del Paese in estate è quella delle coste 
mediterranee, avvantaggiata dalle brezze marine che rendono più sopportabile la calura. Le 
precipitazioni sono molto scarse, soprattutto nelle zone interne sahariane, dove può non 
piovere per molti mesi. 
 
Caratteristiche demografiche 
 
L'Egitto, con i suoi quasi 70 milioni di abitanti è lo stato più popoloso del Medio Oriente e il 
secondo stato più popoloso dell'Africa. Data la vastità del territorio desertico, la densità media 
è bassa. Quasi tutta la sua popolazione è concentrata lungo il corso del Nilo, nell'area del suo 
delta e nell'area intorno al canale di Suez. Agli Egiziani urbani, residenti nelle metropoli di 
Cairo e Alessandria, si contrappongono gli egiziani rurali (fellahin). La popolazione totale e 

                                                 
14 Il capitolo, nella parte generale descrittiva del contesto del paese, è tratta dalla voce Egitto 
dell’enciclopedia di wikipedia, in www.wikipedia.it.  
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l'urbanizzazione sono molto aumentate nel XX secolo, grazie ai progressi sanitari e alla 
rivoluzione verde. 
Quello degli Egiziani è il gruppo etnico dominante del paese, che comprende il 94% della 
popolazione. Fra le minoranze etniche si contano: 
- le tribù arabe di Beduini nei deserti a est del Nilo e nel Sinai; 
- i Berberi (Amazigh) dell'oasi di Siwa nel Sahara a ovest del Nilo;  
- le antiche comunità di Nubiani dell'alto Nilo; 
- le comunità tribali di Beja nell'estremo sud-est; 
- i clan Dom del Delta del Nilo e del Fayum.  
L'antichissima e vivacissima comunità ebraica è virtualmente scomparsa per emigrazione tra il 
1948 e il 1962, anche se dopo la pace con Israele molti tornano in visita ai siti storici e 
archeologici delle principali città. 
 
Lingua, cultura, religione, storia 
 
L'arabo è la lingua ufficiale del Paese. Il francese e l'inglese sono due lingue storicamente 
diffuse in Egitto nel mondo della cultura e nei commerci. L'Egitto prende parte 
all'Organizzazione internazionale della Francofonia. 
Quasi il 90% della popolazione è di fede musulmana; del rimanente il 10% sono cristiani copti; 
esistono piccolissime minoranze di ebrei (resto di una antichissima comunità fiorente fino alla 
metà del XX secolo), di bahá'í e di atei o agnostici. 
La valle del Nilo fu sede di una delle più antiche civiltà del mondo, con lingua e religione 
proprie, che durò per tre millenni. Dopo il 343 a.C. l'Egitto cadde sotto una serie di 
dominazioni straniere (Ellenismo, Impero Romano, Impero Bizantino, Arabi, Mamelucchi, 
Impero Ottomano, Impero britannico), ciascuna delle quali lasciò la sua impronta sulla cultura 
locale. L'identità egiziana è evoluta in questi due millenni facendo spazio a due nuove religioni 
(Cristianesimo e Islam) e ad una nuova lingua, l'arabo e il suo discendente orale, l'arabo 
egiziano. 
La misura in cui i singoli egiziani si identificano con ciascuno strato della storia della nazione, 
che ne articola l'identità collettiva, può variare. Le questioni identitarie sono emerse negli 
ultimi duecento anni, quando l'Egitto mirò a liberarsi da ogni occupazione straniera. 
La storia dell'Egitto viene fatta iniziare con l'unione di Alto e Basso Egitto da parte di Narmer, 
primo sovrano della I dinastia, intorno al 3200 a.C. Tuttavia, sappiamo da recenti scoperte 
archeologiche che la civiltà egizia esisteva già da almeno un millennio prima. 
Attraverso momenti imperiali ed altri di profonda anarchia l'Egitto mantenne la sua 
indipendenza fino alla metà del I millennio a.C. quando cadde sotto il controllo persiano. 
Conquistato da Alessandro Magno nel IV secolo a.C., rimase sotto il controllo dei suoi 
successori, i Tolomei, fino alla conquista romana al 30 a.C. 
Alla divisione dell'impero romano l'Egitto divenne parte dell'Impero romano d'Oriente. Nel VII 
secolo fu conquistato dagli Arabi che resero il paese una provincia ( wil ya ) del loro califfato. 
Saladino e la dinastia da lui fondata degli Ayyubidi posero sotto il proprio controllo l'Egitto, la 
Siria e lo Yemen a partire dal XII secolo. Successivamente, fu la volta dei mamelucchi, turchi e 
circassi. Infine fu il turno degli Ottomani che presero il potere nel XVI secolo (1517), al termine 
della Campagna militare voluta dal Sultano ottomano Selim I Yavuz che, tuttavia, mantenne 
come suoi "feudatari" gli sconfitti Mamelucchi. 
Ai primi di luglio 1798 l'Egitto fu invaso via mare da un corpo di spedizione francese forte di 
circa 40.000 uomini guidato da Napoleone Bonaparte. Lo scopo principale dell'invasione fu 
quello di mettere in difficoltà l'Inghilterra ma, tra gli scopi secondari, c'era anche quello di 
agevolare la conduzione di studi storici, archeologici, geografici, linguistici che il nutrito gruppo 
di uomini di scienza e di lettere, che il Bonaparte era riuscito ad aggregare alla spedizione, 
svolse effettivamente in modo più che egregio. L'occupazione francese durò fino all'estate del 
1800 quando le ultime truppe comandate dal generale Menou si arresero agli anglo-turchi. 
Dai primi del XIX secolo l'Egitto fu tenuto con saldo e innovatore polso dall'albanese Mehmet 
Ali Pascià (fondatore della dinastia albanese a guida di Egitto estinta con l'ultimo re Faruq I 
d'Egitto nel 1953) che avviò una dinastia vicereale (khediviale), formalmente vassalla della 
Sublime Porta (Istanbul) ma sostanzialmente del tutto autonoma. 
Nel 1881, sfruttando l'estrema debolezza del dominio turco e le inettitudini finanziarie di 
Isma'il Pascià, giustificando il tutto con la necessità di proteggere gli investimenti europei nella 
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zona del Canale di Suez, il Regno Unito e la Francia obbligarono l'Egitto a nominare due loro 
esperti alla guida dei dicasteri delle Finanze e dei Lavori Pubblici. Più tardi Londra occupò 
l'Egitto reggendolo fino al 1922, senza definirne uno status giuridico preciso e indicandolo 
come un semplice possedimento della Corona. 
Il 28 febbraio 1922 venne riconosciuta una formale indipendenza, sotto la veste istituzionale 
monarchica, pur perdurando, di fatto, l'occupazione militare britannica. Questo stato di cose 
proseguì fino al 1952 quando il 23 luglio un colpo di Stato dei Liberi Ufficiali del generale 
Muhammad Neghib e del colonnello Gamal Nasser proclamò la repubblica, deponendo la 
dinastia fondata da Mehmet Ali e imponendo pochi anni dopo il definitivo ritiro delle truppe 
britanniche dalla zona del Canale e dalle basi militari che ancora gestiva. 
Il 23 giugno 1956 Nasser venne eletto Presidente della Repubblica, ed il 26 luglio decretò la 
nazionalizzazione del Canale di Suez ponendo termine al controllo franco-britannico e 
bloccando, di fatto, questa importante via di comunicazione. La situazione precipitò nel mese 
di ottobre; a seguito di attacchi terroristici nelle zone di confine: il 20 ottobre, Israele invase il 
Sinai, puntando sul Canale di Suez; il 29 ottobre 1956, truppe britanniche e francesi 
occuparono la zona del Canale, il 31 ottobre bombardarono Il Cairo e il 5 novembre 
occuparono Porto Said. Il 6 novembre l'Unione Sovietica intimò ad Israele, Francia e Regno 
Unito, di interrompere le ostilità verso l'Egitto, minacciando un intervento diretto nel conflitto, 
ed anche gli Stati Uniti fecero pressione sugli alleati per porre fine al conflitto. 
Il cessate il fuoco entrò in vigore l'8 novembre, ed il 15 dello stesso mese truppe di pace 
dell'ONU giunsero nella zona. L'intero Egitto fu così affidato alla nuova classe dirigente 
espressa dai "Liberi Ufficiali". 
Il successivo mancato finanziamento del progetto dell'Alta Diga di Asw n da parte della Banca 
Mondiale fu una delle cause dell'avvicinamento dell'Egitto all'URSS. Nel 1967 scoppiò la 
"Guerra dei sei giorni" e il 28 settembre 1970 morì Nasser. Gli successe il vice presidente, 
Anwar al-S d t, che, nel 1973 sferrò una nuova offensiva verso Israele, e che verrà ucciso il 6 
ottobre del 1981 in un attentato.  
Per quanto riguarda gli anni più recenti, sia sul piano della politica interna, in particolare per 
quanto concerne l'assetto economico, sia su quello della politica estera, l'Egitto ha assunto 
posizioni molto variegate e non sempre coerenti. 
Il sistema politico egiziano è multi-partitico, ma con un partito dominante, il Partito Nazionale 
Democratico, fondato nel 1978 dal presidente Sadat, oggi guidato dal presidente Mubarak e 
membro dell'Internazionale Socialista. 
Mohamed Hosni Mubarak è presidente dal 14 ottobre 1981 ed è stato eletto al suo quinto 
mandato nel settembre 2005. 
Oltre 50 anni dopo la rivoluzione dei Liberi Ufficiali (23 luglio 1952), alla fine di febbraio 2005, 
Mubarak annunciò a sorpresa la revisione della legge elettorale presidenziale in senso 
pluralistico. Tuttavia, anche la nuova legge rendeva estremamente difficili le candidature e 
favorisce la rielezione del presidente uscente. Peraltro, anche riguardo alle elezioni 
presidenziali e parlamentari del 2005, si levarono accuse di violenze pubbliche e private contro 
gli oppositori e di brogli a favore del partito di governo. Meno del 25% dei 32 milioni di elettori 
registrati votò nel 2005. 
Il 19 marzo 2007 il Parlamento ha approvato 34 emendamenti alla Costituzione, ma 
l'opposizione non ha preso parte al voto. Gli emendamenti miravano a: 

- proibire da parte dei partiti l’uso della religione come fondamento dell'attività politica;  
- emanare una nuova legge anti-terrorismo, sostitutiva dello stato di emergenza vigente 

dal 1981, concedendo alla polizia ampi poteri di arresto e sorveglianza;  
- abolire il controllo giudiziario sulle elezioni; 
- attribuire al presidente il potere di sciogliere il parlamento.  

Nonostante la crescente libertà del dibattito politico ed elettorale, secondo le organizzazioni 
umanitarie internazionali quali Amnesty International, Human Rights Watch e Freedom House 
l'Egitto è da considerarsi non libero, per le persistenti violazioni dei diritti umani (donne, 
omosessuali, minoranze religiose), civili e politici. 
La politica estera è moderata e in genere filo-occidentale dagli anni 70. L'Egitto ha 
considerevole influenza nel Medio Oriente e in Africa. Ospita al Cairo il quartier generale della 
Lega Araba e media spesso i conflitti inter-arabi. Come primo paese arabo a far pace con 
Israele (1979) assume spesso il ruolo di mediatore fra quest'ultimo e gli arabi. Dal 1991 al 
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1996 fu segretario generale delle Nazioni Unite l'ex vice-primo ministro egiziano Boutros 
Boutros-Ghali. 
L'avvio di una sostanziosa intesa con gli USA è da ultimo stata ribadita attraverso la posizione 
dell'Egitto contro il cosiddetto fondamentalismo islamico, soprattutto dopo l'11 settembre 2001 
e le guerre contro l'Iraq e il regime di Saddam Husayn. 
 
Organizzazione dello Stato 
 
L'Egitto è una repubblica dal 18 giugno 1953; si auto-definisce una repubblica araba e 
socialista. La Costituzione organizza il potere politico secondo un sistema semi-presidenziale 
multi-partitico con bicameralismo asimmetrico (la Costituzione vieta i partiti su base 
confessionale). 
Il potere esecutivo è diviso tra il Presidente e il Primo Ministro. Tuttavia, in pratica, il potere 
esecutivo è fortemente concentrato nel Presidente, che dal 1952 al 2005 è stato eletto in 
consultazioni popolari con un solo candidato. 
Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento bicamerale, che può arrivare a sfiduciare il 
governo. E’ composto da: 
Assemblea del Popolo, che consta di 454 deputati eletti a suffragio universale diretto ogni 5 
anni, 400 con sistema proporzionale, 44 in collegi uninominali e non più di 10 nominati dal 
Presidente.; 
Consiglio Consultivo, composto di 264 consiglieri, per 2/3 eletti direttamente e per 1/3 
nominati dal Presidente per un mandato di 6 anni (con rinnovo di metà consiglio ogni 3 anni). 
Il Consiglio, creato nel 1980, ha poteri limitati: in caso di disaccordo fra i due rami, 
l'Assemblea ha l'ultima parola.  
Il potere giudiziario è costituzionalmente indipendente (con al suo vertice la Suprema Corte 
Costituzionale) e durante le presidenze Mubarak ha dimostrato anche una crescente 
indipendenza di fatto. Il diritto è di tipo codicistico (civil law), salvo per le questioni 
matrimoniali e di stato personale, dove vige il diritto religioso (coranico o canonico). 
L'Egitto ha cinque livelli amministrativi al di sotto dello Stato: dall'aprile 2008 è diviso in 29 
muh faza, o Governatorati. In genere i Governatorati prendono il nome dalla città principale. 
Ogni Governatorato è retto da un governatore che viene designato dal Presidente della 
Repubblica. 
 
Economia15  
 
L'economia egiziana, prevalentemente agricola, nonostante il recente sviluppo delle attività 
industriali, e turistiche, era caratterizzata fino a qualche tempo fa da una pressoché assoluta 
staticità alla monocoltura del cotone che assoggettava, e in parte tuttora assoggetta, 
l'economia del paese alle fluttuazioni dei mercati internazionali. 
La razionalizzazione delle procedure di riforma economica in Egitto negli ultimi anni ha 
rappresentato un passo importante nel miglioramento della competitività del paese. Dalla 
riforma economica del 1991, il governo ha adottato misure giuridiche, economiche, monetarie, 
finanziarie e istituzionali per promuovere livelli più elevati di investimento e la partecipazione 
del settore privato. L'obiettivo è stato quello di facilitare la transizione economica da una 
economia basata sul prodotto ad una economia basata sugli investimenti. Per lungo tempo 
l'economia egiziana ha avuto come condizioni di base il basso costo della manodopera  e le 
risorse naturali, che sono state le fonti dominanti di produzione e di competitività. Il 2004 è 
stato un anno che ha segnato il passo verso il cambiamento di questa impostazione: con una 
serie di misure di privatizzazione, il governo ha tentato di spostare l'economia su una base di 
investimenti orientati al fine di raggiungere l'efficienza nella produzione di prodotti e servizi 
standard attraverso ingenti investimenti, un quadro legislativo più aperto all’imprenditoria e un 
più semplice accesso al capitale.  
Dunque l’economia egiziana ha avuto un modesto recupero a partire dall'inizio del 2003, e una 
maggiore accelerazione tra il 2005 e il 2006: la crescita del PIL è stata fissata al 6,9% nel 
2005/6, contro una media del 4,1% nel corso degli ultimi tre anni.  

                                                 
15 A partire da questo paragrafo, fino alla con conclusione della scheda paese, la fonte utilizzata è il 
Rapporto sulle Migrazioni nel Mediterraneo 2006-2007, CARIM, in www.carim.org.  

 58



Il turismo, insieme con i ricavi generati dal Canale di Suez, i trasferimenti di denaro da parte 
dei lavoratori egiziani all'estero, il Gas e le esportazioni di petrolio, costituiscono per l'Egitto le 
entrate in valuta estera.  
Quanto al settore primario, la maggior parte dei campi è irrigata artificialmente ma la Alta Diga 
non permette ormai più al Nilo di fertilizzare i terreni e di ottenere fino ai tre raccolti 
tradizionali che precedentemente si potevano avere ogni anno. Le colture sono ora diversificate 
a seconda della stagione. 
Grazie a petrolio e gas naturale l'industria energetica è abbastanza sviluppata. Sono importanti 
anche il settore siderurgico, meccanico e chimico, anche se quello più avanzato è comunque il 
tessile, soprattutto per la lavorazione del cotone. La zona di maggiore industrializzazione è 
quella tra il Cairo ed Alessandria. Nella città di 6th October City si sta sviluppando un forte polo 
industriale dedicato alla produzione automobilistica. Qui sono presenti molti gruppi industriali 
stranieri come Nissan, Mercedes-Benz, Suzuki e la tedesca BMW attraverso la Bavarian Auto. 
Il turismo, attualmente l'attività più importante del settore terziario, ripreso dopo gli attentati 
degli anni novanta, vede in Sharm el-Sheikh, Dahab, Hurghada e Marsa Alam i centri più 
importanti dove sono sorti numerosi alberghi e villaggi turistici con animazione turistica e 
internazionale. 
L’inflazione media è decresciuta: nell'esercizio finanziario 2005/6 è stata del 4,1% rispetto al 
11,4% del 2004/5; le esportazioni delle materie prime sono cresciute del 38%, per l'aumento 
dei prezzi internazionali del petrolio e per il gas naturale.  
Tuttavia la crisi finanziaria mondiale ha colpito anche l'Egitto. Secondo uno studio pubblicato 
dal Centro egiziano di studi economici, le autorità temono che circa mezzo milione di lavoratori 
egiziani perderà il posto di lavoro nei paesi del Golfo entro la fine del 2009. 
Nel gennaio 2006, la stima ufficiale della disoccupazione era del 9,1%, in calo dal 9,9% nel 
2004/5. 
All’interno di questa quota va specificato che quella specificamente femminile risulta circa 4 
volte più elevata di quella maschile: era il 24% contro il 6,8% nel 2006. 
Una delle principali caratteristiche della disoccupazione in Egitto è che è il fenomeno è 
soprattutto concentrato nella categoria giovanile, quella con un’età compresa tra i 15 e i 30 
anni, che è anche la più secolarizzata. Inoltre, un altro aspetto del lavoro in Egitto è 
rappresentato dall’importanza del settore informale, che caratterizza la maggior parte di 
rapporti di lavoro: nel 2005, i dati parlavano del 46,4% del totale, contro una quota del 22,4% 
detenuta dal settore privato in modo formale. 
La disoccupazione giovanile è strettamente collegata con le falle del sistema educativo: anche 
se il tasso di inattività è più elevato fra i giovani più istruiti, tuttavia è proprio la scarsa qualità 
di questa formazione che costituisce un limite occupazionale in sé e va dunque 
necessariamente migliorata. 
Un altro fattore critico è rappresentato dal dato che il settore industriale, che potrebbe e 
dovrebbe attrarre i lavoratori più qualificati, richiama appena il 12-14% della manodopera, a 
causa del basso e poco sviluppato processo di qualificazione avviato in tale importante ambito 
e di un relativamente basso livello degli investimenti diretti esteri nel manifatturiero egiziano. 
Per di più, la capacità di assorbire forza lavoro nel settore pubblico è in calo, mentre nel pur 
crescente settore privato è limitata. 
Per effetto di tutte queste dinamiche, va sottolineato come nella popolazione egiziana, la 
percentuale di persone povere sia cresciuta, confrontandola con i dati del 2000: coloro che 
erano già poveri nel 2000, quattro anni dopo erano persino al di sotto di tale soglia e 
l’incidenza della fascia di popolazione che vive in condizioni di povertà estrema si è ampliata. 
 
L’emigrazione dall’Egitto 
 
Breve storia della politica emigratoria 
 
In base a fonti ufficiali governative datate 2006, l’emigrazione internazionale contava oltre 
2.840.000 persone, di cui circa 824.000 a titolo permanente e 2.020.000 a titolo temporaneo. 
Comunque, nonostante l’emigrazione abbia rappresentato una importante salvagente nei 
confronti della disoccupazione nell’intera regione del MENA (o MONA, in italiano, sta per Medio 
Oriente e Nord Africa), negli ultimi decenni, tuttavia sembra che ultimamente la tendenza sia 
in calo.  
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La politica migratoria ha subìto diverse fasi dal 1950. Il periodo iniziale, dalla metà degli anni 
1950 fino al 1967 è stato caratterizzato da un approccio restrittivo, seguito da un periodo di 
maggiore apertura (dal 1967 fino al primi anni 1970), volto a consentire l’emigrazione e la sua 
l'organizzazione. Nel 1971, le migrazioni permanenti e temporanee sono state autorizzate dalla 
Costituzione, con l’eliminazione di tutte le barriere all’emigrazione. L'articolo 52 affermava 
infatti che “a tutti gli egiziani è garantito il diritto di emigrare e di tornare a casa“. Nello stesso 
anno, la legge n. 73 ha concesso ai dipendenti del settore pubblico e ai dipendenti statali il 
diritto a riprendere il proprio lavoro entro un anno dalla data di dimissioni, termine 
successivamente elevato a due anni. Ciò ha agevolato la nascita e la crescita della emigrazione 
temporanea e un gran numero di lavoratori ha infatti cominciato a fluire verso gli Stati del 
Golfo, in particolare dopo la guerra del 1973, per l'aumento conseguente dei prezzi del petrolio 
e la forte richiesta di manodopera egiziana. Durante questo periodo l'Egitto ha firmato 
l'accordo al Movimento del Lavoro della Lega araba delle Nazioni. Per tutta questa fase, la 
migrazione è stata quasi una priorità assoluta: ha aiutato a contenere la disoccupazione; ha 
riparato il deficit dei pagamenti e finanziato progetti pubblici e privati con l'aiuto delle rimesse, 
ha supportato diversi paesi arabi che avevano bisogno di manodopera e ha consentito di 
contenere la pressione causata da fattori politici ed economici. In particolare, in tutti i paesi 
arabi si è registrata una crescente domanda di insegnanti e del personale del settore sanitario.  
L'Iraq era una destinazione favorita per i lavoratori non qualificati grazie alla sua politica di 
immigrazione molto aperta nei confronti degli altri paesi arabi, e la consistente domanda di 
manodopera straniera era collegata alla guerra con in corso con l'Iran. In quegli anni fu 
istituito, con il decreto presidenziale n. 574/1981, anche il Ministero degli Affari di Stato per 
l'Emigrazione, proprio al fine di sponsorizzare l’invio di migranti egiziani all'estero. 
Dopo la seconda metà degli anni 1980, la forza lavoro egiziana si è trovata a confrontarsi con 
una serie di problemi connessi a fattori nazionali e internazionali. A causa della guerra Iran-
Iraq, i prezzi del petrolio sono scesi enormemente (a 52 miliardi US $ nel 1987) ed è 
cominciato anche a diminuire il flusso di emigranti egiziani. Alla fine degli anni ‘80 ci fu un 
massiccio flusso di rientro in Egitto da parte di migranti che provenivano dalla regione del 
Golfo, che però non riuscirono a ricollocarsi nel paese, a causa della crisi del mercato e delle 
relazioni con Giordania, Iraq, Yemen, Arabia Saudita e gli altri Stati del Golfo.  
Il periodo 1989-2000 può essere suddiviso in tre fasi. Nella prima fase, 1989-1991, si può 
parlare di una tendenza al ribasso dell’emigrazione egiziana. L’emigrazione di cittadini 
lavoratori è scesa da 1.511 milioni nel 1989 a 1.103 milioni nel 1991, con un tasso medio 
annuo del -14,6%. Nello stesso periodo, il numero totale di cittadini all'estero è sceso da 
1.964.000 a 1.541.000, con un ritmo medio annuo del -11,4%. La seconda fase, 1992-1997, è 
caratterizzata invece da una tendenza al rialzo, in parte legata al fatto che il Medio Oriente, in 
particolare la zona del Golfo, ha cominciato a tornare alla normalità dopo la guerra: se il 
numero di lavoratori egiziani emigrati nei paesi arabi era di appena 589 persone nel 1991 è 
aumentato poi a 1.221.000 persone nel 1.992 e ancora fino a 2.181.000 nel 1997, ad un tasso 
medio d’incremento annuo del 12,3%. In questo periodo è anche intervenuta una riforma 
istituzionale (nel 1996), che ha interessato alcuni ministeri, determinando la competenza in 
materia di emigrazione in capo al Ministero del Lavoro e dell'Emigrazione (MME).  
Inoltre, è stato istituito un Comitato superiore per le Migrazioni (HCM) per unificare tutte le 
istituzioni competenti in materia di migrazione.  
Il terzo periodo (1998-2000) è stato invece assistito da un altro trend negativo, in parte 
dovuto al rallentamento dell’economia mondiale, come conseguenza del crollo dei mercati 
finanziari dell'Est asiatico nel 1997. L’emigrazione di cittadini occupati è scesa, alla fine del 
periodo considerato a 1,9 milioni nel 2000.  
E’ comunque importante sottolineare, per ben comprendere il fenomeno dell’emigrazione 
egiziana, che essa è prevalentemente temporanea, strettamente legata a motivi lavorativi per i 
2/3 dei casi e per la restante quota è invece permanente. 
L’emigrazione stabile è quella che ha caratterizzato soprattutto i flussi cominciati nei primi anni 
’60, riguardando paesi come, in ordine di importanza, gli USA, il Canada, l’Italia, l’Australia, la 
Grecia, e, in misura minore, altri paesi europei occidentali come l’Olanda, la Francia, la Gran 
Bretagna, la Germania, la Svizzera, l’Austria e la Spagna. 
Nell’attuale fase, l’Egitto invece sta sperimentando il fenomeno “della permanenza della 
migrazione temporanea”. Negli ultimi trenta anni, flussi di migranti temporanei verso i limitrofi 
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paesi arabi hanno superato quelli di migranti che permanentemente si stabilivano in Nord 
America o in Europa. 
Questa migrazione temporanea avviene attraverso diverse forme: distacchi formali stabiliti 
dalle autorità pubbliche sulla base di accordi bilaterali o contratti con le autorità pubbliche e/o 
private nei paesi arabi; viaggi sponsorizzati da canali ufficiali per ricerca di lavoro; l’impiego in 
compagnie egiziane operanti all’estero, specialmente nel settore delle costruzioni. 
Da un punto di vista più generale e qualitativo, gli egiziani emigrati hanno spesso incontrato 
ostacoli enormi nei loro paesi di destinazione, avendo dovuto, in diversi casi, lavorare in 
condizioni pericolose, in modo non protetto o illegale, o comunque mal pagato. Coloro che 
sono emigrati irregolarmente sono stati con più probabilità degli altri anche a rischio di 
diventare vittime di tratta e di vivere in condizioni disumane. Inoltre, molti di loro hanno subito 
anche il trattenimento o forme di detenzione illegale, in quanto le ambasciate egiziane 
all'estero non sono state così puntuali nell’intervenire a loro tutela. 
Va poi tenuto conto che accanto ai lavoratori che all’estero hanno avuto accesso a contratti 
regolari, con garanzie per i loro diritti, ve ne sono stati tanti che sono partiti senza avere la 
certezza del contratto di lavoro, inserendosi per lo più in agricoltura o nell’artigianato. Questo 
naturalmente ha rappresentato e rappresenta tuttora un problema, soprattutto perché in molti 
paesi arabi vige il sistema dello sponsor che si è rivelato un grande problema sotto il profilo 
della tutela dei diritti umani. Lo sponsorizzante infatti ha il diritto di confiscare i passaporti e 
annullare i diritti di residenza, assoggettando la persona al rischio di perdita dei beni personali, 
all’arresto e alla detenzione illegale, come risulta effettivamente accaduto.  
 
L’immigrazione in Egitto 
 
Storicamente, l’Egitto è sempre stato un paese di immigrazione, piuttosto che d’emigrazione. 
Nel passato, erano soprattutto persone che dall’estero si spostavano in Egitto, mentre 
raramente gli egiziani partivano, almeno fino al 1955-1960. 
La popolazione egiziana ha perciò radici composite: ci sono africani, arabi, berberi, greci, 
persiani, romani e turchi. 
Gli stranieri attualmente presenti nel paese, secondo l’ultimo censimento, sarebbero circa 
116.000, pari allo 0,2% dell’intera popolazione. La maggior parte di essi vive nelle aree urbane 
e appena il 19% nelle zone rurali. 
Attualmente ci sono diverse migliaia di americani e europei e altri cittadini di paesi non arabi 
che lavorano su progetti sponsorizzati da governi stranieri, agenzie internazionali, gruppi 
caritativi privati: gli USA, ad esempio, hanno oltre 2.000 persone del corpo diplomatico nel 
paese. 
In ogni caso, bisogna inquadrare il paese nel contesto della regione di cui fa parte, il Medio 
Oriente e Nord Africa, che vive una situazione complessa dovuta a diversi fattori, come la 
globalizzazione, i conflitti, un mercato del lavoro in continua evoluzione, l’instabilità politica, la 
discriminazione politica, etnica, civile, la povertà.  Sudanesi, Curdi, Libanesi, palestinesi e 
Somali sono fra i gruppi nazionali che hanno tentato sempre più di partire, dando vita ad 
un’intensa emigrazione che ha coinvolto tutta la regione del MONA, diventata anno dopo anno 
un’area di prevalente transito verso l’Europa sia per i migranti che per i rifugiati. 
Questo ruolo del MONA si è poi rafforzato in coincidenza con l’inasprimento delle politiche 
migratorie da parte dei paesi europei, che hanno limitato le possibilità di varcare i propri 
confini. Nella stessa fase, le opportunità lavorative nei paesi del Golfo arabo, produttori di 
petrolio, che avevano rappresentato una rilevante valvola di sfogo per i migranti economici, 
hanno cominciato a diminuire sensibilmente. 
Come paese del MONA, l’Egitto riceve diversi tipi di immigrazione: c’è quella legale, quella 
illegale, quella legata ai rifugiati che fuggono dalle zone di guerra nel Corno d’Africa. 
In particolare, il numero dei rifugiati e dei richiedenti asilo è cresciuto sempre più negli ultimi 
anni, portando l’ufficio dell’UNHCR del Cairo a divenire il più grande nel mondo nel 2001.  
Un elemento che rende il paese una destinazione “appetibile” è peraltro la vigenza di 
programmi di resettlement numericamente più grandi al mondo, portati avanti sia dall’UNHCR, 
ma anche da iniziative specifiche frutto di accordi con gli USA, il Canada, e la Finlandia.  
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La dimensione legale dell’immigrazione16 
 
Rifugiati e richiedenti asilo 
 
L'Egitto è uno dei paesi firmatari della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei 
rifugiati e del suo Protocollo del 1967, e della Convenzione del 1969 dell'Organizzazione 
dell'Unità africana che disciplina gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiato. Tali Convenzioni 
riconoscono ai rifugiati un insieme di diritti di base, a partire dallo specifico divieto di 
respingimento di cui all'articolo 33 della Convenzione del 1951, e altri diritti come la libertà di 
pratica religiosa, la stabilità del soggiorno, l’accesso alla giustizia, l'occupazione, la sanità, le 
prestazioni di welfare, l'istruzione, la libertà di circolazione, la libertà di movimento con una 
documentazione che attribuisca un'identità personale (artt. 27, 28).  
L'Egitto non ha una politica quadro o una legge nazionale che disciplini le questioni e/o le 
procedure e i diritti inerenti i rifugiati, né ha intrapreso passi in avanti per attuare pienamente, 
all’interno del proprio ordinamento, i principi delle suddette Convenzioni.  
Il governo ha sostanzialmente delegato la responsabilità per i richiedenti asilo e i rifugiati in 
Egitto all’UNHCR, compreso il procedimento per l’attribuzione dello status. L'UNHCR ha più 
volte chiesto al governo egiziano di assumere la titolarità e la responsabilità della procedura di 
riconoscimento, per rispettare gli obblighi giuridici previsti dalle suddette Convenzioni, ma 
finora il governo ha sempre rifiutato di farlo, trasmettendo peraltro all’Alto Commissariato una 
lista di perplessità in ordine alla Convenzione in merito all'accesso all'istruzione, all'assistenza 
sanitaria, e all'occupazione.  
Le perplessità  nascono, asseritamente, dalla contrarietà di alcune previsioni delle Convenzioni 
rispetto ad alcune norme del codice civile nazionale, soprattutto per la sostanziale 
equiparazione che operano tra rifugiati e cittadini.  
Così l'UNHCR continua ad avere un ruolo esclusivo nel determinare chi possa soddisfare le 
condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato giuridico.  
Nella prassi avviene dunque che, dopo la formalizzazione della domanda con l'UNHCR, al 
richiedente asilo viene dato un cartellino giallo, che gli garantisce un soggiorno temporaneo in 
Egitto fino alla definizione della procedura.  
I dati al 2009 riferiscono che nel paese vi sono circa 42.000 persone (erano 20.300 nel 2005), 
provenienti da 38 diversi paesi, registrate come rifugiate dall’UNHCR e che vivono intorno alle 
aree urbane. La maggior parte di queste sono sudanesi (54%, provenienti per lo più dal sud 
del paese), il 24% è di nazionalità irakena e il 13% somala. Accanto a questi c’è una quota 
sempre più importante di Eritrei ed Etiopi. 
La situazione in cui vivono queste persone è molto difficile: le loro condizioni sono di estrema 
povertà, né risultano adeguatamente protetti sia da un punto di vista culturale che ambientale. 
I loro problemi sono aggravati dalle restrizioni sull’accesso al lavoro e alla scuola e dalla 
mancanza di assistenza sanitaria. L’aumento dei prezzi degli alloggi ha poi aggravato anche il 
problema della loro sistemazione.  
L’Alto Commissariato ritiene che occorrerebbe migliorare il quadro giuridico, anche ai fini della 
reale capacità di intercettazione delle persone bisognose di protezione, rafforzare la loro tutela 
e sanitaria, garantire l’accesso all’istruzione, promuovere procedure giuste ed efficienti, nonché 
tentare di migliorare la capacità d’intercettare le persone che possano essere sistemate 
durevolmente altrove, o rimpatriate senza metterne in pericolo l’incolumità. 
 
La normativa sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri  
 
L'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Egitto sono disciplinati dalla legge 89/196017, 
modificata dalla legge 49/1968, e dalla legge 99/1960. La normativa contempla le procedure 
da osservare da parte degli stranieri che intendano entrare in Egitto e risiedervi.  
Il Capo I prevede la registrazione degli stranieri presso l’Ufficio del cancelliere o del posto di 
polizia. La legge consente l’ingresso nel paese solo a coloro che siano in possesso di un 
passaporto valido, o di un documento equivalente. L’Ufficio Immigrazione e Passaporti può fare 
                                                 
16 Hafez Abu Seada,  Rapporto sulle migrazioni nel Mediterraneo, 2006-2007, CARIM, in www.carim.org.  
 
17 La legge 89/1960 non si applica ai diplomatici, agli equipaggi di navi e aerei, e ai passeggeri in 
transito. 
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deroghe per gli stranieri provenienti da specifici paesi. La legge 89/1960 riconosce tre 
categorie di permessi di soggiorno per gli stranieri: soggiorno speciale, ordinario e 
temporaneo. Il soggiorno speciale è principalmente riconosciuto ai rifugiati palestinesi; agli 
stranieri nati in Egitto prima dell'adozione del decreto 74/1952 e che sono rimasti nel paese 
fino a quando è stata approvata la legge 89/1960 e agli stranieri che hanno vissuto 
continuativamente in Egitto per oltre venti anni di continuo e che sono entrati legalmente nel 
paese. La legge concede inoltre il soggiorno speciale agli scienziati, agli intellettuali, agli artisti 
e agli imprenditori che offrono un particolare contributo al paese.  
Il soggiorno ordinario è invece  principalmente concesso agli stranieri che hanno vissuto 
continuativamente in Egitto per oltre quindici anni prima dell’approvazione del decreto 74/1952 
e che sono rimasti nel paese sino all’entrata in vigore della legge 89/1960, a condizione che 
siano entrati nel paese legalmente.  
Il soggiorno temporaneo per un anno, rinnovabile, è concesso a coloro che non rientrano nelle 
precedenti condizioni. 
Il Capo IV della legge 89/1960 disciplina invece  l'espulsione degli stranieri.  
Il ministro dell'Interno è competente ad emettere decisioni in materia di espulsione (art. 25) e 
di trattenimento dello straniero che debba essere espulso (Art. 27). Gli stranieri titolari del 
soggiorno speciale non possono essere espulsi, salvo che costituiscano una minaccia per la  
sicurezza nazionale, l'economia, la salute pubblica o l’ordine pubblico. Il Comitato per le 
espulsioni è l’organo che si occupa delle espulsioni degli stranieri. E’ presieduto dal vice 
Ministro degli Interni, e dai responsabili delle autorità coinvolte, come l’Ufficio Immigrazione e 
Cittadinanza. 
La legge stabilisce anche delle sanzioni per la violazione delle sue previsioni. Pertanto, chi  
rifiuta di essere rimpatriato può essere imprigionato per un periodo di tempo che va da tre 
mesi a due anni, e multato con un massimo di 200 lire egiziane (art. 38) e ogni straniero che 
presenta documenti falsi o rende falsa testimonianza è punibile con la reclusione fino a due 
anni  e con una multa (art. 40).  
 
La legge sulla cittadinanza egiziana  
 
La legge 26/1975 disciplina le procedure per la concessione della cittadinanza egiziana agli 
stranieri e autorizza il Ministro dell'Interno (art. 4) ad attribuirla a: 
• qualsiasi straniero nato in Egitto da padre a sua volta nato in Egitto. In tal caso la domanda 
può essere presentata un anno dopo aver raggiunto la maggiore età (21 anni), a condizione 
che lo straniero sia musulmano o provenga da un paese di lingua araba;  
• qualsiasi straniero con soggiorno ordinario, che ne abbia fatto richiesta un anno dopo aver 
raggiunto la maggiore età e sia in buone condizioni di salute mentale e fisica, sia in grado di 
mantenersi senza gravare sul sistema di welfare nazionale, abbia una buona reputazione e una 
fedina penale pulita, un livello elementare di conoscenza della lingua araba e una fonte legale 
di reddito.  
L'articolo 5 autorizza il Presidente della Repubblica a concedere la cittadinanza egiziana agli 
stranieri che rendono un contributo speciale al paese. Un padre di nazionalità egiziana può 
trasmetterla ai suoi bambini piccoli che abbiano soggiornato all'estero, anche mantenendo la 
loro nazionalità di origine. La moglie invece non acquista la cittadinanza egiziana 
automaticamente, ma deve farne richiesta al Ministro dell’interno. Ai sensi dell'articolo 9, gli 
stranieri che acquisiscono la cittadinanza egiziana non hanno diritto di voto per i primi cinque 
anni dopo l'acquisizione della nazionalità, e non possono essere eletti o nominati magistrati 
fino a dieci anni dopo aver acquisito la nazionalità. Il Presidente della Repubblica ha tuttavia il 
diritto di fare delle eccezioni.  
 
L’accesso al lavoro 
 
Coloro che sono riconosciuti rifugiati e gli stranieri possono lavorare (il lavoro è definito dalla 
legge egiziana 12/2003 come qualsiasi impiego, professione o mestiere, incluso quello 
domestico), integrando due condizioni: 

- la prima è che siano in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Ministro del Lavoro e 
dell’Emigrazione, contenente l’indicazione del luogo di lavoro, la durata, e le parti 
coinvolte; 
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- la seconda condizione è che lo straniero risulti soggiornante o rifugiato in Egitto, in 
conformità con le disposizioni della legge 89/1960, in materia di ingresso e di soggiorno 
degli stranieri in Egitto. Questa autorizzazione può essere sospesa qualora lo straniero 
sia stato condannato a seguito di un procedimento penale o in una causa di onore o 
disciplina pubblica, ovvero connessa alla sicurezza nazionale (Art. 10, la decisione 
ministeriale 135/1996).  

Le principali limitazioni al lavoro degli stranieri e dei rifugiati possono essere riassunte come 
segue. In primo luogo, ci sono le restrizioni previste dalla legge 159/1981 sull’ordinamento 
delle società che limitano le possibilità per gli stranieri di essere impiegati in società egiziane, 
stabilendo che la manodopera nazionale  deve rappresentare non meno del 90% della forza 
lavoro, e che i salari degli egiziani devono rappresentare almeno l’80% del libro paga (art. 
174). Il ministro può comunque fare delle eccezioni in casi specifici (art. 176).  
In secondo luogo vi sono le restrizioni per i medici che lavorano nelle strutture sanitarie. 
L'articolo 8 della legge 51/1981 sulla regolamentazione delle professioni mediche prevede che 
tutti i medici che lavorano in strutture sanitarie siano di nazionalità egiziana. Lavoratori non-
egiziani sono autorizzati a lavorare in strutture sanitarie solo se sono esperti in ambiti medici 
non adeguatamente coperti in Egitto: in questo caso è obbligatorio possedere 
un’autorizzazione del Ministro della Salute e delle Associazioni mediche.  
La terza esclusione riguarda l’accesso alla professione di avvocato, che può essere svolta solo 
da cittadini. (Legge 17/1983).  
Per lavorare i rifugiati e gli stranieri devono integrare il rispetto di condizioni rigorose, tra cui la 
garanzia del datore di lavoro, la residenza legale e documenti di viaggio, oltre alla prova di 
competenze specialistiche per dimostrare che non sono in concorrenza con i lavoratori egiziani, 
test per l'HIV e il pagamento delle spese relative alla pratica amministrativa.  
Qualche anno fa, il governo egiziano aveva modificato il suo timbro di visto aggiungendo la 
dicitura “non autorizzato al lavoro” sui bolli del certificato di residenza rilasciato ai rifugiati 
sudanesi. Dopo lo sforzo protrattosi per più di un anno, l'UNHCR è riuscito, nel maggio 2005, a 
far cambiare questa modalità.  
Rimane comunque tuttora in vigore la grossa limitazione secondo cui i richiedenti asilo che non 
hanno ancora lo status giuridico di rifugiato non hanno il diritto al lavoro in Egitto, per cui 
possono inserirsi unicamente nel mercato del lavoro informale. 
 
Aree territoriali riservate  
 
Il DPR 100/1979 ha limitato il numero di stranieri che possono risiedere in alcuni zone del 
paese, come ad esempio i governatorati del Canale di Suez, con l'eccezione delle principali 
città. La legge inoltre ha specificato quali percorsi stradali debbano essere utilizzati per 
raggiungere tali città. 
Anche il Sinai è anche un'area riservata, con l'eccezione dell’area di Al Qunaitera, per cui è 
necessario avere un permesso del ministero della Difesa per potervi accedere; così come l’area 
del Mar Rosso, ad eccezione di un paio di siti turistici raggiungibili attraverso specifiche strade 
di accesso.  
 
La registrazione di ospiti stranieri 
 
La  legge 74/1952 obbliga i proprietari e i direttori di alberghi a segnalare i dati personali di 
tutti gli stranieri ospiti presso la stazione di polizia più vicina. Analogo obbligo è posto dalla 
legge in capo agli stranieri, che devono presentarsi alla stazione di polizia più vicina entro i tre 
giorni successivi all’ingresso nel paese (art. 4).  
 
Accesso ai servizi sanitari  
 
Nel 2005, il Ministero della Sanità egiziano ha emanato una direttiva che ha reso i servizi 
sanitari primari presso strutture sanitarie pubbliche accessibili a tutte le persone. La normativa 
fa un’eccezione per le cure mediche complesse, per gli interventi di chirurgia e per i farmaci 
costosi. I rifugiati riconosciuti hanno accesso ai sussidi per accedere ai servizi sanitari grazie 
alla partnership tra UNHCR e la CARITAS. 
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Molti dei rifugiati ha espresso una grave e profonda sfiducia nel sistema sanitario pubblico in 
Egitto, lamentandosi della scarsa qualità, della mancanza di rispetto e delle modalità di 
trattamento. Nonostante le rassicurazioni in senso contrario, molti citano timori di furto di 
organi e altre forme di malcostume come ragioni che li spingono a rivolgersi  di preferenza alle 
strutture sanitarie pubbliche in cui operi la chiesa attraverso propri ordini religiosi per ottenere 
le cure mediche di base.  
 
Accesso all’alloggio 
 
Rifugiati e richiedenti asilo non hanno accesso alle abitazioni a canone calmierato come agli 
egiziani, ma sono costretti a trovare un alloggio sul mercato privato, dove gli affitti non sono 
controllati e aumentano in modo esponenziale per gli affittuari stranieri, compresi i rifugiati.  
La maggior parte dei rifugiati non ha un reddito stabile ed è costretta a vivere in abitazioni 
sovraffollate con scarsa igiene e sicurezza personale, in un ambiente domestico in cui non è 
facile adattarsi.  
La legge 230/1996 disciplina la proprietà dei beni e dei terreni da parte di cittadini stranieri. 
L'articolo 2 stabilisce che i non- egiziani possono acquisire la proprietà di edifici a condizione 
che:  
• si tratti al massimo di due unità abitative, a scopo di residenza personale;  
• che ogni unità non superi i 4.000 metri quadrati; 
• che tali unità non siano beni antichi/storici in base alla legge sulla protezione dei beni 
antichi).  
L’articolo 5 della stessa legge vieta gli stranieri che hanno acquisito queste unità di venderle  o  
trasferirne a proprietà prima di cinque anni dalla loro acquisizione.  
Il Primo Ministro ha comunque l'autorità di fare eccezioni.  
Infine, la proprietà dei terreni agricoli e non agricoli da parte di stranieri è vietata da numerosi 
provvedimenti normativi: dal decreto militare 62/1940, dalla legge 124/1958, dalla legge 
37/1951 e dalla legge 15/1963.  
 
Contributo redatto dalla Caritas Egitto sulle sue attività in favore di rifugiati e 
richiedenti asilo: 

Caritas Egypt services rendered to refugees started in 1976.  Since 1988, the United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR) has appointed Caritas as its main agent for services 
to the stateless community, and later on, to all refugees and asylum seekers in Egypt. 
Services rendered aim at providing a better life for individuals and their families according to a 
set of development projects.  These include health, social coverage and monthly installments 
to cover their daily needs. 
Caritas offices in Cairo and Alexandria provide assistance to nearly 30,000 refugees of different 
nationalities, but mainly Sudanese, Iraqis and Somalis. 
Our main task is to assess each case individually, to acquire information with regard to family 
situation, children’s age and education, living conditions, working conditions, and the education 
of the family head.  Social workers then accompany the family to Caritas clinic where doctors 
assess the health situation of the family members.  An amount is then fixed for the monthly 
allowance allocated to each case according to the criteria set forth by the UNHCR.  Home visits 
and hospitalization are also part of our duties, as well as psychological and social support to 
the victims of violence and abuse, especially to minors.  Vocational training is also provided.   
In parallel to the above, Caritas Egypt, in partnership with various European and American 
Caritas, is assisting asylum seekers awaiting their refugee status to be determined by the 
UNHCR.  It provides a financial assistance to the most needy in terms of lodging, food, 
medicines and education to children.  Another objective is to rehabilitate adults by offering 
them vocational training courses, language and literacy courses, and if possible, to contribute 
financially to the repatriation or resettlement of a limited number of cases.   
Caritas is providing special attention to the Sudanese refugees who amount to hundreds of 
thousands and face daily problems of survival that include housing, health care, education for 
the children, employment and training. 
Hence, Caritas is confronted with cases of extreme poverty affecting the refugees who suffer 
from diseases related to malnutrition (anaemia, tuberculosis etc.), skin diseases, nervous and 

 65



psychological disorders. There are also cases needing permanent treatment such as diabetics, 
heart, kidney and liver problems, cancer etc...  Furthermore, the dramatic social living 
conditions  whereas families are  thrown out of their houses  for non-payment of their rent, or 
situation where  20 persons are accommodated in one flat, with all kind of problems arising, 
the spread of diseases due to proximity or misconduct.  
Another demonstration of the social deterioration of this group is the increase of violence as a 
result of poverty, illness and lack of proper assistance. 
To coordinate the assistance and discuss refugees’ issues, regular meetings take place with the 
participation of Caritas and all concerned instances such as the UNHCR, several NGOs and 
churches, various Embassy delegations established in Egypt and different Ministries. 
In order not to duplicate the assistance, Caritas maintain a computerized list of refugees 
assisted by the UNHCR and by other resources.  
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FRANCIA 

 
CONTESTO GENERALE 

 
La Francia è una Repubblica costituzionale, "indivisibile, laica, democratica e sociale" (articolo I 
della Costituzione del 1958) a regime parlamentare semi-presidenziale (con forti poteri in 
mano al Presidente della Repubblica). La riforma costituzionale del 28 marzo 2003 (Atto II del 
decentramento), ai sensi dello stesso articolo, ha aggiunto che l'organizzazione della 
Repubblica è decentrata. 
La Francia possiede l'area più vasta dell'Unione Europea, e dell'intera Europa se includiamo le 
sue dipendenze extraeuropee, come alcune isole nell'oceano Pacifico, Indiano e Atlantico, e la 
regione sudamericana della Guyana Francese. È in grado di esercitare anche un certo potere 
sul Principato d'Andorra, in quanto il Presidente della Repubblica Francese è anche Coprincipe 
di Andorra insieme al vescovo spagnolo di Urgell. Nella regione della Linguadoca-Rossiglione si 
trova il comune di Llívia, una exclave spagnola, appartenente alla Comunità Autonoma di 
Catalogna. 
Di tutti i principali Stati Europei, è quello di più antica formazione ed estensione, con una 
superficie di 675.417 chilometri quadrati, compresi i territori d'oltre mare. È membro 
dell'Unione europea, che ha presieduto dal 1º luglio al 31 dicembre 2008.  
La Francia è un membro delle Nazioni Unite e siede come uno dei membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU con diritto di veto. È anche membro dell'Organizzazione 
mondiale del commercio (WTO), del Segretariato della Comunità del Pacifico (SPC) e della 
Commissione dell'Oceano Indiano (COI). È un membro associato della Associazione degli Stati 
Caraibici (ACS) e membro di spicco della Organizzazione internazionale francofona (OIF) che 
raggruppa cinquantuno paesi francofoni in tutto il mondo. La Francia ospita la sede di 
importanti organizzazioni internazionali quali OCSE, UNESCO, Interpol, Alliance Base e l'Ufficio 
internazionale dei pesi e delle misure. 
La politica estera francese è stata in gran parte influenzata dall'adesione all'Unione europea, di 
cui è membro fondatore. A partire dagli anni ‘90, la Francia ha sviluppato stretti legami con la 
Germania riunificata al fine di creare un influente blocco trainante dell'Unione europea. Nei 
primi anni ‘90, il paese ha attirato forti critiche dalle altre nazioni per i suoi test nucleari 
sotterranei nella Polinesia francese. La Francia si oppose vigorosamente all'invasione dell'Iraq 
nel 2003, stringendo relazioni bilaterali con Stati Uniti e Regno Unito. La sua influenza politica 
ed economica verso le ex colonie africane è ancora molto forte. In particolare ha fornito aiuti 
economici e sostegno militare alle missioni di pace in Costa d'Avorio e Ciad. 
I dati al 1º gennaio 2010 rivelano che la Repubblica francese conta 65.447.374 abitanti, di cui 
62.793.432 milioni residenti nel territorio francese in Europa (Francia metropolitana), pari a 
circa l'1% della popolazione mondiale. Un censimento generale nazionale è stato organizzato a 
intervalli regolari dal 1801, ma dal gennaio 2004 è divenuto permanente18. 

                                                 
18 La nuova procedura è esplicata sul sito dell'INSEE, l’Istituto Nazionale di Statistica e di Studi 
Economici, in www.insee.fr. 
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La crescita della popolazione francese si presenta come una delle più forti dell'Europa, 
combinando una tasso di natalità superiore alla media europea (830.900 nascite a fronte di 
531.200 morti), e un saldo migratorio positivo (circa 100.000 individui l'anno): la popolazione 
francese è quindi cresciuta dello 0,6% su base annua. Per quanto riguarda il tasso di fecondità 
è pari a 2,14 bambini per donna fertile, mentre il tasso medio in Europa è di 1,52 figli per 
donna. La Francia si presenta dunque come il paese più prolifico nel continente assieme 
all'Irlanda. 
La piramide delle età all'inizio del XXI secolo presenta una struttura caratterizzata da una 
quota di popolazione anziana in espansione, dovuto sia l'aumento della speranza di vita 
(Francia gode di una delle speranza di vita più elevate del mondo19 e all'arrivo alla terza età 
della generazione del baby boom). 
Stando all’INSEE, nel 2006 nel paese venivano stimati 4,9 milioni di immigrati (stranieri nati al 
di fuori del territorio), pari all’8% della popolazione. Va tuttavia osservato che i bambini nati da 
genitori immigrati sono considerati francesi; di conseguenza, il numero di cittadini francesi di 
origine straniera è nell'ordine di circa 6,7 milioni, pari a circa un decimo della popolazione 
francese. 
L'immigrazione in Francia ha una storia di data relativamente antica, iniziata già al principio del 
XIX secolo. La maggior parte degli immigrati provengono dall'Europa (Belgio, Germania, Italia, 
Spagna, Portogallo, Grecia, Armenia, ma anche Polonia, Romania e dagli Stati nati dallo 
scioglimento dell'ex-Jugoslavia), dai paesi del Maghreb e dell'Africa Subsahariana, sue ex 
colonie, dalla Cina (1.000.000 cinesi in Francia nel 2007), dalla Turchia (500.000 nel 2007) e 
dall'ex Indocina francese, soprattutto dal Vietnam (250.000). I Rom in Francia sono circa 
200.000-300.000. 
Secondo uno studio condotto nel 1999, quasi 14 milioni di persone avevano almeno un 
genitore o un nonno residente all'estero (23 % della popolazione francese).  
La lingua ufficiale è il francese. Esistono diverse lingue locali (basco, bretone, catalano, corso, 
olandese (fiammingo, alsaziano, occitano), ma il governo francese e il sistema scolastico ne 
hanno scoraggiato l'uso fino a poco tempo fa. Le lingue regionali vengono ora insegnate in 
alcune scuole, anche se il francese rimane l'unica lingua ufficiale in uso dal governo, locale o 
nazionale. 
Con legge costituzionale del 1992 adottata per consentire il Trattato di Maastricht, è stata 
aggiunta infatti la previsione secondo cui «la lingua della Repubblica è il francese», nel timore 
che il processo di integrazione europea potesse favorire l'espansione di altre lingue a danno del 
francese. La tutela delle minoranze linguistiche è quindi sempre stata malvolentieri accettata, 
se non proprio rifiutata, in quanto lesiva del principio di eguaglianza e di indivisibilità del 
popolo francese. In applicazione della legge costituzionale, venne approvata nell'agosto del 
1994 la legge Toubon, dichiarata poi incostituzionale dalla Corte Costituzionale, in quanto in 
contrasto con il principio della libera comunicazione del pensiero e delle idee proclamata dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Una tendenza al superamento di questa visione 
accentratrice, la si ha a partire dal 1998, quanto si concede alla Nuova Caledonia di avere 
maggiori competenze e assemblee provinciali decentralizzate. Minor fortuna ha avuto il 
tentativo di introdurre all'articolo 2 il comma "la Repubblica riconosce e valorizza le lingue e le 
culture regionali". Tale modifica, resa necessaria dalla ratifica da parte della Francia della Carta 
Europea delle lingue regionali, venne osteggiata dallo stesso Presidente Jacques Chirac, il 
quale nel 1999 disse che non l'avrebbe sostenuta in quanto lesiva dei principi fondamentali 
della Repubblica. La Carta è stata così ratificata solo in via amministrativa. 

Religioni  

 
A seguito della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, la Francia garantisce 
la libertà di religione come diritto costituzionale. Una legge del 1905 istituisce la separazione 
tra Chiesa e stato e proibisce al governo di riconoscere, stipendiare o sussidiare qualsiasi 
religione. Nella situazione precedente, stabilita nel 1801-1808 dal Concordat, lo Stato 
appoggiava la Chiesa cattolica, la Chiesa luterana, la Chiesa calvinista e la Religione ebraica e 

                                                 
19 E’ ottava nella graduatoria mondiale, stando alla classifica contenuta nel CIA World Factbook 2009, in 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html. 
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forniva l'insegnamento scolastico delle suddette (per ragioni storiche, questa situazione vige 
ancora nell'Alsazia-Mosella). 
Il governo francese non mantiene statistiche sulla religione. Un sondaggio CSA del 2006-2007 
individua le appartenenze religiose in Francia come: cattolici romani 51%, protestanti 3%, 
ebrei 1%, musulmani 4%, atei 31%.  
Ancora in un sondaggio telefonico del 2003 sulla base di 1000 persone, il 62% ha risposto 
cattolico romano, il 6% musulmano, il 2% protestante, l'1% ebraico, il 2% appartenente ad 
altre religioni (eccetto per ortodossi o buddisti, che avevano percentuali trascurabili), il 26% di 
nessuna religione e l'1% si è rifiutato di rispondere. La discrepanza tra il numero di atei (41%) 
e il numero di «nessuna religione» (26%) può essere attribuito a persone che si sentono 
culturalmente vicine a una religione, seguono i suoi valori morali e le sue tradizione, ma 
difficilmente credono in Dio. In Francia esiste una forte distinzione tra religione e vita civile. 
La comunità ebraica è la prima per consistenza dell'Europa occidentale. 
La comunità musulmana è la più numerosa d'Europa. Circa 5 milioni di musulmani vivono in 
Francia (7 milioni secondo il demografo francese Jean-Paul Gourévitch ; 8 milioni secondo il 
Fronte Nazionale). 

Altri aspetti socio-economici  
 
Il tasso di disoccupazione, al 7,5% nel marzo 2008, è fra i più elevati d'Europa, e da circa 30 
anni questo problema è ufficialmente una priorità del governo, indipendentemente dal partito 
al potere. La disoccupazione colpisce in particolare le donne, le persone oltre i 50 anni e la 
gioventù (anche se le stime sono leggermente alterate dal fatto che solamente una minoranza 
cerca un lavoro prima dei 22 anni). 
Nel 2008 3,68 milioni di persone (6,4% della popolazione) vivevano al di sotto della soglia di 
povertà del 50%, e 7,13 milioni di persone (12,1% della popolazione) vivono al di sotto della 
soglia di povertà del 60%. La povertà assoluta è in costante declino in Francia, ma la povertà 
relativa diminuisce in maniera inferiore (la povertà relativa è definita in relazione alla media 
del tenore di vita, e difficilmente può scomparire). 
Il 15% delle famiglie più ricche possiedono il 55,8% del totale del patrimonio nazionale (e nella 
maggior parte dei casi sono delle persone anziane).[37] 
L'organizzazione economica è tipico capitalista con un forte intervento statale (neo-
colbertismo) dalla fine della seconda guerra mondiale, tanto che si parla spesso del capitalismo 
francese come di un modello a parte. 
Per quanto riguarda il sistema di produzione, la Francia è il quarto esportatore del mondo 
(come somma di tutti i prodotti), nonostante l'intrinseca debolezza, dal momento che non 
controlla il sistema di produzione, dominata a monte da parte di coloro che producono 
macchine utensili. L'economia francese è prevalentemente un'economia dei servizi, per i quali 
è il secondo più grande esportatore del mondo (è al primo posto nel mondo come destinazione 
turistica con più di 60 milioni di visitatori stranieri l'anno). 
Il settore terziario impiega il 72% della forza lavoro. Ma è soprattutto nel sistema della 
distribuzione che la Francia si distingue: la grande distribuzione in Francia ha un peso molto 
forte per l'economia. 
È il secondo più grande esportatore mondiale di prodotti alimentari, dietro gli Stati Uniti, anche 
se il settore primario (agricoltura, pesca) rappresenta solo il 4% della forza lavoro. 
La Francia possiede un importante apparato industriale. Fra i settori di punta vi sono la 
produzione di treni commerciali per l'alta velocità e una potente industria automobilistica 
(Peugeot-Citroën, Renault, Michelin). Possiede il primo gruppo globale per la costruzione di 
centrali nucleari, collabora nel settore aeronautico e aerospaziale con gruppi quali Airbus, 
Eurocopter, Ariane, Safran, ha importanti aziende farmaceutiche (Sanofi Aventis, Istituto 
Pasteur). Presenta eccellenze nel settore gastronomico e nel settore di lusso. Il settore 
secondario occupa il 24% della forza lavoro 
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L’immigrazione In Francia

Aspetti generali della politica migratoria francese 
 
Negli ultimi anni, la Francia si è dotata di un quadro legislativo per poter sviluppare una politica 
proattiva sull’immigrazione, basata su un migliore monitoraggio dei bisogni del paese, rispetto 
a quanto fatto in precedenza,soprattutto con riguardo all’economia e al mercato del lavoro.  
Inoltre, grande risalto è posto sui temi dell’integrazione nella società francese dei cittadini 
stranieri, così come sul contrasto all’immigrazione clandestina, da perseguire con fermezza.  
Nel 2009 ci sono stati dei rimpasti ministeriali, a seguito dei quali sono cambiati i titolari di due 
ministeri e le relative competenze. E’ il Ministro dell'immigrazione, integrazione, identità 
nazionale e dello sviluppo solidale a definire e delineare la politica sull’immigrazione, mentre il 
Ministro dell’interno, dei territori d’oltremare e delle collettività territoriali ha autorità 
sull’applicazione della legge, è coinvolto nella protezione dei confini e nella esecuzione delle 
misure di allontanamento dal territorio nazionale. 
Al di là di questo, non ci sono stati sviluppi legislativi dalla legge del 20 novembre 2007, che è 
l’ultima ad aver trattato l’immigrazione e l’integrazione, anche se il paese sta cercando di 
rispettare gli impegni del Patto Europeo sull’Immigrazione e l’Asilo, ritenuto di fondamentale 
importanza.  
Nel voler fare una breve storia della politica migratoria francese, va sottolineato come a partire 
dal 1974, la Francia abbia cominciato a porre dei freni all’immigrazione per lavoro; 
contestualmente però e sempre di più ha preso piede l’immigrazione per motivi familiari 
attraverso la procedura del ricongiungimento, attivata dai lavoratori stranieri giunti in Francia 
prima del 1974.  
Tale procedura in Francia è stata per lungo tempo più favorevole che in altri paesi europei; ma 
dopo la Direttiva europea del 2003, che ha armonizzato tale materia, le condizioni, i criteri e le 
modalità sono diventati più restrittivi. Ad esempio, si è passati dal requisito di 12 mesi di 
residenza regolare a 18 mesi per poter attivare la procedura o, ancora, lo straniero che 
desidera ricongiungersi alla sua famiglia rimasta in patria, mentre prima doveva dimostrare di 
guadagnare il minimo salariale (pari a 900 euro al mese), ora deve comprovare il 120% in più 
rispetto alla predetta cifra. 
Solo dopo l'Immigration Act del 2006 (Sarkozy II) l'idea di favorire la migrazione legata al 
lavoro è riemersa, valorizzando la sua natura elettiva, di immigrazione “scelta”, e non subita, 
come è ritenuta e definita quella per motivi familiari.  

L’immigrazione regolare 

 
L'obiettivo del governo per il 2012 è che l'immigrazione legata al lavoro superi quella per 
motivi familiari.
In effetti, fra gli oltre 200.000 nuovi permessi di soggiorno rilasciati in un anno, 100.000 (la 
metà) sono legati a motivi familiari (ricongiungimento o coesione con familiari francesi). 
Tuttavia, va considerato che il 70% di questi nuovi arrivati vuole poi inserirsi nel mercato del 
lavoro e, dunque, tenere concettualmente separate la migrazione per lavoro e quella familiare 
è solo teoria ma non politica, perché in realtà le cose sono molto più complicate di così. 
  
Comunque sia, si riscontrano già elementi che attestano questa tendenza:  
 

- Diminuzione di arrivi di coniugi di cittadini francesi (si tratta di un fenomeno molto 
importante in Francia, in relazione ai francesi d’origine maghrebina o turca che sposano 
cittadini del loro paese di origine), soprattutto a causa di numerosi controlli e delle 
restrizioni sulla residenza, dettate dal pretesto di lottare contro i matrimoni fasulli (in 
realtà solo lo 0,45% dei matrimoni fra francesi e stranieri è stato annullato nel 2004 per 
truffa!).  

- Diminuzione di ricongiungimenti familiari: norme più restrittive e maggiori rigidità 
nell’autenticazione di atti di stato civile da parte dei consolati francesi (in relazione ai 
seguenti paesi: Senegal, Guinea, Comore, Repubblica democratica del Congo molto di 
frequente vengono addotti dubbi sul legame parentale che conducono al rigetto della 
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richiesta). Ciò ha portato all’introduzione, nella legge Hortefeux del 2007, dell’esame 
del DNA, ma la norma sembra destinata a rimanere inattuata: Besson (nuovo ministro 
dell'immigrazione dal gennaio 2009) ha dichiarato che non adotterà un provvedimento 
esecutivo (“troppo complicato, troppo costoso, troppa polemica”). 

E comunque l’attività quotidianamente svolta “sul campo” fa riscontrare che le prefetture sono 
più favorevoli a rilasciare carte di soggiorno con la dicitura "per lavoro" piuttosto che per " vita 
privata e familiare", per avere delle statistiche più vicine al raggiungimento dell’obiettivo del 
2012, prima accennato. Dal 2008 c'è stato anche un cambiamento nella statisticazione ufficiale 
delle carte di soggiorno, che ha contribuito a far aumentare il conteggio dei "lavoratori 
subordinati" (ad esempio, sono stati inseriti sotto tale voce i permessi derivanti dalla 
regolarizzazione per motivi umanitari).  
L’immigrazione per lavoro è chiaramente preferita per ragioni economiche: si ammettono gli 
stranieri “migliori”, quelli che possono favorire la crescita del paese, ovvero ricercatori, 
scienziati, ingegneri. Così, si assiste ad un congruo aumento di ingressi di studenti stranieri, 
con la creazione di "Campus Francia" in collegamento con le ambasciate. Parallelamente, per 
dimostrare che non si "rubano i cervelli”, la Francia implementa la sua politica di cooperazione 
allo sviluppo facendo leva sull’argomentazione che gli studenti adeguatamente formati abbiano 
poi interesse a ritornare nei loro paesi di origine per mettere a frutto le conoscenze acquisite. 
In realtà, però è stato attestato che gli stranieri che arrivano in Francia in giovane età 
conoscono altri coetanei, si sposano, formano una famiglia con un/a cittadino/a francese o 
europeo/a e frequentemente si spostano in un altro Stato.  
Per entrare nel dettaglio delle previsioni che il governo francese ha e intende mettere in campo 
per favorire l’ingresso dei lavoratori altamente qualificati, vanno menzionati i permessi per 
"abilità e talento", o per "eccezionale contributo economico", che saranno rilasciati a partire dal 
2010. Inoltre, ai coniugi degli stranieri titolari di un permesso per "abilità e talento" sarà 
consentito di ricevere automaticamente un permesso di soggiorno con accesso al mercato del 
lavoro dopo un periodo di sei mesi di residenza in Francia.  
La politica a favore degli studenti è stata rafforzata in particolare con l'introduzione dal 1° 
giugno 2009 di visti di lunga durata che valgono come permessi di soggiorno. In aggiunta a 
ciò, le procedure per consentire agli studenti stranieri di svolgere un'esperienza professionale 
in Francia con l’obiettivo poi di tornare al proprio paese d'origine sono stati rese più facili. 
Infatti, in base alla legge del 24 luglio 2006, gli studenti ottengono un permesso di soggiorno 
provvisorio (APS) della durata di 6 mesi e non rinnovabile per cercare un'occupazione 
conforme alla loro formazione (livello master), ricevendo un salario pari a una volta e mezzo 
quello minimo garantito in Francia (SMIC). La percentuale di studenti che rimangono in 
Francia, dopo gli studi, per svolgere la prima esperienza professionale, ha continuato ad 
aumentare a partire dal 2002, passando dal 21,7% nel 2002 a circa il 32% nel 2008.  
 
La regolamentazione della migrazione familiare 
 
Abbiamo anticipato come in questa fase storica, politica, ed economica il paese stia tentando di 
introdurre maggiori vincoli all’immigrazione per motivi familiari, collegando tale necessità con il 
dibattito sull’integrazione in corso nel paese e con l’altro obiettivo di contrastare l’immigrazione 
irregolare.  
In particolare si prevede di porre in essere misure che anticipino, dal paese di origine, il 
processo di integrazione nella società francese delle persone che desiderino giungere in Francia 
attraverso il ricongiungimento familiare, così come dei coniugi stranieri di cittadini francesi che 
chiedono un visto di lungo termine. Si valuta pertanto il loro grado di conoscenza della lingua 
francese e dei valori nazionali e, se necessario, viene loro fornita un’apposita formazione prima 
dell’arrivo in Francia.  
Inoltre, quando la famiglia che ha beneficiato del ricongiungimento comprende dei bambini, i 
genitori sono chiamati a siglare un “contratto di accoglienza familiare e integrazione” con lo 
Stato. In tale contesto, i genitori ricevono una formazione specifica sui loro diritti e doveri in 
Francia. Nel caso che il contratto non venga rispettato, scattano delle misure di sostegno, che 
possono ad esempio consistere in una determinazione del giudice minorile di affidare la 
gestione del bilancio familiare ad una terza persona, nel migliore interesse dei bambini.  
Infine, ogni straniero che desideri avviare le pratiche di ricongiungimento del proprio coniuge o 
dei figli in Francia deve dimostrare di avere un reddito appropriato, commisurato alle 
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dimensioni della propria famiglia. Come già rilevato, l'immigrazione familiare da paesi terzi è in 
calo negli ultimi anni. Dal dicembre 2006 al novembre 2007, quasi 88.000 permessi di 
soggiorno erano stati rilasciati per tale motivo; mentre dal dicembre 2007 al novembre 2008 
sono scesi a circa 84.000, e ancora tra dicembre 2008 e novembre 2009, il numero di 
permessi rilasciati è arrivato a poco più di 74.000. Questa tendenza alla diminuzione si è 
registrata in tutti le voci principali delle quali si compone l’immigrazione per motivi familiari, 
ovvero la riunione coniugale (in calo di quasi il 15% negli ultimi 3 anni), il ricongiungimento 
familiare (- 7,9% in 3 anni) e anche “i legami personali e familiari”, che è un motivo legato a 
criteri di rilascio più ampi. 
 
L’integrazione “per contratto” 
 
Il Contratto di accoglienza e integrazione (CAI) è il fondamento della relativa politica francese 
su questo tema. Si tratta di un accordo siglato tra lo Stato e gli immigrati appena arrivati ed è 
divenuto obbligatorio dal 1 ° gennaio 2007, dopo un periodo di sperimentazione iniziato nel 
2003.  
Da quell’anno ad oggi, quasi 470.000 persone hanno firmato il CAI. Le principali nazionalità dei 
firmatari sono l’Algeria, il Marocco, la Tunisia, la Turchia e il Mali.  
Esso è rivolto a cittadini stranieri che hanno compiuto 16 anni e che fanno il loro primo 
ingresso nel paese o che sono stati regolarizzati, o che desiderano trasferirsi 
permanentemente in Francia. 
Lo scopo del contratto è quello di preparare lo straniero all'integrazione nella società francese, 
che viene valutata sottoforma di personale impegno a rispettare i principi che governano la 
Repubblica francese e di conoscenza adeguata della lingua francese. Il CAI è firmato tra lo 
Stato, rappresentato dal Prefetto, e il migrante, per un periodo di un anno, rinnovabile per un 
altro anno. Lo Stato, attraverso l'Ufficio francese per l'Immigrazione e l'Integrazione (OFII), 
garantisce i seguenti servizi:  

- un giorno di formazione sull’educazione civica, che consiste in una spiegazione sulle 
istituzioni francesi e sui valori della Repubblica francese, fra cui a parità tra uomini e 
donne, la laicità dello Stato, la libertà di opinione e la democrazia;  

- una formazione linguistica, se necessaria, fino a un massimo di 400 ore, riconosciuta 
col rilascio del diploma di conoscenza base della lingua francese (DILF). Circa 21.000 
persone hanno beneficiato della formazione linguistica e 14.000 DILF sono stati 
rilasciati nel 2009, cifra che attesta un aumento significativo, dal momento che nel 
2007 erano nel 2.086 e nel 2008 10.526. 

- una sessione formativa sulla vita in Francia;  
- un supporto sociale, se la situazione personale o familiare del firmatario lo richieda.  

Dal 1 ° dicembre 2008, il CAI è stato rafforzato con 33 interventi volti a fornire un 
sostegno più efficace per gli immigrati appena arrivati; 

- la preparazione del processo di integrazione dal paese di residenza: i membri della 
famiglia che desiderano venire in Francia, soggiacciono, nel proprio paese di residenza, 
ad una valutazione della loro conoscenza della lingua francese e dei valori della 
Repubblica francese, accompagnata da momenti formativi, se necessari. In questi casi, 
devono fare formazione linguistica per un periodo massimo di 2 mesi, seguendo un 
corso organizzato dalle autorità. Il certificato di completamento della formazione è 
necessario per ottenere un visto di lungo termine;  

- bilancio delle competenze: è volto a consentire ai firmatari del CAI di mettere a frutto le 
proprie esperienze passate, le competenze professionali o il know-how per la ricerca del 
lavoro. Questa valutazione delle competenze è redatta entro la fine del CAI, quando la 
persona ha o ha acquisito un'adeguata conoscenza della lingua francese in modo da 
completarla o metterla a frutto.  

Nel settore dell'occupazione, l’impegno volto a favorire l’integrazione sta nel migliorare 
l'orientamento per chi cerca lavoro, al fine di abbreviare il termine per l'accesso al lavoro dei 
firmatari del CAI, attraverso la mobilitazione di tutti coloro che sono coinvolti e in particolare il 
servizio pubblico per l'impiego. Così sono state create apposite partnership:  
• con le organizzazioni professionali per agevolare l’incontro fra la domanda e l’offerta 
lavorativa; 
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• con le grandi reti economiche: la National Association of Human Resource, la Fondazione per 
la lotta all'esclusione (FACE), per provare soluzioni volte a favorire l'accesso diretto 
all’occupazione (sponsorizzazioni, coaching); con grandi gruppi industriali o commerciali. 
Altre misure di sostegno previste sono invece volte a favorire l'integrazione dei giovani e delle 
loro famiglie: 

l'operazione "aprire la scuola ai genitori", estesa a partire dall'anno scolastico 2009 - 2010 
a 31 dipartimenti, offre ai genitori di allievi stranieri la possibilità di familiarizzare con la scuola 
e migliorare il loro francese;  

un’indennità di "cammino di successo professionale", erogata all’inizio dell’anno scolastico 
agli studenti che risultino particolarmente promettenti o che provengono da classi di 
adattamento frequentate dagli alunni che non parlano francese. Tale indennità, che è 
riconosciuta per un periodo massimo di 3 anni, è volta a sostenere la formazione superiore per 
giovani meritevoli che sono arrivati in Francia per motivi di studio e hanno scelto di continuare 
questo percorso.  
Inoltre, azioni specifiche per i gruppi vulnerabili costituiscono un altro fronte di impegno della 
politica di integrazione. Il ministero incaricato ha sottolineato il suo sostegno alle 
organizzazioni che agiscono nell’ambito dell’accesso ai diritti e alla prevenzione della violenza 
contro le donne immigrate. Le azioni vengono effettuate anche per immigrati anziani, fornendo 
loro un supporto migliore per l’accesso ai diritti (ad es., finanziamento del “caffè sociale”).  
In tale prospettiva si colloca anche la Carta delle diversità, creata nel 2004 e attualmente 
sottoscritta da quasi 2.500 imprese. Tale Carta prevede il rilascio di un sigillo di approvazione 
ad imprese pubbliche o private che riportino buoni risultati in materia di diversità nella 
gestione delle risorse umane, soprattutto in termini di prevenzione di ogni forma di 
discriminazione riconosciuta dalla legge e in particolare quella in materia di provenienza delle 
persone (con l'eccezione della discriminazione sessuale, che è coperta da un sigillo specifico, 
quello del rispetto della parità.  
Infine, in generale, al fine di migliorare la risposta alle esigenze di supporto di chi è appena 
arrivato, il Governo prevede di valorizzare strumenti di studio e di rilevazione del fenomeno 
integrazione quali:  
• una statistica di follow-up del processo di integrazione basata su un campione di 6.000 
persone, che ha inizio con il loro arrivo, si ripete al termine del primo anno, e si effettua 
nuovamente alla fine del terzo anno dall’arrivo. 
• la creazione di indicatori su cui basare uno studio annuale sull’integrazione degli immigrati 
nella società francese, misurando le eventuali discrepanze tra le varie nazionalità di immigrati, 
ovvero tra le seconde generazioni degli immigrati, in relazione agli ambiti dell’occupazione, 
della famiglia, dell’alloggio e dell'istruzione.  
Ulteriori strumenti sono previsti per adattare la politica di integrazione ad ogni realtà regionale. 
A tale riguardo, nuovi piani regionali per l'integrazione degli immigrati (PRIPI) saranno avviati 
dai relativi prefetti e poi collegati agli enti locali e a tutti gli operatori economici. Questi piani 
saranno progettati nel 2010 e messi in atto a partire dal 1 ° gennaio 2011. Il tema proposto 
dal governo per il 2010 è quello di rafforzare gli strumenti per diffondere i valori della 
Repubblica francese. A tal fine si prevede:  
• la creazione di strumenti semplici che illustrino il contenuto dei valori della Repubblica 
francese, al fine di facilitare la loro conoscenza e comprensione (ad es. film, siti internet);  
• di predisporre modalità di valutazione delle conoscenze, della comprensione e del rispetto di 
tali valori in momenti chiave nel processo di integrazione;  
• una maggiore consapevolezza di tutti gli attori sociali relativamente ai valori della Repubblica 
francese e al loro rispetto;  
• una mobilitazione dei servizi pubblici per rendere più visibili i simboli e i valori della 
Repubblica francese.  
 
L’acquisizione della cittadinanza  
 
La legge del 24 luglio 2006 in materia di immigrazione e integrazione fissa requisiti più severi 
per l'acquisizione della nazionalità francese, formalizzando maggiormente la procedura. 
L'acquisizione della nazionalità francese è intesa come coronamento di un percorso di positiva 
integrazione e di instaurazione di un rapporto privilegiato con la Francia, pertanto anche 
attraverso una previsione normativa si è ritenuto essenziale sottolineare il valore di questo 
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evento con una cerimonia formale e simbolica di acquisizione della cittadinanza francese. Ai 
sensi della legge del 24 luglio 2006, tale cerimonia è estesa a tutte le persone che diventano 
cittadine francesi, a prescindere dalla modalità di acquisizione (per decreto, dichiarazione o 
automaticamente). Prima di questo intervento normativo, invece, la cerimonia era unicamente 
prevista in caso di acquisizione della nazionalità francese per naturalizzazione. Questa 
cerimonia è disposta dal prefetto, o dal sindaco su autorizzazione dal prefetto, entro sei mesi 
dall'acquisizione della nazionalità francese. I dati relativi al periodo 2007-2009 attestano che 
l'accesso alla cittadinanza francese per decreto è aumentato dal 2007, mentre c'è stato un calo 
di circa il 50% nelle acquisizioni per matrimonio, in particolare a causa dell’allungamento del 
periodo di tempo necessario per inoltrare la domanda.  

 
FRANCIA - L'accesso alla nazionalità francese dal decreto o per matrimonio (2007 - 2009) 

Modalità dic 2006 - nov 2007 dic 2007 - nov  2008 dic. 2008 - nov 2009
Con decreto  66.250 89.778 91.615 
Per matrimonio 31.343 16.557 16.529 
Totale 97.593 106.335 108.144 
Fonte: MIIINDS (Ministero dell’immigrazione, integrazione, identità nazionale e sviluppo solidale) 
 
 
Un approfondimento: i minori stranieri non accompagnati  
 
La presenza notevole, in termini di numeri, di minori stranieri non accompagnati in Francia è 
un fenomeno recente, evidenziatosi verso la fine degli anni 1990 e che riguarda un numero 
stimato tra i 4.000 e i 6.000 minori. Quanto alla loro provenienza, si tratta per lo più di paesi 
africani, in particolare la Repubblica Democratica del Congo e l’Angola e relativamente al 
genere, sono soprattutto maschi. Talora giungono da contesti in cui la loro incolumità 
personale è a rischio, come attesta il crescente numero di domande di asilo da essi presentate: 
erano 369 nei primi 11 mesi del 2007 e 401 nei primi 11 mesi del 2008.  
Le procedure per l'accesso in Francia da parte dei minori non accompagnati sono contenute 
essenzialmente nel Codice in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e il Diritto di Asilo 
(CESEDA), mentre ai minori che si trovano già sul territorio francese si applica la normativa 
sulla protezione dell’infanzia.  
Questi minori non possono essere oggetto di un provvedimento di allontanamento, inoltre, 
precauzioni particolari sono state adottate per coloro che si presentano alla frontiera; fra cui la 
più importante è la nomina di amministratori ad hoc (analoghi ai tutori della legge italiana, 
n.d.r.) che assistono questi minori in tutte le fasi delle procedure che li riguardano.  
Va sottolineato comunque che una significativa percentuale di minori che si sono presentati 
alla frontiera è stata rinviata nel loro paese d'origine (con precauzioni particolari adottate per 
riferimento alle condizioni del rientro nel paese di origine): si è trattato di circa il 30% del loro 
totale nel 2007 e nel 2008.  
I minori stranieri non accompagnati che si trovano sul territorio nazionale, sia che siano stati 
autorizzati all’ingresso sia che siano comunque riusciti ad entrare, beneficiano delle misure di 
protezione dell'infanzia, la cui attuazione spetta alla francese Child Welfare Service (ASE) 
all’interno dei consigli regionali (assemblee che amministrano i dipartimenti).  
Due tipi di misure sono previste dalla normativa:  
• quelle relative alla tutela dei minori a rischio e che consistono nel prestare loro sostegno in 
termini di accoglienza, assistenza e istruzione;  
• la rappresentanza legale, principalmente sotto forma di tutela; che è svolta dalla ASE nel 
caso di minori che non hanno familiari in Francia.  
Poiché il fenomeno su larga scala è relativamente recente, le misure esistenti, basate sulle 
esigenze e le caratteristiche di specifiche categorie di minori (bambini maltrattati, in 
particolare), hanno mostrato delle inadeguatezze, soprattutto nella professionalità del 
personale dedicato. Il che è particolarmente evidente nelle regioni con un numero elevato di 
questi minori, come l'Ile-de-France. Così, di recente sono sorte nella regione parigina delle 
organizzazioni che con il sostegno anche di altre associazioni, ricevono e assistono i minori 
stranieri.  
Organizzare il rientro dei minori nel loro paese di origine si rivela spesso arduo, anche solo a 
causa della difficoltà di ritrovare le loro famiglie.  
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La misura è gestita dall’Ufficio per l'Immigrazione e l'Integrazione (OFII). Dal 2003, il rimpatrio 
ha coinvolto 22 minori provenienti da paesi esterni all'Unione europea. Il costo medio di 
rimpatrio di un minore è di 1.245 euro. Siccome tuttavia la presenza di minori stranieri non 
accompagnati sul territorio francese è un fenomeno che sembra destinato a perdurare, le 
autorità competenti hanno adottato iniziative per far fronte a questa nuova sfida. Così, il 
"Difensore dell’infanzia" ha divulgato un certo numero di raccomandazioni, al fine in particolare 
di agevolare il diritto all'informazione e alla assistenza dei minori non accompagnati e di 
accrescere la rappresentanza di coloro che sono stabilmente presenti in Francia. Un gruppo di 
lavoro è stato inoltre istituito dal Ministro dell'immigrazione, dell'integrazione, dell'identità 
nazionale e dello sviluppo solidale, con l'obiettivo di migliorare la capacità di accoglienza e 
l’assistenza a questi minori, così come il loro il ritorno nel paese d'origine, qualora la misura 
risulti opportuna e possibile.  

L’immigrazione irregolare  
 
Come detto nelle prime battute del presente lavoro, il contrasto all’immigrazione irregolare è 
una priorità per il Governo. La Francia si è impegnata, conformemente agli obiettivi della sua 
politica sull’immigrazione, a proteggere i suoi confini esterni all’UE e a effettuare gli 
allontanamenti dal paese. Inoltre il paese si è dichiarato contrario, in linea con uno degli 
impegni del Patto Europeo, alle regolarizzazioni generalizzate dei lavoratori stranieri 
irregolarmente residenti nel paese, preferendo perseguire la strada delle regolarizzazioni 
basate sui singoli casi personali.  
Gli stranieri che sono rinvenuti sul territorio nazionale in condizioni di irregolarità, vengono 
espulsi verso il paese di provenienza, solitamente dopo un periodo di trattenimento in appositi 
centri amministrativi dai quali non possono uscire liberamente. 
Il principio che regge le previsioni normative sul trattenimento è che si può privare una 
persona della libertà solo il tempo necessario per rimpatriarla (max 32 giorni). Il tribunale della 
libertà effettua questo tipo di controllo e può stabilire di liberare un cittadino straniero 
emettendo un ordine di allontanamento.  
Le associazioni indipendenti, ma finanziate dallo Stato, svolgono un’attività di tipo informativo 
o di consulenza nella predisposizione di ricorsi da parte degli stranieri trattenuti. 
Un tema d’attualità in Francia è rappresentato dal braccio di ferro tra la CIMADE (la sola 
organizzazione che presta attività in favore degli stranieri finora presente nei centri di 
trattenimento, partner di Secours Catholique) e il governo. Quest’ultimo è riuscito a mettere in 
piedi un sistema di concorrenza tra le associazioni facendo dell’aiuto agli stranieri un mercato 
pubblico. 
Il numero di stranieri espulsi dai confini nazionali è leggermente diminuito (ad un ritmo di 
18.000 persone l’anno più 10.000 ritorni “volontari"), mentre è rimasto stabile dai territori 
d'oltremare (in particolare da Guyana e Mayotte: da 25 a circa 30.000 ritorni).  
Un fronte particolare di intervento sull’immigrazione irregolare è l’ambito lavorativo. 
Nel corso del 2009, sono state adottate diverse misure relative al controllo dell’impiego di 
stranieri irregolari, come ad esempio: 

- L’abolizione della quota ridotta di Contribuzione Speciale (CS).  
Si tratta di una misura istituita nel 1976 per punire, al di là delle specifiche sanzioni penali, le 
aziende che occupano manodopera illegale, sottoforma di violazione del Codice del Lavoro. La 
commisurazione di questa sanzione è basata sulle ore di impiego illecito prestate dal 
lavoratore, moltiplicate per un coefficiente pari a 1.000 volte la retribuzione oraria minima 
garantita (THMG) per quel lavoro. In caso di recidiva, la sanzione per l’azienda sale a 5.000 
volte il THMG, mentre nel caso di infrazione commessa per la prima volta, fino al 2008, si 
poteva chiedere un pagamento ridotto, calcolato su 500 volte il THMG. La legge finanziaria del 
2008 ha però cancellato la possibilità del pagamento ridotto, intendendo lo Stato proprio 
rafforzare le misure di contrasto al fenomeno. 

- Rivalutazione dell’onere finanziario di rimpatrio dei cittadini stranieri. 
Istituita nel 2003, la sanzione fissa (CF) rappresenta il costo del rimpatrio di un cittadino 
straniero irregolare nel suo paese ed è in capo al datore di lavoro che lo impiega. Due decreti 
interministeriali del dicembre 2006 hanno stabilito in misura fissa i costi del CF, a seconda dei 
paesi di destinazione, e alla fine del 2009 questi costi sono stati rivalutati.  

- Organizzazione di operazioni congiunte di controllo del lavoro irregolare.  
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Nel 2005 sono state intraprese una serie di operazioni da un Comitato Interministeriale di 
Controllo dell’Immigrazione (CICI), all’interno di un quadro di azioni concertate anche con i 
Comitati locali contro le frodi (CLULF). Visti i positivi risultati ottenuti, il CICI ha confermato 
anche per il 2009 la scelta di condurre tali operazioni, al ritmo di 2 ogni 6 mesi, più 
un’operazione addizionale nei 34 dipartimenti francesi in cui si riscontra una maggiore 
incidenza del lavoro stagionale. 
Nel corso del 2010, anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, la Francia darà attuazione 
alla Direttiva europea 2009/52/EC del 19 giugno 2009 che stabilisce standard minimi sulle 
sanzioni e le misure da intraprendere nei confronti dei datori di lavoro che impiegano 
manodopera irregolare. L’attuazione riguarderà congiuntamente anche le Direttive sui Ritorni e 
sulla “Blue Card”. 
 
Il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare   
 
Nel quadro del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, il Governo francese si impegna ad 
intraprendere azioni rigorose e sanzioni contro coloro che sfruttano gli immigrati irregolari 
(Punto II (g), del Patto europeo). Il controllo dell'immigrazione illegale in Francia non è 
disgiunto dal controllo di ogni forma di sfruttamento umano da parte di reti criminali che, 
mettendo la persona in condizioni tali da violarne gravemente la dignità, agevolano il suo 
ingresso, il soggiorno, e lo svolgimento di un’occupazione, approfittando della sua condizione 
di vulnerabilità collegata all’illegalità giuridica.  
Tutto questo richiede un'azione coordinata da parte delle autorità giudiziarie e amministrative. 
I dati ufficiali riportano che nel 2008 sono stati arrestati 4.833 trafficanti di esseri umani e 
relativi complici (contrabbandieri, datori di lavoro, ecc.); l'obiettivo per il 2009 è di arrivare a 
5.000 arresti mentre per il 2010 si prevede di intraprendere 5.200 azioni penali. Il numero di 
cittadini stranieri che lavorano senza un permesso di lavoro è relativamente stabile, in quanto 
si attestava su 3.533 persone nel 2007, su 3.280 nel 2008 ed è stato di 3.158 persone nel 
2009. 
Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito o del soggiorno illegale, consistente nella 
condotta di chi " con un aiuto diretto o indiretto, ha facilitato o tentato di facilitare l'ingresso, la 
circolazione o il soggiorno irregolare di uno straniero in Francia” è punito con la reclusione a 
cinque anni e una multa di 30.000 euro.  
Le pene aumentano in presenza di circostanze aggravanti, arrivando a dieci anni di carcere e 
750.000 euro di multa se il reato è commesso in associazione criminosa, ovvero in circostanze 
tali da porre il cittadino straniero a rischio di morte o di lesioni permanenti o in modo da 
sottoporre lo straniero a condizioni di vita, ovvero di trasporto, di impiego o di alloggio che 
risultino lesive della dignità umana. 
Talune associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei migranti, fra cui Secours Catholique – 
Caritas Francia (ma anche Emmaus e LHD – Lega dei diritti umani), hanno espresso una 
posizione negativa nei confronti di tali previsioni, chiedendo pubblicamente e ripetutamente 
che vengano modificate, quantomeno nel senso di esplicitare che la loro applicazione sia 
circoscritta solo ai trafficanti e non ai volontari o ai dipendenti delle associazioni, né a chi presti 
aiuto in buona fede agli stranieri. 
Il governo ha tuttavia dichiarato di non avere intenzione di cambiare la norma, definita dalle 
suddette associazioni come istitutiva di un vero e proprio “reato di solidarietà”, ma ha adottato 
una circolare per mitigarla, ritenendo che nessuna persona in buona fede potrebbe essere 
condannata per aver prestato soccorso ad uno straniero irregolare. L’interpretazione 
governativa si rifà anche al contenuto nella Direttiva del Consiglio d’Europa 2002/90/EC del 28 
novembre 2002, che nel definire il favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno irregolari, 
contiene un’eccezione per chi assiste fisicamente o legalmente i migranti stranieri 
esclusivamente per ragioni umanitarie, qualora si trovino in situazioni di bisogno, senza avere 
riguardo per la loro condizione di legalità. 
Al di là della corretta interpretazione giuridica, Secours Catholique ha evidenziato come questa 
legge, comunque, scoraggi fortemente la solidarietà fra le persone, mettendole in guardia, 
sollecitandole a interrogarsi, ad avere dubbi sulla legalità dell’aiuto che si presta agli stranieri 
in posizione irregolare. 
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Il contrasto al traffico e la protezione delle vittime di tratta 
 
Una Circolare del Ministro dell’immigrazione, integrazione, identità nazionale e sviluppo 
solidale, datata 5 febbraio 2009, si è prefissata, in tale ambito, il raggiungimento di due livelli 
di obiettivi: il primo è quello di smantellare i network che traggono benefici dal lavoro forzato, 
dalla schiavitù domestica e dalla discriminazione approfittando della vulnerabilità delle 
persone; il secondo è quello di assistere le vittime che fuggono dalle predette situazioni e 
incoraggiare il loro reinserimento, autorizzando la loro permanenza nel paese e l’accesso al 
lavoro. 
Con riguardo al primo obiettivo, la Francia ne ha evidenziato due sottospecie: 

- raddoppiare il numero dei network smantellati nel 2009, che a loro volta erano 
aumentati del 30% rispetto a quelli disgregati nel 2008; 

- arrivare a 5.000 arresti di trafficanti e sfruttatori. Nel 2008 si erano colpiti 4.300 
trafficanti e nei primi 7 mesi del 2009 erano divenuti 4.540 (con un aumento del 12% 
rispetto al dato riferito allo stesso periodo del 2008), così suddivisi: 1.650 sfruttatori, 
315 organizzatori del network, 899 fornivano alloggi ai network, 1.353 erano datori di 
lavoro di stranieri irregolari, 249 erano fornitori di documenti falsi e 68 erano “sposi di 
convenienza”. A fine 2009 il numero era già salito a 4.785 favoreggiatori arrestati. 

Quanto alla protezione delle vittime, gli obiettivi principali sono quelli di portare avanti 
un’azione di sensibilizzazione diretta ai decisori politici, in Francia e in Europa, per stimolarli ad 
impegnarsi fortemente nella lotta contro la tratta di esseri umani; nonché un’azione di 
prevenzione, di presa in carico delle vittime e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 
Per quanto riguarda la recente normativa, occorre evidenziare la circolare del Ministro per 
l'Immigrazione del 5 febbraio 2009 relativa alle condizioni di ammissione al soggiorno degli 
stranieri vittime di tratta di esseri umani o di sfruttamento della prostituzione che cooperino 
con l’autorità giudiziaria (tranne pochi rari benefici, sembra però che questa circolare abbia 
soprattutto mostrato la capacità di incoraggiare gli informatori e di proteggere solo le vittime 
che "hanno collaborato"). 
Secours Catholique (SC) è attiva anche in tale ambito, fa parte della rete francese "Insieme 
contro la Tratta (www.contrelatraite.org) che riunisce 24 organizzazioni francesi coinvolte 
direttamente o indirettamente con le vittime in Francia o nei paesi di transito e di origine il 
traffico.  
 
L’immigrazione di ritorno 

La Francia ha siglato 11 accordi multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri provenienti 
da Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albania, Russia, Macedonia, Bosnia – Erzegovina, Moldavia, 
Montenegro, Serbia e Ucraina. 
Inoltre ha firmato anche 42 accordi bilaterali, conclusi per lo più con paesi europei e 
dell’America Latina. Sta inoltre portando avanti trattative con altri 3 paesi (Barbados, Guyana e 
Trinidad e Tobago). 
In aggiunta a questi accordi bilaterali, la Francia ha rafforzato gli strumenti di cooperazione in 
favore di quei paesi che incontrano più difficoltà a causa della spinta emigratoria. Tali misure 
consistono sia nell’adozione di misure specifiche sulla questione del rilascio consolare dei 
documenti per il viaggio, che nella adesione ad accordi di nuova generazione per la gestione 
dei flussi migratori e lo sviluppo della solidarietà. Questo tipo di accordi prevede misure 
bilanciate tra l’esigenza di controllo dei confini e di intervento più fattivo di cooperazione. 
In questo quadro si inserisce il ricorso ad un altro strumento di politica migratoria, ovvero 
quello dei rimpatri volontari assistiti. 
Secondo l’ordinamento francese, possono avvalersi del rimpatrio volontario assistito (RVA) gli 
stranieri cui è stato rifiutato (o non rinnovato) il permesso di soggiorno, per cui abbiano 
l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, o siano destinatari di uno specifico provvedimento 
adottato dall’autorità prefettizia di allontanamento alla frontiera. 
Considerata la rilevante pressione migratoria nell’area di Calais, la possibilità del RVA è stato 
estesa, dal 2006, anche agli stranieri che stazionano illegalmente nell’area urbana di Calais, 
sperando di raggiungere il Regno Unito, di cui si parlerà nella sezione dedicata all’asilo.  
Quanto alle misure finanziarie poste a supporto del RVA, il Ministero ha previsto che vengano 
stanziati 2.000 euro per un adulto singolo, 3.500 per una coppia, 1.000 euro per un figlio 
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minore fino al 3° figlio e 500 euro dal 4° figlio in poi. Questa assistenza finanziaria è pagata in 
tre tranche, con questa cadenza: il 30% è pagato in Francia, prima della partenza, il 50% 
passati 6 mesi dal rientro e il 20% dopo un anno dal rientro. Le somme da riscuotere all’estero 
vengono pagate dalle ambasciate o dai consolati francesi. 
Facendo un primo bilancio dell’applicazione del RVA, i dati ministeriali attestano che nel 2007 
ha riguardato 2.040 persone e paesi come la Cina, l’Algeria, la Moldavia e la Serbia, nel 2008 
sono state rimpatriate 2.227 persone fra cui 345 famiglie; mentre nei primi 10 mesi del 2009 il 
numero complessivo è arrivato a 2.389 persone, fra cui 263 famiglie, coinvolgendo paesi come 
la Cina, l’Iraq, l’Algeria e la Russia.  
Un altro tipo di rimpatrio è quello per motivi umanitari (ARH), che può riguardare cittadini 
stranieri, anche comunitari, che si trovino in condizioni di estrema difficoltà; i minori stranieri 
non accompagnati che il tribunale abbia deciso di rimpatriare, favorendone la riunificazione con 
la famiglia, ovvero ogni altro straniero che non rientri fra le categorie che possono beneficiare 
del RVA. 
In tale ipotesi di rimpatrio, cambia l’impegno finanziario dello Stato, che consiste in 300 euro 
per gli adulti e in 100 euro per i minori stranieri non accompagnati. 
Quanto ai numeri dei beneficiari, nel 2007 si è trattato di 2.898 persone, salite fino a 10.191 
nel 2008 e a 10.443 nel 2009 (fra cui 2.513 famiglie). La prevalente nazionalità dei beneficiari 
(80%) è la romena, seguita dalla bulgara, dalla brasiliana, algerina, ucraina e polacca. Tale 
tipologia di ritorno ha largamente riguardato soprattutto nomadi di stanza nei campi di sosta e 
le operazioni di rientro sono state trattate dal Ministero in un quadro di misure coordinate dalle 
prefetture e dalle Amministrazioni francesi deputate alla tutela della salute e della società.  
Un’altra delle attività che fanno da corollario e completamento alle misure di rimpatrio è 
l’assistenza nel reinsediamento che consiste nell’aiutare la nascita e l’avvio di attività 
commerciali o economiche da parte dei migranti rientrati nei loro paesi d’origine sia a seguito 
di un rimpatrio gestito dal Ministero che volontariamente (nel qual caso occorre che il rientro 
sia avvenuto da non prima di 6 mesi dopo un soggiorno di almeno 2 anni in Francia).  
L’assistenza che viene fornita al migrante comprende il pagamento di un tecnico, un esperto 
che segua l’avvio del progetto, la sua esecuzione e ne monitori l’andamento (pari a un costo 
medio di1.200 euro), ovvero il finanziamento dell’avvio del progetto, per una cifra massima di 
7.000 euro, variabile a seconda del paese. 
Il Ministero intende nel futuro intervenire per apportare dei cambiamenti su queste misure, 
aumentando in particolare gli importi delle somme per i RVA e per le forme di assistenza nel 
reinsediamento, elevando le seconde fino a 20.000 euro, a certe condizioni, nonché 
riconoscendo la possibilità di preparare già dalla Francia un progetto economico-finanziario. 
Accanto agli incentivi economici, si prevede però anche di adottare misure di rinforzo e 
prevenzione delle frodi, ovvero dei reingressi illeciti, nell’inosservanza del rimpatrio assistito. 
 
L’asilo
 
Il numero dei richiedenti asilo in Francia è ripreso ad aumentare negli ultimi 2 anni. Si era 
passati da 17.000 domande nel 1996 alle 52.000 nel 2003, per scendere a 24.000 nel 2007, e 
risalire fino a 33.000 nel 2009. 
La Francia risulta il paese "più benevolo" dell'Unione Europea, con un tasso di riconoscimento 
dello status di rifugiato che raggiunge circa il 34% delle domande presentate e che tende ad 
aumentare annualmente, così come quello della protezione sussidiaria, che riguarda il 16% dei 
riconoscimenti ed è attribuito prevalentemente a ragazze (e ai genitori) per tutelarle dal rischio 
di escissione (in paesi come il Mali, il Senegal, la Guinea) e per altre ragioni per chi proviene 
dallo Sri Lanka, o dall’Irak.  
Le associazioni che si occupano di asilo (compreso il coordinamento francese per il diritto 
d'asilo, CFDA, del quale Secours Catholique è un membro attivo) esercitano un peso rilevante 
in tale ambito. Ad esempio, il CFDA ha inviato una lettera al presidente Sarkozy per illustrargli 
le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Francia e in Europa in vista del vertice UE del 
10 dicembre 2009 che ha adottato il programma di Stoccolma. Nella lettera è stato posto in 
luce, tra l’altro, il problema alloggiativo dei richiedenti asilo e della riorganizzazione della 
procedura di asilo, costellata di ostacoli per esercitare tale diritto. 
Pertanto, le associazioni spesso si trovano a contrapporsi allo Stato (alla prefettura, in 
particolare) per presunte violazioni del diritto di asilo, ma in Francia c’è una vera e propria 
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tradizione di rispetto per la giustizia e l’uguaglianza dei diritti (come eredità della rivoluzione 
del 1789), che fa sì che comunque un prefetto condannato da un tribunale amministrativo 
ottemperi alla pronuncia, come è accaduto ultimamente, allorché le prefetture di Versailles e 
Parigi sono state condannate in seguito ad un ricorso presentato da associazioni per 
l’accoglimento di alcune richieste d’asilo. 
E’ poi nota la situazione che si registra nella Costa Nord del paese, nei pressi di Calais. Qui 
infatti si concentrano diverse centinaia di immigrati che tentano di attraversare la Manica per 
raggiungere il Regno Unito, provenendo da paesi a rischio come l’Iraq, l’Afghanistan, l’Eritrea, 
il Darfur. 
L’autunno passato, proprio mentre circa 1.000 immigrati (potenziali richiedenti asilo) erano 
bloccati in quest’area, il ministro dell'immigrazione ha fatto demolire un campo di grandi 
dimensioni che si trovava nel bosco (noto come "Giungla"). Così i migranti, senza sapere dove 
poter sostare, hanno iniziato a vagare nella regione di Calais oppure si sono sparsi nel 
territorio nazionale o ancora si sono diretti nei paesi del Nord: alcuni hanno chiesto asilo, ma 
altri sono risultati già registrati in Italia o in Grecia; altri ancora hanno reso illeggibili le loro 
impronte digitali bruciandosi la punta delle dita. 
Durante il mese di ottobre 2009, Secours Catholique ha richiesto parecchie volte al governo a 
intervenire sulla situazione creatasi a Calais, specialmente a seguito del peggioramento della 
situazione sanitaria (epidemia di scabbia) e per il rinvio di 3 afghani a Kabul con un charter 
franco-britannico. Contemporaneamente, Secours Catholique ha avviato trattative con il 
Comune di Calais per ottenere l’autorizzazione a riaprire una vecchia casa di accoglienza per le 
persone più vulnerabili (donne, bambini, malati) e le docce.  
Tornando alla problematica generale e all’approccio francese al tema dell’asilo, va rilevato che 
il paese sta collaborando a programmi europei relativi alla presa in carico dei rifugiati, come 
previsto nel Patto Europeo20, nonché nel piano d'azione in materia d'asilo della Commissione 
(17 giugno 2008)21. Pertanto, nel corso della riunione del Consiglio GAI del 27 novembre 2008, 
il Ministro dell’immigrazione ha annunciato che nel 2009, la Francia era disposta ad accettare 
sul suo territorio 80 beneficiari di protezione internazionale da Malta. I termini per la selezione 
dei beneficiari di questo programma sono state decise nel febbraio 2009 con le autorità 
maltesi. Quattro partner sono stati scelti per preselezionare 200 persone, già poste sotto 
protezione dal governo maltese, secondo criteri stabiliti dalle autorità francesi. La selezione 
finale delle 80 persone (95 persone compresi i minori non accompagnati) è stata fatta dal 
ministero francese per l'immigrazione nel corso di una missione, organizzata a Malta dal 15-20 
giugno 2009. Dei beneficiari, 4 hanno lo status di rifugiati e 91 hanno la protezione sussidiaria. 
Stando alla nazionalità, la maggior parte proviene dalla Somalia, seguiti da Eritrea e Sudan. 
Nel quadro dell'accordo firmato il 9 giugno 2008 tra L’Ufficio francese dell’Immigrazione e 
Integrazione (OFII) e la Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), all'OIM è stata 
affidata la responsabilità di effettuare gli esami medici richiesti, di assistere le persone 
selezionate nelle formalità amministrative, di realizzare una sessione di orientamento culturale 
prima del loro arrivo in Francia, così come di organizzare materialmente il viaggio. Le persone 
selezionate sono state trasferite alla Francia con un volo speciale charter dall'OIM il 9 luglio 
2009. Sono state accolte in aeroporto dall’OFII, che ha organizzato il loro trasporto presso tre 
centri di accoglienza: uno con 20 posti a Poitiers e gestito dalla Associazione per la formazione 
dei lavoratori africani e malgasci (AFTAM), uno con 40 posti a Nanterre e gestito da Adoma 
(associazione specializzata in alloggi migranti) e uno con 20 posti in Oissel (Seine-Maritime) e 
gestito dalla AFTAM.  
Le persone potranno essere accolte nei centri per massimo un anno; saranno sostenute nel 
loro processo di integrazione da parte dei team dei centri, successivamente firmeranno un 

                                                 
20 Il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo prevede una maggiore solidarietà tra gli Stati membri, a 
beneficio di coloro "il cui sistema nazionale di asilo è soggetto a specifica e sproporzionata pressione, 
dovuta in particolare alla loro situazione geografica o demografica. La solidarietà fra gli Stati dovrebbe 
essere volta a favorire, su base volontaria e in modo coordinato, la distribuzione più efficace dei 
beneficiari di protezione internazionale da questi Stati verso gli altri, pur garantendo che i sistemi d'asilo 
non sono soggetti a abuso”. 
21 La Commissione ha annunciato che si propone di "facilitare la ridistribuzione interna su base volontaria, 
da uno Stato a un altro, dei beneficiari di protezione internazionale, in cui la pressione esercitata dai 
richiedenti asilo è eccezionale, in particolare assegnando specifici stanziamenti comunitari, ulteriori 
rispetto degli attuali strumenti finanziari ". 
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contratto di accoglienza e integrazione che darà loro accesso alla formazione civile e, se 
necessario, la formazione linguistica. Inoltre riceveranno un supporto per la ricerca di 
un’occupazione e un alloggio. Al loro arrivo nei centri, queste persone sono state assistite nello 
svolgimento delle le formalità relative alla procedura di riconoscimento in Francia del loro stato 
di protezione rilasciato da Malta. Va specificato che la protezione concessa dallo Stato maltese 
non è stata rivalutata nel merito, per cui si è trattato di una sorte di omologazione della 
decisione da parte del governo francese.  
Questa attività di “relocation” dei rifugiati da un paese all’altro dell’Unione è stata co-finanziata 
dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo per i rifugiati nella misura del 90% 
della spesa totale (valutata in € 760.894). 

Secours Catholique/Caritas Francia e le azioni nei confronti degli stranieri 

 
Di seguito si riportano alcune cifre sull’attività di Secours Catholique (con dati riferiti al 2008), 
che meglio consentiranno di comprenderne la capacità d’azione. L’organismo conta infatti:  

- 64.000 volontari  
- 1.000 dipendenti  
- 2.430 luoghi di accoglienza  
- 1.450.000 persone accolte all’anno (di cui il 26,7% sono stranieri e il 10% di questi 

sono privi di documenti)  
SC, oltre a ricoprire un ruolo di advocacy e lobbying sul tema dell’asilo e dell’immigrazione 
porta avanti anche una serie di attività sul campo (servizi) : 
Queste azioni, svolte per lo più da volontari, consistono nel prestare:  

- assistenza giuridica e amministrativa (portata avanti da un’equipe di volontari 
specificamente formati e da una sede distaccata e specializzata a Parigi, “il Cedro”, che 
ha dipendenti e volontari) che si occupa di seguire le domande di asilo, di 
regolarizzazione, ovvero dell’assistenza per i ricorsi e per l'accesso ai diritti sociali; 

- insegnamento del francese (60 servizi strutturati con volontari formati);  
- accoglienza e attività culturali (30 servizi strutturati): scambi interculturali, laboratori 

vari (cucina, sartoria, teatro e gruppi di danza...), gruppi di dialogo (spesso per donne), 
scambi inter-religiosi (in particolare durante i "Viaggi della Speranza” a Lourdes o 
Gerusalemme);  

- assistenza nei casi di emergenza (fornitura di cibo, materiali vari), specialmente per le 
persone prive di documenti, che non hanno accesso agli aiuti pubblici.  
 

Ulteriori notizie in merito possono essere reperite sul sito www.secours-catholique.org 

Nota bibliografica: 

Il presente capitolo è stato redatto sulla base delle fonti rappresentate dalla voce “Francia” 
dell’enciclopedia di wikipedia, in www.wikipedia.it; dal Political Report 2009 sulla Francia a cura del 
Ministero per l’immigrazione, l’integrazione, l’identità nazionale e lo sviluppo solidale, per conto della rete 
europea EMN (European Migration Network); dal contributo della collega  Claire Cavè di Secours 
Catholique inviato al Coordinamento Nazionale Immigrazione di Caritas Italiana, tenutosi a Roma il 14-15 
dicembre 2009. 
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GRECIA

CONTESTO GENERALE 
  
La Grecia (in greco: , oppure , Hellas), nome ufficiale Repubblica Ellenica, è uno 
Stato membro dell'Unione Europea, situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in 
gran parte con l'estremo lembo sud della penisola balcanica. 
Confina a Nord con Albania, F.Y.R.O.M. e Bulgaria, oltre che con la Turchia a nord-est. È 
bagnata dal Mar Egeo a est e a sud, mentre il suo versante occidentale è bagnato dal Mar 
Ionio. Più di 1/5 della superficie totale è composta da oltre 3000 isole e isolotti, 167 delle quali 
abitate. 
La Grecia moderna trae le sue radici nella civiltà della Grecia antica, generalmente considerata 
la culla della civiltà occidentale. È infatti la patria della democrazia, della filosofia occidentale, 
dei giochi olimpici, della letteratura occidentale e della storiografia, nonché di importanti 
principi matematici e geometrici, del teatro e della medicina occidentali. 
La Grecia si trova al venticinquesimo posto nella scala mondiale per indice di sviluppo umano e 
con un reddito pro capite di 30.535 $. È uno dei 51 Stati che nel 1945 hanno dato vita all'ONU, 
è entrata nell'UE nel 1981 (allora CEE), ha adottato l'Euro con gli altri Paesi nel 2002, è 
membro della NATO dal 1952, dell'OCSE dal 1961, è membro fondatore dell'Organizzazione 
della Cooperazione Economica del Mar Nero e un membro dell'Agenzia Spaziale Europea. Ha 
inoltre ospitato i Giochi della XXVIII Olimpiade ad Atene nel 2004. 
La capitale è Atene, mentre la seconda città più importante del Paese è Salonicco, spesso 
chiamata Symprotevousa (co-capitale) in greco. 
La Grecia è formata dalla parte continentale più meridionale della penisola balcanica, che si 
espande verso sud abbracciata dal Mar Egeo e dal Mar Ionio, dalla penisola del Peloponneso, 
separata dal resto del continente dall'istmo e dal Canale di Corinto, oltre che da più di 3.000 
isole nel Mar Egeo e nel Mar Ionio, le più importanti delle quali sono Creta, Eubea, Lesbo, Chio, 
e quelle facenti parte della prefettura del Dodecaneso, delle Cicladi e delle Isole Ionie. La 
Grecia è il dodicesimo Stato al mondo per estensione costiera, con 13.676 km di coste, e ha 
una linea di confine lunga 1.160 km. 
L'80% circa della Grecia è composto da montagne o colline, tanto da essere uno dei Paesi 
europei più montuosi. Il Monte Olimpo, un luogo importante della cultura ellenica nel passare 
degli anni, è alto 2.917 m, ed è la vetta più alta del Paese. Considerato un tempo la residenza 
degli Dei, è oggi molto popolare fra gli amanti dell'alpinismo e del trekking. La Grecia 
occidentale presenta diversi laghi ed è dominata dalla catena montuosa del Pindo, che 
raggiunge l'altitudine di 2.637 m in corrispondenza del Monte Smolikas. In queste zone, la 
Gola di Vikos è un altro luogo molto amato da chi pratica sport alpini, con diversi sentieri 
anche accessibili agli amatori. 
Le catene montuose continuano poi nel Peloponneso, sulle isole di Kythera e Antikythera, fino 
all'isola di Creta. Le isole dell'Egeo costituiscono le vette di catene montuose sottomarine che 
una volta formavano un'estensione del continente principale. Il Pindo è caratterizzato da 
numerose gole, canyon, e altre formazioni notevoli come le impressionanti Meteore, delle 
formazioni rocciose alte diverse centinaia di metri che attirano migliaia di turisti ogni anno. La 
Grecia nordorientale è caratterizzata da un'altra catena montuosa importante, quella dei Monti 
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Rodopi, che si espandono lungo la regione amministrativa della Macedonia orientale e Tracia, 
una regione coperta da vaste e antiche foreste. La famosa foresta di Dadia si trova nella 
prefettura di Evros, nella parte più nordorientale della Grecia. 
Grandi pianure si trovano nelle prefetture delle regioni della Tessaglia e della Macedonia 
Centrale,che costituiscono zone chiave dell'agricoltura su larga scala. Specie marine rare come 
la foca monaca e le tartarughe caretta caretta vivono nei mari che circondano la Grecia 
continentale, mentre le dense foreste del continente sono l'habitat di animali in pericolo come 
l'orso bruno, la lince e il capriolo. 
La vegetazione spazia dai boschi di conifere, e in particolare pini e abeti (nella sottospecie 
abete greco), alle foreste di quercie e platani, fino alla macchia mediterranea. 
Importanti fiumi sono l'Evros, il Peneo, lo Strymon, l'Achelòos e l'Axios, la maggior parte dei 
quali si trovano nelle regioni al centronord della Grecia. 
 
Problematiche demografiche 

Sulla base del censimento del 2001 svolto dal Servizio Nazionale di Statistica, la Grecia ha una 
popolazione di 10.964.020 abitanti, 11.257.285 secondo le stime per il 2009. Di questi, il 
58,8% vive nelle aree urbane, mentre solo il 28,4% in quelle rurali. Ben 5 milioni di greci 
vivono nelle due maggiori città, Atene e Salonicco. Sebbene la popolazione continui a crescere, 
la Grecia affronta oggi un serio problema demografico: per la prima volta, nel 2002, il numero 
dei decessi ha superato quello delle nascite. Dal 1981 è calato considerevolmente il numero di 
matrimoni, e ed è invece aumentato quello dei divorzi. Il risultato di questi cambiamenti sociali 
è che oggi solo il 15% della popolazione è sotto i 14 anni di età, mentre il 68% è compreso 
nella fascia che va dai 15 ai 64 anni. 
 
Assetto istituzionale 
 
La Grecia è una repubblica parlamentare in base al referendum del 8 dicembre 1974. La 
costituzione è dell’ 11 giugno 1975 ed è stata emendata nel Marzo 1986 e nella primavera del 
2001, includendo in quest’ultima circostanza, specifiche garanzie delle libertà civili. 
Il presidente della Repubblica è scelto da una maggioranza qualificata del Parlamento per un 
mandato di cinque anni rinnovabili una seconda volta, ed è formalmente il capo di stato. 
Tuttavia, è il primo ministro con il suo governo che svolge il ruolo centrale nel processo 
politico, mentre il presidente svolge funzioni governative molto limitate, oltre che le funzioni 
cerimoniali e di rappresentanza. 
I greci eleggono i 300 membri del Parlamento monocamerale del paese (Vouli ton Ellinon) con 
suffragio universale e scrutinio elettorale segreto dai maggiorenni di 18 anni d'ambo i sessi. 
L’incarico ha una durata massima di quattro anni, ma le elezioni possono accadere a intervalli 
più frequenti. La Grecia usa un complesso sistema elettorale a rappresentanza proporzionale 
rinforzato, che prevede uno sbarramento al 3%, che svantaggia i partiti minori specialmente il 
secondo partito, tanto da garantire al vincitore una forte maggioranza nel parlamento.  
Le politiche parlamentari greche riconoscono il principio del "dedilomeni", "della riservatezza 
dichiarata" del Parlamento al primo ministro e della sua gestione. Ciò significa che il presidente 
della Repubblica è limitato nella nomina del primo ministro a una persona che sarà approvata 
dalla maggioranza dei membri del parlamento (cioè 151 voti). Con l'attuale sistema elettorale, 
è il capo del partito che ha vinto l'elezioni parlamentari ad essere nominato primo ministro. 
Una amministrazione può, in qualunque momento, chiedere "un voto di riservatezza"; per 
contro, un certo numero di membri di parlamento può chiedere quello che è un voto di 
"rimprovero". Entrambi sono casi rari con i risultati solitamente prevedibili, poiché votare fuori 
della linea di partito accade molto raramente. 
 
Lingua 

La lingua ufficiale della nazione ellenica è il greco, parlato dal 98,5% della popolazione. 
In Tracia orientale, dove si trova la minoranza musulmana oltre al greco si parlano anche il 
turco, il bulgaro (pomacchi) e il romaní. Nel nord del Paese, al confine con l'Ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia si parlano alcuni tipi di dialetti slavomacedoni. Presenti, anche se in 
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misura sempre più ristretta, minoranze di lingua arumena, collegata al romeno, sempre nel 
nord del Paese. 
Inoltre sopravvive, anche se a stento, la lingua giudeo-spagnola, conosciuta in spagnolo come 
ladino (da non confondersi però con il ladino dolomitico), una lingua parlata nei secoli passati 
dagli ebrei espulsi dalla Spagna nel 1492 che trovarono rifugio nella penisola ellenica, in 
particolar modo a Salonicco. 
Fra la popolazione greca, spiccano per la loro peculiarità il dialetto pontico, una variante della 
lingua greca parlata dai greci che abitavano la regione del Ponto in Asia Minore, e che si 
rifugiarono in Grecia dopo l'espulsione e il genocidio dei greci del Ponto da parte del governo 
turco, e il dialetto tsakonico, parlato da circa 1200 persone nel Peloponneso. 
 
Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese 
 
Si richiede l’uso del Passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini degli 
Satti membri dell’UE. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. Il 
Paese fa parte dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen. A partire dal primo gennaio 2000, i 
cittadini provenienti dall’area Schengen non sono sottoposti a controlli all’atto del loro ingresso 
in Grecia. 
 
Aspetti socio-economici  

 
A cavallo tra il 2008 ed il 2009 l'effetto della crisi globale si ripercuote fortemente 
sull'economia greca, palesandone una fragilità che prende forma con disoccupazione e 
corruzione. Per la prima volta dal 1993 l'economia greca registra un caso di recessione; le 
stime sul deficit 2009 attribuiscono alla Grecia un rate del 12,5% sul PIL, mentre sul finire 
sempre del 2009 la disoccupazione è al 9,6% e il debito pubblico al 113,4% ma con una stima 
2010 del 120,8%, che porterebbe la nazione ellenica a primeggiare in Europa in quanto a 
debito pubblico, superando l'Italia. Nello stesso anno la Grecia risulta terzultima tra i paesi 
dell'Unione Europea per indice della libertà economica, davanti solo all'Italia e alla Bulgaria. 
Alla pari con altre nazioni europee che affrontano la crisi produttiva del 2009, in base ad uno 
studio della Euler Hermes la Grecia prevede per il 2010 un incremento dei fallimenti delle 
aziende del 15%. Lo stesso primo ministro George Papandreou a fine 2009 dichiara il rischio di 
bancarotta, e per evitare ciò il governo è costretto a varare, all'inizio del marzo 2010, una 
serie di misure volte a sanare i conti pubblici, quali il blocco degli stipendi dei dipendenti 
pubblici e una riforma del sistema pensionistico, per un totale di 4,8 miliardi di euro. 

L’immigrazione in Grecia 

 
Un sondaggio condotto da Public Issue nel 2009 su un campione di 500 persone e pubblicato 
dal quotidiano conservatore Kathimerini mostra che il 72% degli intervistati ritiene che la 
politica migratoria del governo non sia abbastanza severa. Il 60% degli intervistati è infatti 
convinto che vi siano già troppi immigrati nel paese, mentre il 59% (47% nel 2008) è 
dell’opinione che tale affluenza stia avendo conseguenze socio-economiche dannose e il 57% 
(47% nel 2008) che l’impatto negativo riguardi anche l’identità nazionale. Il 45% degli 
intervistati è a favore dei contenuti del progetto di legge governativo che concederà la 
cittadinanza ai figli degli immigrati che risiedono legalmente nel paese, ma la stessa 
percentuale è dell’opinione contraria. Il 45% degli intervistati da Public Issue è del parere che 
gli immigranti tolgano lavoro ai greci, contro il 38% che la pensava così nel 2008. Rimane alto 
ma stabile, 75%, il numero di coloro che addossa agli stranieri la responsabilità dell’aumento 
della criminalità in Grecia.  
Il problema dell'immigrazione irregolare in Grecia costituisce una grande questione nazionale 
che può dirsi anche europea. Il 24% degli immigrati che fanno ingresso o già risiedono 
illegalmente nel territorio degli stati europei è costituito da persone arrestate nel 2009 dalle 
autorità greche. Il tentativo che le autorità greche stanno portando avanti è quello di adottare 
misure rigorose per il controllo e la repressione dell'immigrazione clandestina, nel rispetto di 
diritti umani. Più in particolare, la Grecia ha sviluppato e applicato un pacchetto di misure per 
la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina che si possono riassumere in 
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quattro livelli, quali: il controllo del rilascio dei visti, la cooperazione bilaterale e internazionale 
con i paesi di origine e di provenienza degli immigrati, le misure di controllo alle frontiere 
esterne con il supporto di FRONTEX, il controllo all'interno della Paese adottando misure di 
espulsione efficaci. 
Il sistema legislativo in materia di immigrazione è attivo da più di 20 anni in seguito alla 
sempre più crescente presenza di immigrati nel paese. Fino ad oggi sono state emanate 
quattro leggi fondamentali e due decreti presidenziali che disciplinano le materie dell’ 
immigrazione e dell’ asilo. Si evidenzia un trattamento più favorevole nei confronti  degli 
immigrati regolarmente soggiornanti,  l'applicazione del principio della parità di trattamento, il 
riconoscimento del diritto all’integrazione nel paese e la creazione di misure di prevenzione per 
l'immigrazione illegale. 

Applicazione e deroghe al Regolamento c.d. Dublino II 

Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dall’UNHCR sin dal novembre 2007, 
che avevano indotto nel 2008 sia la Norvegia che la Finlandia a sospendere i trasferimenti in 
Grecia e che avevano portato nel 2007 la stessa Unione Europea a promuovere una procedura 
di infrazione nei confronti della Grecia a causa della non conformità della propria legislazione al 
regolamento Dublino II, consentono dunque di ritenere non sufficientemente approfondita la 
verifica della sussistenza di ragioni di opportunità idonee a giustificare, nel caso di specie, 
l’applicazione della norma di chiusura, che consente allo stato membro in casi eccezionali di 
derogare alla formale applicazione della procedura di individuazione della competenza. E’ 
questo quanto riportato nella sentenza n. 2249 del 16 febbraio 2010 del Tar del Lazio che 
accoglie il ricorso di un cittadino straniero a cui era stato notificato il provvedimento  di 
trasferimento verso la Grecia della competenza a decidere sulla propria domanda di protezione 
internazionale. A disporre e determinare i criteri per individuare e quindi stabilire lo Stato 
membro competente, è intervenuto nel 2003 il “Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 
2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 
per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo”, che succede in ordine cronologico alla  “Convenzione di Dublino” del 15 giugno 
1990, “sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo 
presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea il precedente testo che 
regolamentava la materia”. Il Capo III del Reg. CE 343/2003 stabilisce la c.d. “Gerarchia dei 
criteri”, individuando regole e circostanze per la determinazione dello Stato membro 
competente, sulla base del principio per cui bisogna partire dalla “situazione esistente al 
momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno 
Stato membro”, sottolineando che l’impossibilità di designare lo Stato membro competente per 
l'esame della domanda d'asilo comporterà la competenza in capo al primo Stato membro nel 
quale la domanda è stata presentata. il trattamento riservato a molti immigrati richiedenti asilo 
in Grecia denunciato tra il 2007 ed il 2008 dall’UNHCR, aveva portato la stessa Agenzia, con un 
comunicato stampa del 18 aprile 2008, ad incoraggiare gli altri Stati membri ad applicare le 
clausole del regolamento CE 343/2003 in deroga al principio della competenza, facendosi così 
carico delle domande di asilo di quanti sono giunti nei loro territori attraverso la Grecia a causa 
della lacunosa ed incerta legislazione ed anche di un sistema di accoglienza non adeguato. A 
questo proposito, infatti, nell’ottobre del 2009 una delegazione dell’UNHCR aveva chiesto la 
chiusura del centro di detenzione per immigrati sull'isola di Lesbos, dopo averlo visitato 
insieme ad un alto rappresentante del governo greco denunciando le carenti condizioni 
igieniche sanitarie in cui si trovavano più di 700 fra uomini, donne e bambini (il centro è 
predisposto all’accoglienza di 250 – 300 persone). Un centro questo che ha ospitato circa 
5.500 tra migranti irregolari e richiedenti asilo arrivati dalla Turchia, durante i primi 8 mesi del 
2009, mentre nel 2008 erano stati più di 13.000. 
Nella posizione dell’UNHCR sul rinvio di richiedenti asilo verso la Grecia in attuazione del 
Regolamento Dublino del 15 aprile 2008 che fa seguito alla posizione del luglio 2007 (“Rinvio in 
Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato “ interrotte”), 
si denunciano: le difficoltà per i richiedenti accedere alle procedure di asilo, “a causa della 
carenza di personale in grado di provvedere all'immediata identificazione, registrazione e 
accettazione dei richiedenti asilo, i "casi Dublino", incluse le persone vulnerabili, sono 
sistematicamente messi in detenzione (…)”; la carenza di interpreti e di servizi legali, “i 
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richiedenti asilo sono spesso intervistati in una lingua che non capiscono e senza essere stati 
informati in merito ai loro diritti durante la procedura di asilo”; la mancanza di informazioni 
certe sulle procedure di appello ed in difficile accesso alle stesse “La mancanza di un 
meccanismo di notifica alternativo produce come conseguenza delle persone che non sono in 
grado di seguire le loro procedure di appello. Inoltre, l'accesso alla procedura è ostacolato dalla 
carenza di personale poiché le richieste di asilo continuano ad eccedere la normale capacità di 
smaltimento”; la difficoltà per quanti vengono rinviati in Grecia di riattivare la propria domanda 
di asilo ed il numero sempre più elevato di richieste pendenti e non ancora evase. 
 
L’asilo in Grecia  
 
Pochi mesi fa la Grecia ha deciso di varare una riforma molto impegnativa in materia di asilo 
viste le innumerevoli critiche di cui è stata oggetto in questi ultimi anni e vite le posizioni molto 
dure assunte da alcuni Paesi dell’Unione Europea e dall’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati.  
Nel 2007, sono state 25.113 le domande di asilo presentate in Grecia e solo per otto di queste 
è stato riconosciuto lo status di rifugiato, mentre in appello lo status di rifugiato è stato 
riconosciuto a 138 casi22. Nel 2008 sono state circa 20.000 le domande di asilo presentate in 
Grecia e solo 379 sono state accolte, riconoscendo la protezione internazionale. Il dato è 
sicuramente preoccupante ed in passato, prima di prendere una posizione ufficiale a riguardo, 
l’UNHCR ha più volte sollecitato il governo greco a modificare le procedure di riconoscimento 
della protezione internazionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalle direttive europee e dai 
trattati internazionali. Una legislazione, quella applicata in Grecia, molto criticata soprattutto 
nella parte in cui attribuisce a 50 uffici di polizia la competenza a decidere in prima istanza 
sulle domande di protezione internazionale e ancora limita la possibilità di ricorrere contro 
uesta decisione al solo riesame presso il Consiglio di Stato “dove verrebbero considerati solo 
li aspetti giuridici formali e non revisionati eventuali errori di fatto”.
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LIBANO

CONTESTO GENERALE 
 
Il Libano23 (arabo:  , Lubn n; francese: Liban, nella forma estesa , al-
Jumh riyya al-Lubn niyya, République libanaise ossia "Repubblica libanese") è uno Stato del 
Vicino Oriente che si affaccia sul settore orientale del mar Mediterraneo. Confina a nord e ad 
est con la Siria e a sud con Israele. Ad ovest si affaccia sul Mare Mediterraneo. Il confine con la 
alture del Golan (de jure in Siria ma occupate da Israele dal 1967) è contestato dal Libano in 
una piccola area chiamata Fattorie di Sheb'a, nonostante il confine sia stato demarcato dalle 
Nazioni Unite 
La superficie del Libano è di 10.452 km quadrati. La capitale è Beirut. Le attività economiche 
principali sono i servizi bancari e finanziari, tradizionalmente sostenuti da un regime economico 
libero-scambista e competitivo, e il turismo. 
Secondo una ricostruzione etimologica molto diffusa quanto non scientifica, il termine Lubn n 
sarebbe stato utilizzato a partire dall'ottavo secolo dell'era comune e deriverebbe dalla radice 
trilittera l-b-n, la stessa della parola laban (ossia "latte"), per via della somiglianza tra i 
massicci montuosi coperti di neve e il colore del latte. 
 
Caratteristiche del territorio 
 
Il territorio è prevalentemente montuoso e percorso in direzione NS dalle catene parallele del 
Libano vicino alla costa e boscoso e del più arido Antilibano verso la Siria. Esse sono retrostanti 
alla costa, arrivano a 3.000 m. e sono per lo più soggette a precipitazioni, relativamente 
abbondanti. La stretta fascia costiera ad ovest del paese è raggiunta da ampi terrazzi 
digradanti su promontori rocciosi da sempre favorevoli alla portualità. Nel complesso la 
presenza di fiumi è tale da consentire l'irrigazione del terreno coltivabile. 
Il Libano ha un clima mediterraneo moderato. Sulla costa gli inverni sono freschi e piovosi e le 
estati calde e umide. Benché in generale il Libano goda di precipitazioni annue abbastanza 
elevate in confronto agli aridi paesi circostanti, alcune aree nord-orientali sono più aride perché 
le cime della catena occidentale bloccano molte nubi nate sul Mediterraneo. 
Nell'antichità, il Libano ospitava grandi foreste di cedro del Libano, oggi simbolo nazionale. 
Tuttavia, millenni di sfruttamento commerciale (per edilizia e cantieri navali) senza alcuna 
politica di riforestazione hanno fortemente ridotto la loro estensione.  
 
Demografia  
 
I residenti in Libano erano stati stimati in 3.925.502 a luglio 2007. 
La popolazione libanese comprende diversi gruppi religiosi. Lo Stato riconosce ufficialmente 18 
confessioni: fra le cristiane, quelle maronita, greco-ortodossa, greco-cattolica (melchita), 
armena apostolica, armeno-cattolica, siriaco-ortodossa, siriaco-cattolica, protestante, copta, 
                                                 
23 La parte generale e descrittiva del capitolo, fino al paragrafo dedicato alla tutela dell’ambiente, sono 
tratte dalla voce “Libano” di Wikipedia, in www.wikipedia.it. 

 86



assira, caldea, e la cattolica di rito latino; fra le musulmane, le comunità sunnita, sciita, 
ismailita e, in aggiunta, le comunità alauita e drusa e la comunità ebraica.  
Dal 1932 non sono più stati eseguiti censimenti ufficiali a causa della grande sensibilità dei 
libanesi nei confronti dei rapporti numerici fra le varie confessioni religiose. Sulla base di nuovi 
dati, infatti, i rapporti di forza cambierebbero e di conseguenza andrebbe modificata anche la 
costituzione e quanto in essa previsto per la vita politica libanese. Tra l'altro, il censimento del 
1932, svolto sotto il mandato francese, contò solo i cittadini libanesi residenti in Libano nel 
1932, escludendo i libanesi emigrati e i residenti non libanesi.  
Mentre un tempo i cristiani costituivano la maggioranza, attualmente, secondo le stime del 
governo statunitense, i musulmani sono all'incirca il 60% della popolazione libanese. Alcuni 
drusi focalizzano la loro identità in senso lato, dissociandosi dall'essere accomunati 
classicamente con i musulmani. Numerosi cristiani maroniti non si identificano come arabi, ma 
come semiti etnicamente discendenti dai fenici e dalla mescolanza di popoli che vivevano in 
Siria e in Libano prima dell'arrivo degli stessi arabi (principalmente popolazioni di lingua siriaca 
e bizantini). È da sottolineare che, secondo alcune opinioni attuali, è considerata araba 
qualsiasi persona che abbia tale lingua madre, a prescindere dai riferimenti genealogici. L'1% 
dei libanesi è di origine curda, ovvero i Mhallami, mentre i Melchiti greco-cattolici tendono a 
concentrarsi maggiormente sulle loro origini greche. Si distinguono da altri Cristiani d'Oriente 
in quanto usano, come lingua liturgica, sia il greco che l'arabo. 
Esiste anche una comunità ebraica composta attualmente da circa 100 individui; la maggior 
parte degli ebrei libanesi ha infatti scelto di lasciare il paese a causa della guerra civile. Gli 
ebrei libanesi vedono loro stessi indistintamente come "arabi giudei" o come "popolo 
levantino"; ad ogni modo la comunità è tradizionalmente riferita al mondo "mizrahi" (Ebrei 
d'Oriente). Dal 1 gennaio 2009 è stato istituito il sito ufficiale della comunità ebraica libanese 
che va ad affiancare il blog di discussione nato nel 2006. 
Il Libano è una nazione inserita nella Lega Araba anche se - per il suo particolare melting pot 
"etnico-religioso" - vede contemporaneamente se stessa come nazione levantina o 
mediterranea. 
Sul territorio, gli sciiti sono concentrati soprattutto nel sud del paese, nella periferia 
meridionale di Beirut e nella Valle della Bekaa, mentre i sunniti soprattutto attorno a Tripoli, 
Sidone e nella parte ovest di Beirut. I cristiani sono concentrati perlopiù nella zona centrale del 
Monte Libano e nella parte est di Beirut, mentre i drusi si trovano nel massiccio dello Shuf (a 
sud-est di Beirut). 
L'importanza degli equilibri religiosi ha fatto sì che ai rifugiati armeni di religione cristiana sia 
stata concessa la cittadinanza libanese, che è invece negata ai profughi palestinesi, richiesta 
quest'ultima sostenuta dai musulmani sunniti. 
I libanesi, come si è dedotto, non formano una nazione nel senso di una comune appartenenza 
etnica e religiosa. Il forte senso di appartenenza alla nazione è relativo al percorso storico 
comune, alla geografia e – nonostante le varie crisi politiche – all’orgoglio di rappresentare un 
fattore “particolare” nella regione del Vicino Oriente. 

Lingua 

 
La lingua ufficiale è l'arabo standard moderno. L’arabo parlato correntemente dalla popolazione 
differisce dall’arabo standard utilizzato nella forma scritta e per alcuni costituisce addirittura 
una lingua "neo-araba” o persino una lingua semitica a sé stante.  
Il francese costituisce una seconda lingua diffusa. L’articolo 11 della Costituzione Libanese 
dichiara la presenza diretta ed indiretta rispettivamente all’arabo ed al francese. Esso cita 
come seguente: “L’arabo è la lingua nazionale ufficiale. La legge determina i casi in cui la 
lingua francese può essere utilizzata”. In Libano si pubblicano quattro quotidiani e un 
settimanale di cinema in francese ed è presente Radio Liban con le sue trasmissioni 
francofone. Si stima che la metà dei libanesi sia francofona. Inoltre in Libano si trova la più 
importante università francofona tra quelle presenti in Paesi in cui il francese non è la lingua 
dominante della popolazione. Il Libano è membro dell'Organizzazione Internazionale della 
Francofonia e la capitale Beirut, già città ospitante del congresso biennale del 2002, è stata 
scelta come organizzatrice dei Jeux de la Francophonie del 2009. 
La comunità armena conserva il proprio idioma (affiancato alla lingua araba). 
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Storia antica e moderna 
 
I più antichi insediamenti umani in Libano risalgono al 7000 a.C., in particolare a Byblos, la più 
antica città del mondo abitata con continuità. 
Nell'antichità il Libano fu la sede della civiltà dei Fenici, che nel VI secolo a.C. fu incorporata da 
Ciro il Grande nell'Impero Persiano e due secoli più tardi entrò nell'orbita dei regni ellenistici 
successori di Alessandro Magno. Nel I secolo a.C. ebbe luogo la conquista romana, che si 
protrasse (prima nell'ambito di un impero unificato, poi nel seno dell'Impero romano d'Oriente) 
fino all'invasione araba. Sia in epoca ellenistica che romana, la massima parte del territorio 
libanese (fra cui la cosiddetta Celesiria) fu considerata, anche sotto il profilo politico, 
appartenente alla Siria. 
La conquista, già nel VII secolo, da parte degli arabi mossi dall'Islam cambiò definitivamente la 
storia e la civiltà del paese, che pure vide un periodo di dominazione cristiana all'epoca delle 
crociate (XII e XIII secolo). L'Impero Ottomano dominò anche il Libano, come parte della 
Grande Siria, dal 1516 fino alla battaglia di Megiddo al termine della prima guerra mondiale 
(settembre 1918). Ciò che differenzia e rende unico il Libano è il suo costante ruolo di crocevia 
e ponte tra il mondo cristiano ed islamico: da rimarcare sono i contatti frequenti tra il Libano e 
l'Europa ed in particolare con la Francia e con l'Italia. I rapporti con l'Italia affondano le loro 
radici nella penetrazione commerciale pisana, veneziana e genovese all'indomani della caduta 
dell'Impero bizantino ed alla costante permanenza di basi militari e commerciali veneziane 
nelle vicinanze del Libano fino al XVIII secolo.  
Curioso e rimarchevole è l'episodio che lega la Toscana alla storia del Libano e che rimonta agli 
inizii del XVII, quando il Granduca di Toscana Cosimo II, ospitò a lungo e strinse un'alleanza 
con l'emiro libanese Fakhr al-Din, secondo la quale, mediante l'ordine dei Cavalieri di Santo 
Stefano, il primo si impegnava ad aiutare il secondo a liberare il Libano dal giogo 
ottomano.Tale alleanza non andò a buon fine vista la prematura morte del Granduca e la sua 
difficile successione da parte di suo figlio appena undicenne. I rapporti con la Francia risalgono 
circa a cinquant'anni dopo i tentativi toscani quando i re di francia ottengono,nel quadro 
dell'alleanza che aveva siglato con l'impero ottomano ai danni dell'impero Asburgico, uno 
statuto di particolare autonomia e libertà per i cristiani del Libano. Proprio per via di questi 
rapporti storici, la Francia al momento della caduta dell'impero ottomano volle ottenere nel 
Trattato di Pace di Versailles il protettorato sul Libano e la Siria. Sempre in virtù dei legami 
storici di commercio e di rapporti degli stati pre-unitari italiani coi paesi levantini ed in 
particolare il Libano, a tutt'oggi l'Italia è il primo partner commerciale della Repubblica del 
Libano. 
Il Libano ottenne l'indipendenza nel 1943, durante la seconda guerra mondiale mentre la 
Francia era sotto il regime collaborazionista di Vichy, il cui alto commissario mandatario, 
generale Henri Dentz, spingeva per l'indipendenza, anche se fu solo dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, nel 1946 che le truppe francesi abbandonarono il paese. 
Il Patto Nazionale del 1943, mai formalizzato per iscritto, richiedeva la divisione delle cariche 
fra i principali gruppi religiosi: il presidente cristiano maronita, il primo ministro musulmano 
sunnita, il presidente del parlamento musulmano sciita, e altri alti funzionari greco-ortodossi o 
drusi. Tale patto è ancora considerato valido. 
La storia libanese successiva all'indipendenza è stata caratterizzata dall'alternanza di periodi di 
stabilità politica e di disordini, ai quali si è sovrapposta la prosperità economica, determinata 
dall'importanza che Beirut riveste nel Medioriente quale centro finanziario e commerciale. 
Il 29 novembre 1947, come tutti i paesi arabi, il Libano non accettò la risoluzione 181 dell'ONU 
che ripartiva il territorio della Palestina mandataria fra uno stato ebraico (Israele) e uno stato 
arabo (Palestina) a partire dal 1948. Di conseguenza, al termine del mandato britannico (14 
maggio 1948) Israele proclamò l'indipendenza e la Lega Araba, incluso il Libano, iniziò la 
guerra, durante la quale il Libano non invase Israele ma si limitò a dare sostegno logistico 
all'Esercito di Liberazione Arabo. Sconfitto quest'ultimo nella Operazione Hiram, fu stipulato un 
armistizio fra Israele e Libano (23 marzo 1949); tuttavia (fino al 2007) non fu firmato alcun 
trattato di pace. 
Dopo l'armistizio del 1949 il Libano non ha più partecipato militarmente ad alcun conflitto 
arabo-israeliano: non alla crisi di Suez (1956), né alla guerra dei sei giorni (1967), né alla 
guerra del Kippur (1973). Dopo il conflitto arabo-israeliano del 1948, in Libano giunsero più di 
100.000 profughi palestinesi in fuga dopo la proclamazione dello Stato di Israele, mentre le 
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risoluzioni delle Nazioni Unite non venivano applicate (né la 181 sulla partizione approvata il 29 
novembre 1947 né la 194 sui profughi approvata nel dicembre 1948). Altri profughi si 
aggiunsero dopo la guerra del 1967 fra arabi e israeliani e dopo il Settembre nero 1970 in 
Giordania. 
Nel 1982 il Paese subì una invasione militare voluta dal governo israeliano per sradicare dal 
Libano la presenza armata palestinese, ma si spinse ben oltre il Libano meridionale in cui le 
unità della resistenza palestinese s'erano insediate, arrivando fino a Beirut dove aveva sede 
l'OLP. Il neo eletto presidente della Repubblica Bashir Gemayel il 14 settembre 1982, nove 
giorni prima dell'investitura ufficiale, cadde vittima di un attentato (attribuito alle milizie 
palestinesi, ma organizzato - come si sarebbe scoperto in seguito - dai servizi segreti siriani) 
insieme ad altre 25 persone, perdendo la vita in un'esplosione nel quartiere cristiano di 
Ashrafiyyeh, nella parte orientale di Beirut. L'intervento internazionale consentì di evitare un 
bagno di sangue e fece sgomberare la dirigenza dell'OLP e di molte unità armate palestinesi 
alla volta dei paesi circonvicini. La dirigenza dell'OLP si rifugiò a Tunisi ma ciò non impedì che 
si perpetrassero atrocità contro la popolazione civile come la strage di Damour e il massacro 
nei campi-profughi di Sabra e Shatila a Beirut, operati il primo dai profughi palestinesi del 
campo di Tell al-Za'tar e il secondo da unità cristiane guidate da Elie Hobeika, sotto lo sguardo 
distratto delle autorità militari israeliane di stanza nell'area coinvolta. Presidente della 
Repubblica fu eletto Amin Gemayel, fratello di Bashir, che restò in carica fino al 1988. 
Successivamente, il 12 luglio 2006, le milizie del gruppo radicale sciita Hezbollah, filo-siriane 
ed iraniane, attaccarono una pattuglia delle forze di difesa israeliane in perlustrazione nei 
pressi del villaggio di Zar'it, uccidendo tre soldati e catturandone due. 
Israele iniziò così un'offensiva militare contro il Libano, diretta a neutralizzare il dispositivo 
armato di Hezbollah e le sue possibilità offensive. Nei giorni seguenti, i bombardamenti aerei 
israeliani abbatterono quasi totalmente ciò che il Libano si era impegnato a recuperare in dieci 
anni di pace: le infrastrutture moderne e i ponti vennero in quel mese distrutti. Altre spedizioni 
aeree colpirono l'aeroporto di Beirut, i porti, le centrali elettriche e le principali vie di 
collegamento terrestre con la Siria, i quartieri sciiti della periferia meridionale di Beirut e 
diversi villaggi nel Libano meridionale, provocando molte vittime civili. Nonostante un'ingente 
appoggio di artiglieria e supporto aereo, gli israeliani in un mese riuscirono ad avanzare solo di 
alcuni chilometri all'interno del territorio libanese. L'11 agosto 2006, dopo settimane di stallo in 
cui la diplomazia non era riuscita a giungere ad una tregua tra le parti per consentire l'apertura 
di corridoi umanitari in favore della popolazione civile libanese, il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite votò all'unanimità la Risoluzione 1701 che chiedeva l'immediata cessazione delle 
ostilità tra Israele e Hezbollah, il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale, in 
concomitanza con lo schierarsi nella zona delle truppe regolari libanesi e dell'UNIFIL e 
prevedeva la creazione di una zona cuscinetto "libera da ogni personale armato che non sia 
quello delle Nazioni Unite e delle forze armate regolari libanesi" per dodici miglia tra la 
frontiera israelo-libanese e il fiume Litani. La risoluzione richiamava al rispetto della precedente 
Risoluzione 1559 del 2004, che aveva richiesto il disarmo delle milizie libanesi, compresa 
Hezbollah. 
Il 25 agosto 2006, il vertice dell'Unione Europea a Bruxelles stabilì l'invio di circa settemila 
militari europei per costituire il nucleo centrale della forza multinazionale di interposizione nel 
Libano meridionale (UNIFIL). 
La crisi politica innescata dalle dimissioni dal governo Siniora di cinque ministri legati ai partiti 
filo-siriani Hezbollah e Amal, dovuta alle divergenze riguardanti in parte l'istituzione del 
Tribunale speciale per il Libano, istituito per indagare sull'assassinio di Rafiq al-Hariri, e in 
parte la richiesta non accolta di un rimpasto di governo che assegni maggiore potere alla 
componente sciita, si aggravò ulteriormente dopo l'assassinio del ministro dell'industria Pierre 
Amin Gemayel, avvenuto il 21 novembre 2006. 
Dopo gli scontri avvenuti agli inizi di Maggio 2008, una mediazione internazionale guidata dalla 
diplomazia del Qatar ha permesso alle fazioni politiche locali di accordarsi per l'elezione del 
generale Michel Suleiman alla presidenza della repubblica e per la formazione di un governo di 
unità nazionale, in vista delle elezioni parlamentari previste per la primavera del 2009 che si 
sono svolte regolarmente. 
Attualmente, le componenti politiche stanno discutendo su come raggiungere un accordo 
nazionale che rispetti tutte le parti in causa. Per il momento regna un clima di fiducia e di 
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collaborazione e sembra sia stata recuperata la tradizionale capacità, tipicamente libanese, di 
tolleranza nei confronti delle numerose confessioni religiose presenti in Libano. 
L'unica nota stonata è la dichiarazione del governo israeliano, che ha dichiarato che riterrà 
responsabile il governo libanese di qualsiasi azione offensiva perpetrata nei confronti di Israele. 
Così sono state poste le premesse per un nuovo attacco di Israele contro il Libano, che, 
nll’attuale fase storico-politica dovrà muoversi con estrema diplomazia. 

 
Ordinamento dello Stato 
 
Dal punto di vista costituzionale, il Libano può essere definito una repubblica semipresidenziale 
perché il presidente della repubblica, per quanto non eletto direttamente dal corpo elettorale, 
condivide il potere esecutivo con il primo ministro, partecipando alle sedute del Consiglio dei 
ministri, nominando e revocando il primo ministro. Il presidente della repubblica è eletto ogni 
sei anni da parte dei deputati. 
Il potere legislativo è affidato all'Assemblea dei deputati (Majlis al-Nuww b), composta da 128 
deputati eletti ogni cinque anni (in precedenza, ogni quattro) mediante suffragio universale 
diretto. Il diritto di voto si esercita a partire dall'età di ventuno anni. 
L'elemento più importante del sistema politico libanese è il confessionalismo, ossia un assetto 
istituzionale in cui l'appartenenza religiosa di ogni singolo cittadino diventa il principio 
ordinatore della rappresentanza politica e il cardine del sistema giuridico. Anche gli incarichi 
amministrativi sono suddivisi tra le differenti confessioni religiose secondo un meccanismo 
predeterminato di quote riservate, che sono attribuite a ciascun gruppo in funzione del suo 
peso demografico e sociale. 
In base a una convenzione costituzionale risalente al "patto nazionale" (al-m th q al-watan ) 
del 1943, che integra o interpreta la costituzione del 23 maggio 1926, le più alte cariche dello 
stato sono assegnate ai tre gruppi principali:il presidente della repubblica è maronita, il primo 
ministro è sunnita, il presidente del parlamento è sciita.  
Gli accordi di T 'if del 1989 non hanno modificato questo sistema, ma si sono limitati a 
riequilibrare i rapporti di forza tra le confessioni maggiori, facendo in modo che il numero di 
deputati musulmani fosse pari al numero di deputati cristiani, e aumentando i poteri e le 
prerogative del primo ministro a scapito del presidente della repubblica. 
Per quanto riguarda il Parlamento, i seggi in palio sono attribuiti in base sia ad un criterio 
geografico sia ad un criterio confessionale, attraverso una minuziosa ripartizione che cerca di 
riflettere gli equilibri demografici esistenti tanto a livello nazionale quanto a livello locale.
Questo sistema, concepito per promuovere gli esponenti più moderati in seno a ciascuna 
comunità, rischiava di penalizzare le confessioni numericamente minoritarie, così nel settembre 
2008 il parlamento ha approvato la nuova legge elettorale, inserendo le seguenti modifiche: 

aumento del numero dei collegi elettorali con distretti più piccoli;  
svolgimento delle elezioni in un unico giorno; 
termine della propaganda elettorale nelle 24 ore precedenti il voto; 
divieto di pubblicizzare i sondaggi nei dieci giorni prima del voto;  
conteggio del voto dei libanesi all'estero (dal 2013); 

Per quanto riguarda l’organizzazione amministrativa, la Repubblica del Libano è divisa in sei 
governatorati (muh faza), a loro volta divisi in 25 distretti (qad '). L'unità amministrativa 
minima è il municipio (baladiyya). 
 
Economia  

Il Libano ha una lunga tradizione di politiche economiche basate sulla concorrenza e il libero 
scambio, che prevedono una rigorosa applicazione del segreto bancario, anche se 
recentemente è stato approvato un testo di legge contro il riciclaggio di denaro, e l'assenza di 
restrizioni riguardanti i movimenti di capitale e gli investimenti diretti dall'estero. 
La guerra civile (1975-1990) ha danneggiato seriamente le infrastrutture del paese, ma non ne 
ha intaccato il ruolo e la reputazione di hub regionale dei servizi bancari, finanziari e 
assicurativi. 
Nella prima metà degli anni novanta la ripresa economica, per quanto eccessivamente 
focalizzata sulla ricostruzione della capitale e sulle grandi opere, è stata favorita da un settore 

 90



bancario finanziariamente solido e da un sistema di piccole e medie imprese dotate di grandi 
capacità di recupero, oltre che dalle rimesse provenienti dai libanesi residenti all'estero. 
Tra il 2000 e il 2005 la crescita si è attestata su tassi prossimi allo zero (0.5% nel 2005), 
mentre il debito pubblico, cresciuto a dismisura negli anni del conflitto, è giunto nel 2005 al 
200.7% del PIL. L'indice dei prezzi al consumo è ora sotto controllo, con un livello del 2.4% nel 
2005, mentre il tasso di disoccupazione viene stimato intorno al 18% della forza lavoro. 
Il governo libanese ha annunciato l'intenzione di procedere nel lungo periodo alla 
privatizzazione, mediante la vendita di una cospicua parte del proprio pacchetto azionario, 
della compagnia aerea di bandiera Middle East Airlines, della compagnia elettrica Électricité du 
Liban, della compagnia di telefonia fissa Liban Telecom e del porto di Beirut. Nelle intenzioni 
del governo, i ricavi risultanti dalla vendita sul mercato e i risparmi sugli stipendi del personale 
delle compagnie privatizzate dovranno essere utilizzati per il risanamento dei conti pubblici e 
per l'appianamento del deficit di bilancio. 
Il governo libanese intende inoltre varare un piano di razionalizzazione e riduzione della spesa 
pubblica, mentre il programma di riforma del sistema tributario ha mosso i suoi primi passi nel 
febbraio del 2002 con l'aumento della tassa sugli idrocarburi e l'approvazione dell'imposta sul 
valore aggiunto. Gli osservatori più scettici sottolineano che non è chiaro quanto questi 
obiettivi possano essere realizzati in un quadro di instabilità politica e di grande 
frammentazione sociale, aggravata da un crescente divario tra ricchi e poveri. 
L'Italia è il primo partner commerciale del Libano e contribuisce all'11.2% delle importazioni 
complessive del Paese. 
 
Cultura  
 
Il Libano è stato per millenni un punto di incontro tra civiltà differenti ed è abitato da diciotto 
confessioni religiose, ciascuna dotata di identità distinta, ed offre, di conseguenza, un 
panorama culturale straordinariamente ricco e stratificato. 
L'UNESCO ha riconosciuto cinque siti libanesi come patrimonio mondiale dell'umanità: Anjar, 
Baalbek, Byblos, Tiro e la valle di Qadisha. 
Numerosi festival sono organizzati durante il periodo estivo, spesso all'interno di monumenti e 
siti archeologici. Il programma di questi festival comprende generalmente un mix di spettacoli 
teatrali, opera lirica, musical, concerti di musica classica e musica pop. Provengono dal Libano 
numerosi interpreti della musica araba contemporanea. La nuova generazione dei cantanti di 
musica pop comprende nomi famosi in tutto il mondo arabo e il cantante anglo-libanese Mika. 
 
Sistema scolastico  
 
Il Libano è considerato il paese con la più alta percentuale di alfabetizzazione nel mondo arabo 
e nella regione del Medio Oriente: l’86% della popolazione. Poiché il Libano non ha risorse 
naturali, cioè materie prime, le risorse umane sono le più importanti per il paese. 
Il governo dedica al sistema scolastico molte risorse, investendo più del 15% delle entrate 
statali. In particolare, negli ultimi anni è attivo un grande progetto per introdurre le tecnologie 
dell’informazione nelle scuole pubbliche. 
In Libano, l’età dell'obbligo scolastico è ancora 11 anni. Il sistema scolastico era basato sul 
baccalauréat francese, ma vari cambiamenti sono stati adottati. Ci sono due tipi di scuole, 
quelle private e quelle pubbliche. Lo studente deve imparare la lingua araba come lingua 
madre e può scegliere di imparare la lingua inglese o la lingua francese come prima lingua 
straniera. In aggiunta, può scegliere una terza lingua come seconda lingua straniera. 
Nonostante le similitudini fra i sistemi scolastici libanese ed italiano, l’età dell’obbligo, la 
struttura scolastica come il calendario scolastico, il sistema dei voti e i temi trattati nei 
curricula scolastici dei due paesi sono diversi. 
Il Libano ospita numerose università, che seguono perlopiù il sistema accademico statunitense 
e offrono titoli di studio riconosciuti dagli atenei degli Stati Uniti. Tra le università più 
importanti spiccano, per prestigio, numero di iscritti, varietà di corsi e credibilità accademica, 
la American University of Beirut, fondata da missionari protestanti americani nell'ottobre 1866, 
l'Université Saint-Joseph, fondata dai padri gesuiti nel 1875, la Lebanese American University e 
l'Université Libanaise, che è l'unico ateneo statale del Paese. 
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L’IMMIGRAZIONE E L’EMIGRAZIONE IN LIBANO24

 
Il Libano si attesta sia come paese d’emigrazione che d’immigrazione. In effetti, continuano ad 
essere registrate nel paese partenze di cittadini per brevi o lunghi periodi. 
Da un lato, le famiglie soffrono per la distanza e gli allontanamenti dei propri cari che al 
contempo vivono l’incertezza di cosa li attende all’estero; ma d’altra parte, senza queste 
partenze e i vantaggi economici che ne derivano, molte famiglie vivrebbero in condizioni 
veramente difficili per affrontare la vita quotidiana. L’emigrazione contribuisce anche a 
contenere il tasso di disoccupazione, che comunque, malgrado la grave crisi economica che ha 
attraversato il paese, si attesta intorno all’8,1%. 
Il Libano è però anche un paese d’immigrazione, che attira i lavoratori stranieri che si offrono 
sul mercato occupazionale, alla ricerca di migliori condizioni retributive di quelle che hanno nei 
paesi d’origine.  
Il paese registra anche l’arrivo dei rifugiati e dei richiedenti asilo, coincidente con la 
congiuntura conflittuale dei paesi della stessa regione mondiale. 
Vista l’importanza dei flussi migratori, la loro diversità e il loro impatto sulla società libanese e 
il suo sviluppo, sarebbe auspicabile un miglioramento nella raccolta e restituzione delle 
informazioni statistiche, che al momento è invece carente.    
 
Emigrazione 
 
Molti milioni di libanesi hanno lasciato la madrepatria per trasferirsi negli Stati Uniti, in Sud 
America (soprattutto in Argentina e Brasile), in alcuni paesi africani, come il Senegal e la Costa 
d'Avorio (da cui poi sono stati cacciati), in Australia e in Europa, specialmente in Francia. 
Si calcolano 18 milioni di persone di ascendenza libanese, di cui 8 milioni in Brasile. I libanesi 
della diaspora sono soprattutto di religione cristiana; si spiega così, insieme al tasso di crescita 
più elevato presso la popolazione musulmana, il cambiamento nei rapporti numerici, nonché la 
richiesta dei politici libanesi cristiani di concedere il diritto di voto agli espatriati. 
Misurare ufficialmente il fenomeno è però un problema tuttora insolubile.  
Nel giugno 2008, l’Università Saint Joseph di Beirut ha pubblicato i primi risultati di 
un’inchiesta nazionale effettuata nell’ambito dell’Osservatorio Universitario della Realtà Socio – 
Economica, dal titolo “L’emigrazione dei giovani e i loro progetti per il futuro”. 
Questa ricerca ha osservato l’emigrazione dal Libano nel periodo 1992-2007, e ha stimato che 
vi siano state tra le 446.000 e le 640.000 persone emigrate, e che il 45% delle famiglie 
libanesi ha avuto almeno 1 componente emigrato all’estero negli anni considerati.    
Gli esiti dello studio indicano anche che i libanesi partiti esitano a fare ritorno nel paese: il 54% 
non crede di ritornare, il 28% non ha ancora deciso e la restante quota desidera invece tornare 
(18%). 
Gli emigrati sono prevalentemente maschi (doppiamente rappresentati rispetto alle donne). Le 
partenza hanno luogo soprattutto nell’età della piena attività lavorativa (gli uomini 
mediamente intorno ai 28 anni e le donne ai 27; in totale il 57,5% degli emigrati ha un’età 
compresa fra i 25 e i 40 anni), creando un forte squilibrio nella società libanese, anche a livello 
del rapporto fra i due sessi, tanto che il tasso di nubilato è divenuto sempre più elevato negli 
anni, passando dall’8,6% del 2001 al 10,8% del 2007. 
I paesi arabi restano la destinazione prevalente degli emigrati libanesi, seguiti dall’Europa e 
dall’America del Nord.  
Le ragioni principali di queste partenze, secondo lo studio, consistono nella ricerca di un lavoro 
e di migliori condizioni economiche (55,2% del campione). Circa l’8% parte per proseguire i 
propri studi.  

Immigrazione  

 
L’immigrazione verso il Libano, malgrado il periodo particolarmente difficile vissuto dal paese 
nel 2007, non è mai cessata, anche se ha conosciuto flussi d’intensità differente e legata a 

                                                 
24 Questa parte, dedicata all’emigrazione all’immigrazione da e verso il Libano è tratta dal Rapporto sulle 
Migrazioni nel Mediterraneo 2008-2009, a cura del CARIM, in www.carim.org.  
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motivazioni eterogenee. Le ultime statistiche, pubblicate nel 2007 dall’Amministrazione 
Centrale della Statistica, indicano che il 9% della popolazione è d’origine straniera (10 anni 
prima, il dato era del 7%). 
L’immigrazione legata a motivi economici resta quella prevalente, ma sembra avere 
maggiormente il carattere di temporaneità. E comunque nel paese non sono mai cessati gli 
arrivi di lavoratori asiatici, per lo più donne, inserite nel settore delle pulizie o nei servizi 
domestici. 
A questa compagine lavorativa vanno aggiunti gli egiziani e i sudanesi, che continuano ad 
arrivare per lavorare come operai non specializzati, ed anche i siriani  che, dopo un periodo di 
fuoriuscita dal Libano, nel 2005, hanno ripreso ad affluire per svolgere diversi lavori, 
soprattutto nel settore agricolo e nelle costruzioni. 
Questa manodopera è tuttora in costante movimento, “va e viene” da e verso la Siria, e 
solitamente non si inserisce stabilmente in Libano. 
Dal 2007, malgrado la grave crisi politica ed economica, le costruzioni hanno avuto una grande 
ripresa: i nuovi progetti edili si vanno moltiplicando e questo ha attratto molti lavoratori siriani. 
Le statistiche ufficiali relative agli anni 2004-2007, basate sui dati dei permessi di lavoro 
rilasciati dal Ministero del Lavoro ai cittadini non libanesi che svolgano un impiego regolare, 
attestano una prevalente presenza di lavoratori asiatici ed arabi, ma non registrano i siriani, in 
quanto per la legge libanese essi sono dispensati dalle formalità del soggiorno. 
 
Tabella. Permessi di lavoro rilasciati agli stranieri (2007). Nazionalità.     
 
Nazionalità 2007 % vert.
Egiziani  17.055 14,1 
Altri Arabi 3.263 2,7 
TOT. Arabi 20.318 16,7 
Filippini 22.997 18,9 
Sri Lankesi 21.294 17,5 
Indiani 5.294 4,4 
Etiopi 36.859 30,4 
Bangladeshi 7.063 5,8 
Altri Asiatici non Arabi 2.884 2,4 
TOT. Asiatici non Arabi 93.507 77,0 
Altre nazionalità 7.550 6,2 
Complessivamente 121.375 100,0 
Fonte: Ministero del Lavoro, Libano 
 
La grossa compagine degli egiziani è cresciuta in corrispondenza dei periodi (in particolare nel 
2005) in cui alla manodopera asiatica è stato proibito l’ingresso nel paese, nonostante il forte 
bisogno di lavoratori. 
Inoltre, la volontà delle autorità libanesi di regolarizzare la situazione dei lavoratori stranieri e 
le facilitazioni messe in atto dal Ministero dell’interno per incoraggiare l’emersione di lavoratori 
irregolari, ha spinto molti di essi ad attivare le procedure di legalizzazione, al fine di ottenere 
un permesso di soggiorno. 
Fra gli altri arabi, sono i sudanesi a prevalere; tuttavia si stima che la loro consistenza sia 
ancora più numerosa di quella che emerge dalle statistiche ufficiali, in quanto molti di loro 
giungono nel paese attraverso la Siria  e passano le frontiere clandestinamente, senza un 
regolare visto. 
Appena 963 irakeni hanno ottenuto nel 2007 un permesso di lavoro, ma si stima che la 
presenza di questi cittadini sia molto più numerosa e che arrivi anche a 40.000 unità; perciò è 
facile cogliere quanto sia diffuso il loro stato d’irregolarità. 
Inoltre, è notevole la presenza di etiopi: esaminando nel dettaglio i dati del 2007, la loro 
consistenza deriva da ben 27.321 primi arrivi e 9.538 rinnovi dei precedenti permessi 
lavorativi, al contrario di quanto hanno fatto registrare i filippini, al cui interno vi sono stati 
21.073 rinnovi e solamente 1.924 nuovi permessi. 
Globalmente dunque, l’anno 2007 è stato un anno di rilevante aumento del numero dei 
lavoratori stranieri, sia di provenienza asiatica che araba, senza considerare tutti i lavoratori in 
posizione irregolare che giungono dalla Palestina e i siriani. 
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La legislazione in materia migratoria25 

 

Il Libano vive attualmente un periodo politico critico, che ha delle forti ripercussioni in tutti gli 
ambiti, compresa la politica migratoria. 
Le istituzioni sono praticamente tutte alla paralisi e le preoccupazioni dei libanesi sono rivolte 
altrove, anziché agli immigrati o ai rifugiati nel paese. A parte la solidarietà con i rifugiati 
irakeni di religione cristiana, solo la questione dell’inserimento dei rifugiati palestinesi trova 
spazio nella dibattito politico, divenendo oggetto di una polemica fra i vari partiti politici. 
Per quanto riguarda l’attività legislativa sull’immigrazione, gli sforzi prevalenti messi in campo 
dal governo libanese e da quello siriano sono andati nel senso di diminuire il numero degli 
immigrati irregolarmente presenti nel paese. Per cui: 

- è stato istituito un Comitato comune a più servizi di sicurezza (Sicurezza generale, 
Esercito, le forze di sicurezza interna) per controllare le frontiere tra la Siria e il Libano; 

- è stato concluso un accordo con la Germania in vista di una cooperazione volta a 
controllare le frontiere libanesi, nell’ambito della risoluzione 1701 del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU. Tale cooperazione è effettivamente iniziata; 

- Più di 10.000 soldati siriani sono stati stanziati lungo il confine, con lo scopo, a detta 
delle autorità siriane, di contrastare il contrabbando e l’immigrazione illegale. 

In materia di respingimento alla frontiera, bisogna segnalare la giurisprudenza dei tribunali 
libanesi che riconoscono sempre più estesamente la protezione garantita dall’art. 3 della 
Convenzione contro la Tortura. In diverse pronunce ai giudici è apparso sufficiente che un 
rifugiato presenti il certificato rilasciatogli dall’UNHCR per ottenere una pronuncia di non 
respingimento. Nonostante questo, nella pratica, secondo l’Alto Commissariato, la Sicurezza 
Generale in diversi casi, ha comunque effettuato il respingimento. 
I Tribunali condannano da uno a tre mesi di detenzione qualunque immigrato che faccia 
ingresso e/o viva illegalmente nel paese; in pratica però queste persone rimangono in prigione 
per un periodo di tempo superiore a quello previsto dalla legge. 
L’inasprimento delle condizioni per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro nel 2008, si è tradotto in queste misure: 
i lavoratori domestici devono avere: 

- la promessa di contratto da parte di un datore di lavoro, con l’indicazione specifica delle 
mansioni e dell’ammontare della retribuzione; 

- un certificato di invalidità o una dichiarazione di un medico attestante lo stato di salute 
del datore di lavoro o di un membro della sua famiglia; 

i lavoratori con mansioni di operaio: 
- la promessa del datore di lavoro di formalizzare il rapporto con la previdenza sociale e 

di stipulare un contratto di lavoro che rechi l’indicazione del salario e le puntuali 
condizioni che gli saranno offerie; 

il personale addetto alla manutenzione, nel caso in cui la domanda sia presentata da una 
società di pulizie, deve possedere: 

- un documento che attesti la regolarità dell’iscrizione alla previdenza sociale di tutti i 
lavoratori occupati (libanesi o stranieri); 

- la promessa di un datore di lavoro di iscrivere il lavoratore straniero alla previdenza 
sociale e di siglare un contratto di lavoro che stabilisca il salario, e le altre condizioni, 
così come il luogo di residenza e l’affittuario. 

Il Ministero del Lavoro ha comunque reso pienamente operativo il paragrafo 3 della Legge sulla 
Previdenza Sociale, che garantisce l’uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri regolari, 
riconoscendogli gli stessi diritti dei lavoratori libanesi per quanto riguarda la malattia, la 
maternità, le prestazioni a sostegno della famiglia e dell’istruzione, gli infortuni. 
Il punto 2 di questo paragrafo prevede che gli operai stranieri beneficino della legge sulla 
Previdenza sociale a certe condizioni, ovvero: 

- che abbiano l’autorizzazione al lavoro secondo le leggi e i regolamenti in vigore; 
- che il loro stato d’origine riconosca gli stessi diritti ai lavoratori libanesi, in regime di 

reciprocità. 

                                                 
25 Hassan Jouni, Mediterranean Migration Report, CARIM, 2008-2009, pagg. 155-159. 
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-  
Da parte del Ministero del lavoro, v’è la convinzione che questa restrizione giochi un ruolo 
importante nel ridurre il numero dei rifugiati irregolari in Libano, ma sia all’interno dello stesso 
Ministero che tra gli imprenditori e gli operai stessi questa scelta ha suscitato molte polemiche. 
In effetti, gli operai stranieri, soprattutto egiziani, si sono opposti alla condizione restrittiva, 
argomentando che la maggior parte dei loro paesi d’origine non prevede la reciprocità a favore 
dei lavoratori libanesi. Da parte degli industriali, è stato ritenuto che questa previsione possa 
scoraggiare il lavoro regolare, spingendo di fatto molte persone a preferire un lavoro in nero e 
l’irregolarità del soggiorno. Nello stesso modo è stata giudicata la condizione per cui per 
ottenere l’autorizzazione al lavoro e la carta di soggiorno, i lavoratori stranieri debbono 
presentare un documento che attesti il possesso di un’assicurazione privata, da ri-stipulare 
annualmente per l’ammontare di almeno 800 dollari. 
Infine, il Presidente del sindacato del (settore del) turismo ha proposto di sopprimere l’obbligo 
del visto fra i paesi arabi e ha accordato l’ingresso nel paese a chi riesca a dimostrare il 
possesso di un conto bancario che raggiunga una soglia minima determinata. 

 

I lavoratori domestici  

 

Il codice del lavoro esclude dal suo campo applicativo le lavoratrici del settore domestico, che 
rimangono pertanto con uno stato giuridico incerto. 
Queste donne lavorano con contratti stipulati nel paese d’origine con delle agenzie di 
reclutamento al lavoro, e che contengono clausole spesso dure e impari. 
Per tentare di arginare questa situazione, il Ministero del Lavoro ha creato un Comitato 
formato da propri rappresentanti, nonché da quelli del Ministero degli Affari sociali, 
dell’Interno, della Previdenza sociale, della Giustizia, della Sicurezza generale, della 
Commissione dei diritti dell’uomo, dell’ILO/OIL, della Caritas Internationalis, nonché dagli 
ambasciatori dei paesi maggiormente coinvolti nel fenomeno. 
Questo Comitato ha per missione lo studiare e la messa a punto del miglioramento delle 
condizioni di lavoro di questa categoria. Effettivamente, una bozza di contratto comune e 
specifico per i lavoratori domestici è stato presentato e ad oggi, risulta ancora all’esame delle 
autorità competenti. 
Questo progetto di contratto prevede un miglioramento delle condizioni lavorative, sotto 
diversi aspetti, ed in particolare: 

- l’eliminazione della parola “domestica” e sua sostituzione con l’espressione “lavoratrice 
immigrata addetta alla casa”; 

- l’attribuzione alle lavoratrici del diritto di annullare il contratto di lavoro (facoltà 
dapprima unicamente riconosciuta al datore di lavoro); 

- la limitazione delle ore di lavoro giornaliere ad un massimo di 10; 
- il riconoscimento di 6 giorni di ferie l’anno; 
- il riconoscimento del diritto ad una sistemazione alloggiativa decente; 
- il miglioramento delle condizioni di salute; 

La bozza in oggetto ha comunque suscitato numerose polemiche; diverse ong a tutela dei 
diritti dell’uomo hanno richiesto l’estensione a questa categoria di lavoratrici delle norme 
previste dal codice del lavoro. 

 

L’ASILO

 

I rifugiati irakeni  

La situazione giuridica di questi rifugiati non ha subito alcuna evoluzione normativa dal 2003, 
anno in cui è stato concluso l’accordo con l’UNHCR, che l’Alto Commissariato stesso ha iniziato 
a giudicare insufficiente, in ragione dell’evoluzione del movimento migratorio degli irakeni nel 
paese. 
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L’accordo del 2003 ha accordato lo status di rifugiato indistintamente ad ogni irakeno giunto 
dal sud o dal centro del paese, ad eccezione di quelli che abbiano commesso crimini contro 
l’umanità o genocidi. 
Ecco perché l’UNHCR cerca ancora oggi di ottenere dalle autorità libanesi un emendamento alla 
legge del 1962 relativa all’ingresso degli stranieri in Libano, di modo che quello che avviene 
irregolarmente non venga più considerato illecito. 
L’UNHCR ha concluso un accordo con il Ministero dell’educazione per garantire l’accesso alla 
scuola pubblica per i rifugiati irakeni in possesso della carta (certificato) rilasciato dall’Alto 
Commissariato, nei limiti dei posti disponibili. 
Quest’accordo ha inoltre un rilievo politico non indifferente, perché può essere considerato una 
forma di riconoscimento indiretto da parte del governo libanese delo status attribuito 
dall’UNHCR ai rifugiati irakeni. 
Inoltre nel 2008 è stata attivata dalla Sicurezza Sociale una procedura di regolarizzazione che 
ha consentito a molti rifugiati irakeni di legalizzare la loro presenza nel paese e di porre fino al 
proprio stato detentivo.  
Nel 2008, 14.000 rifugiati irakeni sono stati reinseriti (resettled) negli USA, 2.000 dei quali 
provenivano dal Libano. Per l’UNHCR arriveranno a 2.500 nel 2009.  
Infine, su un totale di 120.000 permessi al lavoro accordati dal Ministero del lavoro nel 2007, 
solo 963 sono andati a beneficio di irakeni, a ulteriore dimostrazione della poca 
considerazione/attenzione che la politica del paese rivolge nei loro confronti. 
 
I rifugiati palestinesi 

 
Il governo libanese ha rilasciato delle carte di soggiorno della validità di un anno, rinnovabili, ai 
palestinesi irregolarmente presenti sul territorio, il che equivale a non riconoscere ufficialmente 
queste persone come rifugiate. 
Su 3.000 domande inoltrate, ne sono state rilasciate 1.000 e di queste praticamente nessuna è 
stata rinnovata, per cui si stima che le file delle presenze irregolari tra i palestinesi abbiano 
superato le 5.000 unità. 
Il 9 aprile 2006, il governo ha adottato un decreto che consente ai palestinesi entrati 
illegalmente in Libano nel 1976 di lasciare il paese e viaggiare all’estero. 
Un passo in avanti è stato fatto nell’ambito del lavoro: il decreto n. 91/1 del 24/5/2008 
prevede, all’art. 3, un’eccezione, nell’elenco dei lavori riservati ai libanesi, a beneficio dei 
rifugiati palestinesi che siano nati in Libano e siano ufficialmente registrati presso il Ministero 
dell’Interno. 
La questione dell’inserimento nel paese dei rifugiati palestinesi anima la vita politica del paese 
e suscita un acceso dibattito fra i partiti politici. Alcune nuove proposte sono state presentate 
da alcuni deputati, al fine di disciplinare tale inserimento. 
Nel suo preambolo, la Costituzione libanese esclude la possibilità dell’inserimento dei rifugiati 
palestinesi nel paese, a meno che non vi sia il consenso dei 2/3 dei deputati. Pertanto la 
proposta legislativa tende a consentire l’emendabilità di alcune parti della Costituzione con una 
maggioranza meno qualificata. 
Questi emendamenti sono tuttora in corso di discussione presso i comitati parlamentari, ma 
sono sostenuti da uno schieramento tutto sommato trasversale. 
Più in generale, le misure adottate dal governo non hanno ancora consentito di svuotare la 
sacca dell’irregolarità, né di garantire una protezione giuridica sufficiente ai migranti (a 
prescindere dallo status giuridico) e ai rifugiati (palestinesi e irakeni). 
In un paese in cui la protezione giuridica e sociale a tutti i livelli è minima già verso i cittadini, i 
lavoratori stranieri, in particolare quelli domestici, sono praticamente lasciati alla mercé dei 
loro datori di lavoro. 
L’inasprimento delle condizioni per ottenere un permesso per motivi di lavoro favorirà da un 
lato lo scivolamento nell’irregolarità di molti lavoratori stranieri, dall’altro potrà spingere i futuri 
movimenti migratori solo a transitare, senza fermarsi, in Libano. 
Una protezione giuridica appropriata a livello legislativo e l’emendamento di una serie di leggi 
collegate (in materia di ingresso e soggiorno nel paese, di lavoro e di previdenza sociale) sono 
comunque passi che il paese dovrà necessariamente affrontare.  
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LIBIA

CONTESTO GENERALE  
 
La Libia  è uno Stato del Nordafrica. La sua capitale è Tripoli. Con una superficie di 1.760.000 
chilometri quadrati, è il quarto paese dell'Africa per superficie, il diciassettesimo del mondo. 
Occupa la parte centrale del Nordafrica, affacciandosi sul Mar Mediterraneo intorno al Golfo 
della Sirte, tra il 10º ed il 25º meridiano Est. Confina a nord-ovest con la Tunisia, a ovest con 
l'Algeria, a sud con il Niger e il Ciad, a sud-est col Sudan, a est con l'Egitto. 
I confini della Libia sono frutto di trattati e convenzioni stipulati nel tempo da vari Stati fra cui 
l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e l'Egitto e seguono principalmente riferimenti artificiali 
quali paralleli e meridiani e quasi mai riferimenti naturali quali fiumi o montagne. 
Il clima della Libia è fortemente influenzato dal deserto a sud e dal Mediterraneo a nord. Nella 
regione costiera la temperatura è piuttosto mite: a Tripoli la media è di 30 °C d'estate e di 8°C 
d'inverno. Cadono circa 380 mm di pioggia, soprattutto in inverno. In estate, occasionalmente, 
in presenza di vento proveniente dal deserto, la temperatura nella capitale può raggiungere o 
superare i 45 gradi centigradi. Nelle pianure centrali domina un clima semi-arido, mentre il 
deserto a sud è soggetto a lunghi periodi di siccità. Sulla fascia costiera, generalmente umida, 
soffia a volte in primavera e in autunno il ghibli, un vento secco, caldo e carico di sabbia. 
 
La società libica 
 
La popolazione è in aumento, al ritmo del 1,9% annuo (1995-2008). Le condizioni socio-
sanitarie sono migliorate: con una speranza di vita di 77 anni, una mortalità infantile del 19% 
e un analfabetismo al 17,4% la Libia si colloca tra i paesi a sviluppo umanitario intermedio e, 
grazie al reddito relativamente elevato, davanti agli altri paesi nordafricani. La densità media 
rimane molto bassa (tre abitanti per km2) con la popolazione che si addensa lungo la costa, 
dove si contano oltre 200 abitanti per km2, nella piana di Gefara e in alcune oasi. 
Il 30% della popolazione risiede nella capitale Tripoli, di 1.780.000 abitanti; altri centri notevoli 
sono Bengasi, capoluogo della Cirenaica e seconda città del paese, Misurata, Derna, Marsa, 
Brega, El Beida, tutti sulla fascia costiera. Ormai l'86% della popolazione abita in città. Oggi la 
popolazione libica parla l'arabo, il berbero, l'italiano e l'inglesee usa come moneta il dinaro 
libico. 
Le origini etniche della maggior parte (75%-80%) dei 6 milioni di abitanti si possono 
ricondurre agli invasori arabi del VII secolo d.C. ed ai preesistenti berberi, ma vi sono anche 
tribù di berberi non amalgamatesi (in Tripolitania e nelle oasi costiere), popolazioni sahariane 
come i Tuareg, stanziati nelle oasi interne della Tripolitania e del Fezzan, e i Tebu delle oasi del 
sud.  
Numerosi gli stranieri circa il 20% della popolazione (in primo luogo egiziani e sudanesi, ma 
anche ciadiani, maliani e tunisini), attirati fin dagli anni settanta da una legislazione favorevole. 
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Altri aspetti socio-economici  

 
Fino agli anni cinquanta la Libia è stata considerata uno dei Paesi più poveri del mondo, 
soprattutto a causa dell'improduttività del territorio, mentre già nel 1977 si registrava il reddito 
annuo pro capite più elevato del continente africano (posizione che conserva tuttora, con 
14.192 dollari nel 2010), grazie allo sfruttamento dei grandi giacimenti di petrolio, iniziato nel 
1959 e nazionalizzato dopo il 1970. 
Oltre a nazionalizzare le principali risorse (il petrolio e il gas naturale in primo luogo) e le 
attività produttive, il nuovo regime ha investito anche nello sviluppo dell'industria leggera e 
delle infrastrutture e nella modernizzazione dell'agricoltura, favorendo nel contempo 
l'immigrazione per sopperire alla scarsità di manodopera. La diminuzione dei prezzi del petrolio 
negli anni ottanta ha poi ridimensionato le possibilità di sviluppo del Paese, al punto che il PIL 
ha fatto segnare in quel decennio un calo medio annuo del 5,4%; negli anni novanta il quadro 
economico ha risentito delle sanzioni economiche imposte alla Libia dall'ONU nel 1992, 
revocate nel 1997.  
L'agricoltura ha importanza scarsa, sia per la limitatissima superficie coltivabile (1,2% del 
territorio) sia per la scarsità di acqua, anche se il governo ha investito molto sulla bonifica dei 
terreni agricoli e sul reperimento di risorse idriche con opere di sbarramento e l'utilizzo di 
ingenti quantità di acque fossili, convogliate verso la costa da un sistema di tubazioni. I 
principali prodotti agricoli sono i cereali, grano e orzo, coltivati nella fascia costiera e sulle 
pendici settentrionali delle alture che dominano la costa. Lungo quest'ultima crescono anche 
vite e olivo, agrumi e alberi da frutta. Nelle zone pre-desertiche cresce lo spazio utilizzato sia 
per la cellulosa, sia per farne corde, stuoie e altri lavori d'intreccio; e inoltre tabacco, arachidi, 
patate, ricino; dalla palma da dattero si ricavano frutti in abbondanza. Dato il clima arido, è 
molto praticato l'allevamento caprino e ovino. Poco importante la pesca (rilevante quella delle 
spugne). L'industria manifatturiera è di dimensioni assai modeste, con impianti tessili, 
alimentari, del tabacco, della concia del pellame; attività artigianali tradizionali sono la 
lavorazione dei tappeti, a Misurata, e i ricami in seta e argento. 
Dagli anni settanta ha avuto un notevole impulso l'edilizia, con la costruzione di interi quartieri 
popolari alla periferia delle grandi città che ha determinato il sorgere di cementifici e di 
fabbriche di laterizi. 
 
Il petrolio 
 
La base dello sviluppo economico della Libia è rappresentato dal petrolio: le quantità da 
estrarre ogni anno e i relativi prezzi di vendita sono sotto il controllo del governo e in adesione 
alla strategia dell'OPEC. Il petrolio, di cui la Libia è il secondo produttore del continente 
africano dopo la Nigeria, contribuisce per oltre il 25% alla formazione del reddito nazionale e 
rappresenta la quasi totalità delle esportazioni.I principali giacimenti petroliferi (Mabruk, Hofra, 
Zelten, Beda, Raguba, Ora, Samah, Gialo, Waha, Magid, Amal, Serir, Augila) sono collegati da 
oleodotti; le principali raffinerie sono a Marsa El Brega, Tobruch, ras Lanuf, Ez Zauia. Esistono, 
inoltre, cospicui giacimenti di gas naturale. Vi sono anche saline, e da alcune zone lacustri del 
Fezzan si estrae il natron (carbonato di sodio). 
 
La lingua 
 
La lingua ufficiale è l'arabo. La lingua berbera è parlata, ma senza alcun riconoscimento 
ufficiale, da circa 160.000 persone, soprattutto nel Gebel Nefusa ("nefusi"), a Zuara sulla costa 
e in vari centri dell'interno come Ghat, Ghadames, Sokna e Augila. La lingua italiana e quella 
inglese sono utilizzate a livello economico per i commerci. 
 
Storia della Libia 
 
E’ stata una colonia italiana fino alla seconda guerra mondiale. Dopo la fine dell'occupazione 
franco-britannica (1943-1951), la Libia è stata governata dal re Mohammed Idris al-Senussi, 
che lega lo sviluppo del Paese ai ricavi del petrolio, scoperto nel 1959 e sfruttato da Gran 
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Bretagna e Stati Uniti (che si installano nel paese con basi militari). Nel 1969 il colonnello 
Muammar al-Gheddafi, leader del movimento degli "Ufficiali liberi", rovescia la monarchia con 
un colpo di stato militare, instaurando una repubblica socialista-islamica basata su un'ideologia 
proposta come alternativa sia al comunismo che al capitalismo (illustrata nel Libro Verde 
scritto da Gheddafi). 
Gheddafi assume il controllo della gestione del petrolio, chiude le basi militari straniere e avvia 
una riforma agraria accompagnata da un ambizioso progetto di irrigazione delle terre 
desertiche. Viene attuata una riforma delle istituzioni basata sulla creazione di una serie di 
organismi (i "comitati") volti a promuovere la partecipazione politica popolare a tutti i livelli 
istituzionali e avvia una politica sociale ed economica che nel giro di pochi anni produce un 
notevole innalzamento dei livelli di vita della popolazione libica. 
Dal 1980 sono  frequenti gli scontri aerei tra le aviazioni della Libia e degli Stati Uniti. Si 
ricordano in particolare quanto accaduto nel 1981, quando la marina americana ha abbattuto 
due mig libici sul Golfo della Sirte e nel 1986, quando l'aviazione americana bombarda Tripoli e 
Bengasi provocando la reazione della Libia con il lancio di due missili Scud contro la base Nato 
di Lampedusa (che non verrà centrata). Durante i bombardamenti muore la figlia più piccola 
del leader libico. In ultimo si ricorda il doloroso episodio del 1988 quando un aereo di linea 
della PanAm precipita a Lockerbie, in Scozia, a causa di un attentato. Muoiono 270 persone, 
tra cui 189 americani. Da quel momento inizia una lunga battaglia diplomatica per costringere 
la Libia ad estradare i terroristi responsabili dell'azione e la mancata collaborazione della Libia 
provoca l'isolamento diplomatico e la condanna internazionale del regime, che dal 1992 viene 
sottoposto dall'Onu ad un rigido embargo economico internazionale. Il braccio di ferro dura 
fino al 1999, quando la Libia acconsente a far processare gli indiziati da un tribunale 
internazionale secondo le leggi scozzesi. A ciò fa seguito la fine delle sanzioni e una rapida 
ripresa dei contatti politici ed economici internazionali, soprattutto con i paesi dell'Unione 
europea (Italia in primis) e con quelli africani. Gheddafi avvia anche un processo di 
modernizzazione e occidentalizzazione delle istituzioni politiche ed economiche del paese. Il 15 
maggio 2006 gli Usa hanno riaperto ufficialmente la loro sede diplomatica a Tripoli. 
 
Ordinamento giuridico ed amministrativo 

Secondo la Costituzione del 2 marzo 1977 l'ordinamento dello stato libico è un unicum: la Libia 
non è una "jumh riyya" (repubblica) ma una "Jam h riyya" ("regime delle masse"), nella quale 
non vi è normale separazione dei poteri. Vi sono due tipi di organi di governo. 
Il "settore della rivoluzione" comprende la Guida della Rivoluzione (Muhammar el-Ghedd f ), 
gli altri membri ancora in vita del Consiglio di Comando Rivoluzionario (stabilito nel 1969 con 
12 membri) ed i Comitati Rivoluzionari. La loro legittimazione deriva dalla partecipazione alla 
rivoluzione del 1º settembre 1969: non sono eletti né possono essere sostituiti mediante 
elezioni. In seguito al malcontento popolare, nel 1988 il potere dei CR è stato ridotto a favore 
del secondo settore. 
Del "settore della Jam h riyya" (democrazia diretta e autogestione) fanno parte organi sia del 
potere legislativo sia del potere esecutivo secondo una piramide di legittimazione dal basso. In 
ciascuno dei 1.500 distretti urbani (formati il 15 aprile 1992) vi è un Congresso del Popolo 
Locale e Comitato del Popolo Locale.   
In ciascuna delle 32 regioni troviamo un Congresso del Popolo di Sha'biyya ed un Comitato del 
Popolo di Sha’biyya. 
A livello nazionale sono stati istituiti il Congresso del Popolo Nazionale Generale ed il 
Gabinettoo Comitato del Popolo Nazionale Generale. Il Segretario generale del Congresso ha 
funzioni di Capo dello stato, il Segretario generale del Comitato ha funzioni di Capo del 
governo.  
Ogni 4 anni i membri dei congressi locali dibattono ed eleggono i propri dirigenti e i segretari 
dei comitati. I dirigenti dei congressi locali li rappresentano al congresso regionale, dove 
eleggono i dirigenti regionali e i segretari. I dirigenti dei congressi regionali li rappresentano al 
congresso nazionale (che riunisce i suoi 2700 delegati annualmente), dove eleggono i dirigenti 
nazionali e i membri del Gabinetto. 
I partiti politici sono vietati dalla legge 71 del 1972. Le ONG sono ammesse da una legge del 
1971, purché si conformino agli scopi della rivoluzione. Non esistono sindacati né diritto di 
sciopero, ma numerose associazioni professionali sono integrate nella struttura della 
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Jam h riyya come suo terzo pilastro, a fianco dei Congressi e dei Comitati, e designano propri 
componenti del Congresso generale. 

Potere giudiziario 
 
Il potere giudiziario non esiste in una forma autonoma: la giustizia è amministrata dai comitati 
popolari mediante corti sommarie (secondo settore), mentre i delitti politici sono giudicati dai 
tribunali rivoluzionari e dai tribunali militari (primo settore). In realtà per la maggior parte 
delle cause esiste il sistema tradizionale a tre livelli, con giudici nominati dai congressi 
corrispondenti. Il diritto applicato è in linea di principio quello coranico (shari'a). Occorre 
evidenziare come non siano garantiti costituzionalmente o comunque per principio assoluto le 
libertà fondamentali e i diritti umani. 

Diritti umani  

Secondo quanto dichiarato nel 2009 dall'Organizzazione non governativa Freedom House, la 
Libia è considerata un paese non libero a causa soprattutto del regime autoritario e della 
precarietà dei diritti umani nel Paese. 
Secondo il rapporto annuale dell'Organizzazione non governativa Human Rights Watch il 
ministero libico della giustizia e i tribunali libici non "ricercano la giustizia e la verità". 
Inoltre si registrano violazioni e discriminazioni ai danni delle tribù meridionali Tuareg e Tebu.  
Anche l’organizzazione Amnesty International ha denunciato le violazione ai diritti umani nel 
Paese che tuttora ricorre alla pena di morte, dove è ancora ancora molto diffusa la pratica della 
tortura soprattutto nelle carceri. Lo stesso dipartimento di Stato americano nel rapporto del 
2007 sui diritti umani nei vari paesi, ha così esemplificato i metodi di tortura praticati in Libia: 
incatenamento a un muro per ore; percosse con bastoni di legno;  scariche elettriche; succo di 
limone nelle ferite aperte; avvitamento di cavatappi alla schiena; fratture delle dita; 
soffocamento provocato con buste di plastica; privazione del sonno, di cibo e acqua; essere 
appesi per i polsi o sospesi a un palo inserito tra le ginocchia e i gomiti; bruciature di sigarette; 
intimidazioni attraverso cani aggressivi.  

Aspetti generali della politica migratoria   
 
La Libia è il maggior paese di immigrazione in nord Africa, sia in termini assoluti che relativi, e 
uno dei più importanti nell’intero continente. Secondo i dati UNDESA, il numero di immigrati 
nel 2004 era di 617.500, mentre secondo i dati relativi al censimento della popolazione (2006), 
la popolazione straniera in Libia è di circa 349.040, il 6,15% del totale. A questi numeri va 
aggiunta la presenza irregolare, la cui vera entità sfugge al momento a qualsiasi stima 
verosimile. Fonti differenti riportano una presenza che varia fra 500.000 e 2 milioni e mezzo di 
immigrati illegali residenti in Libia, mentre i dati ufficiali, costruiti però in maniera assai poco 
chiara, riportano un numero di 468.335 stranieri illegalmente residenti. 

Respingimenti via mare ed accordi con l’Italia 
 
Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia è stato firmato a Bengasi il 
30 agosto 2008 dal Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e dal leader 
Muammar El Gheddafi.  
Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione persegue l'obiettivo strategico, per un 
verso, della chiusura definitiva dei contenziosi bilaterali, e, per l'altro verso, “della costruzione 
di una nuova fase delle relazioni italo-libiche, basata sul rispetto reciproco, sulla pari dignità e 
su un rapporto paritario e bilanciato”.  
Tale duplice finalità è affermata esplicitamente nel Preambolo del Trattato, nel quale si fa 
anche riferimento al rammarico già espresso dall'Italia per le sofferenze arrecate al popolo 
libico a seguito della colonizzazione italiana, alle iniziative già realizzate dal nostro Paese in 
attuazione delle precedenti intese, nonché al contributo dato dall'Italia al superamento 
dell'embargo nei confronti della Libia.  
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Sempre nel Preambolo, le due Parti esprimono l'intenzione di fare del Trattato il quadro 
giuridico di riferimento per lo sviluppo di un rapporto bilaterale «speciale e privilegiato», 
caratterizzato da un forte e ampio partenariato politico, economico e in tutti gli altri settori di 
collaborazione.  
Su un piano più generale, dopo aver rimarcato i legami di amicizia tra i due popoli e il comune 
patrimonio storico e culturale, le due Parti riaffermano il loro impegno a operare per il 
rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità, in particolare nella regione del 
Mediterraneo. A questo riguardo è fatto anche riferimento, sempre nel Preambolo, alla 
partecipazione dell'Italia e della Libia rispettivamente all'Unione europea e all'Unione africana, 
nei cui ambiti le Parti si riconoscono impegnate nella costruzione di forme di cooperazione e di 
integrazione in grado di favorire l'affermazione della pace, la crescita economica e sociale e la 
tutela dell'ambiente.  
Oltre al Preambolo, il Trattato si compone di 23 articoli, suddivisi in tre capi: il primo (articoli 
1-7) relativo ai princìpi generali; il secondo (articoli 8-13) concernente la chiusura del capitolo 
del passato e dei contenziosi; il terzo (articoli 14-23) relativo al nuovo partenariato bilaterale. 
Il Capo I (articoli 1-7) contiene i princìpi generali che riguardano: il rispetto della legalità 
internazionale, in base al quale le Parti, sottolineando la centralità delle Nazioni Unite nel 
sistema delle relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi 
derivanti dai princìpi e dalle norme del diritto internazionale universalmente riconosciuti, 
nonché inerenti al rispetto dell'ordinamento internazionale, con implicito riferimento alle norme 
di carattere pattizio cui sono vincolate (articolo 1); il rispetto dell'uguaglianza sovrana degli 
Stati (articolo 2); l'impegno a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro 
l'integrità territoriale o l'indipendenza politica della controparte o a qualunque altra forma 
incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite (articolo 3); l'impegno alla non ingerenza negli 
affari interni e, nel rispetto dei princìpi della legalità internazionale, a non usare né concedere 
l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile nei confronti della controparte (articolo 4); 
l'impegno alla soluzione pacifica delle controversie (articolo 5); il rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, conformemente alle rispettive legislazioni e agli obiettivi e princìpi 
della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei dritti dell'uomo (articolo 6); 
l'impegno al dialogo e alla comprensione tra culture e civiltà, mediante l'adozione di tutte le 
iniziative che, ispirate ai princìpi della tolleranza, della coesistenza e del reciproco rispetto, 
consentano di disporre di uno spazio culturale comune (articolo 7). 
Nel Capo II (articoli 8-13) viene trattata la chiusura del capitolo del passato e dei contenziosi. 
L'Italia si impegna a realizzare in Libia «progetti infrastrutturali base» (articolo 8), che 
dovranno essere concordati tra i due Paesi, nei limiti di una spesa complessiva di 5 miliardi di 
dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per venti anni. Le 
aziende italiane provvederanno alla realizzazione di tali progetti secondo un calendario 
concordato tra le Parti. I fondi finanziari saranno gestiti dalla Parte italiana mentre la Libia 
renderà disponibili i terreni, senza oneri per l'Italia o per le aziende costruttrici. Queste 
saranno altresì agevolate dalla Grande Giamahiria nel reperimento in loco dei materiali 
necessari e nell'espletamento di procedure doganali e d'importazione, in esenzione dalle 
relative tasse. Parimenti in esenzione dalle tasse saranno i consumi di energia elettrica, gas, 
acqua e linee telefoniche.  
Al fine di individuare le caratteristiche tecniche dei progetti di cui all'articolo 8 e di stabilire 
l'arco temporale complessivo, nonché le cadenze della loro realizzazione, è prevista l'istituzione 
di una Commissione mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati 
(articolo 9).  
La Commissione mista individuerà, inoltre, indicando tempi e modalità di affidamento e di 
esecuzione, importanti opere infrastrutturali, progetti industriali e investimenti che la Libia si 
impegna a garantire a società italiane, sulla base di specifiche intese dirette e a prezzi da 
concordare tra le Parti. La conclusione e il buon andamento di tali intese rappresentano le 
premesse per la creazione di un forte partenariato italo-libico nel settore economico, 
commerciale e industriale, ai fini della realizzazione degli obiettivi del Trattato, in uno spirito di 
leale collaborazione. In altri termini, la creazione di un solido e ampio partenariato economico-
industriale è condizione essenziale per la realizzazione del Trattato nel suo complesso e, 
quindi, per il rispetto anche degli impegni assunti dall'Italia.  
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Alla Commissione mista sono attribuiti compiti di verifica degli impegni presi, di segnalazione ai 
Ministeri degli affari esteri dei due Paesi di eventuali inadempienze e di proposta di soluzioni a 
livello tecnico.  
L'Italia si impegna, inoltre, a realizzare, per un ammontare di spesa complessivo che sarà 
concordato tra i due Paesi, alcune «iniziative speciali» (articolo 10): la costruzione di 200 unità 
abitative; l'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie a un contingente 
di 100 studenti libici, rinnovabili più volte e che saranno oggetto di una specifica intesa; un 
programma di cure presso istituti italiani a favore di alcune vittime dello scoppio di mine in 
Libia; il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari, e ai 
loro eredi; la restituzione alla Libia di manoscritti e di reperti archeologici trasferiti in Italia in 
epoca coloniale.  
La definizione delle modalità di esecuzione di tali «iniziative speciali», e del limite di spesa 
annua da impegnare per ognuna di esse, sarà affidata ad appositi Comitati misti.  
A fronte degli impegni assunti dall'Italia, la Libia si impegna: ad abrogare tutti i provvedimenti 
e le norme regolamentari che impongono vincoli o limiti alle sole imprese italiane operanti in 
Libia (articolo 9, paragrafo 2); a concedere, dalla firma del Trattato e senza limitazioni o 
restrizioni di sorta, visti di ingresso ai cittadini italiani espulsi nel 1970 (articolo 11); a 
sciogliere l'Azienda libico-italiana (ALI) (articolo 12), che, pur essendo stata originariamente 
concepita con finalità opposte, finora si è rivelata nei fatti un serio ostacolo allo sviluppo della 
presenza economica italiana in Libia (le nostre aziende sono state costrette a versare contributi 
obbligatori all'ALI pari fino al 5 per cento del valore dei contratti acquisiti, con una evidente 
discriminazione a danno delle stesse aziende rispetto alla concorrenza). Tali contributi, già 
versati, saranno utilizzati per la costituzione del Fondo sociale che sarà gestito da un Comitato 
misto paritetico per le finalità che erano state previste al punto 4 del Comunicato congiunto 
italo-libico del 4 luglio 1998, in particolare per l'avvio della realizzazione delle «iniziative 
speciali» relative all'assegnazione delle borse di studio e al programma di cure di cui al citato 
articolo 10 (iniziative queste già previste da precedenti intese intergovernative e realizzate 
dall'Italia). Definite le modalità di gestione dell'ammontare già costituito e le iniziative da 
finanziare (oltre a programmi di cura per vittime dello scoppio di mine e a progetti di 
formazione universitaria e post-universitaria, anche eventuali progetti di bonifica dalle mine e 
di valorizzazione delle aree interessate), le Parti considereranno definitivamente esaurito il 
Fondo sociale. Il finanziamento da parte italiana per la realizzazione delle «iniziative speciali» 
continuerà, quindi, in attuazione delle disposizioni del Trattato. La Libia si impegna a 
raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione dell'annosa questione dei crediti vantati 
dalle aziende italiane nei confronti di amministrazioni ed enti libici, sulla base del negoziato 
finora condotto nell'ambito dell'apposito Comitato misto sui crediti (articolo 13). Nel medesimo 
scambio di lettere sarà anche definita la questione dei debiti di natura fiscale e/o 
amministrativa di aziende italiane nei confronti di enti libici (per un ammontare peraltro assai 
limitato rispetto ai crediti vantati dalle stesse aziende).  
Sulla base di una ricognizione effettuata nel 2003, su incarico di entrambi i Governi, dalla 
banca italo-araba UBAE e dall'ALI, le pretese creditorie delle aziende italiane nei confronti di 
amministrazioni ed enti libici ammontano complessivamente a oltre 620 milioni di euro solo in 
conto capitale (non tutti i crediti sono peraltro corredati da sufficiente documentazione 
probatoria), mentre i debiti di natura essenzialmente fiscale e doganale, che solo alcune 
aziende hanno nei confronti della Libia, ammonterebbero, complessivamente, a 33 milioni di 
euro. 
Nel Capo III (articoli 14-23) si sviluppa il tema del nuovo partenariato bilalerale. 
L'articolo 14 prevede meccanismi di consultazione politica, con riunioni annuali a livello di Capi 
di Governo, definite «Comitato di partenariato», e di Ministri degli affari esteri, definite 
«Comitato dei seguiti». A quest'ultimo spetterà in particolare il compito di seguire l'attuazione 
del Trattato, adottando i provvedimenti che si rendessero necessari. Sono altresì previste, 
nello stesso articolo, regolari riunioni tra altri esponenti dei due Governi.  
Gli articoli da 15 a 18 prevedono l'impegno delle Parti in favore di varie forme di 
collaborazione, ai fini dell'intensificazione della cooperazione scientifica, culturale, economica e 
industriale, tra cui la realizzazione di programmi di formazione e di specializzazione post-
universitarie, nonché lo sviluppo di rapporti tra università e istituti di ricerca e di formazione 
delle due Parti (articolo 15); contatti diretti tra enti e organismi culturali dei due Paesi 
(agevolando in particolare l'attività dei rispettivi istituti culturali a Roma e a Tripoli) e l'ulteriore 
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impulso alla collaborazione nel settore archeologico (articolo 16); la promozione di progetti di 
trasferimento di tecnologie, la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, 
dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della 
zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura - relativamente alle quali si 
prevede la realizzazione di un'intesa tecnica, già in fase di negoziato - nonché lo sviluppo degli 
investimenti diretti e la costituzione di società miste (articolo 17); il rafforzamento del 
partenariato nel settore energetico, con un'attenzione particolare alle energie rinnovabili 
(articolo 18).  
Nell'ambito della cooperazione culturale di cui al citato articolo 16, è in particolare prevista una 
specifica collaborazione archeologica in materia di restituzione dei reperti e dei manoscritti 
rinvenuti in Libia in epoca coloniale, con l'istituzione di un apposito Comitato misto.  
All'articolo 19 è prevista l'intensificazione della collaborazione nella lotta al terrorismo, alla 
criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, con un 
richiamo all'Accordo firmato a Roma il 13 dicembre 2000 e con un esplicito riferimento alle 
successive intese tecniche, tra cui in particolare, per quanto concerne la lotta all'immigrazione 
clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007, dei quali ci si 
attende pertanto una compiuta attuazione da parte libica. Le due Parti promuoveranno la 
realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società 
italiane in possesso delle competenze tecnologiche necessarie. L'Italia si è impegnata a 
sostenere il 50 per cento dei costi di realizzazione di tale sistema, mentre per il restante 50 per 
cento Italia e Libia chiederanno all'Unione europea di farsene carico, tenuto conto delle intese 
intervenute tra Tripoli e Bruxelles, anche su questo aspetto, con la firma di un Memorandum of 
Understanding (MoU) nel luglio 2007. Su un piano più generale, le due Parti collaboreranno alla 
definizione di iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di 
origine dei flussi migratori.  
L'articolo 20 riguarda la collaborazione nel settore della difesa, prevedendo la finalizzazione di 
specifici accordi relativi allo scambio di missioni tecniche e di informazioni militari, nonché lo 
svolgimento di manovre congiunte. Le Parti si impegnano, altresì, ad agevolare la realizzazione 
di un forte e ampio partenariato industriale nel settore della difesa e delle industrie militari. È 
infine previsto, sempre in tale articolo, l'impegno politico dell'Italia a sostenere nelle opportune 
sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per i propri cittadini vittime dello scoppio 
di mine e per la riabilitazione dei territori danneggiati.  
L'articolo 21, relativo alla non proliferazione e al disarmo, tratta di collaborazione politica 
internazionale. Le Parti si impegnano infatti, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in 
materia, ad adoperarsi per fare del Mediterraneo una zona priva di armi di distruzione di 
massa.  
L'articolo 22 concerne l'intenzione delle Parti di favorire la collaborazione tra le rispettive 
Istituzioni parlamentari e gli enti locali.  
L'articolo 23, relativo alle disposizioni finali, ribadisce come il Trattato, sottoposto a ratifica 
secondo le rispettive procedure costituzionali, costituisca, nel rispetto della legalità 
internazionale, il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, in 
sostituzione del Comunicato congiunto del 4 luglio 1998 e del Processo verbale delle 
conclusioni operative del 28 ottobre 2002. Il Trattato, che entrerà in vigore al momento dello 
scambio degli strumenti di ratifica, potrà, come d'uso, essere modificato previo accordo tra le 
Parti e le modifiche entreranno a loro volta in vigore alla data di ricezione della seconda delle 
due notifiche.  
A suggello, infine, della nuova fase nelle relazioni tra Italia e Libia aperta dal Trattato, nello 
stesso articolo 23 si prevede che il 30 agosto sia considerato in entrambi i Paesi come 
«Giornata dell'amicizia italo-libica». Anche se non espressamente previsto nel Trattato, i libici 
si sono, di conseguenza, impegnati a non celebrare più, il 7 ottobre, la cosiddetta «Giornata 
della vendetta», che ricordava l'espulsione degli italiani dalla Libia nel 1970.  
 
L’immigrazione regolare 
 
La Libia ha tradizionalmente gestito la forza lavoro immigrata secondo il modello condiviso 
dagli altri stati arabi oil-rentier, aprendo all’immigrazione ma precludendo ogni forma di 
integrazione e di stabilizzazione ai lavoratori stranieri. Quanto ai bacini di manodopera a cui 
attingere, la Libia ha utilizzato la politica migratoria come misura di politica estera, aprendo in 
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maniera massiccia all’immigrazione proveniente dalle proprie aree di influenza, dai paesi arabi 
prima e da quelli africani in seconda battuta. Ciò è avvenuto, però, al di fuori di un percorso 
condiviso e informato della popolazione autoctona. Gli immigrati sono stati utilizzati come 
manodopera a basso costo e come capro espiatorio nei momenti di difficoltà economica. Da qui 
le espulsioni di massa di tunisini, egiziani e sudanesi nel corso degli anni ‘80 e ‘90, e il 
massacro di centinaia di africani nell’estate del 2000 da parte di cittadini libici.  
 
L’immigrazione irregolare 
 
Dai primi anni del 2000, la Libia è divenuto il principale punto di partenza delle migrazioni 
irregolari via mare verso l’Italia e Malta. Il numero di migranti giunti sulle coste italiane e 
salpati in gran parte dalle acque libiche è cresciuto fino ad arrivare a quasi 37.000 nel 2008 
per poi diminuire drasticamente nel 2009 quando sono arrivate via mare poco più di 9mila 
persone. L’urgenza europea di frenare questo continuo afflusso di immigrati ha offerto alla 
Libia una carta negoziale in più per il proprio ritorno sulla scena internazionale, accelerando la 
sua conversione da “stato canaglia” in partner affidabile, iniziata con la scelta di appoggiare gli 
USA nella global war on terrorism lanciata da Bush nel post 11 settembre. La questione 
migratoria ha accelerato l’avvicinamento della Libia all’Europa, grazie anche alla costante opera 
di advocacy italiana, ma ha esasperato la contraddizione esistente fra la necessità di 
dimostrare piena adesione alla lotta alle migrazioni irregolari (che dal 2004 si è tradotta in 
deportazioni di massa di cittadini africani) e la necessità di poter contare su un flusso costante 
di immigrazione per far fronte alla domanda di lavoro. 
 
La regolarizzazione  
 
È in questo quadro che va inserito il processo di regolarizzazione aperto ufficialmente il 1 
gennaio del 2009 e concluso nel giugno dello stesso anno. Introdotta da un Decreto 
Governativo della Direzione Generale dei Passaporti e della Cittadinanza, la regolarizzazione ha 
permesso ai lavoratori in possesso di un documento di viaggio valido (passaporto) e in grado di 
dimostrare di avere un impiego in Libia, di legalizzare la propria presenza nel paese. Il 
lavoratore e il datore di lavoro dovevano recarsi al competente dipartimento dei passaporti. 
Dopo aver presentato un certificato medico, il lavoratore poteva ottenere il rilascio di un 
permesso di residenza e di lavoro della durata di un anno. 
Gli aspetti positivi di questo processo sono in teoria molteplici. In primo luogo, per la prima 
volta il processo è stato aperto a tutti gli immigrati irregolari presenti in Libia, 
indipendentemente dalla loro nazionalità. La regolarizzazione permetteva ai migranti di 
acquisire diritti e tutele da cui sarebbero rimasti altrimenti esclusi, e permetteva al contempo 
l’emersione del lavoro nero ed il passaggio dall’informalità alla formalità. In seconda battuta, 
riflette un’assunzione di responsabilità da parte della Libia che con questo provvedimento ha di 
fatto riconosciuto di essere un paese di immigrazione e non solo di transito e accettando così di 
misurarsi con la responsabilità di gestire questo fenomeno. Inoltre, il processo di 
regolarizzazione può essere considerato il primo passo verso la realizzazione di misure 
migratorie (e forse anche di una legislazione ad hoc, al momento inesistente) e di lavoro in 
grado di armonizzare la cronica necessità di manodopera immigrata con la necessità di 
rallentare la disoccupazione che colpisce la popolazione autoctona (il tasso ufficiale di 
disoccupazione è intorno al 30%). Infine, l’opinione pubblica è stata informata e sensibilizzata 
rispetto alle ragioni del processo in corso, identificate nella necessità di conoscere l’entità della 
popolazione immigrata in Libia e regolarne la presenza. Vista da vicino, questa regolarizzazione 
dimostra tuttavia forti limiti e lascia spazio a molte perplessità. 
Grosse discrepanze si registrano, ad esempio, rispetto alle condizioni di accesso alla 
regolarizzazione: secondo alcune fonti ufficiali erano necessari il passaporto e il visto di 
ingresso, anche se scaduto; secondo altre, sarebbe stato sufficiente il passaporto. Sebbene 
sembri che le autorità libiche abbiano pubblicizzato il processo di regolarizzazione, sia a livello 
nazionale, coinvolgendo anche le ambasciate dei paesi africani, che a livello delle singole 
province, inviando personale anche nei villaggi più isolati, altre fonti evidenziavano invece una 
scarsa diffusione mediatica di questa opportunità. I cartelloni affissi presso le sedi locali del 
Dipartimento dei passaporti sarebbero stati scritti solo in arabo senza peraltro indicare con 
chiarezza le condizioni necessarie a cui attenersi, né i costi da sostenere. L’obbligo di 
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presentarsi al Dipartimento dei passaporti in prima persona sembra infine aver avuto un 
effetto dissuasivo sui migranti africani. La scarsa chiarezza, unita ai timori suscitati dall’ipotesi 
di detenzioni e rimpatri di massa alla scadenza del periodo di regolarizzazione, sembrano 
inoltre aver dato luogo a un fiorente mercato nero. Il prezzo per regolarizzarsi sembrerebbe 
essersi aggirato tra gli 800-1.000 dinari (circa 500-600 euro), a fronte dei circa 10 dinari 
previsti dal Decreto. L’obbligo di regolarizzarsi era d’altronde urgente visto che chi non fosse 
riuscito a farlo avrebbe dovuto lasciare il paese entro il 30 giugno.  
In secondo luogo, la regolarizzazione sembra conservare un principio di preferenza per alcune 
nazionalità. Non solo la diffusione delle informazioni riguardanti questo processo è stata 
realizzata principalmente in arabo, ma la necessità di conoscere l’arabo per la realizzazione di 
tutte le pratiche facilita gli immigrati arabofoni rispetto agli altri. Gli egiziani hanno ottenuto 
una proroga, fino al 30 luglio, per potersi regolarizzare. Ciò è probabilmente dovuto al fatto 
che questa rappresenta la principale nazionalità straniera in Libia, ma rivela anche una certa 
predisposizione positiva delle autorità verso la regolarizzazione delle comunità arabe. Una 
terza contraddizione insita nel processo di regolarizzazione riguarda infine la fattibilità delle 
sanzioni che lo accompagnano. La regolarizzazione si propone infatti come giro di boa per la 
presenza irregolare in Libia, pena l’espulsione dal paese. L’espulsione dei migranti irregolari 
deve fare i conti con impedimenti di ordine logistico e burocratico. I centri di detenzione, già 
sovraffollati, sono ora pieni fino a scoppiare. I rimpatri procedono con estrema lentezza a 
causa sia della scarsa collaborazione di alcune ambasciate dei paesi di origine, sia del divieto di 
rimpatrio per alcune nazionalità (come gli eritrei e somali) e della lentezza delle operazioni di 
resettlement da parte dei paesi europei. A questo si aggiunge che la legislazione libica non 
prevede un tempo massimo per la detenzione in questi centri. La situazione igienico sanitaria 
dei centri e le condizioni di detenzione richiedono un’azione massiccia e immediata della 
comunità internazionale. È opportuno che si verifichi la presenza nei centri di migranti 
appartenenti a categorie deboli (donne incinte e minori prima di tutto) e in caso di loro 
detenzione si provveda immediatamente a soluzioni alternative (ad esempio il resettlement 
immediato nel caso di rifugiati). Date queste condizioni, è estremamente difficile immaginare 
che le autorità libiche possano procedere ad espulsioni di massa. Nel caso in cui invece questo 
realmente accada, è probabile che queste vengano realizzate via terra, in particolare da Sebha 
verso il confine con il Niger, con i rischi che ne derivano per l’incolumità dei migranti. Al 
contempo, l’aumento della popolazione detenuta nei centri moltiplicherà il rischio di disordini, 
di epidemie e di scontri violenti fra la popolazione detenuta e le forze dell’ordine libiche 
preposte al loro controllo. Infine, l’imposizione della tassa di uscita di 500 dinari, invece di 
agire come incentivo al ritorno contribuirà allo stratificarsi di una presenza irregolare a cui si 
sommeranno nuovi immigrati, che arriveranno anche se la Libia riuscirà a chiudere davvero il 
rubinetto delle partenze irregolari. Il grande sud libico ha sete di manodopera a basso prezzo, 
e per quanto le maestranze possano essere egiziane o asiatiche, la manodopera non qualificata 
continuerà ad essere fornita dai vicini paesi africani. L’insieme di questi elementi crea 
incertezza e timore fra le comunità africane. Secondo i leader di alcune di esse, sono pochi i 
migranti africani che sono riusciti a regolarizzare la propria posizione.  
In questo senso la regolarizzazione libica è un film già visto. In Libia, come in altri paesi di 
transito e immigrazione dell’Europa meridionale, l’esigenza di conoscere e controllare la 
popolazione immigrata si scontra con la resistenza di quanti preferiscono continuare ad avere a 
disposizione un bacino di manodopera economico (quando non gratuito) a cui attingere nei 
momenti di necessità. Con un colpo al cerchio e uno alla botte Tripoli sembra scegliere la 
strada del doppio binario: regolarizzazione per una parte di popolazione immigrata (lavoratori 
arabi e lavoratori asiatici just in time, trasportati in Libia dalle grandi imprese asiatiche e legati 
a queste a filo doppio) e mantenimento di una popolazione irregolare e senza diritti da 
sacrificare in caso di necessità sull’altare della lotta alle migrazioni illegali.  
 
Le procedure di asilo 

Nel caso delle comunità con alto numero di rifugiati (eritrei, somali, etiopi, liberiani) 
impossibilitati a rientrare in patria, è necessario continuare a premere affinché la Libia si doti di 
una legislazione nazionale sull’asilo, ma è altrettanto opportuno che i paesi europei aumentino 
considerevolmente il numero e la celerità dei resettlements. 
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Infine, date le condizioni presenti e future dei centri di detenzione, sono assolutamente da 
evitare ulteriori respingimenti di migranti verso la Libia. Oltre ad essere contrari alla 
Convenzione di Ginevra, questi contribuirebbero a esasperare una situazione già 
potenzialmente esplosiva e seriamente compromessa da un punto di vista sanitario e di 
dignità, tutela e sicurezza dei migranti.  
Il 2 giugno c.a. è stato chiuso l’ufficio dell’ UNHCR a Tripoli. E’ la stessa Agenzia ad aver reso 
ufficiale questa notizia augurandosi che la decisione assunta dal governo libico di chiudere 
l’ufficio dell’Agenzia sia temporanea e si possa giungere ad un accordo.  
La scelta della Libia di sospendere le attività dell'Alto Commissariato mette a rischio le sorti 
delle migliaia di rifugiati e richiedenti asilo presenti attualmente nel Paese, alle quali si 
aggiungono coloro che arrivano ogni giorno dal deserto ed i migranti respinti in mare. La Libia 
non ha firmato la convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, come sopra evidenziato, e non 
ha un sistema interno di asilo, per cui finora è stato compito dell'Unhcr prendersi cura dei 
rifugiati presenti nel paese.  
L'agenzia è attiva in Libia dal 1991 e in questi anni ha assistito circa 12mila persone tra 
rifugiati e richiedenti asilo provenienti per lo più dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Liberia e 
dall'Etiopia.  
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MALTA

CONTESTO GENERALE26

 
Malta, ufficialmente Repubblica di Malta è uno Stato membro dell'Unione Europea. 
Il territorio è situato nel Mediterraneo, nel Canale di Malta, tra la Sicilia e la Libia, e compreso 
nella regione fisica italiana. Si tratta di  un arcipelago di 316 km² che comprende, oltre all'isola 
di Malta, l'isola con estensione territoriale maggiore, le isole di Gozo, Comino, Cominotto e 
Filfola. 
Lingue ufficiali sono il maltese e l'inglese (l'italiano era anch'esso lingua ufficiale fino al 1934, 
quando fu soppresso dagli inglesi. L'italiano comunque resta molto diffuso nonché capito e 
parlato dai maltesi). 
L'ingresso nell'Unione europea è avvenuto il 1° maggio 2004 e dal 1° gennaio 2008 ha 
adottato l'euro come moneta. Malta è inoltre membro del Commonwealth. 
 

Alcune caratteristiche del paese e della popolazione 

 
La popolazione nel 2007 ha raggiunto i 410.290 abitanti; tuttavia l'esiguità del territorio è tale 
che la densità demografica è di ben 1.297 abitanti per km², una delle più alte d'Europa. La 
maggior parte dei cognomi dei cittadini è di origine italiana, con una forte prevalenza comune 
alla Sicilia. 
I maltesi sono per la stragrande maggioranza cattolici e l'influenza della Chiesa è fortissima: il 
divorzio, l'eutanasia e l'aborto sono tuttora proibiti. Il Cattolicesimo è la religione di stato, ma 
viene comunque lasciata libertà di culto; si stima che la popolazione sia cattolica al 98%, 
facendone una delle nazioni a più alta percentuale di Cattolici del mondo, sebbene solo il 
52.6% risulti effettivamente praticante. 
Il maltese, secondo l'articolo 5 della Costituzione, è la lingua ufficiale della Repubblica di Malta 
e dal 2004 una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea27. La legge può disporre che maltese, 
inglese e altra lingua siano ufficiali e possano essere utilizzati da e nei confronti 
dell'amministrazione. Nei processi la lingua è il maltese, ma è possibile prevedere 
eccezionalmente  l'uso dell'inglese. Durante i lavori parlamentari è la Camera dei 
Rappresentanti a determinare quale sia la lingua da utilizzare. La legge sulle lingue approvata 
nel 2005 ribadisce, infine, che il maltese è un fondamentale elemento di identità nazionale. 
È comunque presente sull'isola una tendenza all'italianizzazione data la stretta vicinanza 
dell'isola alla Repubblica Italiana, come dimostrano i numerosi rapporti commerciali fra i due 
paesi, nonché i collegamenti aerei e navali. Infine, molto spesso accade che, nei cartelli 
pubblici, la lingua italiana si trovi esattamente al terzo posto dopo il maltese e l'inglese. 

                                                 
26 Tale parte generale, fino al paragrafo dedicato all’economia, è tratta dalla voce “Malta” dell’enciclopedia 
Wikipedia, in www.wikipedia.it. 
27 Il maltese è una lingua semitica. L'alfabeto è basato su quello romano e più del 40% delle parole 
maltesi hanno origine latina, come effetto delle forti influenze siciliane. 
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Storia e ordinamento dello Stato 

 
Malta venne abitata fin dal 5200 a.C. circa: si crede infatti sia esistita una cultura preistorica 
significativa già un millennio prima delle Piramidi di Giza. I Fenici colonizzarono l'isola solo 
intorno al 1000 a.C., usandola come avamposto per la loro espansione e i loro commerci nel 
Mar Mediterraneo. In seguito, nel 736 a.C. venne occupata dai Greci che la chiamarono Melita. 
L'isola finì in seguito sotto il controllo di Cartagine, nel 400 a.C., e in seguito sotto il dominio 
Romano (218 a.C.). L'isola prosperò in questo periodo, durante il quale venne considerata 
come Municipium. Sull'isola, a testimonianza della vicinanza tra Roma e Malta, rimangono 
ancora molte rovine di quell'epoca. Nell'anno 60 d.C. l'isola viene visitata da San Paolo, che si 
dice attraccò in quella che viene ora chiamata St. Paul Bay (nome originario italiano "Golfo di 
San Paolo"). 
Dopo un periodo di dominio Bizantino dal IV secolo al IX secolo e un saccheggio probabilmente 
da parte dei Vandali, l'isola venne conquistata dagli Arabi nel 870 d.C. Gli Arabi, che in 
generale tollerarono la parte Cristiana della popolazione, introdussero la coltivazione del cedro 
e del cotone, costruirono un sistema di irrigazione e, in particolare, la lingua araba, che la 
maggior parte della popolazione adottò come lingua madre. La sua influenza nel maltese 
moderno è facilmente riscontrabile, così come anche la presenza di parole di origine latina e 
dell'alfabeto latino. 
Il periodo di dominazione Araba finì nel 1091 quando l'isola venne conquistata dai Normanni 
provenienti dal Regno di Sicilia. In seguito gli Angioini, gli Hohenstaufen e gli Aragonesi (1287) 
si succedettero nel dominio dell'isola.  
Nel 1530 Malta venne concessa in affitto perenne dal Regno di Sicilia ai Cavalieri Ospitalieri che 
resistettero all'assedio di Malta nel 1565 da parte dei Turchi, considerati come la maggior 
potenza militare non europea. 
Il dominio dei cavalieri finì quando Malta venne conquistata da Napoleone che cercava un porto 
sicuro per rifornire le sue navi durante la campagna d'Egitto nel 1798. Gli occupanti francesi 
erano impopolari, soprattutto per il loro atteggiamento ostile alla religione. I Maltesi infatti si 
ribellarono e costrinsero i francesi a ritirarsi nelle loro fortificazioni. In aiuto dei ribelli, la Gran 
Bretagna e il Regno di Sicilia mandarono munizioni e aiuti e posero l'embargo sull'isola, 
facendo sì che nel 1800 i francesi si arrendessero. L'isola divenne così un possedimento 
inglese, nonostante le rimostranze del re di Sicilia e di Napoli, che invano rivendicarono l'antica 
sovranità sull'isola, ma che nulla poterono contro la superpotenza britannica. 
Nel 1814 Malta divenne parte dell'Impero Britannico e venne utilizzata come base di scambio e 
come quartier generale per la flotta, soprattutto per via della sua posizione geografica a metà 
strada tra Gibilterra e l'Istmo di Suez sulla rotta per le Indie Orientali. 
A Malta si sviluppò agli inizi del Novecento un forte irredentismo maltese in favore dell'unione 
dell'isola al Regno d'Italia, che si intensificò nel 1919 quando le truppe britanniche spararono 
su un corteo di cittadini che manifestavano contro nuove tasse. L'avvenimento è tuttora  
annualmente commemorato come festa nazionale. Il sentimento filo italiano fu ostacolato dagli 
inglesi specialmente durante il Fascismo in Italia, ma anche e soprattutto nel secondo 
dopoguerra. Dal 1934, l'italiano non è più la lingua ufficiale dello Stato, a causa delle sanzioni 
economiche che in quell'anno vennero promosse dalla Gran Bretagna nei confronti dell'Italia.  
Dopo la guerra, seguita da un breve periodo di instabilità politica, Malta ottenne l'indipendenza 
dalla Gran Bretagna il 21 settembre 1964, divenendo membro del Commonwealth. Nella 
costituzione mantenne il monarca britannico come proprio capo dello Stato con un Governatore 
che deteneva i poteri esecutivi. 
Il 13 dicembre 1974 divenne una repubblica, con il Presidente a capo dello stato. 
L'8 marzo 2003 un referendum approvò, con il 53,65% dei consensi, l'adesione all'Unione 
Europea. Nel gennaio 2008 il paese ha adottato l'euro come moneta nazionale. 
Di seguito si riportano in tabella le tappe del processo di integrazione: 
 

Data o periodo Evento 

16 luglio 1990 Presenta la domanda di adesione. 

10 dicembre 1999-
13 dicembre 2002 

Si tengono i negoziati di adesione. 
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8 marzo 2003 

Mediante un referendum i maltesi approvano la ratifica del Trattato di 
adesione. 

14 aprile 2003 Il Consiglio Europeo approva l'adesione di Malta. 

16 aprile 2003 Ad Atene Malta firma il Trattato di adesione. 

1 maggio 2004 Entra in vigore il Trattato di adesione. 

27 febbraio 2007 

Malta presenta richiesta di essere sottoposta all'esame sulla 
convergenza. 

16 maggio 2007 
La Banca Centrale Europea e la Commissione europea pubblicano le loro 
relazioni sul rispetto dei parametri di Maastricht da parte di Malta, nelle 
quali propongono l'adesione di Malta all'eurozona a partire dal 2008. 

21 giugno 2007 Il Consiglio europeo autorizza l'adozione dell'euro per Malta. 

10 luglio 2007 

Dopo la decisione dei Capi di Stato o di Governo, i Ministri dell'Economia 
e delle Finanze (Ecofin) abrogano la deroga della quale Malta godeva per 
l'adozione della moneta fissando il seguente tasso irrevocabile di 
conversione: 1 euro = 0,4293 lire maltesi. 

21 dicembre 2007 Malta aderisce agli Accordi di Schengen. 

1 gennaio 2008 

Malta adotta l'euro che sostituisce definitivamente la lira maltese il 31 
gennaio. 

 
Malta è una repubblica parlamentare fondata sulla democrazia rappresentativa, il cui sistema 
parlamentare e di amministrazione pubblica è modellato sulla base di quello inglese. 
La Camera dei deputati, assemblea legislativa monocamerale composta da 65 membri, 
conosciuta come il-Kamra tad-Deputati, viene eletta a suffragio universale tramite voto singolo 
trasferibile ogni 5 anni. Può essere sciolta prima della scadenza della legislatura solo dal 
Presidente, su consiglio del Primo Ministro. I principali partiti politici sono il Partito Nazionalista 
(Partit Nazzjonalista, di ispirazione democristiana e pro-europea) e il Partito Laburista (Partit 
Laburista, d'ispirazione socialista e neutralista. La formazione politica che conquista la 
maggioranza forma il governo. 
Il Presidente della Repubblica viene eletto ogni 5 anni dalla Camera dei Deputati. 
La magistratura è indipendente, secondo il modello anglosassone. 
L'ordinamento amministrativo risulta suddiviso in 91 città.  

Economia  

 
Fino al 1800 Malta aveva ben poche attività produttive, fatta eccezione per la coltivazione e 
lavorazione del cotone e del tabacco e per l'industria navale. I cantieri navali vennero poi 
utilizzati dagli Inglesi per scopi militari. Durante la guerra l'economia di Malta prosperò 
particolarmente per via della sua posizione strategica. 
Nel 1869 l'apertura del Canale di Suez dette una notevole spinta all'economia, per via del gran 
numero di navi che attraccavano nei porti. 
Alla fine del XIX secolo l'economia iniziò però a declinare e verso gli anni quaranta cadde in 
una profonda crisi, poichè le grandi navi avevano aumentato la loro autonomia e non 
necessitavano più di rifornimento. 
Ai nostri giorni le maggiori risorse di Malta sono il calcare, una posizione geografica favorevole 
e una forza lavoro molto produttiva. Malta produce circa il 20% del proprio fabbisogno, ha 
risorse idriche d'acqua potabile limitate e nessuna fonte di energia domestica. L'economia 
dipende degli scambi con l'estero, dal settore manifatturiero (in particolare tessile ed 
elettronico) e dal turismo. Quest'ultimo è aumentato in maniera vertiginosa negli anni e ha 
portato alla costruzione di numerose strutture turistiche sull'isola. 
Malta ha recentemente privatizzato alcune società statali e liberalizzato i mercati in modo da 
prepararsi per l'ingresso nella Unione Europea. 
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L’immigrazione 

A partire dagli anni novanta le coste trapanesi e lampedusane hanno conosciuto gli sbarchi 
prima di tunisini, e poi di cittadini del Nord Africa e di tutta l'Africa sub-sahariana che 
raggiungevano la Tunisia per imbarcarsi alla volta di Lampedusa. E anche di cittadini dell'Asia, 
che facendo scalo, in aereo, a Malta, venivano poi imbarcati clandestinamente su vecchie 
imbarcazioni che li accompagnavano sulle coste della Sicilia orientale. La situazione cambia a 
partire dal 1998. Il 6 agosto di quell'anno viene firmato uno Scambio di note tra l'Italia e la 
Tunisia concernente l'ingresso e la riammissione delle persone in posizione irregolare. Alla 
Tunisia vengono inviati supporti tecnici ed operativi e un fondo di 15 miliardi di lire per tre 
anni. 500 milioni di lire sono dedicati alla realizzazione in Tunisia di centri di permanenza.  Il 
giro di vite anti-emigrazione applicato dal governo tunisino non fa che spostare più a sud le 
partenze. L'emigrazione sub-sahariana scompare dalla Tunisia. L'ultimo paese di transito per 
arrivare in Italia è la Libia. Le partenze da allora si concentrano lungo le coste tra Zuwarah e 
Tripoli. Nel frattempo anche la situazione a Malta cambia. Dopo l'ingresso nell'Unione europea 
nel 2004, l'isola cessa di essere una base logistica per gli organizzatori delle traversate. Al 
contrario, diventa una meta per i migranti partiti dalla Libia. Gli arrivi aumentano a partire dal 
2002. Anche se nella maggior parte dei casi si tratta di naufraghi finiti alla deriva e soccorsi 
dalla marina maltese. Dalla Libia nessuno vuole andare a Malta. Nell'isola infatti i nuovi 
sbarcati vanno incontro a una detenzione fino a 18 mesi in condizioni giudicate degradanti 
dallo stesso Parlamento Europeo. 
Malta. Tra “campi” e dispositivi di controllo della mobilità28 
 
Perché Malta 

L'analisi delle politiche maltesi relative all'immigrazione e all'asilo può rivelarsi utile per 
approfondire maggiormente il funzionamento delle politiche dell'Unione europea sulla materia, 
e per parlare in modo specifico del ruolo che la gestione dei movimenti migratori occupa 
rispetto alla ridefinizione degli equilibri internazionali tra gli Stati membri dell'Ue. L'esame della 
particolare situazione maltese può infatti offrire specifiche prospettive per una valutazione 
delle modalità poste in essere e degli obiettivi perseguiti dai governi europei nell'applicazione 
dei dispositivi di 'regolazione' delle migrazioni. 
La posizione geografica e la peculiarità geopolitica di Malta, unitamente alla fase storica che il 
paese si trova ad attraversare, caratterizzata dal suo recente ingresso tra gli Stati membri 
dell'Ue, la rendono infatti un luogo per così dire 'privilegiato' da cui osservare l'evoluzione delle 
politiche comunitarie sull'immigrazione e sull'asilo. 
Come avviene in tutti i paesi che fanno parte dell'Unione (e in molti di quelli in cui l'Ue ha 
esternalizzato la gestione delle sue frontiere), una delle caratteristiche fondamentali delle 
politiche migratorie seguite dal governo è l'istituto della detenzione amministrativa per coloro 
che hanno fatto ingresso 'irregolare' sul suolo maltese. A Malta più che altrove, però, questo 
tipo di detenzione sembra essere stato messo in pratica secondo principi e prassi così in 
contrasto con le Convenzioni internazionali a tutela dei diritti fondamentali della persona e con 
le Direttive europee in materia di asilo e protezione umanitaria, da aver attirato l'attenzione e 
le critiche di Istituzioni quali l'European Committee for the prevention of Torture (che si è 
recata a Malta in visita ufficiale nel 2004) e la Commissione dei Diritti Civili, Giustizia e Affari 
Interni del Parlamento europeo (che ha invece inviato una propria delegazione nel marzo del 
2006). 
Lo studio dell'istituto della detenzione amministrativa applicato sul suolo maltese, inoltre, può 
trovare maggiore completezza e suscitare riflessioni interessanti, se posto in relazione con 
tutte quelle recenti teorie filosofiche, sociologiche e antropologiche che hanno cercato di 
reperire delle categorie per classificare e 'decodificare' gli attuali luoghi di concentramento e 
reclusione di esseri umani che spesso si continua a definire genericamente come 'campi'. 
Cercheremo pertanto di interpretare la situazione maltese anche sotto questa prospettiva. 
Non ci si può però limitare all'analisi delle condizioni di detenzione dei migranti a Malta senza 
considerare anche il piano più generale delle politiche migratorie di un governo che, ad 

                                                 
28 Estratto dall’articolo di Alessandra Sciurba Malta, movimenti migratori e contesto internazionale. Tra 
"campi" e dispositivi di controllo della mobilità, in Immigrazione, diritto e cittadinanza, Vol. II, 2007. 
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esempio, risulta essere in Europa quello che concede in termini percentuali il maggior numero 
di protezioni umanitarie ai richiedenti asilo politico e che, nonostante il clima di tensione che la 
presenza dei migranti suscita nell'isola, ha istituito, a differenza di quanto accade in molti altri 
paesi dell'Ue, numerosi centri di accoglienza aperti (zone di concentramento formalizzate) per 
quasi tutti coloro i quali escono dai centri di detenzione amministrativa. È peraltro evidente 
come la presenza di migliaia di immigrati - regolari e non- su una piccola isola comporti 
conseguenze diverse da quelle ravvisabili nelle grandi metropoli europee o nelle zone agricole 
e industrializzate nelle quali i migranti prestano la loro attività dopo essere giunti in Europa. 
Già da questi pochi elementi, si delinea pertanto il quadro di una situazione per nulla lineare 
ma anzi molto complessa e ricca di contraddizioni, a partire dalla quale si cercherà, nella parte 
conclusiva di questa analisi, di avanzare delle ipotesi circa il possibile futuro delle politiche 
migratorie maltesi nella prospettiva del nuovo contesto transnazionale dell'Unione europea, 
regolato da Accordi internazionali come quelli di Schengen e da Convenzioni come quella di 
Dublino. 

Descrizione geo-politica di Malta in relazione al fenomeno dell'immigrazione dal Nord-Africa 

 
Il governo maltese esercita la propria sovranità nazionale su un territorio di appena 316 
chilometri quadrati e su una popolazione di circa 400.000 cittadini. Malta è pertanto uno di 
quei "micro-Stati" la cui peculiarità è stata lungamente descritta da Tom Nairn nel suo 
contributo a un bel libro sulle frontiere europee (1). La densità demografica dell'isola appare 
molto elevata con 1200 persone in media per chilometro quadrato e, di conseguenza, più del 
23% del suolo a disposizione risulta edificato (2). Tali dati si trovano riportati in tutti i 
documenti redatti dalle autorità maltesi, ogni qual volta queste si siano ritrovate a dover 
illustrare le politiche messe in atto per la gestione dell'immigrazione sull'isola, o abbiano 
chiesto l'intervento attivo degli altri Stati membri dell'Ue a questo riguardo. Quando si parla di 
gestione o di controllo dell'immigrazione irregolare, appare infatti inevitabile ribadire la 
particolare posizione geopolitica dello Stato maltese. 
Due comparazioni possono forse aiutare a descrivere meglio la sua specificità. Per le sue 
dimensioni e per la posizione geografica, Malta - seppur più vasta in termini di territorio e 
popolazione - potrebbe essere paragonata all'isola di Lampedusa, in Sicilia, che negli ultimi 
anni è stata lo scenario italiano privilegiato degli sbarchi di migliaia di persone provenienti dai 
più disparati paesi africani ma salpate soprattutto dalla Libia. Entrambe le isole, infatti, si 
trovano nel cuore del Mar Mediterraneo, lungo la rotta dei migranti partiti dal Nord Africa con 
lo scopo di raggiungere l'Europa. Tra l'isola di Malta e quella di Lampedusa esiste però una 
differenza fondamentale e dirimente ai fini del nostro studio: l'isola di Lampedusa è una piccola 
porzione del territorio di uno Stato molto più vasto. I migranti che vi approdano, pertanto, 
fanno automaticamente ingresso sul suolo italiano e sono soggetti alle leggi nazionali 
dell'Italia: dopo un periodo più o meno breve di trattenimento nel centro di detenzione 
amministrativa dell'isola, vengono da qui smistati in altri centri italiani e seguono le procedure 
stabilite dalla legge nazionale sull'immigrazione (3). Di contro, Malta è uno Stato a sé stante. 
Quando un migrante vi approda, pertanto, è tenuto a rimanere all'interno del territorio maltese 
dove dovrà attendere lo svolgersi delle procedure atte a stabilire la sua posizione giuridica e 
dove in seguito dovrà rimanere secondo le condizioni previste dalla legge per il suo status. 
Malta, quindi, a differenza di Lampedusa, è uno Stato-nazione che deve affrontare all'interno 
del proprio territorio le problematiche connesse col fenomeno dell'arrivo dei migranti sulle 
proprie coste. 
La particolare posizione di Malta come paese di frontiera all'estremo sud dell'Unione europea, 
mai considerato dai migranti come meta del loro viaggio ma solo come luogo in cui si transita 
per necessità (4), potrebbe altresì indurre a paragonare Malta a quegli Stati che, come 
abbiamo visto, pur non facendo parte dell'Unione europea, risultano interessati nella gestione e 
nel controllo dei flussi migratori dall'Africa al vecchio continente. Si potrebbe ad esempio 
accostare la situazione maltese a quella dei paesi del Maghreb direttamente coinvolti dagli 
Stati membri nel controllo dei confini esterni dell'area Schengen e dello spazio di Libertà, 
Sicurezza e Giustizia definito dal programma dell'Aja nel 2004 (5). Con questi paesi l'Unione 
europea ha infatti stipulato accordi che comprendono clausole relative al contrasto 
dell'immigrazione cosiddetta clandestina verso l'Europa come quello con il Marocco firmato nel 
1996 ed entrato in vigore nel 2000 (6). Ma, anche questa volta, il paragone regge fino a un 
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certo punto: Malta, infatti, a differenza del Marocco, della Libia e degli altri paesi della sponda 
sud del Partenariato Euromediterraneo, è, se pur da breve tempo, membro a pieno titolo 
dell'Unione europea e questo, per ovvi motivi, rende impossibile che lo Stato maltese possa 
rapportarsi al resto dell'Ue come controparte di accordi di riammissione o come paese 
cosiddetto 'terzo' rispetto al transito dei migranti verso gli Stati membri. 
Diversa dalle altre isole del Mediterraneo come dai paesi della sponda sud dell'area 
euromediterranea, Malta vive pertanto una condizione la cui particolarità diviene 
drammaticamente evidente in conseguenza della recente intensificazione del fenomeno 
migratorio sul suo territorio e delle politiche adottate dal governo maltese a questo riguardo. 

Il fenomeno dell'immigrazione 
irregolare inizia a interessare l'isola di 
Malta in tempi relativamente molto 
recenti. Fino a pochi anni fa, infatti, il 
numero dei migranti che 
raggiungevano per mare le coste 
maltesi e facevano ingresso nel 
territorio del piccolo Stato violando le 
leggi nazionali era davvero poco 
considerevole: nel 2000, stando alle 
statistiche ufficiali del governo, 
arrivano a Malta soltanto 24 migranti 
irregolari (7). Di contro, già due anni 
più tardi, i dati cambiano in maniera 
considerevole. Nel 2002 viene toccato 
il record ad oggi insuperato di 1686 
arrivi in un anno; nel 2003 si passa a 
502, per risalire nel 2004 a 1388 

migranti arrivati in 52 gruppi differenti (8). Tali cifre vanno evidentemente analizzate in 
proporzione all'estensione del territorio maltese e al numero dei suoi abitanti: l'arrivo di un 
migrante irregolare a Malta è paragonabile all'arrivo di 114 migranti in Italia e di 150 nel 
Regno Unito (9). 
Per affrontare e regolamentare l'improvvisa presenza di così tanti cittadini stranieri, il governo 
maltese decide quindi di dare completa attuazione all'Immigration Act, un testo di legge già 
redatto nel 1970. In questo Atto l'ingresso irregolare sul territorio maltese non viene 
considerato un criminal offence, ovvero un reato penalmente perseguibile. Come avviene nella 
maggior parte degli altri paesi europei, infatti, tale comportamento viene valutato come una 
violazione di tipo amministrativo. Ma, ciononostante, lo stesso testo di legge stabilisce che, 
nell'interesse della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, "any person caught on Maltese 
territory without the right to entry, transit or residence, is considered a prohibited migrant and 
is detained until his/her deportation" (10), e fissa il limite temporale della detenzione 
amministrativa a un periodo massimo di diciotto mesi. Solo i richiedenti asilo, almeno 
formalmente, vengono trattenuti per un massimo di dodici mesi in attesa che venga presa una 
decisione sulla loro domanda. 
 

La detenzione amministrativa dei migranti sull'isola 

A Malta sono ufficialmente attive 
quattro strutture detentive dove 
sono trattenuti, indistintamente, 
migranti irregolari e richiedenti 
asilo. Esse ricadono tutte sotto la 
giurisdizione e la responsabilità del 
Ministero per la Giustizia e gli Affari 
Interni (Ministry of Justice and 
Home Affairs). I centri di Safi 
Barracks e Lyster Barracks sono 
direttamente gestiti dall'esercito, 
quelli di Ta'Kandja e Floriana sono 
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invece affidati alle forze di polizia. Più del 10% degli effettivi tra esercito e polizia del paese 
sono destinati alla gestione di questi luoghi. In totale, nel mese di aprile 2006 (11), i trattenuti 
risultavano essere circa 1000, per un rapporto di migranti detenuti per cittadini maltesi di 1 a 
400. Alle sopraccitate strutture ufficiali, Rodier e Teule consigliano di aggiungere anche "le 
dépôt de l'Aéroport international où sont gardés les étrangers en voie de refoulement et qui 
n'est donc pas un lieu de séjour, même s'ils peuvent être amenés à y dormir", e "l'hôpital du 
Mont carmel vers le quel sont dirigés les étrangers maintenus lorsqu'ils manifestent des 
troubles psychiatriques" (12). 
Nessuno di questi luoghi di detenzione amministrativa, secondo una modalità che caratterizza 
larga parte dei centri di detenzione europei, risulta essere stato costruito per questo scopo: si 
tratta sempre di zone militari riadattate o di commissariati di polizia. La gente vive ammassata 
in piccole stanze oppure nelle zone adibite a tendopoli, nei cortili esterni, freddi d'inverno e 
roventi durante l'estate. 
All'interno dei centri chiusi non operano regolarmente organizzazioni cosiddette umanitarie e 
l'unica assistenza giuridica è gratuitamente offerta dalla sezione maltese dei Jesuits for 
refugees, i cui membri hanno il diritto di accedere ai centri e quindi la possibilità di 
monitorarne le condizioni anche quotidianamente. 
All'interno dei centri, dove il limite massimo della detenzione è di 18 mesi (è su standard 'al 
rialzo' di questo tipo che ha scelto di orientarsi la Commissione europea per la sua Direttiva sui 
rimpatri), si rimane in realtà per un periodo di tempo variabile a seconda di diverse condizioni. 
Le categorie cosiddette 'vulnerabili' (donne incinte, disabili, anziani) vengono identificate 
dall'Appo , una fondazione governativa dipendente dal Ministero per la famiglia e gli Affari 
Sociali (Ministry for the Family and Social Solidarity) che procede ad agevolare il loro rilascio 
entro un mese. Secondo criteri molto più arbitrari, invece, somali ed eritrei vengono in media 
detenuti per 5 mesi e i migranti provenienti da paesi ai cui cittadini viene solitamente rifiutato 
il riconoscimento dello status di rifugiato scontano per intero i 18 mesi di reclusione. 
Nella Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei rifugiati a Malta, immediatamente 
successiva alla missione della Commissione dei Diritti Civili, Giustizia e Affari Interni del 24 
marzo 2006, si legge "che i richiedenti asilo sono detenuti in condizioni ben al di sotto delle 
norme riconosciute a livello internazionale e tra le preoccupazioni specifiche si annoverano le 
condizioni fisiche nonché l'accesso inadeguato o inesistente ai servizi di base, quali l'assistenza 
sanitaria, sociale e giuridica" (16) e che, di conseguenza, il Parlamento "deplora le inaccettabili 
condizioni di vita dei migranti e dei richiedenti asilo nei centri di detenzione amministrativa di 
Malta" (17). Anche questo stato di cose non sembra però riferibile in modo particolare solo alla 
situazione maltese. 
È certamente vero che all'interno dei centri chiusi maltesi si riscontrino condizioni igieniche di 
eccezionale precarietà e che non appaia garantita la reale tutela di quasi nessuno dei diritti 
fondamentali dei trattenuti (18). Ma queste condizioni, definibili certo come inumane e 
degradanti, sono proprie anche dei Cpt italiani, dei centres de rétention francesi e, più in 
generale, sono potenzialmente verificabili all'interno di tutti i luoghi di 'diritto speciale' quali 
sono i centri di detenzione amministrativa. Riteniamo comunque che le condizioni di 
trattenimento che si verificano all'interno dei centri di detenzione amministrativa non siano un 
criterio adeguato per valutare questa istituzione nella sua struttura fondamentale e nelle sue 
funzioni. 
Proviamo allora a considerare la condizione dei centri di reclusione presenti a Malta, all'interno 
del quadro più generale delle politiche maltesi di gestione delle migrazioni per cercare di 
comprendere quali caratteristiche li rendano un caso a sé stante. 
Gli accordi di Schengen riconoscono ai confini tra Stati appartenenti e non appartenenti all'area 
da questi definita, lo statuto ufficiale di "frontiere esterne" (19). Pertanto, Malta, nell'affrontare 
le problematiche connesse all'arrivo dei migranti sulle proprie coste, è obbligata a tenere conto 
della sua posizione di paese membro dell'Ue e di frontiera sud dell'area Schengen, ed è quindi 
vincolata al rispetto dei rigidi Regolamenti e delle Convenzioni internazionali che determinano 
in gran parte le sue politiche e le sue modalità di azione. Basti pensare come, secondo il 
Regolamento del Consiglio Europeo n.343/2003, (più famoso come Convenzione di Dublino II) 
Malta sia tenuta a trattare le richieste di asilo di tutti i migranti che vi fanno ingresso 
irregolare, poiché rappresenta per loro il primo paese d'accesso e pertanto quello deputato a 
questo compito (20). Il comportamento che il governo maltese ha mantenuto negli ultimi anni 
rispetto a questo particolare onere appare abbastanza sorprendente. Dalle statistiche ufficiali 
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della Commissione Rifugiati di Malta, un organo finanziato dal Ministero della Giustizia e degli 
Affari Interni, che non comprende in via ufficiale alcun membro dell'Unhcr ma che dipende 
interamente dall'Office of the Refugee Commissioner, risulta che dal 2002 al 2005 sia stato 
riconosciuto lo status di rifugiato politico solo a 158 persone, ma che sia stata garantita la 
protezione umanitaria a 1.483 migranti su un totale di 3.205 richieste. Il 53% dei richiedenti 
hanno pertanto ottenuto un titolo di soggiorno e i relativi diritti ad esso connessi. 
Se si raffrontano questi dati con quelli relativi alle procedure di riconoscimento dello status di 
rifugiato negli altri Stati membri dell'Ue, ci si accorge presto che questa percentuale maltese 
rappresenta una sorta di anomalia: in Italia, ad esempio, su 9.346 richieste d'asilo inoltrate nel 
2005, i dinieghi non accompagnati dalla concessione della protezione umanitaria sono stati 
9.157 (21). 
In Europa (e non solo in Europa) si assiste infatti ad una profonda inversione di tendenza che 
ha di fatto svuotato il diritto d'asilo rendendolo sempre più difficile da esercitare (22) in 
conseguenza della crescente propensione degli Stati di accoglienza a considerare la maggior 
parte delle richieste formulate dai migranti come inattendibili o strumentali (23). Di contro, 
Malta risulta essere invece uno dei paesi in cui il diritto ad una protezione internazionale 
sembra venire ancora almeno in parte tutelato attraverso il rilascio di permessi di soggiorno 
per motivi umanitari. 
Il conferimento di tale protezione, riconosce però, al migrante cui viene accordata, uno status 
che ha delle caratteristiche diverse da quelle connesse con lo status del rifugiato politico. La 
protezione umanitaria è infatti un istituto giuridico nazionale, valido soltanto all'interno 
dell'area del paese che la accorda. I 1.483 migranti sopraccitati, quindi, sono persone 
formalmente tenute a rimanere sul territorio maltese. Alcuni di loro hanno provato e provano 
tuttora a lasciare Malta che, è bene ricordarlo, non ha mai rappresentato una meta per il loro 
viaggio e dove le condizioni di vita sono per forza di cose difficoltose, mettendosi in viaggio 
verso altri paesi dell' Ue. Chi lo ha fatto in modo legale, imbarcandosi su un aereo con in mano 
un visto di ingresso di breve durata (cioè inferiore ai tre mesi) per entrare nel nuovo paese, 
allo scadere di questo, se rintracciato dalle forze di polizia, è stato nuovamente imbarcato e 
rispedito a Malta, l'unico Stato per il quale possiede un titolo di soggiorno valido. 
Attraverso Sis ed il sistema Eurodac (24), infatti, le questure di qualsiasi paese aderente 
possono agevolmente risalire al curriculum vitae dei migranti fin dal momento in cui sono stati 
identificati in uno degli Stati Ue. 
A tutto ciò il governo maltese non può opporsi in alcun modo. 
All'impossibilità di smistare i suoi richiedenti asilo in altri Stati membri dell'Ue o di vedere 
sistemate altrove le persone cui ha concesso la protezione umanitaria si aggiunge inoltre, per 
Malta, l'impossibilità di eseguire una efficace politica di 'rimpatri' verso i paesi di provenienza 
dei migranti, mancando tanto i consolati stranieri che possano riconoscere i propri cittadini 
quanto le risorse economiche necessarie ad attivare i trasferimenti forzati. Gli unici rimpatri 
che avvengono regolarmente sono infatti quelli diretti verso i paesi del Nord Africa (dei quali 
esistono le ambasciate a Malta e con i quali sono in funzione collegamenti aerei regolari), 
mentre la maggior parte dei migranti che approdano sulle coste maltesi sono originari delle 
zone subsahariane del continente. 
Malta, appare quindi 'condannata' ad accollarsi l'onere di gestire le vite di quasi tutti i migranti 
che arrivano sulle sue coste, fatta eccezione per quelli che, avendo cercato di sfuggire da 
questo Stato-prigione per via illegale, finiscono spesso ad accrescere il numero dei naufraghi 
morti, senza nome né memoria, che silenziosamente affollano le acque di quell'immenso 
"cimitero chiamato Mediterraneo" (25). 
Partendo da questi presupposti è facile comprendere perché il piccolo Stato abbia più volte, 
specie negli ultimi anni, richiesto un intervento attivo da parte dell'Unione europea rispetto al 
fenomeno migratorio che lo riguarda. Nel già citato Policy Document si legge infatti che "Malta 
cannot be expected to carry the burden brought about by this human tragedy on its own" (26) 
e per questo motivo il governo maltese chiede, tra le altre cose: 
un aiuto finanziario, secondo quanto previsto dall'istituzione del Fondo Europeo per i Rifugiati 
(European Refugee Fund II) per la costruzione di nuovi accommodation centres e per le 
politiche di integrazione e rimpatri;  
l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria a gestire le proprie frontiere data la sua particolare 
posizione di "southern most gateway to the EU" (27);  
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la partecipazione ai voli charter congiunti di rimpatrio dei migranti in base ad accordi europei o 
bilaterali.  
Alla luce di quanto detto, trova nuovo significato il comunicato stampa in cui l'UNHCR 
"sottolinea l'importanza di un supporto dell'Unione Europea per Malta" ribadendo "la necessità 
di sostenere lo sforzo delle autorità maltesi nella gestione dei flussi misti nel bacino del 
Mediterraneo" (28) . 
Nella Risoluzione del Parlamento europeo più volte citata, viene addirittura lanciata alla 
Commissione la proposta "di prendere quanto prima un'iniziativa per una revisione del 
regolamento (CE) n.343/2000 (ovvero della cosiddetta Dublino II) che ne rimetta in causa il 
principio secondo il quale lo Stato membro responsabile dell'esame di una richiesta d'asilo è il 
primo paese d'accesso, che rappresenta un onere insopportabile per i paesi situati a sud e 
all'est dell'Ue instaurando invece un meccanismo equo di ripartizione delle responsabilità fra gli 
Stati membri" (29). 
 

"Zone di concentramento": i cosiddetto 'open centres'. 'Accoglienza' e risvolti sociali 

 
Sino ad oggi tutti i migranti che arrivano a Malta e che, nei 
modi in cui si è detto, vi vengono detenuti, dopo un periodo 
massimo di 18 mesi di detenzione rimangono quindi sul 
territorio dello Stato maltese a diverso titolo. Vi sono i rifugiati 
politici veri e propri che, come si è visto dalle statistiche 
ufficiali, sono una minoranza; vi sono poi tutti coloro i quali 
hanno ricevuto una protezione temporanea per motivi 
umanitari (che può avere come conseguenza dei titoli di 
soggiorno validi anche per sei anni (30)) e, infine, vi sono tutti i 
migranti che non hanno mai richiesto asilo o che hanno 
ricevuto un diniego alla loro richiesta e non hanno avuto 

concessa alcuna protezione. Quest'ultima categoria di persone è quella degli irregolari che non 
hanno alcun titolo di soggiorno legale ma che, come gli altri, restano all'interno del territorio. A 
questi ultimi viene consegnato un documento di freedom of movement grazie al quale, pur non 
occupando una posizione giuridica tale da garantire loro un soggiorno regolare o dei diritti, 
vengono autorizzati a restare sul territorio maltese a piede libero, avendo già scontato il loro 
periodo di detenzione amministrativa. Nella sostanza, allora, tutti i migranti, 
indipendentemente dal loro statuto giuridico, si ritrovano, allo scadere del periodo di 
trattenimento, a condividere la stessa condizione passando da una cella sovraffollata dietro 
sbarre e filo spinato ad una prigione non troppo più vasta: l'intero territorio dello Stato 
maltese. Una volta che i migranti escono dai centri di detenzione, pertanto, si trasferiscono nei 
cosiddetti open centres che diventano il loro luogo di residenza a tempo sostanzialmente 
indeterminato anche se, nel Policy Document si legge che per i migranti irregolari, questa 
condizione dovrebbe durare soltanto "until such time as these immigrants find alternative 
accommodation, proceed to a third country or return to their country of origin" (31). 

Marsa Open Center 

Sono al momento in funzione a Malta quattro centri aperti che ospitano diverse migliaia di 
persone. Alcuni, come l'open centre di Marsa, a pochi chilometri dalla Valletta, sono luoghi per 
soli uomini. Altri, come il centro cattolico di Balzan, in un piccolo paesino dell'entroterra 
maltese, ospitano sia famiglie che uomini e donne singoli. Questi spazi sono più o meno 
autogestiti a seconda delle loro caratteristiche fisiche e logistiche. Il centro di Balzan, ad 
esempio, risulta gestito da una comunità cattolica che svolge un ruolo più canonico di 
accoglienza consistente nel dare vitto, alloggio e qualche lezione di lingua. Quello di Marsa, 
invece, è formalmente amministrato da una Ong che però mette a disposizione appena quattro 
operatori pagati. Sostanzialmente, quindi, in questo centro i migranti si autorganizzano 
promuovendo anche piccole attività commerciali, aprendo caffetterie e ristoranti: una sorta di 
piccola città africana nel cuore di Malta, pur non segnalata in alcuna mappa geografica, sta 
lentamente prendendo forma. 
In tutti i centri aperti, indipendentemente da come vengono gestiti, la vita dei migranti scorre 
lenta e priva di prospettive future. Data la difficoltà di trovare spazio in un mercato del lavoro 
tanto ridotto per varietà ed estensione, quasi nessuno esercita un mestiere, fatta eccezione 
per piccoli impieghi a cottimo rigorosamente a nero. 
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Non c'e posto per queste persone, ma non le si può mandare via. Da questo punto di vista, gli 
open centres di Malta potrebbero essere definiti come un tampone, una soluzione temporanea 
e improvvisata ad una emergenza che non si riesce e forse non si può, almeno in questo 
momento, affrontare in maniera programmatica. 
Il risultato immediato di tutta questa situazione è, da un lato, la ghettizzazione, in parte scelta 
e in parte imposta, che i migranti subiscono a Malta e, dall'altro, esattamente come abbiamo 
visto avvenire a Lampedusa, l'emergere tra i cittadini maltesi di paure e tensioni negative 
contro gli 'stranieri' che sono state facilmente strumentalizzate da gruppi politici emergenti di 
estrema destra. 
Nel marzo del 2006 sette automobili di alcuni membri della sezione di Jesuits for refugees 
presenti a Malta sono state date alle fiamme, insieme alla casa di una delle operatrici del Jrs 
più impegnata nel sostegno ai migranti e di uno ricercatore presso l'Università di Malta (32), 
accusato, nelle rivendicazioni degli attentati, di scrivere a favore dei migranti, della solidarietà, 
della pace tra i popoli. Questi episodi hanno avuto luogo in un clima surriscaldato da discorsi 
apertamente xenofobi portati avanti dalle forze di Anr, un gruppo politico nazionalista nato a 
ridosso delle prime ondate di sbarchi massicci sulle coste maltesi, e soprattutto 
dall'organizzazione denominata Imperium Europa, guidata dal leader Norman Lowell (33) che, 
nei suoi comizi, si rifà manifestamente a principi neonazisti. 
Il governo maltese ha a lungo permesso l'agibilità mediatica di discorsi fanatici e 
segregazionisti su presunte invasioni di terroristi islamici e criminali di vario tipo provenienti 
dall'Africa, che hanno favorito quel meccanismo di riproduzione del pregiudizio. Solo di recente 
è stata aperta un'indagine su Lowell, finalmente accusato di istigazione al razzismo. 
L'integrazione dei migranti a Malta appare pertanto difficile se non impossibile anche da questo 
punto di vista, e non è raro sentire raccontare o assistere direttamente a pestaggi e 
intimidazioni a loro danni (34). 
È sulla base di questi presupposti che L'UNHCR ha manifestato la volontà di impegnarsi nella 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica maltese attraverso una campagna "mirata a 
promuovere una maggiore comprensione della condizione di richiedenti asilo e rifugiati a 
Malta" (35). 
 
Future prospettive delle politiche migratorie maltesi. Un'ipotesi 
 
La particolare condizione maltese potrebbe essere allora interpretata secondo due diverse 
prospettive. Da un lato, la gestione delle migrazioni a Malta sottolinea in maniera lampante, 
come abbiamo accennato, quanto il sistema di controllo delle migrazioni non si muova in modo 
lineare, come non si muovono in modo lineare i percorsi dei migranti e le loro aspirazioni e, 
pertanto, quanto sia difficile trovare delle chiavi di lettura valide per analizzarlo in tutti i suoi 
aspetti. Dall'altro, però, se invece tenessimo ferma la nostra interpretazione di dispositivi che 
svolgono funzioni diverse da quelle dichiarate, Malta potrebbe essere considerata come il luogo 
per eccellenza in cui gli Accordi di Schengen e la Convenzione di Dublino, nel momento in cui 
vengono poste in essere e attuate al massimo delle loro potenzialità, rivelano la loro fallibilità 
rispetto non tanto agli obiettivi dichiarati - gli immigrati 'illegali' che raggiungono Malta restano 
davvero al di fuori dello spazio europeo in cui si muovono 'gli aventi diritti'- ma rispetto a 
quegli scopi non detti che non mirano all'esclusione definitiva ma all'inclusione regolata, non 
all'arresto completo della mobilità ma alla sua gestione, non all'effettiva messa a distanza della 
potenzialità dei migranti, ma alla sua messa a valore attraverso canali che li privino di tutele 
giuridiche e sindacali, ecc. 
In ogni caso, pur partendo dal presupposto che le politiche migratorie attuali sono difficilmente 
interpretabili secondo categorie univoche, come dei percorsi evidenti che tendono verso fini 
precisi, resta il fatto che, soprattutto alla luce del modo in cui l'istituto delle detenzione 
amministrativa viene applicato dalle politiche europee, la prospettiva dichiarata della 'Fortezza 
Europa', l'obiettivo ufficiale dell'inclusione ordinata solo di determinati soggetti che fanno 
legale ingresso sul territorio comunitario, non risulta coincidente con i risultati effettivamente 
perseguiti dalla maggior parte dei dispositivi di controllo della mobilità messi in atto. 
Sulla base di ciò che si è appena detto, si possono quindi avanzare delle ipotesi relative al 
futuro delle politiche di Malta su immigrazione e asilo che, per quanto prive di dati scientifici 
che le supportino, potrebbero rivelarsi interessanti. 
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Scorrendo i documenti prodotti dal governo maltese, i comunicati stampa dell'Unhcr, le 
risoluzioni del Parlamento europeo, o ascoltando le voci dei migranti in sosta obbligata 
sull'isola, e quelle dell'opinione pubblica dei suoi cittadini, appare infatti evidente come un 
cambiamento della situazione venga richiesto, a vario titolo e sotto forme molto diverse tra 
loro, da tutte le parti in causa. È facile quindi ipotizzare che la situazione possa cambiare in un 
tempo relativamente breve. 
Certamente Malta dovrà liberarsi dalla sua realtà attuale di isola-campo, deposito di "umanità 
in eccesso", frontiera dilatata che, come un contraccambio dovuto per il suo ingresso tra i 
'grandi' paesi dell'Ue, si accolla il ruolo di piazzola di sosta a tempo indeterminato per i 
migranti che vorrebbero superare le mura della fortezza Europa. 
Come accennato in precedenza, considerare in questa prospettiva la situazione maltese al 
momento attuale potrebbe portare a interrogarsi sulla reale efficacia dei Trattati internazionali 
in vigore che stabiliscono le nuove frontiere, sui loro obiettivi veri, persino sulla loro liceità. Ma, 
purtroppo, è difficile, quasi impossibile, che la situazione in cui versa oggi questo piccolo Stato 
possa fungere da punto di partenza per una riflessione più onesta sulla mobilità dei migranti e 
sul bisogno da parte dei paesi di destinazione di controllarla e gestirla in qualche modo. È 
difficile e quasi impossibile che, attraverso Malta, si possa giungere a rimettere in discussione 
la formula di Schengen, il dettato di Dublino o il concetto stesso di frontiera. Ciò che è 
prevedibile che possa accadere è, invece, che Malta riesca (con l'aiuto comunitario) ad 
allinearsi in qualche modo con il resto dei paesi Ue e modifichi le sue politiche migratorie in 
questo senso. Probabilmente, come è accaduto per paesi come la Germania e la Francia, poi 
l'Italia e molti altri a seguire, il numero dei dinieghi dati in risposta alle richieste di asilo 
formulate dai migranti supererà di gran lunga, anche a Malta, al contrario di quanto succede 
adesso, quello dei permessi di soggiorno concessi a vario titolo. I programmi di rimpatrio 
verranno finanziati e perfezionati (38) e magari, di pari passo, le condizioni igienico-sanitarie 
dei centri di detenzione amministrativa verranno un po' migliorate ('umanizzate'). Riguardo ai 
tempi di trattenimento, invece, sarà a quanto pare l'intera Unione ad adeguarsi allo standard 
maltese, avendo stabilito (nella direttiva comunitaria sui rimpatri) che 18 mesi di detenzione 
sono un periodo tutto sommato ragionevole. 
Tutti cambiamenti che non rimetteranno in discussione nulla della sostanza dell'istituto della 
detenzione amministrativa o della guerra permanente condotta contro la libertà di movimento 
di parte dei cittadini del mondo, ma che forse avranno il risultato di 'promuovere' Malta da 
'campo' improduttivo di accumulo e permanenza di uomini e donne esclusi in modo assoluto 
dal sistema sociale, politico e soprattutto economico, ad un luogo di filtro di flussi migratori ed 
esercizio di controllo della mobilità, operante anche attraverso l'utilizzo di zone di 
concentramento e di detenzione che però saranno tappe all'interno un percorso costellato da 
altri 'utili' dispositivi di controllo e messa a valore delle energie dei migranti. 
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"per il quarto anno consecutivo, nel 2005 il numero di domande d'asilo presentate in 50 paesi 
industrializzati è sensibilmente diminuito, raggiungendo il livello più basso da quasi vent'anni a 
questa parte. Queste cifre- ha dichiarato l'Alto Commissario per i Rifugiati Antònio Guterres- 
mostrano che nei paesi industrializzati parlare dell'asilo come di un problema crescente è 
un'affermazione che non riflette la realtà. Questi paesi dovrebbero piuttosto chiedersi se, 
imponendo restrizioni ancora più rigide sui richiedenti asilo, non stiano chiudendo le porte a 
uomini, donne e bambini in fuga dalla persecuzione" (comunicato stampa 17/03/2006). 
23. Cfr. a questo proposito Valluy, J., L'Europe des camps, la nuovelle Europe politique des 
camps d'exilés: genèse d'un source élitaire de phobie et de répression des étrangers in 
Cultures & Conflits, n.23, Paris 2005. 
24. Cfr. il Regolamento del Consiglio Europeo (CE) n.2725/2000 
25. Cfr. Delle Donne, M., Un cimitero chiamato Mediterraneo, DeriveApprodi, Roma,2002 
26. Cfr Policy Document, op. cit, pp.30-31. 
27. Cfr. idem. 
28. Cfr. UNHCR, Comunicato stampa del 7/04/2006. 
29. Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo, sulla situazione dei rifugiati a Malta op. cit., 
art.15 
30. In Italia il titolo di soggiorno conferito dalla concessione della Protezione umanitaria ha una 
durata massima di un anno rinnovabile. 
31. Cfr. Policy Document, op. cit., p.23 
32. Su loro richiesta non riporto i nomi delle vittime di questi attentati. 
33. Cfr. il sito di Imperium Europa. 
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34. Io stessa ho rinvenuto alcuni volantini firmati kkk in cui i migranti venivano apertamente 
minacciati di morte. Alcuni di questi messaggi minatori sono riportati sul sito sopra citato. 
35. Cfr. UNHCR, Comunicato stampa del 7/04/2006. 
38. Nel Policy Document maltese più volte citato nel corso di questo studio, un paragrafo 
appare espressamente dedicato ai rapporti con la Libia, e vi si legge, a p. 32, che "irregular 
immigrants ARRIVING from Libya shall be repatriated to that country as soon as possible, 
without prejudice to any rights which they might have under the refugee Act". 
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MAROCCO

CONTESTO GENERALE29

 
Il Marocco (in arabo: Al-Mamlaka al-Maghribiyya, "regno dell'occidente") è uno Stato dell'Africa 
settentrionale, nella parte occidentale della regione definita anche come Maghreb. Deve il suo 
nome alla città di Marrakech. 
Le sue coste sono bagnate dal Mar Mediterraneo nella parte settentrionale e dall'Oceano 
Atlantico in tutto il tratto ad ovest dello Stretto di Gibilterra. 
I confini terrestri sono con la sola Algeria, ad est e sud-est, e con il territorio del Sahara 
Occidentale a sud (ma, dal punto di vista del Marocco, che rivendica la sovranità su 
quest'ultimo territorio, è la Mauritania a rappresentare il confine meridionale). Vi sono poi 
anche 4 enclave spagnole nella parte affacciata sul Mediterraneo: Ceuta, Melilla, Peñón de 
Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas. Anche le isole Chafarinas, sulla costa del 
Mediterraneo, 45 km ad est di Melill,a appartengono alla Spagna, così come le Isole Canarie al 
largo del lembo più meridionale della costa atlantica del Marocco. Infine l'isola Perejil, uno 
scoglio disabitato presso lo stretto di Gibilterra, è tutt'ora disputato tra Marocco e Spagna. 
Il Marocco è una monarchia costituzionale: l'attuale monarca è Mohammed VI e il capo del 
governo è Abbas El Fassi. 
La lingua ufficiale del paese è l'arabo, anche se il 40% degli abitanti parla il berbero (introdotto 
di recente nelle scuole ma non riconosciuto come lingua ufficiale); il francese è una seconda 
lingua diffusa ed è molto usato nell'amministrazione, nell'educazione superiore e nei commerci. 
 
Il colonialismo 
 
È dalla fine del XVIII secolo che il Marocco ha cominciato a conoscere le prime penetrazioni di 
tipo commerciale da parte delle potenze europee, Francia e Gran Bretagna per prime. 
Nel corso del XIX secolo il paese, divenuto ormai oggetto dell'interesse delle potenze coloniali, 
tentò di riprendere il controllo delle città di Ceuta e Melilla, sulla spinta di forze nazionalistiche 
appoggiate dal sultano. Il tentativo fallì per la pronta reazione della Spagna, che occupò 
Tétouan nel 1860 e costrinse il Marocco al pagamento di ingenti somme di denaro come 
riparazione per i danni di guerra. 
All'inizio del XX secolo cominciarono le prime occupazioni francesi in terra marocchina, che 
intendevano frapporsi alla influenza spagnola sulla regione. Nell'estate del 1911 scoppiò la crisi 
di Agadir tra Francia e Germania, che portò i tedeschi ad inviare la Panther nel porto della città 
atlantica: sembrava il preludio di una nuova guerra tra le due potenze. La crisi fu invece risolta 
per via diplomatica, con il riconoscimento tedesco del protettorato francese sul Marocco e 
concessioni territoriali alla Germania in Congo. 
Il 30 marzo 1912 con il trattato di Fez il sultano alawita ‘Abd al-Haf z riconobbe la condizione di 
protettorato del Marocco: il regno diventava a tutti gli effetti una colonia francese; la Spagna 
conservava il controllo diretto su alcune parti del paese, come il Rif, Tarfaya e Ifni.  
                                                 
29 La parte relativa al contesto generale è tratta dalla voce “Marocco” dell’enciclopedia di Wikipedia, in 
www.wikipedia.it. 
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Il trattato diede il via libera all'insediamento di decine di migliaia di francesi nel paese: in breve 
tempo fondarono numerose “nouvelle villes” e sotto le direttive del governatore Lyautey, 
furono costruite strade, ferrovie e acquedotti. Ebbe luogo anche la riorganizzazione 
amministrativa del paese che, pur sempre politicamente unito, fu diviso in tre regioni 
d'influenza: 

- il protettorato francese, governato da Rabat, dove risiedeva il sultano; 
-  il protettorato spagnolo, governato da Tétouan, dove risiedeva un califfo nominato 

dal sultano; 
-  Tangeri, cui veniva riconosciuto lo status di città internazionale.  

La Francia impose sul Marocco la propria amministrazione diretta, sulla falsariga del modello 
applicato nella vicina Algeria. Allo stesso tempo iniziò una politica che prevedeva il 
riconoscimento delle specifiche diversità culturali delle tribù berbere, ma ciò non piacque alla 
componente araba del paese, che accusò la Francia di voler dividere il paese. 
L'occupazione tedesca della Francia nel 1940, con la conseguente creazione dell'armata di 
resistenza francese in Africa sotto il comando del generale Charles De Gaulle e lo sbarco delle 
truppe alleate (specie americane) in Marocco nell'autunno 1942, portarono all'entrata in guerra 
del paese che, al fianco degli alleati, partecipò alle campagne in Italia, Francia e Germania. 
Nel 1944 fu fondato il partito nazionalista Istiqlal, il cui programma puntava esplicitamente 
all'indipendenza del paese dalla Francia; il partito ottenne il sostegno della componente araba 
della società marocchina e del sultano, che per questo nel 1953 fu obbligato a lasciare il paese. 
Al termine della guerra, il partito Istiqlal chiese agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna l'appoggio 
per la causa indipendentista. La Francia, impegnata nelle crisi d'Algeria e d'Indocina, cercò di 
arrivare ad una soluzione negoziale, cui si giunse nel 1956 con il riconoscimento franco-
spagnolo dell'indipendenza del Marocco, ad eccezione di alcune città: Tangeri fu restituita alla 
sovranità marocchina solo alla fine del 1956, mentre per Tarfay si dovette aspettare il 1958. 
Nel 1957 Mohammed V fu nuovamente riconosciuto sovrano e richiamato dall'esilio. Sul fronte 
interno il re perseguì una dura repressione contro ogni forma di opposizione nel paese, al fine 
di consolidare il proprio potere; creando un clima interno che è poi stato definito come il 
periodo degli “anni di piombo”.  
Nei primi anni settanta emerse l'evidente importanza economica dei ricchissimi giacimenti di 
fosfati presenti nel Sahara Occidentale; la politica marocchina motivò fortemente la 
popolazione a stabilirsi in quella regione, come avvenne con la cosiddetta "Marcia Verde". 
Senza spargimento di sangue, già nel 1976 due terzi del territorio sahariano erano annessi al 
regno, mentre la parte restante fu occupata dalla Mauritania. L'annessione non è ancora oggi 
stata riconosciuta da diversi stati africani: la popolazione locale, i sahr w , invocano il diritto 
all'autodeterminazione dei popoli. 
Nel 1981, a seguito della decisione del re di consentire al Fondo Monetario Internazionale (IMF) 
l'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, la popolazione insorse: il sovrano scelse il 
pugno di ferro e inviò i carri armati per placare la Rivolta di Casablanca, causando centinaia di 
morti e migliaia di feriti. I tumulti tuttavia si protrassero, mentre il malcontento dilagava: solo 
negli anni novanta ci fu una distensione dei rapporti tra il monarca e i marocchini, con 
l'istituzione della "Commissione per la Verità e Riconciliazione", per indagare sui casi di 
mancato rispetto dei diritti umani. A seguito dell'alleanza con gli Stati Uniti, il Marocco fu poi 
uno dei primi paesi islamici a riaprire i rapporti con Israele: questo però causò un 
raffreddamento dei rapporti con il resto del mondo arabo. 
Il Marocco cominciò a conoscere le minacce dei fondamentalisti islamici a partire dalla seconda 
metà degli anni ottanta, nonostante il re godesse di un vasto prestigio nella comunità religiosa, 
in quanto discendente diretto del profeta Maometto. 
Nel 1997 Hassan II ottenne il consenso dell'opposizione per una nuova costituzione. Le elezioni 
di quell'anno furono vinte dal principale partito di opposizione, l'"Unione Socialista delle Forze 
Popolari", a cui fu affidata la formazione e guida del nuovo governo: tra le prime azioni 
intraprese ci fu la riapertura dei rapporti con l'Algeria, interrotti da oltre cinquant'anni.  
Il 23 luglio 1999 Hassan II morì e il suo successore, il figlio, eletto con il nome di Mohammed 
VI, dichiarò sin dall'inizio del suo regno la sua volontà di appianare le asperità con la 
popolazione, che suo padre aveva notevolmente acuito. 
Nel 2000 il Marocco ha impedito lo svolgimento del referendum per l'autodeterminazione del 
Sahara Occidentale inimicandosi l'Algeria. Sempre nello stesso anno, come forma di sostegno 
alla lotta del popolo palestinese, il Marocco ha rotto le relazioni diplomatiche con Israele. 
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Il 30 luglio 2001 Mohammed VI ha annunciato la creazione dell'Istituto Reale per la Cultura 
Berbera: la lingua berbera nel paese è parlata da circa 6 milioni di persone, pari al 40% circa 
della popolazione, ma fino ad allora nelle scuole non era ammessa. 
Le elezioni del 2002 sono state vinte ancora dai socialisti, ma il quadro politico è divenuto più 
complesso, vista la presenza in parlamento di ben 22 partiti politici. Durante quel governo sono 
state approvate importanti riforme, tra cui le prime elezioni amministrative del paese e il 
Mudawanna, un insieme di leggi in materia di diritti delle donne. 
Nel 2002 Mohammed VI ha sposato l'ingegnere informatico Salma Bennani, che è stata 
insignita del titolo ufficiale di Principessa (per la prima volta nella storia della monarchia 
alawita), con il nome di Lalla Salma. 
Nel 2003 il Marocco si è espresso contro l'intervento anglo-americano in Iraq, segnando in 
questo modo un raffreddamento nelle relazioni con i suoi tradizionali alleati occidentali. 
 
Popolazione  
 
Attualmente il Marocco conta circa 34 milioni di abitanti, per una densità di popolazione di 63 
ab/km². 
Ci sono circa 3 milioni di marocchini all’estero (2005), la maggior parte dei quali in Europa, 
principalmente in Francia (1.113.176 nel 2004), Spagna (710.401 nel 2009), Italia (365.908 al 
1º gennaio 2008 secondo i dati ISTAT) Paesi Bassi (335.127 nel 2008), Belgio (264.974 nel 
2005), e Germania (102.000 nel 2004). 
Il Marocco è il quarto paese africano di etnia araba per numero di abitanti, dopo l'Egitto, il 
Sudan e l'Algeria. La maggior parte della popolazione vive a ovest della catena montuosa 
dell'Atlante, che divide il paese dal deserto del Sahara. Casablanca è il più importante porto, 
centro commerciale e industriale. 
La popolazione marocchina ha principalmente origine da due etnie distinte: i Berberi e gli 
Arabi. Nel corso del tempo queste due etnie si sono tra loro intrecciate e in alcuni luoghi risulta 
difficile riconoscere l'una dall'altra. A grandi linee tuttavia è possibile indicare nelle regioni 
pianeggianti e nelle grandi città i luoghi principali in cui è possibile incontrare etnia araba, 
mentre nel Rif, sull'Oceano, nell'Atlante e nel sud quella berbera. Scendendo fino al profondo 
sud è possibile trovare l'etnia Sahrawi. 
La popolazione straniera è di circa 60.000 persone (costituita principalmente da francesi, 
spagnoli e italiani). 
 
La lingua 
 
La lingua ufficiale del Marocco è l'arabo classico. Circa il 40% della popolazione parla il berbero 
come lingua madre oppure come prima o seconda lingua insieme al locale dialetto arabo. 
Il francese è di fatto la seconda lingua (non ufficiale) del paese ed è ampiamente utilizzato 
nell'amministrazione, nei media e nell'educazione superiore. 
Una minoranza di marocchini nel nord del paese parla lo spagnolo come seconda o terza 
lingua. 
 
La religione 
 
La maggior parte dei marocchini professa l'Islam. Oltre ai musulmani in Marocco sono presenti 
circa 60 mila cattolici, perlopiù francesi, e 15 mila ebrei. 
L'islam tradizionale nordafricano presenta alcune caratteristiche particolari come il culto dei 
marabutti e dei santi (Sidi), le cui tombe sono oggetto di pellegrinaggi. Rispetto alla vicina 
Algeria, in Marocco sono molto meno numerosi e diffusi i fenomeni di terrorismo "islamista". 
Sebbene il re sia considerato discendente del Profeta e "Principe dei credenti", la legislazione è 
notevolmente laica, in particolare con un codice di diritto di famiglia (Mudawana), riformato nel 
2004, che tutela le donne molto più di quanto non faccia la legislazione a base islamica di altri 
Stati a maggioranza musulmana. Anche l'uso degli alcolici, sebbene vietato dalla legge 
coranica, non è punito dalla legge marocchina. Inoltre, è molto seguito il calendario occidentale 
per cui, nelle città più importanti e/o più turistiche, molto spesso è la domenica, e non il 
venerdì, il giorno di riposo. 
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Per i musulmani marocchini che non possono permettersi di andare in pellegrinaggio alla 
Mecca, è possibile recarsi alla città santa di Moulay Idris nei pressi di Meknes, anche se questa 
tradizione non è suffragata da nessuna dispensa ufficiale. 
 
L’emigrazione dal Marocco 
 
I flussi di marocchini verso l’Europa30 
 
Il Marocco è uno dei grandi protagonisti delle intense migrazioni che, in particolare a partire 
dal secondo dopoguerra, hanno segnato il bacino del Mediterraneo in conseguenza delle 
rilevanti  differenze demografiche, economiche ed occupazionali esistenti tra le due sponde31. 
L’immigrazione marocchina ha trovato lo sbocco preferenziale in Francia, già a partire dalla 
prima e seconda guerra mondiale e, in maniera più intensa, nell’ultimo dopoguerra. All’inizio 
del 2006, su 2.740.000 marocchini censiti dal Ministero degli affari esteri in Europa, 1.037.000 
risultavano in Francia, 503.000 in Spagna e, quindi, in altri tre Paesi con più di 300 mila 
presenze ognuno (Belgio 354.000, Italia 346.000 e Paesi Bassi 325.000). Va comunque 
sottolineato che le partenze verso paesi come il Belgio, l’Olanda, la Francia e la Germania 
cominciarono ad essere regolate da appositi accordi di emigrazione stipulati già nei primi anni 
’60. Statistiche più aggiornate riferiscono che i marocchini all’estero sono attualmente circa 3,5 
milioni, dei quali 8 su 10 si trovano in Europa e i restanti specialmente nei Paesi arabi. Di essi 
si occupa il Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), costituito il 21 dicembre 
2007. 
La prima ondata migratoria di marocchini all’estero, incoraggiata dal crescente bisogno di 
manodopera da parte dei paesi europei è stata rappresentata soprattutto da lavoratori non 
qualificati, prevalentemente di sesso maschile. Sono state tre le grandi aree di partenza dal 
Marocco: Nador-Oujda nel Rif, Casablanca-Beni Mellal (rilevante specialmente per l’Italia) e 
Casablanca-Marrakesh. 
Quando però l’Unione Europea (allora Comunità), dagli anni ’70, ha incominciato a porre delle 
restrizioni al fenomeno migratorio legato al lavoro, sono cominciati i primi ricongiungimenti 
familiari verso l’Europa, anche se gli emigrati provenienti dalle zone rurali hanno continuato a 
preferire che la famiglia rimanesse nel paese, ricevendo le risorse economiche dall’estero. 
Dalla fine degli anni ’80 è tuttavia cominciata una maggiore diversificazione dei paesi di 
destinazione e i flussi migratori hanno cominciato a conoscere un processo di maggiore 
femminilizzazione. 
Nel tempo sono parimenti cresciuti i livelli di istruzione degli emigrati e la durata del loro 
progetto migratorio: queste variabili risultano peraltro spesso collegate l’una all’altra, come 
hanno evidenziato alcuni studi rilevando che più il livello d’istruzione era elevato, meno durava 
la permanenza all’estero.. 
Anche le donne, che all’inizio partivano soprattutto per ricongiungersi al coniuge già all’estero, 
hanno cominciato a emigrare da sole, soprattutto quelle più istruite. Ad esse si aggiunge la 
componente che alcuni studiosi hanno definito come migranti indirette, ovvero le figlie nate nel 
paese d’immigrazione, costituenti le seconde o terze generazioni all’estero.  
In ogni caso, quale che sia la principale motivazione, legata a motivi familiari (per contribuire 
anche col proprio lavoro al miglioramento della situazione economica o anche per non voler 
crescere da sole i figli né vivere in patria con i parenti del marito) o meno, sembra che la 
componente femminile fra i concittadini emigrati all’estero sia arrivata a rappresentare il 40% 
del totale. Il fenomeno va peraltro letto congiuntamente ai grandi progressi che le donne 
hanno compiuto in termini di autonomia e indipendenza nella società marocchina: un esempio 
in tal senso è rappresentato dalla recente riforma del Codice di famiglia, che ha contribuito a 
riconoscere loro maggiori diritti. Il Codice sancisce infatti la parità tra uomo e donna, ovvero il 
diritto della donna a sposarsi o a divorziare senza il consenso del padre o del marito.  

                                                 
30 Melchionda U.- Pittau F., La collettività marocchina in Italia: evoluzione e prospettive, in corso di 
pubblicazione. 
31 Donatella Giubilaro, L’immigrazione dei paesi del Maghreb in Europa, Bureau International du Travail, 
Ginevra 1997, ILO-Caritas di Roma, Maghréb. Démographie, développement et migrations, Roma, ILO-
Caritas di Roma, ottobre 2000. 
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Sempre in tema di emigrazione femminile, va tuttavia rilevato come, a prescindere dal livello 
d’istruzione, le possibilità occupazionali nei paesi di destinazione siano ancora prevalentemente 
in ambiti poco qualificati: in particolare nel lavoro domestico e nella manodopera industriale.  
V’è poi l’immigrazione irregolare, che rappresenta per diverse donne un canale utilizzato per 
giungere in Europa, dal quale ci si vuole poi emancipare prima possibile attraverso un 
matrimonio, un lavoro o un corso di studi. Tuttavia, la situazione di irregolarità dell’arrivo 
espone queste donne al rischio di violenza e sfruttamento sessuale. 
Tornando alle caratteristiche generali della componente emigratoria, prevale la classe d’età 
giovane (27 anni) e comunque compresa per il 75% dei casi fra i 27 e i 39 anni; fra le donne la 
media è più bassa, a causa dei ricongiungimenti familiari che hanno per protagoniste  figlie 
ancora minorenni.  
Per quanto attiene al livello professionale e ai settori prevalenti di inserimento degli emigrati 
marocchini, si tratta di condizioni che hanno subito un notevole cambiamento nel corso degli 
anni. La prima ondata emigratoria, avvenuta intorno agli anni ’60 dello scorso secolo, era 
caratterizzata soprattutto da lavoratori non qualificati (53,2%) e da lavoratori agricoli (17,3%).  
Il peso dei lavoratori qualificati è tuttavia cresciuto a partire dagli anni ’70, in particolare 
relativamente agli artigiani e poi, nei decenni a venire, si sono sviluppate delle professionalità 
legate all’inserimento nel settore delle costruzioni e del turismo, in coincidenza con le esigenze 
del mercato del lavoro dei paesi d’immigrazione. 
E’ possibile anche tracciare un parallelo fra le aree di partenza e la qualifica degli emigranti: vi 
sono più lavoratori non qualificati fra chi proviene dal Sud e dall’Est del paese piuttosto che fra 
quelli del Nord e del Centro. Inoltre, i lavoratori qualificati agricoli sono molto ridotti fra chi 
proviene da Fès, Rabat, Casablanca, in quanto l’economia della zona è più basata sul 
commercio e l’industria. Ad ogni modo, la quasi totalità dei lavoratori qualificati che parte per 
l’Europa proviene dall’area centrale del Marocco: fra di essi vi sono artigiani, impiegati, 
lavoratori dipendenti e tecnici. Il centro (Rabat, Fès, Casablanca) è anche la zona che conta la 
quota più alta di migranti con un grado maggiore di istruzione.  
Naturalmente, è poi lo stesso percorso migratorio che ha fatto e fa da catalizzatore nella 
crescita professionale, per cui anche chi parte con un livello assai basso di professionalità, 
avendo solo sperimentato il lavoro agricolo o boschivo, riesce poi a inserirsi, ad esempio, nelle 
costruzioni e nel commercio. 
Semplificando, si può affermare che i tre principali fattori d’emigrazione sono la ricerca di un 
lavoro, di un lavoro regolare, di un salario migliore (questa ultima è forse il fattore di spinta 
più frequente). Naturalmente ci sono poi altri elementi, fra cui il miglioramento delle condizioni 
di vita, il desiderio di riunirsi a parenti già emigrati, affermarsi professionalmente, avere 
maggiori possibilità di studio. 
Invece, fra le motivazioni principali del ritorno in patria c’è la decisione di lavorare in maniera 
definitiva in Marocco, la mancanza di soluzioni occupazionali valide in Europa, la difficoltà di 
rinnovare costantemente il permesso di soggiorno, il desiderio di tornare dalla propria famiglia 
e di seguire più da vicino gli eventuali figli rimasti nel paese. Negli anni ’60, circa 8 migranti 
ogni 10 facevano definitivamente ritorno in Marocco dopo un’esperienza migratoria; durante gli 
anni ’70, più di metà degli immigrati tornava a causa della scadenza del contratto di lavoro e 
per le difficoltà di trovare valide alternative. Oggigiorno, invece, la quota di coloro che fanno 
ritorno nel paese è più bassa, a causa delle difficili condizioni economiche del Marocco, ma 
anche del peso crescente delle seconde generazioni, che preferiscono rimanere a vivere nel 
paese in cui sono nate, frequentano le scuole, hanno le loro amicizie. Importanti, nella scelta 
favorevole alla permanenza nel paese d’emigrazione, sono anche le motivazioni legate al livello 
di istruzione e poi di inserimento professionale che si vogliono garantire ai figli, alla mancanza 
di servizi adeguati per l’infanzia e l’adolescenza in Marocco. Pertanto, la decisione di ritornare è 
presa soprattutto alla fine della propria carriera lavorativa, per passare l’età della pensione nel 
proprio paese, ritrovando la compagnia di amici e parenti. 
Riassumendo, si possono pertanto individuare le seguenti caratteristiche nell’emigrazione 
marocchina, ovvero che si tratta di un flusso: 

- prevalentemente giovane; 
- sempre più secolarizzato; 
- con più uomini singoli rispetto alla componente di connazionali che non emigrano; 
- che tende a scegliere il paese di destinazione fra quelli che sono collegati al Marocco 

per motivi culturali, linguistici ed economici (come la Francia, ad esempio); 
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- favorito dall’esistenza di notevoli e ormai consolidate reti migratorie all’estero; 
- favorito dalla mancanza di una politica volta a incentivare effettivamente i rientri, 

nonché da motivazioni legate alla famiglia (qualora anch’essa emigrata), soprattutto 
in termini di maggiori opportunità scolastiche e professionali per i figli nei paesi 
d’emigrazione. 

 
L’emigrazione marocchina ha un notevole impatto sull’economia del paese, in particolare in 
termini di rimesse ricevute: l’Ufficio Cambi del Marocco nel 2007 ha registrato 55.000,7 milioni 
di dirham (47.833,8 nel 2006), di cui 23.353 milioni provenienti dalla Francia (42,5%), 
8.504,9 dalla Spagna (15,5%) e 6.808,5 dall’Italia (12,4%). In proporzione al numero dei 
marocchini residenti, risulta che dall’Italia è stato più dinamico il flusso di invio dei risparmi, 
peraltro salito a 339 milioni di euro nel 2007 e assestatosi sui 333 milioni nell’anno 
successivo32. 
 
L’immigrazione in Marocco 

Caratteristiche socio demografiche dei migranti sub-sahariani in Marocco33 
 
A causa della sua prossimità geografica, il Marocco è divenuto un punto di partenza e di 
passaggio in massa di migranti irregolari, che hanno la Spagna come meta di destinazione 
privilegiata. Infine, da relativamente poco tempo, il Marocco sembra essere diventato anche un 
paese d’immigrazione, a causa dei flussi sempre più consistenti di immigrati che provengono 
dall’Africa sub-sahariana desiderando raggiungere l’Europa, ed invece, a causa delle misure 
restrittive adottate dagli stati europei, si trovano costretti a rimanere in Marocco per un 
periodo relativamente lungo. 
Studi sulle caratteristiche dell’immigrazione in Marocco sono stati condotti recentemente 
dall’AMERM (Associazione Marocchina di Studi e Ricerche sulle Migrazioni), che nel 2007 ha 
pubblicato un Rapporto dal titolo “L’immigrazione sub-sahariana in Marocco”, in collaborazione 
con il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP). Tale indagine ha permesso di 
enucleare le principali caratteristiche di questo fenomeno, sia dal punto di vista strutturale, 
ovvero socio – demografico, che sulle condizioni e modalità dei loro viaggi, nonché su come 
vengono percepiti i migranti nella società d’accoglienza. 
Questo studio si è focalizzato su 5 città del Marocco: Rabat, Casablanca, Oujda, Tangeri e 
Laayoune e sulle 2 principali categorie di migranti sub-sahariani in condizioni di illegalità, 
ovvero quelli che sono entrati clandestinamente in Marocco, quelli che non hanno potuto 
essere regolarizzati e quelli che sono entrati per le vie ufficiali, ma che sono diventati irregolari 
allo scadere del loro documento di soggiorno. 
Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali di questa componente migratoria, va detto che 
la determinazione dei paesi d’origine non è semplice o facile da ottenere: spesso essi 
dichiarono false generalità nella speranza di poter ottenere almeno lo status di rifugiato. 
Comunque, nell’inchiesta effettuata nel 2007, su 1.000 migranti illegali, i Nigeriani erano di 
gran lunga la quota più numerosa (15,7%), seguita dai Maliani (13,1%), dai Senegalesi 
(12,8%), Congolesi (10,4%), Ivoriani (9,2%), Guineani (7,3%), Camerunesi (7%), e, in un 
numero più ridotto, dai Gambiani, Ganesi, Liberiani e Sierraleonesi.   
L’analisi per genere, attesta una netta preponderanza di uomini : 79,7% contro il restante 
20,3%, che raggiunge il 36,9% solo nella componente nigeriana, mentre scende 
notevolmente, anche sotto il 10% nel caso del Mali, del Senegal, del Camerun, della Sierra 
Leone, della Costa d’Avorio, della Liberia. Quanto all’età, si oscilla tra i 15 e i 47 anni, con una 
media di 27,7 anni e con una quota di appena il 4,6% del totale che supera i 36 anni. Occorre 
inoltre rilevare che sono molto pochi i minori di età compresa tra i 15 e i 17 anni (0,7%). 
La maggior parte dei migranti irregolari che si trova in Marocco risulta essere celibe (82,2%), il 
14,8% è sposato; mentre vedove/i e separati sono appena il 3% del totale. Guardando sempre 
le nazionalità, risulta che lo stato coniugale è più frequente fra i senegalesi (14,9%), seguiti 
                                                 
32 Mohamed Kachani, Migration, Transfert et Développment au Maroc, Istituto Universitario 
Europeo/CARIM, Firenze 2005; Andrea Gallina, Enhancing Workers Remittancesfor Developpement in the 
Mediterranean Partner Countries, Istituto Universitario Europeo/CARIM, Firenze 2005. 
33 Il presente e i successivi 2 paragrafi sono tratti da: Mghari Mohamed, L’Immigration Subsaharienne au 
Maroc, CARIM notes d’analyse et de synthèse, 2008. 
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dai maliani e dai congolesi. Invece, la categoria dei vedovi/separati coinvolge essenzialmente i 
nigeriani (36,7%) e i camerunesi (10%). 
La condizione familiare durante il soggiorno in Marocco incide comunque sulla condizione 
anagrafica iniziale, dato che risulta che il 92,7% degli immigrati viva da solo/a; di contro il 
7,3% sembra avere un collegamento con un familiare in Marocco, rappresentato dal coniuge, 
ovvero dal coniuge e dai figli, dai soli figli o da altri membri della famiglia. Lo studio del 2007 
ha permesso di rilevare che la maggior parte delle persone che vivono in un contesto familiare 
si trova a Casablanca (85,3%), come se questa città fornisse maggiori possibilità di 
mantenimento o un anonimato più sicuro. Diversi sono anche i minori stranieri nati sul 
territorio marocchino (66,7% del relativo totale).   
La ricerca ha analizzato anche il livello di istruzione degli immigrati sub-sahariani ed è emerso 
che il 31,7% di essi non ha alcun livello d’istruzione, il 48,5% ha un livello superiore alla scuola 
primaria, il 32,4% ha un livello secondario mentre il 16,1% ha un livello superiore: il che 
denota che generalmente si tratta di immigrati istruiti, soprattutto fra gli Ivoriani, i Senegalesi, 
i Camerunesi, i Maliani e i Congolesi. Globalmente, un quinto del campione ha avuto una 
formazione professionale, in contesti urbani (54,7%) o rurali (45,3%); in particolare modo gli 
uomini; mentre le donne risultano avere più chance solo nei contesti urbani. 
 
Itinerari dei migranti sub-sahariani in transito in Marocco 
 
La maggior parte di questi migranti segue un itinerario terrestre (86,8%), mentre solo il 
13,2% arriva per via aerea. La frontiera terrestre più coinvolta è quella con l’Algeria, in due 
versanti: quello orientale riguarda la maggior parte degli immigrati sub-sahariani e passa per 
la città algerina di Maghnia e la città marocchina di Oujda; mentre quello meridionale interessa 
solo il 17,6% di questi flussi migratori. 
Le porte secondarie d’ingresso sono invece rappresentate dall’Oceano Atlantico (7,2% dei 
migranti) e dalla frontiera meridionale tra Marocco e Mauritania (5,7%). Infine un numero 
ridottissimo, appena lo 0,4% del totale, ha attraversato legalmente le frontiere. 
Quanto alla componente femminile, questa è meno numerosa fra coloro che hanno 
attraversato l’Oceano, mentre è più rappresentata fra coloro che hanno passato la frontiera 
meridionale tra il Marocco e l’Algeria. 
 
Durata del soggiorno in Marocco 
 
In molti casi, il transito in Marocco si trasforma per questi migranti in un soggiorno forzato per 
più e più mesi. La durata media del soggiorno in Marocco degli immigrati intervistati è di circa 
2,5 anni; mentre appena un migrante su 10 si trova in Marocco da meno di un anno. In tal 
caso, le donne attestano una maggiore anzianità migratoria, essendo più rappresentate fra gli 
immigrati presenti da più di 2 anni. 
Fra i soggiorni più brevi (meno di un anno) prevalgono i Senegalesi e i Maliani, rispettivamente 
con il 42,9% e il 20%.  
La durata del soggiorno è spesso in connessione con i fallimenti dei tentativi di 
attraversamento dell’Oceano alla volta dell’Europa. In ogni caso, il 76% degli immigrati 
intervistati nella ricerca ha dichiarato di vivere in Marocco senza documenti; il 21,5% ha fatto 
richiesta di asilo e appena il 2% dichiara di aver ottenuto lo status di rifugiato. 
Come riesce tuttavia questa larga maggioranza di immigrati irregolari a provvedere alle proprie 
necessità primarie? In effetti, i loro risparmi vengono dissipati lungo il viaggio affrontato per 
raggiungere il Marocco, e se la permanenza nel paese si prolunga più del previsto, il problema 
della sopravvivenza diventa un’urgenza stringente. 
La maggior parte degli immigrati irregolari dichiara di non avere alcuna fonte di reddito 
(59,4%), il 18,8% afferma di vivere mendicando, l’11,5% fa lavori saltuari, il 7,9% si rivolge 
alle strutture e alle associazioni caritative e il 2,3% dichiara di avere trovato un lavoro stabile. 
Le condizioni alloggiative riflettono questa precarietà: la maggior parte degli immigrati 
irregolari vive in camere collettive (62,7%) e il 10% dice di essere addirittura senza alloggio e 
di trovare riparo per la strada, nei cimiteri, nei boschi. Ci sono poi: una piccola quota sistemata 
presso conoscenti, amici, datori di lavoro e un’altra che abita sul luogo di lavoro (cantiere, 
magazzino, garage che sia). 
Infine, come vengono percepiti questi migranti dalla società d’accoglienza? 
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L’impressione del campione dei migranti è generalmente negativa: si sentono per lo più 
rigettati dalla società marocchina e percepiti in maniera negativa, avvertendo finanche 
disprezzo nei loro riguardi. Circa un terzo degli immigrati si sente considerato come una 
minaccia alla sicurezza, non solo in termini di delinquenza, di traffico, ma anche di salute 
pubblica, in quanto si sentono trattati come portatori di malattie contagiose (Aids, ecc.).  
C’è però anche chi riporta atteggiamenti più benevoli da parte della comunità d’accoglienza, 
che riesce a farli sentire parte “della stessa famiglia”; oppure “fratelli e sorelle”. Viene talora 
avvertito anche un senso di rispetto per le sofferenze passate, per le situazioni di grave 
ineguaglianza subite nel paese di provenienza, per cui sono visti in positivo come persone 
combattive, ammirevoli per il coraggio, la determinazione nella realizzazione del progetto 
migratorio e la capacità di sopravvivere a condizioni di estrema difficoltà. 
In sintesi, la maggior parte degli intervistati, oltre il 65% pensa che i marocchini siano 
accoglienti e gentili nonché solidali (il 24,1% delle opinioni positive). 
Quanto alle prospettive future, i due terzi sono determinati a perseguire il proprio progetto 
migratorio, mentre solo 1 su dieci preferirebbe tornare nel proprio paese d’origine. Una 
percentuale non trascurabile (14,3%) è indecisa e non intravede, al momento, alcuna 
soluzione per l’avvenire. Una quota minima dichiara anche di voler rimanere in Marocco 
(2,3%). 
In conclusione, si può ritenere che l’immigrazione irregolare nel paese non sia un fenomeno 
congiunturale, ma piuttosto durevole e destinata anzi a crescere, in considerazione delle 
grosse criticità, dei conflitti armati, dei paesi da cui proviene la maggior parte di essi, nonché 
dalle sempre maggiori difficoltà di raggiungere l’Europa, che porteranno sempre più a scegliere 
il Marocco come paese nel quale stabilirsi. 
 
Situazione dell’immigrazione sub-sahariana in Marocco34 
 
Da più di dieci anni, il Marocco si sta confrontando con una emigrazione molto viva e con 
un’immigrazione d’origine sub- sahariana che cresce sempre più e che il paese non riesce a 
gestire da solo. 
La situazione socio economica non consente infatti al paese di accogliere in maniera stabile 
tutti coloro che vogliono farvi ingresso. Senza parlare delle filiere organizzate, delle migliaia di 
immigrati sub-sahariani che attendono, in condizioni di grande precarietà (ai margini della 
società, senza possibilità di lavorare) e con la paura di essere fermati e ricondotti a Oujda, 
l’opportunità di arrivare clandestinamente in Europa, molto spesso a rischio della loro stessa 
vita. A spingere queste persone sulla strada dell’immigrazione sono le persecuzioni politiche, le 
guerre, ma anche la povertà e la speranza di un avvenire migliore. 
Medici senza Frontiere ha pubblicato nel settembre 2005 un rapporto intitolato “Violenza e 
immigrazione” che descrive proprio il dramma umano vissuto dai migranti sub-sahariani 
irregolarmente presenti in Marocco, denunciando l’uso ingiustificato della violenza, la 
repressione e le persecuzioni di cui sono stati vittime migliaia di migranti. 
Dopo i gravi incidenti accaduti tra agosto e settembre 2005, in cui a seguito dei massicci 
tentativi di ingresso a Ceuta e Melilla, molti migranti sono stati uccisi o feriti, altri sono stati 
espulsi e i campi di transito degli immigrati sub-sahariani allestiti nella foresta di Ben Younech 
(perimetro frontaliero di Ceuta) sono stati distrutti, si è cominciato a registrare un esodo 
massiccio di queste persone verso le città di Rabat, Casablanca e Tangeri, in cui si è andata 
stabilizzando una popolazione marginale, che vive in comunità, in condizioni assai precarie. 
Costretti a rimanere più a lungo del previsto in Marocco, a causa della politica e della 
normativa in materia di contrasto all’immigrazione, gli immigrati sub-sahariani si sono 
organizzati in collettivi che provvedono al reciproco aiuto e si forniscono vicendevolmente 
soccorso. 
Si assiste pertanto sempre più ad una stabilizzazione degli immigrati sub-sahariani che fa del 
Marocco un paese d’accoglienza e non più solamente di transito. 
 
La normativa sull’immigrazione 
 

                                                 
34 Caritas Maroc, Renforcement et intégration du Centre d’accueil des Migrants dans une dynamique 
locale et régionale, Rapport final, 2009, pp. 15-18. 
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Il diritto delle migrazioni si articola in due branche: una contiene le norme relative all’ingresso, 
al soggiorno, l’integrazione e la fuoriuscita dal territorio, nonché le sanzioni e le misure 
repressive legate all’inosservanza di dette regole; la seconda è invece rappresentata dal 
quadro normativo che discende dai diritti internazionalmente riconosciuti ai migranti e recepiti 
nell’ordinamento interno. 
La nuova legge marocchina relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini stranieri in Marocco, 
all’emigrazione e all’immigrazione irregolare, datata 11 novembre 2003 (l. n. 02/03), rientra 
nella prima categoria di interventi normativi. Esaminiamone nel dettaglio i contenuti. 
La legge n. 02/03 si compone di 58 articoli, 8 capitoli e 3 titoli, ovvero “l’entrata e il soggiorno 
degli stranieri in Marocco”, “disposizioni penali relative all’immigrazione e l’emigrazione 
irregolari”, “disposizioni transitorie”. La nuova legge ha abrogato tutti i precedenti interventi 
normativi in materia e si applica nei confronti degli stranieri, definendoli come coloro che non 
hanno la nazionalità marocchina, sia in quanto in possesso di un’altra nazionalità, sia in quanto 
apolidi. 

L’ingresso degli stranieri in Marocco 
 
La legge n. 02/03 detta le condizioni che qualunque straniero deve rispettare per fare ingresso 
regolarmente nel paese. L’ingresso è soggetto al potere discrezionale dello Stato. La legge 
precisa chiaramente che l’autorità competente può rifiutare l’ingresso in Marocco alle persone 
che non integrano le condizioni stabilite dalla legge. Il potere discrezionale è limitato solo dal 
rispetto degli obblighi internazionali, dettati dalle Convenzioni ratificate dal paese. 
Per l’ingresso è necessario esibire un passaporto, ovvero un titolo di viaggio riconosciuto e 
dimostrare il possesso di risorse sufficienti al mantenimento. L’ingresso potrà comunque essere 
rifiutato allo straniero che rappresenti “una minaccia per l’ordine pubblico”. 
 
Il soggiorno degli stranieri in Marocco 
 
La l. n. 02/03 specifica che sono due i titoli per il soggiorno richiesti in Marocco: il certificato 
(carta) d’immatricolazione e il certificato di residenza. 
Il primo titolo è rilasciato allo straniero che risiede in Marocco per più di tre mesi; il secondo a 
quello che risiede in modo continuativo in Marocco da 4 anni.  
La legge introduce tre tipi di carta d’immatricolazione: per visitatori (turisti), per studenti e per 
lavoratori con la dicitura esplicita dell’attività lavorativa. La carta in oggetto deve essere 
richiesta entro 48 ore dall’ingresso e può avere una durata che va da un anno a 10 anni 
rinnovabili. Sono dispensati dal possesso di tale carta gli stranieri che soggiornano in Marocco 
per meno di 90 giorni e gli agenti e i membri delle missioni diplomatiche. 
La carta di residenza è rilasciata allo straniero che dimostri di aver risieduto in Marocco per un 
periodo continuativo di almeno 4 anni. La durata di questo titolo è indeterminata, a differenza 
della carta di immatricolazione, ma può essere ritirata /revocata qualora lo straniero diventi 
una minaccia per l’ordine pubblico oppure in seguito ad un periodo di assenza dal Marocco per 
un periodo superiore a due anni. 
Inoltre, entrambi i titoli di soggiorno possono essere rifiutati allo straniero che non soddisfi le 
condizioni richieste dalla legge: se lo straniero non è in possesso di tali documenti, diviene 
oggetto di una misura di espulsione. 
Contro il rifiuto del rilascio ovvero del rinnovo dei titoli di soggiorno, è ammesso ricorso 
davanti al tribunale amministrativo entro 15 giorni. Il ricorso non sospende tuttavia 
l’esecuzione della misura di accompagnamento alla frontiera o di espulsione. 
 
La disciplina dell’emigrazione 
 
Contrariamente alla legge precedente, la nuova legge marocchina sull’immigrazione non 
disciplina l’emigrazione regolare dal Marocco (avendo espressamente abrogato le leggi 
precedenti che se ne occupavano), ma contiene soprattutto le sanzioni contro l’emigrazione 
irregolare. 
In realtà il vuoto normativo in materia è avvertito ed è solo parzialmente colmato dalle 
disposizioni contenute nel Codice del lavoro o nella legge 65/99, che regolamentano le 
condizioni di lavoro degli stranieri in Marocco e quelle dei marocchini all’estero. 
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Le sanzioni per l’immigrazione e l’emigrazione illegali 
 
Molti articoli della l. 02/03 sono dedicati agli illeciti commessi in violazione delle norme 
sull’ingresso e il soggiorno in Marocco, sia da persone fisiche che giuridiche.  
E’ prevista un’ammenda (da 2.000 a 20.000 dirham) e la detenzione da 1 a 6 mesi o solo una 
delle due pene per lo straniero che abbia fatto ingresso o abbia tentato di fare ingresso senza 
documenti di viaggio validi o si sia trattenuto sul territorio dello Stato oltre la durata prevista 
dal visto. La pena raddoppia in caso di recidiva. Un successivo articolo punisce espressamente 
il soggiorno senza carta d’immatricolazione o di residenza, sempre con una pena detentiva e 
una pena pecuniaria, che aumentano in caso di recidiva. Anche per lo straniero che non 
rinnova i suddetti documenti di soggiorno sono previste pene simili. 
Vi sono poi pene previste nei confronti dei trasportatori che facilitano l’ingresso dei migranti 
irregolari e più in generale delle persone che prestino il loro aiuto o assistenza a una persona 
che faccia ingresso illegalmente nel paese. In tale ultima ipotesi la pena prevista è della 
detenzione da 10 a 15 anni e dell’ammenda da 50.000 a 100.000 dirham. 
Relativamente all’emigrazione irregolare dal Marocco, la pena prevista è della detenzione da 1 
a 6 mesi e dell’ammenda da 3.000 a 10.000 dirham e si applica a chi oltrepassa 
irregolarmente le frontiere terrestri, marittime o aeree, nonché a coloro che abbiano favorito 
questa condotta in termini materiali e amministrativi. I mezzi utilizzati per il trasporto 
clandestino vengono confiscati. 
La giurisdizione marocchina è competente a decidere su tutti gli illeciti relativi all’immigrazione 
o all’emigrazione irregolare, anche se l’intera condotta o parte di essa sia stata realizzata 
all’estero. 
Prima della legge n. 02/03 l’espulsione del cittadino straniero non era disciplinata dalla legge, 
ma veniva adottata dal direttore generale per la sicurezza nazionale. L’art. 25 della legge 
prevede che l’espulsione possa essere adottata dall’amministrazione se la presenza dello 
straniero costituisca una minaccia grave per l’ordine pubblico. Competente è sempre il 
direttore generale della sicurezza nazionale e la misura viene notificata allo straniero da un 
ufficiale di polizia o da un gendarme che consegna alla persona l’ordine di lasciare il territorio. 
Tuttavia la misura può essere eseguita d’ufficio dall’amministrazione. 
L’art. 26 della legge elenca le categorie di persone che non possono essere espulse: 

- lo straniero che risiede abitualmente in Marocco dall’età di 6 anni; 
- lo straniero che ha risieduto nel paese per più di 15 anni; 
- lo straniero che risiede regolarmente da dieci anni; 
- lo/a straniero/a sposato/a da almeno un anno con un/a cittadino/a marocchino/a; 
- lo straniero che è padre o madre di un minore che ha acquisito la nazionalità 

marocchina conformemente alla legge marocchina del 1958 relativa alla cittadinanza (a 
condizione che il richiedente effettivamente la tutela legale nei confronti del minore o 
provveda a soddisfare i suoi bisogni); 

- la donna straniera in gravidanza e il suo minore. Questa previsione costituisce un passo 
in avanti nel diritto dell’immigrazione marocchino e potrà avere un forte impatto sulla 
protezione delle donne migranti e dei loro figli minori, che allo stato attuale sono 
sempre più numerosi, soprattutto fra i migranti sub-sahariani irregolari. 

 
I limiti e i benefici della legge n. 02/03 
 
I meriti di questa legge consistono essenzialmente nell’avere portato nella tematica una 
ventata di “decolonizzazione”, a cui erano invece ispirati gli interventi normativi precedenti; 
inoltre nell’aver sottolineato più volte la necessità che il Marocco rispetti gli obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e dei rifugiati. In effetti, casi pratici di messa in atto di 
questa finalità si ritrovano sia nella disposizione che vieta l’espulsione della donna in 
gravidanza, sia nell’aver sancito espressamente il divieto di non refoulement, mutuandolo dalla 
Convenzione di Ginevra del 1951. 
La nuova legge presenta comunque diversi limiti, il più importante dei quali risiede nelle 
previsioni piuttosto repressive nei confronti degli immigrati irregolari e nella correlativa 
assenza di misure di favore dei migranti. In particolare, dal diritto francese, il legislatore 
marocchino ha mutuato le disposizioni relative al controllo e all’esercizio dell’autorità senza di 
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converso fare proprie quelle che accordano una serie di garanzie ai migranti, come il loro 
diritto ad essere assistiti dalle associazioni che operano in tema di diritti umani. 
Il Marocco è tra i pochi paesi che hanno ratificato la Convenzione internazionale sulla 
protezione dei lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie del 18 dicembre 1990. 
Questa convenzione riconosce protezione a tutti i lavoratori immigrati e alle loro famiglie, 
compresi gli irregolari, ma avendo pesantemente sanzionato tutta l’immigrazione irregolare 
senza distinzione, il legislatore marocchino sembra avere dimenticato gli obblighi da essa 
derivanti. 
Inoltre, la legge n. 02/03 è silente sul tema dei ricongiungimenti familiari, per cui l’argomento 
continua ad essere disciplinato da un decreto del 1934, che riconosce come membri della 
famiglia ricongiungibili solo il coniuge, i figli d’età inferiore a 18 anni e i genitori del richiedente 
che risultino a suo carico. 
La legge contiene anche una previsione che consente la circolazione degli stranieri all’interno 
del territorio e precisa che gli stranieri regolari possono stabilirsi in qualunque parte di esso, 
anche se non possono esercitare attività di carattere lucrativo senza avere una regolare 
autorizzazione. 
E’ poi inserita la previsione che istituisce zone d’attesa nei porti e negli aeroporti in cui le 
persone respinte sono sorvegliate in attesa di effettuare il respingimento, ma essa non prevede 
che le organizzazioni umanitarie possano accedervi ed entrare in contatto con le persone 
trattenute. 
Si può pertanto concludere evidenziando come la nuova legge contenga regole anche molto 
severe nei confronti dell’immigrazione irregolare senza di converso prevedere disposizioni 
relative alla tutela degli stranieri e dei migranti contro gli abusi e le eventuali ingiustizie subite 
dall’azione amministrativa. 

Asilo
 
Il Marocco ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 e il suo Protocollo esecutivo del 
1967, oltre che altre Convenzioni relative ai diritti dell’Uomo e al diritto internazionale 
umanitario. Fra l’altro, nel luglio 2007, il Marocco ha siglato un accordo con l’UNHCR che 
riconosce pienamente lo statuto dell’Altro Commissariato nel paese e ha annunciato la 
prossima adozione di un quadro legislativo nazionale in materia di asilo. Tuttavia, in attesa 
dell’implementazione della normativa specifica, la situazione è che ai rifugiati riconosciuti 
dall’UNHCR non viene rilasciata la carta di soggiorno e ciò rende il loro inserimento nel mercato 
del lavoro formale molto difficile se non impossibile, inficiando il loro diritto ad una protezione 
effettiva. Sulla questione è intervenuto espressamente il rappresentante dell’UNHCR a Rabat, 
precisando, in occasione del riconoscimento ufficiale dell’Alto Commissariato in Marocco (20 
giugno 2007), che “sebbene la migrazione dall’Africa sub-sahariana è di natura essenzialmente 
economica, è innegabile che una minoranza di queste persone sia comunque sfuggita a 
violenze e persecuzioni e dunque ha bisogno di una protezione internazionale”. 
Anche se breve e assai poco esplicita, la legislazione marocchina si rifà alla Convenzione di 
Ginevra del 1951 che accorda diritti specifici e precisi alle persone riconosciute rifugiate, come 
il diritto al lavoro, all’istruzione, alla salute, alla libertà di circolazione (artt. 12-34). I rifugiati 
in Marocco dovrebbero quindi, in linea di principio, beneficiare di tutti questi diritti; ma, di 
fatto, le condizioni di vita dei richiedenti asilo e dei rifugiati sono molto difficili nel paese. In 
assenza della carta di soggiorno, tutti i diritti legali alla salute, all’istruzione, al lavoro, sono 
provi di effettività. L’assistenza dei rifugiati è dunque tutta nelle mani dell’UNHCR o di certe 
organizzazioni umanitarie come la Caritas Marocco o la FOO (Fondazione Oriente Occidente, 
ong che ha sede a Rabat). 
Periodicamente, i rifugiati riconosciuti protestano per le loro condizioni di vita in Marocco, come 
è accaduto recentemente da parte dei rifugiati originari dalla RDC. 
Da quando tuttavia, nel 2007, è stata ufficialmente riconosciuta la sede locale dell’UNHCR, le 
condizioni di vita dei rifugiati sono migliorate. Sempre grazie alla collaborazione con le locali 
ong, i rifugiati stanno ricevendo un’assistenza migliore nella ricerca del lavoro e nell’ambito 
della formazione professionale. Inoltre, anche se non è stata loro ancora riconosciuta la carta 
di soggiorno, di fatto, la polizia marocchina li ferma di meno e possono beneficiare anche di 
assistenza legale. 
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Sembra infatti che il certificato del riconoscimento operato dall’UNHCR, insieme alla 
carta/tesserino di assistenza da parte di certe ONG qualificate, vengono considerate dalla 
polizia quasi come attributive di un diritto alla non espulsione dal paese. 
Inoltre, sempre dopo la firma dell’accordo anzidetto, l’UNHCR ha iniziato a collaborare in modo 
più stringente con le autorità marocchine competenti al fine di garantire ai “migranti 
involontari” migliori condizioni di vita nel paese.  
Venendo allo specifico dei dati, secondo l’UNHCR, nel 2009 si registravano 766 persone 
rifugiate in Marocco: la maggior parte è di lingua francofona e risiede nei centri urbani di 
Rabat/Salè e Casablanca. 
Di questi rifugiati, la maggior parte dei quali sono giovani adulti, con età inferiore ai 30 anni, 
134 sono donne adulte (17% del totale) e 190 sono minori (25% del totale), di cui 65 di età 
inferiore ai 5 anni e 125 di età compresa fra i 5 e i 17 anni. 
Le donne rifugiate e i minori provengono per lo più dalla Costa d’Avorio (36,8%), dalla 
Repubblica Democratica del Congo (26,4%) e dall’Iraq (21,5%). 
La gran parte di minori sono giunti insieme alla loro famiglia (89%), ma la restante quota è 
costituita da minori soli o non accompagnati, separati dalle loro famiglie nei paesi d’origine (a 
causa di guerre, maltrattamenti o morte dei genitori) o durante il viaggio (in seguito a morte o 
sparizione dei genitori). 
Secondo l’OIM, tra la fine del 2005 e l’ottobre del 2009, 2.231 immigrati hanno beneficiato del 
programma di rimpatrio volontario e assistito e reinserimento nei loro paesi d’origine, 
destinato ai migranti in situazione di irregolarità. Attualmente sono effettuati ogni settimana 
dai 30 ai 40 ritorni assistiti. Questi ritorni volontari assistiti hanno coinvolto 25 paesi. Fino al 
2008, i due Stati principalmente interessati erano il Senegal e il Mali, ma in seguito si sono 
aggiunti il Congo, la RDC, la Costa d’Avorio, il Camerun, il Gambia e la Guinea Conakry. A 
questi vanno aggiunti i primi rientri volontari verso la Nigeria, cominciati proprio da gennaio 
2009. 
La maggior parte dei beneficiari sono uomini tra i 20 e i 30 anni, ma vi sono anche donne 
(194) e minori (80, 43 dei quali di età inferiore ai 3 anni). 
 
Caritas Marocco e il progetto relativo al Centro di accoglienza per immigrati (CAM)35

 
Il progetto “rafforzamento e integrazione del Centro di accoglienza per immigrati in una 
dinamica locale e regionale” ha lo scopo di migliorare la protezione dei diritti dei migranti sub-
sahariani a Rabat attraverso il rafforzamento delle attività del Centro stesso.Il progetto, 
portato avanti da Caritas Marocco e da SCCF (Special Climate Change Fund) grazie ad un 
finanziamento dell’Unione Europea per il periodo 2007-2009, si inscrive nell’ottica del 
prolungamento di una azione in favore degli immigrati portata avanti da Caritas Rabat. 

In effetti, la Caritas, essendo stata in tal senso sollecitata da numerosi migranti, ha 
avviato un programma di accoglienza e sostegno che si è sviluppato con il passare degli anni, 
per necessità. Da qui è nato il Centro di accoglienza. Col passare del tempo, vista l’evoluzione 
dei bisogni, è parso indispensabile sviluppare le attività in relazione con le altre associazioni 
(marocchine/internazionali) sensibili alla problematica migratoria. A Rabat, sempre più, altre 
associazioni hanno cominciato a lavorare a favore dei migranti, sviluppando anche differenti 
ambiti di intervento/interesse, come la promozione e il rispetto dei diritti fondamentali delle 
persone.  
In seguito a questi sviluppi, il CAM è passato da una strutturazione quasi “artigianale” fino al 
2006 a un Centro professionale dove le attività sono strutturate in tre ambiti di intervento 
(accoglienza, salute, educazione/istruzione). 
Infine, dopo il suo avvio e l’ottenimento di un finanziamento dall’Unione Europea all’inizio del 
2007, questo progetto ha ricevuto l’appoggio finanziario di più organizzazioni/istituzioni, come 
Caritas Spagna e la Cooperation Suisse. 
 

                                                 
35 Questo contributo è tratto dal documento “Renforcement et intégration du Centre d’accueil des 
Migrants dans une dynamique locale et régionale”. Eavaluation finale du projet Caritas Maroc 2007-2009 
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APPENDICE:

La collettività marocchina in Italia: evoluzione e prospettive  
di Ugo Melchionda, Oim Roma,  e Franco Pittau, Dossier Caritas/Migrantes 

 
L’immigrazione marocchina in Italia 
 
L’Italia ha cominciato a diventare un paese d’accoglienza dei migranti marocchini solo dopo 
l’adozione di politiche migratorie restrittive da parte dei Paesi dell’Europa centro-settentrionale 
a seguito della crisi petrolifera del 1973, specialmente negli anni ‘80. Nel decennio successivo 
la componente nordafricana dei flussi diretti in  Italia e in Spagna è stata notevole, e in 
particolare quella marocchina, che, grazie a una legislazione più flessibile, hanno trovato una 
meta alternativa ai tradizionali sbocchi europei:. “La creazione dello spazio di Schengen nel 
1990 ha comportato la drastica riduzione dei visti e ha suscitato un sentimento di isolamento 
tra i giovani maghrebini difficile da immaginare nell'opulenta e libera Europa. Da ciò 
l'esplosione dell'emigrazione clandestina, in particolare in Spagna, attraverso lo stretto di 
Gibilterra”: così scrive Pierre Vermeren, secondo il quale il Marocco, insieme agli altri Paesi del 
Maghreb, ha rappresentato il Messico dell'Unione europea (Pierre Vermeren, Le Maroc en 
transition, La Découverte, Paris 2002). 
 
Le aree di origine marocchine e l’impatto delle migrazioni 
 
Fqih Ben Salah, è stata denominata “la Petite Milano”, proprio perché da piccolo borgo 
contadino è diventata una cittadina moderna, utilizzando le rimesse provenienti dalla 
Lombardia. Questa città, con oltre 60.000 abitanti, dista 160 chilometri da Casablanca, alle 
pendici del Medio Atlante. I flussi migratori verso l’Italia, iniziati già dalla metà degli anni ’70, 
all’inizio hanno incluso poche centinaia di persone e poi molte di più, tanto che attualmente è 
difficile trovare una famiglia che non abbia avuto almeno un protagonista del posto che si sia 
diretto verso le città lombarde o di altre regioni del Nord Italia.  
In Italia, all’inizio, si faceva il "lavavetri", guadagnando anche centomila lire al giorno in quegli 
anni. Si tornava spesso dalle vacanze con un’autovettura da rivendere, tanto che la città aveva 
acquisito la fama di essere il maggior mercato di auto del Marocco. 
Oggi, molti caffè con le loro insegne omaggiano l'Italia (Caffè Rimini, Roma e così via) e, 
naturalmente, sono di proprietà dei primi emigrati rimpatriati. Al loro posto sono partiti figli e 
nipoti, che sarebbero rimasti in patria da diplomati ma senza futuro. “Il quartiere più 
prestigioso di Fqih è quello "degli italiani". Case di stile europeo ("come le vostre", tengono a 
precisare), con persiane e finestre aperte sull'esterno, mentre secondo l’impostazione 
tradizionale le finestre danno sul cortile per proteggere dalla luce abbacinante” (Silvana Pepe, 
“Reportage Marrakech espresso. Tre giorni in corriera da Milano a Fqth Ben Salah. I marocchini 
tornano a casa. Dalle madri, dalle spose, da chi è rimasto. A sognare un'Italia che non li vuole. 
Una terra non più promessa”,  Republica delle donne, agosto 1996). 
Questa città è un caso di un benessere di ritorno molto più ampio. L’Ufficio Cambi del Marocco 
nel 2007 ha registrato 55.000,7 milioni di dirham (47.833,8 nel 2006), di cui 23.353 milioni 
provenienti dalla Francia (42,5%), 8.504,9 dalla Spagna (15,5%) e 6.808,5 dall’Italia (12,4%). 
In proporzione al numero dei marocchini residenti, risulta che dall’Italia è stato più dinamico il 
flusso di invio dei risparmi, peraltro salito a 339 milioni di euro nel 2007 e assestatosi sui 333 
milioni nell’anno successivo (Mohamed Kachani, Migration, Transfert et Développment au 
Maroc, Istituto Universitario Europeo/CARIM, Firenze 2005; Andrea Gallina, Enhancing Workers 
Remittancesfor Developpement in the Mediterranean Partner Countries, Istituto Universitario 
Europeo/CARIM, Firenze 2005). 
La proposizione del migrante come potenziale agente di sviluppo, lo studio delle condizioni in 
grado di incentivare l’investimento e il supporto a livello formativo, di accesso ai finanziamenti 
e di accompagnamento caratterizzano il progetto “Mig-Ressources. Migrazione e ritorno, 
risorse per sviluppo” implementato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(www.italy.iom.int) in collaborazione con Cerfe, Fondazione Hassan II per i marocchini 
all’estero e altri partner, su finanziamento della Direzione Generale della Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. L’esperienza pilota, che ha caratterizzato una 
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cinquantina di casi, è destinata a proseguire con il supporto di un network di ONG ed istituzioni 
italiane e marocchine (oltre a quelle prima citate, Paralleli, Soleterre, CNA, Invitalia e altre).  
 
Evoluzione quantitativa dei marocchini in Italia; regolari e irregolari 
 
Nel passato l’afflusso dei marocchini è avvenuto in larga misura al di fuori delle quote. Nei 
provvedimenti di regolarizzazione l’incidenza dei lavoratori marocchini è stata del 18,3% su 
113.000 domande nel 1986, del 22,9% nel 1990, del 13,7% nel 1995 e dell’11,0% nel 1998 
(ciascuna delle tre regolarizzazioni ha coinvolto complessivamente circa 250.000 persone) e 
del 7,8% sulle 703.000 domande del 2002 (al quarto posto dopo la Romania, l’Ucraina e 
l’Albania), quando aggiungendo alle persone già soggiornanti (172.834) quelle da regolarizzare 
(54.221) sono state superate le 200.000 unità; tuttavia quella marocchina, dopo essere stata 
per molti anni la prima collettività, cede il primo posto alla Romania, facilitata nei flussi 
dall’abolizione dei flussi. 
In occasione dei più recenti decreti annuali sui flussi le domande di assunzione riguardanti i 
lavoratori marocchini sono state 50.000 (le più numerose dopo le 130.000 presentate dai 
romeni) nel 2006; invece nel 2007, inseriti ormai i romeni nell’ambito della libera circolazione 
della manodopera, i marocchini hanno ripreso il primo posto tra i non comunitari con 125.000 
domande di assunzione, pari a un sesto del totale. Nella regolarizzazione di settembre 2009, 
pur trattandosi di un provvedimento riguardante esclusivamente il settore familiare per 
l’assunzione di colf e badanti, i candidati marocchini sono stati 36.112, secondo con appena 
mille unità di differenza, dagli ucraini. Merita anche di essere segnalato che all’inizio del 2009 i 
residenti marocchini hanno superato per la prima volta le 400.000 unità (dei quali 313.314 
titolari di permesso di soggiorno e, quindi, con 14 anni compiuti). 
Tra il 1990 e il 2008 il Nord Africa ha diminuito la sua incidenza sulla popolazione straniera in 
Italia dal 18,6% al 15,8% e l’Africa dal 30,5% la 22,4%, mentre la collettività marocchina ha 
mantenuto le sue posizioni: 77.971 soggiornanti nel 1990 e 401.027 nel 2008, sempre con una 
incidenza percentuale del 10%.  
I marocchini residenti in Italia nel 2008 sono aumentati di 35.000 unità rispetto ai 364.000 del 
2007. Essi incidono per quasi la metà (46%) sulla presenza africana in Italia e in diverse 
Province arrivano al 75% (Alessandria, Asti e Biella in Piemonte; Sondrio in Lombardia; 
Belluno nel Veneto; Chieti in Abruzzo; Isernia nel Molise; Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia in 
Calabria; Carbonia Iglesias e Ogliastra in Sardegna). In Sicilia invece, regione che accoglie una 
consistente collettività tunisina, l’incidenza dei marocchini sugli africani pressoché si dimezza. 
Nel 2008 sono stati rilasciati a cittadini marocchini 39.841 visti per motivi d’inserimento 
stabile, pari al 12% dei 318.872 visti complessivi: 24.851 per ricongiungimento familiare (nel 
2007 14.651) e 14.117 per lavoro (nel 2007 34.656) e ciò attesta la forte capacità di crescita 
di questa collettività. Il lavoro subordinato e la coesione familiare sono il cardine dell’aumento 
della collettività marocchina in Italia: tutti gli altri motivi d’ingresso sono sottorappresentati.  
Oltre alle presenze regolari la collettività marocchina conta anche una presenza irregolare che, 
secondo stime di parte marocchina, potrebbe arrivare fino a 200.000 ulteriori persone, ma 
mancano i criteri per entrare nel merito di tale stima. Un dato interessante si rileva, però, dai 
consolati marocchini, presso i quali sono registrati più di mezzo milione di persone.  
I trafficanti di manodopera sono riusciti a sfruttare con l’inganno anche le quote annuali 
d’ingresso, in combutta con compiacenti datori di lavoro italiani disponibili, su compenso, a 
dichiararsi pronti ad assumere i candidati migranti, specialmente in edilizia e in agricoltura, 
così da far rilasciare il visto senza poi procedere alle assunzioni. Un caso eclatante si è avuto 
nel 2008 a San Nicola Varco, in provincia di Salerno, dove più di 1.000 marocchini sono stati 
fatti venire nell’ambito delle quote e lasciati senza lavoro e in gravissima situazione di disagio 
abitativo. Per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel 2008 sono stati denunciati 
200 marocchini (su un totale di 2.693) e altri 8 sono stati arrestati (su un totale di 408): nel 
2007 i valori sono stati, rispettivamente, 305 e 15. 
I marocchini rinchiusi nei Centri di permanenza temporanea (ora denominati Centri di 
identificazione e di espulsione) nel 2007 sono stati 1.773, dei quali 833 effettivamente 
rimpatriati. Nel 2008 sono stati complessivamente 1.959 i rimpatriati (dei quali 1.166 respinti 
alle frontiere), mentre 7.955 sono quelli che non hanno ottemperato ai provvedimenti di 
espulsione.  
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ITALIA. Immigrati soggiornanti per continenti di provenienza (1990/2008) 
Area continentale Sogg. 1990 % 1990 Residenti 2008 % 2008 
EUROPA 261.851 33,5 2.084.093 53,6 
- Est Europeo non UE 43.453 5,6 930.701 24,0 
AFRICA 238.130 30,5 871.126 22,4 
- Nord Africa 145.664 18,6 606.556 15,8 
AMERICA 128.362 16,4 316.676 8,1 
- America Latina 65.412 8,4 298.860 7,7 
ASIA 145.812 18,7 616.060 15,8 
- Estemo. Oriente 104.398 13,4 304.318 7,9 
OCEANIA/APOLIDI 6.983 0,9 3.340 0,1 
TOTALE 781.138 100,0 3.871.295 100,0 

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno e Istat 
 

Spostamento dal Meridione verso il Nord Italia 
 
I primi marocchini ad inserirsi in Italia sono stati braccianti agricoli e venditori ambulanti di 
tappeti e di prodotti artigianali. Sono seguite diverse altre categorie di lavoratori non 
specializzati operanti in diversi settori (piccola industria, agricoltura, servizi di pulizia, 
distributori di benzina, commercio) e poi anche lavoratori provenienti dalle città e, quindi, a più 
elevata scolarizzazione. Per lo più si è trattato di maschi soli, o perché ancora non sposati o 
perché le famiglie erano rimaste in patria. Sono arrivati anche gli studenti, attratti delle 
università italiane essendo nel frattempo diventato difficile ottenere un visto per gli altri Paesi 
europei. A partire dalla fine degli anni ’90, completata la fase di stabilizzazione, sono iniziati i 
ricongiungimenti familiari, con conseguente aumento dei minori nelle scuole e delle donne 
nelle famiglie. Le regioni meridionali hanno operato come area di primo approdo per il 
successivo trasferimento nel Settentrione, più promettente sotto l’aspetto occupazionale. 
Quattro regioni del Nord (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) totalizzano i due 
terzi dei marocchini, dei quali ora solo 1 su 8 si trova nel Meridione. La città e la provincia di 
Milano, in particolare, si sono affermate come il secondo polo per l’immigrazione marocchina, 
attirandone i flussi fin dagli anni ‘70. La provincia e la città di Torino, dove l’afflusso dei 
marocchini è iniziato negli anni ’80 in prevalenza proveniente dalla provincia di Khouribga, è un 
polo di attrazione superiore a quello milanese. A questi primi flussi rimanda l’attuale 
connotazione di alcuni quartieri torinesi (ad esempio, San Salvario e Borgo Dora), tipicamente 
contrassegnati dalla presenza marocchina e dalla sua dedizione alla piccola imprenditoria, resa 
visibile da negozi, bazar, macellerie, bancarelle, ristoranti e caffè. Dopo Torino e Milano, le 
province con il più elevato numero di marocchini, sono Bergamo, Brescia, Modena, Verona, 
Bologna, Treviso, Cuneo, Varese, Padova, Vicenza, Reggio Emilia, Perugia, Mantova, 
Alessandria, Firenze e Roma. Nel Sud la prima provincia è Salerno.  Invece, dalla città di Settat 
lo sbocco prevalente è stato in Emilia Romagna e da Kelaà des Sraghnaci si è recati  in Veneto,  
 
Principali caratteristiche dei marocchini in Italia 
 
Un terzo dei marocchini ha meno di 18 anni, il 2,1% ha compiuto i 65 anni, il 55,8% è celibe, il 
41,9% è presente per lavoro e il 57,3% per motivi familiari, il 40% à costituito da donne (che 
incidono di meno nel Meridione, dove in prevalenza si lavora in agricoltura nelle raccolte 
stagionali).  
Le donne marocchine soggiornanti sono coniugate nel 51,9% e gli uomini solo nel 23,5%, il 
che lascia intendere che anche i nuovi flussi lavorativi sono costituiti in prevalenza da giovani 
maschi celibi: complessivamente è coniugato solo poco più di un terzo (35,6%) dei componenti 
la collettività marocchina (rispetto alla media del 41,2% dell’intera popolazione immigrata).  
I nuovi nati da almeno un genitore marocchino hanno sfiorato le 10.000 unità già nel 2005 
(9.549), pari al 13,3% di tutti i nuovi nati da almeno un genitore straniero in quell’anno 
(71.939) e di essi 1.094 hanno avuto il padre o la madre italiani. 
L’esame delle domande di ricongiungimento familiare, presentate nel triennio 2005-2007 allo 
Sportello Unico delle Prefetture, mostra che in poco meno di un quinto dei casi si chiede il 
ricongiungimento di più persone, con valori più accentuati per alcune collettività, specialmente 
nordafricane: ad esempio, 1,9 per l’Egitto, 1,5 per il Marocco e 1,4 per la Tunisia. Ogni 100 
permessi rilasciati ai marocchini nel triennio 2005-2007, 5 lo sono stati per ricongiungimento 
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familiare: in 1.603 casi si è trattato di ultrasessantenni, quindi genitori del richiedente. Il 
Marocco è una collettività con maggiore ricorrenza di famiglie numerose perché i richiedenti il 
ricongiungimento familiare, nella cui famiglia vi sono già 3 o più membri, sono il 12,1% del 
totale. 
Nell’anno scolastico 2007/08 gli studenti di cittadinanza marocchina nelle scuole italiane sono 
76.217, di cui un terzo presenti nella scuola elementare (42,7%) e in quella dell’infanzia 
(22,9% contro una media del 19,4%).  
I marocchini, rispetto alla media, sono in misura percentuale più elevata proprietari di casa: 
nel 16% dei casi quelli che chiedono il ricongiungimento familiare e nell’80,1% quelli che 
chiedono la concessione della cittadinanza  
I matrimoni misti, che nel 2006 hanno coinvolto cittadini marocchini, sono 1.502 su un totale 
di 29.163 (5,2% del totale): 500 tra uno sposo italiano e una sposa marocchina, 706 tra uno 
sposo marocchino e una sposa italiana e 296 tra sposi entrambi marocchini. Nello stesso anno, 
su 35.766 casi di acquisizione di cittadinanza da parte di cittadini stranieri residenti, i casi 
riguardanti i marocchini sono stati 3.295 (9% del totale), prima collettività in graduatoria che 
si caratterizza per l’avanzato grado di inserimento anche se i protagonisti hanno un livello di 
scolarizzazione più basso rispetto alla media. 
Nel 2005 (archivio Istat) i marocchini con 20.234 denunce incidevano per il 15,8% sul totale 
(130.131); nel 2008 (archivio Ministero dell’Interno) essi, con 41.454  denunce, incidono per il 
13,8% sul totale (297.708). L’incidenza percentuale è diminuita ma l’incremento nel periodo 
2005-2008 è stato del 44,3% contro un aumento medio del 19,9% e, ad esempio, uno più 
contenuto dei romeni. È vero che l’incidenza nelle statistiche criminali è superiore di circa 
quattro punti all’incidenza sui residenti, ma bisogna astenersi da calcoli infondati sul tasso di 
criminalità, riguardando le denunce anche le presenze irregolari, senza per questo astenersi 
dall’affrontare con serietà il problema della devianza. 
 
Inserimento lavorativo come dipendenti e autonomi 
 
Già nel 2006, a seguito dell’elevato insediamento familiare e della minore partecipazione delle 
donne al lavoro presso le famiglie, il tasso di occupazione dei marocchini di 15-64 anni è 
risultato più basso rispetto alla media generale (60,0% rispetto a 67,3%), al contrario di 
quanto riscontrato dall’Istat per il tasso di disoccupazione (10,8%). I maschi marocchini 
hanno, comunque, un tasso di occupazione vicino alla media (81,5% rispetto a 84,3%), 
mentre quello delle donne è notevolmente più basso (26,4% rispetto al 50,7%). Inoltre, tra i 
lavoratori marocchini sono meno elevati, rispetto alla media, i titoli di studio (5,7% i laureati e 
20% diplomati) e più ricorrenti gli impieghi con basse qualifiche. 
Dalle rilevazioni degli Sportelli Unici nel periodo 2005-2007 risulta che i lavoratori marocchini 
sono più giovani rispetto alla media e che l’89,3% si colloca nelle classi di età fino a 39 anni, il 
che lascia anche capire perché sia ridotta la percentuale dei coniugati (13,1%) . 
Secondo gli archivi Inail gli occupati nati in Marocco a fine 2008 sono 212.845 (rispetto ai 
195.287 dell’anno precedente). Essi operano nell’industria in più della metà dei casi (il 19,7% 
nell’industria in senso stretto e il 31,0% nelle costruzioni), l’8,1% in agricoltura e la restante 
quota nei servizi, con quote di circa il 10% nel settore alberghi e ristoranti e nei servizi alle 
imprese e una scarsa incidenza nel comparto dei servizi alle famiglie. 
Nel settore dell’imprenditoria il Marocco si trova al primo posto: 27.952 titolari d’azienda nel 
2007 e 31.119 nel 2008 (un sesto del totale), davanti alla stessa Romania che conta più del 
doppio di residenti. I marocchini sono dediti in prevalenza al commercio, settore nel quale sono 
stati costituiti i due terzi delle loro aziende, quasi il doppio rispetto alla media dell’intera 
popolazione immigrata. L’altro comparto prevalente, con un quinto delle imprese, è quello del 
commercio. Di queste imprese all’incirca 5.000 sono operanti in Piemonte, quasi 4.500 in 
Lombardia e 3.000 in Emilia Romagna e 2.300 sia in Calabria che in Veneto: sono 9 le regioni 
che contano più di 1.000 aziende a titolarità marocchina. 
I lavoratori marocchini hanno da anni il non invidiabile primato di essere la prima collettività 
straniera per numero di infortuni e risultano più esposti al rischio rispetto a quanto ci si 
potrebbe aspettare per la loro consistenza numerica: la loro incidenza sul totale delle vittime di 
infortunio è stata nel 2005 del 17,7% (22.114 su 124.828), nel 2006 del 17,6% (22.817 su 
129.303), nel 2007 del 16,6% (23.327, di cui 23 mortali, su 140.579) e nel 2008 del 15,7% 
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(22.519 su 143.561 totali, di cui 48 su 176 infortuni mortali, con percentuali rispettivamente 
del 15,7% e del 27,3%).  

Una collettività assoggettata a pregiudizi e discriminazioni 
 
I marocchini, per essere stati una collettività molto consistente (la prima nel passato e ora 
superata dai romeni e uguagliata dagli albanesi) per anni è stata additata come un capro 
espiatorio, catalizzando il senso di smarrimento degli italiani di fronte al fenomeno migratorio, 
mentre poi il turno è toccato agli albanesi e infine ai romeni. 
Della sussistenza di pregiudizi nei loro confronti si trova riscontro anche nella giurisprudenza 
della Corte di Cassazione. Dare del "marocchino" a qualcuno è offensivo e razzista perché tale 
appellativo "ha valenza lesiva" e non designa semplicemente la provenienza etnica, specie 
quando ci si rivolge così a un collega aziendale del quale si conosce bene il nome. Secondo la 
Cassazione (sentenza), "sostantivare l'aggettivo che riflette la provenienza etnica di una 
persona e apostrofare quest'ultima in tal modo, con evidente scherno e dileggio, costituisce 
ingiuria, che si connota, per giunta, di chiaro intento di discriminazione razziale, rendendo così 
più riprovevole la condotta offensiva".  
Parimenti, si è passibili d’ufficio di condanna per razzismo quando si dà del “selvaggio” a un 
marocchino (sentenza 5302/2008). Anche “nella pronuncia dell’ingiurioso termine porca 
marocchina vi è una manifesta ostilità a sfondo razziale” e, trattandosi di un’aggravante del 
reato di ingiurie, è possibile procedere anche senza querela;  “Proprio questi sentimenti di 
disprezzo razziale, ostilità, desiderio di nuocere ad una persona di razza diversa, convinzione di 
avere a che fare con persona inferiore e non titolare degli stessi diritti – spiega la Suprema 
Corte – alimentano quel conflitto tra le persone che testimonia la presenza dell'odio razziale” 
(sentenza n. 41011/2008)  
Questi risvolti giudiziari riflettono comportamenti discriminatori concretamente attuati. L’Ufficio 
Nazionale Antidscriminazione Razziale (UNAR), che sulla base del decreto legislativo 215/2003 
ha il compito, in attuazione di direttive comunitarie, di prevenire, monitorare e contrastare la 
discriminazione su base etnica e razziale, ha parimenti rilevato l’esposizione dei marocchini: 
“Nel corso del 2007 si è assistito all’esplicitarsi di sentimenti e rappresentazioni simboliche 
xenofobe, in particolare nei confronti di alcune forme di diversità su base etnico-razziale e 
nazionale, che ha visto tra le due dirette vittime alcune comunità nazionali, in particolare 
quella rumena e marocchina, e tra i gruppi etnici soprattutto le comunità rom e sinti” (P. 
Vulpiani, M. Simoni, G. Zucca, “Disparità di trattamento e discriminazione razziale: i dati 
dell’UNAR”, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2008, Edizioni Idos, Roma 
2008, p. 221.).  
Nel 2003, un’indagine, promossa in Italia su sollecitazione dell’ILO dal Ministero del Lavoro e 
realizzata dal Centro studi Fieri tre grandi città (Torino, Milano, Roma), sulla base di 533 casi 
accertava nei confronti dei giovani marocchini di prima generazione e di bassa qualifica, 
rispetto agli italiani, episodi di discriminazione da parte dei datori di lavoro nelle fasi che 
precedono le assunzioni, non solo come casi estremi o sporadici e, tra l’altro, in misura più 
elevata rispetto ad altri paesi europei (Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione, 
Edizioni Idos, Roma 2004, pp. 269-271). 
Per quanto riguarda le fonti marocchine, dalla ricerca del 2005 su “Moroccans residing abroad: 
socio-economic insertion in the receiving countries” (HCP of Morocco), condotta su un 
campione di 2.832 capi famiglia marocchini all’estero, riscontriamo che in Italia la percentuale 
di marocchini che lamentano atti di razzismo è del 15,6%, una quota appena inferiore a quella 
registrata in Francia (16,8%) e in Spagna (16,0%). 

 
Riflessione sull’immigrazione collante fra i paesi 
 
Se il fenomeno migratorio può fungere da collante tra i diversi Paesi, non sembra che questo 
ruolo sia stato pienamente raggiunto nel caso della collettività marocchina, una tra le più 
importanti nella storia dell’immigrazione in Italia. 
Sul piano della convivenza sociale, la reazione dei marocchini è stata esemplare, perché, pur in 
ambiente non favorevole e trovando inizialmente a disposizione solo gli spazi residuali del 
mercato del lavoro, hanno dispiegato la loro operosità nei lavori più umili da dipendenti e da 
autonomi e, quindi, hanno rafforzato la presenza in tanti settori, mostrando attaccamento non 
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solo al lavoro ma alla società che li ha accolti e facendosi raggiungere dai familiari nell’ottica di 
un insediamento duraturo. Questa loro predisposizione non è stata ripagata con un 
atteggiamento di accettazione da parte degli italiani, complici le differenze somatiche, religiose 
e giuridiche.  
Sul piano dei rapporti bilaterali l’inquadramento della politica migratoria è diversamente intesa 
dai governi dei due Paesi e quello marocchino continua a mostrare perplessità circa 
l’esternalizzazione dei controlli dei flussi da parte dei Paesi di immigrazione e l’insufficiente 
tutela dei suoi cittadini, mentre gli studiosi lamentano che la questione dell’immigrazione 
“irregolare”, “clandestina”, “illegale” sia diventato quasi il punto di vista esclusivo a partire dal 
quale si percepisce e si dibatte l’intera questione migratoria, trasformando così il fenomeno in 
una sorta di minaccia per la società. Questo atteggiamento porta a considerare di frequente 
ogni persona che richiede il visto in un potenziale immigrato irregolare, facendo scemare così 
l’attenzione nei confronti delle persone regolarmente insediate e della loro integrazione.  
Anche sul piano della presenza italiana in Marocco, sotto l’aspetto commerciale, imprenditoriale 
e culturale, non sembra che le migrazioni abbiano ancora esercitato un’adeguata funzione di 
collante. Si constata che ancora pochi sono gli investitori italiani che aprono aziende e portano 
avanti attività produttive nelle Regioni coinvolte in attività di partenariato interregionale con 
l’Italia, come è il caso di Chaouia Ouardigha. 
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SPAGNA

CONTESTO GENERALE36

 
La Spagna, ufficialmente Regno di Spagna, è uno Stato democratico, membro dell'Unione 
Europea (dal 1° gennaio 1986) e della NATO (dal 1982). È organizzato sotto forma di 
monarchia parlamentare. Situato nell'Europa sud-occidentale, forma, con il Portogallo, Andorra 
e Gibilterra la penisola iberica. A nordest confina con la Francia (da cui è separata dalla catena 
dei Pirenei) ed Andorra, a sud con Gibilterra (colonia del Regno Unito) e, nel continente 
africano, col Marocco (tramite le città autonome di Ceuta e Melilla, sue enclavi). Ha dei 
contenziosi con il Portogallo per la cittadina di Olivenza e per le isole Selvagge, situate tra 
Madera e le Canarie, col Regno Unito per Gibilterra, e col Marocco per Ceuta e Melilla. Alla 
Spagna appartiene infine l'enclave di Llívia, così come l'isola dei Fagiani nel fiume Bidasoa (in 
condominio con la Francia). 
La Spagna ha una superficie di 504.645 km², conta circa 46.951.532 abitanti (dati del 1º 
gennaio 2010, INE – Istituto nazionale di Statistica) e occupa oltre l'80% del territorio della 
penisola iberica. Dal 1561 la capitale è Madrid, che con più di 3 milioni di abitanti (circa 6 
milioni nell'area metropolitana) è anche la città più popolosa. La lingua ufficiale dello stato è il 
castigliano, chiamata comunemente spagnolo. Sono parlati, inoltre, il catalano e sue varietà 
(fra cui il valenciano), il basco e il galiziano, che godono di uno status di co-ufficialità, garantito 
dalla Costituzione spagnola, nei rispettivi territori di diffusione. Anche il leonese, l'aragonese e 
l'aranese godono, in León, Aragona e Catalogna, di un regime di co-ufficialità con il castigliano 
e, per quanto riguarda l'aranese, anche con il catalano. Altre lingue parlate nel paese non 
hanno riconoscimento ufficiale. 
A parte i confini con Francia, Andorra, Gibilterra e Portogallo, la Spagna nel territorio 
rimanente è completamente circondata dal mare, precisamente dall'Oceano Atlantico a nord, 
nord-ovest ed un piccolo tratto del sud-ovest, nonché dal Mar Mediterraneo a nord-est, est, 
sud-est e sud fino alle Colonne d'Ercole. Alla penisola iberica vanno aggiunte le Canarie 
completamente nell'Atlantico e le Baleari completamente situate nel Mediterraneo. 
Per l'enorme lunghezza delle sue coste e la notevole diversità di posizione fra di esse, la 
Spagna presenta tratti litorali diversissimi. La costa Atlantica, chiamata nel tratto più orientale 
Mar Cantabrico (che è a sua volta parte del Golfo di Biscaglia), è caratterizzata da suggestive 
baie alternate da scogliere suggestive lavorate dal forte vento oceanico e dalle numerose 
piogge. Soprattutto nella parte più occidentale la costa è frastagliata ed incisa da strette e 
lunghe insenature, chiamate rias, tipiche della Galizia, incastonate in tratti scoglieri molto 
impervi, fra tutti la celebre Costa della Morte. 
Completamente diversa è la costa mediterranea, molto più dolce e poco frastagliata, con 
eccezione del golfo di Valencia e dell'area deltizia dell'Ebro e di alcuni promontori, anche se 
presenta comunque tratti scoglierosi, e soprattutto dal clima molto più mite e adatto al turismo 

                                                 
36 Dal presente paragrafo, sino a quello dal titolo “Espansione economica e congiuntura attuale” sono 
tratti dalla voce “Spagna” dell’enciclopedia di wikipedia, in www.wikipedia.it. 
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di balneazione. Si affacciano sulla costa mediterranea numerose città famose come Barcellona, 
Valencia e Malaga, oltre a località spiccatamente balneari come Lloret de Mar o Tarifa.  
La popolazione è costituita in massima parte da spagnoli appartenenti a diversi gruppi etnico-
linguistici (castigliani, catalano-valenciani, galiziani, baschi, ecc) e da una minoranza di 
stranieri che, agli inizi del 2008, rappresentava oltre l'11% della popolazione globale: 5,2 
milioni su 46 milioni circa. Le comunità autonome dov'è più consistente la presenza di 
collettività straniere sono la Catalogna, con oltre un milione di unità, Madrid, con quasi un 
milione e la Comunità Valenziana, con circa 800.000. Notevole è la presenza di immigrati 
dell'Europa orientale (soprattutto rumeni, che attualmente rappresentano la comunità straniera 
più numerosa del Paese), nordafricani, molti dei quali irregolarmente presenti (impiegati 
soprattutto nelle aziende agricole della Spagna Meridionale), e latinoamericani. 
La conformazione del territorio condiziona una distribuzione non equilibrata della popolazione: 
sulle coste, lungo le valli dei fiumi e nelle zone economicamente più progredite, in cui sono 
sviluppate l'agricoltura e le industrie, la densità supera i 300 abitanti per km². In molte aree 
della meseta, invece, la densità è al di sotto dei 25 ab. per km². La popolazione urbana (77%) 
è costantemente in crescita. 
La popolazione totale della Spagna era, secondo le stime dell'anno 2009, di 45.989.016 
abitanti, con una densità media di 91,4 abitanti per km², suddivisa nelle varie comunità 
autonome che fanno parte del Regno. 
Il fenomeno dell'urbanizzazione è abbastanza recente, ed oggi il 70% degli spagnoli vive nelle 
città, molte delle quali si sono sviluppate in modo non organico e con problemi, talvolta gravi, 
di inquinamento. 
 
Ordinamento dello Stato e autonomie locali 
 
Secondo la Costituzione del 1978, la Spagna è una monarchia ereditaria parlamentare, dove il 
re ha un ruolo di rappresentanza, ma anche quello di garante dell'unità e della democrazia. 
Il potere esecutivo è nelle mani del Consiglio dei ministri (Consejo de Ministros), retto da un 
Presidente del Governo, cui il parlamento attribuisce e revoca la fiducia. Il potere giudiziario è 
indipendente. 
Il potere legislativo è attribuito a un parlamento bicamerale (Cortes Generales) con mandato 
quadriennale, composto da: 

- Congresso dei Deputati (Congreso de los Diputados), una camera di 350 deputati, eletti 
con un sistema proporzionale corretto e senza voto di preferenza in circoscrizioni 
corrispondenti alle province;  

- Senato (Senado), una camera di 259 senatori, di cui 208 eletti direttamente e 51 
indirettamente dai consigli regionali.  

Le prime elezioni democratiche dopo il franchismo si sono tenute il 15 giugno 1977, vinte da 
una coalizione di centro destra, l'UCD, presieduta da Adolfo Suàrez. Il sistema politico è basato 
sul multipartitismo, ma da tempo i partiti dominanti sono: il partito socialista operaio spagnolo 
(di centro-sinistra) e il partito popolare (di centro-destra). I due partiti dominanti si alternano 
al potere, ma quasi sempre, a causa del sistema elettorale, dopo le elezioni devono forgiare 
coalizioni con partiti minori. Il partito socialista ha guidato il governo dal 1982 al 1996 (governi 
di Felipe González) e dal 2004 a oggi (2008) (governi di José Luis Rodríguez Zapatero); il 
partito popolare dal 1996 al 2004 (governi di José Maria Aznar). 
Il territorio del Paese è diviso in 17 comunità autonome che, in considerazione della diversa 
storia, godono di una notevole autonomia.  
Tali comunità sono ulteriormente suddivise in 50 province, più due città autonome: Ceuta e 
Melilla (designate ufficialmente come Plazas de Soberanía en el Norte de África).  
 
Cenni di storia e religione  
 
Nell'antichità (a partire dal X secolo a.C. circa) le popolazioni autoctone dovettero fare spazio a 
dominatori esterni, provenienti sia dal mondo mediterraneo (Fenici, Greci ed Iberi), che 
dall'Europa centrale (Celti). Negli ultimi decenni del III secolo a.C. il territorio ispanico divenne 
un campo di battaglia fra Cartagine, che controllava già parte della penisola iberica, e Roma. 
Quest'ultima si impose come potenza egemone ed occupò l'intera regione per ben sei secoli. 
Roma diede alla Spagna la propria lingua, la propria cultura, le proprie istituzioni politiche, il 
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proprio diritto, in altre parole forgiò, allora e per sempre, l'identità dell'Hispania antica e della 
Spagna odierna. 
Il Cristianesimo giunse molto presto nella penisola (II-III secolo) e vi si impiantò 
saldamente37. Nel V secolo la Spagna fu invasa da popoli germanici, Alani, Vandali, Svevi e 
Visigoti. Questi ultimi costituirono un regno che si estese, fino agli inizi del VI secolo, in Gallia 
ed Hispania, ma che successivamente (prima metà del VI secolo) acquistò connotazioni 
spiccatamente iberiche (la stessa capitale fu trasferita da Tolosa a Toledo). Nell'VIII secolo 
l'Islam fece la sua comparsa in Spagna, annientando il Regno visigoto e dominando la massima 
parte della penisola per secoli, senza riuscire però a cancellare l'impronta latina e le credenze 
cristiane delle popolazioni autoctone. A partire dall'XI secolo i musulmani iniziarono ad 
arretrare davanti alle armi cristiane impegnate nella Reconquista, ma la loro espulsione 
definitiva dal suolo spagnolo potè avvenire solo nel 1492, ad opera dei due Stati cristiani 
affermatisi come grandi potenze in età bassomedievale: il Regno di Castiglia e il Regno di 

in 

 
lo quarant'anni più tardi con la morte di Franco (1975) e l'ascesa al trono di re Juan Carlos. 

spansione economica e congiuntura attuale

Aragona. 
Pur non esistendo una data certa che definisca la nascita effettiva del Regno di Spagna, si 
iniziò a parlare del paese come tale dopo il matrimonio tra Isabella I Regina di Castiglia e León 
e Ferdinando V re d'Aragona. Tuttavia solo dopo la morte di Carlo V (Carlo I di Spagna), con 
l'avvento degli Asburgo e in particolare nella seconda metà del XVI secolo il regno assunse 
definitivamente in tutta Europa il nome di Spagna. In realtà le due parti che lo costituivano, il 
regno di Castilla e León e la Corona d'Aragona, pur se unite dinasticamente, continuarono a 
mantenere delle caratteristiche statuali proprie fino all'avvento della casa di Borbone, agli inizi 
del XVIII secolo. Dopo l'emanazione dei Decreti di Nueva Planta (1707-1716), avvenne una 
vera e propria unione politica fra tali Stati e l'inizio di un lento processo di fusione che, 
alcune regioni, si è protratto fino ai giorni nostri (e, in alcuni casi, non si è ancora concluso). 
Grande potenza della politica europea e mondiale per oltre tre secoli, fino al Congresso di 
Vienna, la Spagna perse nel secondo e terzo decennio dell'Ottocento quasi tutto il proprio 
impero coloniale, acquisendo un ruolo sempre più marginale rispetto alle nuove grandi potenze 
europee. Nell'epoca liberale si accentuarono inoltre i conflitti politici interni, sia dinastici che 
territoriali. Negli anni trenta del XX secolo la Spagna fu una repubblica laica e quasi federale, 
rovesciata, dopo una sanguinosa guerra civile (1936-1939), da una dittatura militare 
nazionalista guidata dal generale e poi Caudillo Francisco Franco. La dittatura ebbe termine
so
 
E  

                                                

 
La politica di modernizzazione franchista (rilancio dell'agricoltura, miglioramento della rete dei 
trasporti, investimenti industriali e apertura al turismo internazionale) diede solo risultati 
parziali. Il vero decollo economico del paese si è avuto con l'ingresso nella CEE (1986): il 
Prodotto interno lordo è quasi triplicato tra il 1980 e il 1992; gli scambi con i partner europei 
hanno avuto in aumento del 20%; la produttività industriale è cresciuta grazie agli investimenti 
in beni strumentali; le entrate turistiche in valuta hanno permesso di riequilibrare parzialmente 
la bilancia dei pagamenti. L'ingresso nell'UE e la democrazia hanno inoltre permesso alla 
Spagna l'apertura verso i mercati esteri e l'espansione delle imprese nei Paesi Latinoamericani, 
dove la Spagna è il primo investitore estero. Tuttavia, nei primi anni novanta, la recessione 
internazionale ha messo in evidenza difficoltà strutturali, in primo luogo la forte dipendenza da 
capitali stranieri (oltre il 40% delle imprese sono controllate da gruppi inglesi, francesi, italiani 
e tedeschi. Nel 1992-93 gli investimenti esteri sono calati, aggravando la già drammatica crisi 
occupazionale (tasso di disoccupazione del 22% nel 1992), e la peseta ha subito tre 
svalutazioni. A metà degli anni novanta è invece cominciata una fase di sostenuta crescita 
economica (incremento annuo del PIL del 3% tra il 1996 e il 2004), che ha interessato 
soprattutto alcune regioni (Catalogna, Aragona, Navarra, Valencia) e ne ha solo sfiorato altre 
(Andalusia, Canarie). Il boom economico ha segnato durante i primi mesi del 2008 una forte 
battuta d'arresto, conseguentemente alla crisi di alcuni settori industriali e in primo luogo di 
quelli legati all'edilizia, trainanti per la crescita economica del Paese, diminuita in un anno di 

 
37 La cattolica rimane comunque la religione prevalente (75% degli abitanti), seguita da una componente 
che si definisce atea o agnostica (15%), da cristiani non cattolici (2,5%), musulmani (2,5%).   
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quasi di 2 punti percentuali. La tendenza si sta confermando nel 2009, durante il quale, 
secondo le stime, il PIL dovrebbe risultare diminuito di oltre il 4,2%. Il centro trainante 
dell'economia del Paese è, oltre a Madrid, la Catalogna (in particolare l'area metropolitana di 

a deve, temo, aspettarsi un periodo di crescita molto lenta, e di serie difficoltà 

uattro motori d'Europa". La composizione del Prodotto interno 

dalla moderna industria 

raffinerie). 

atiche è 
notevole. Di rilievo sono anche le attività bancarie, assicurative e commerciali. 

n paese di emigranti meta dell’immigrazione

Barcellona), che produce circa 1/5 dell'intera ricchezza spagnola. 
Nel dicembre 2009 al paese iberico è stato attribuito il primo posto nel Misery Index di 
Moody's, classifica costruita sommando disoccupazione (19,1% nel 2009) e rapporto deficit/pil 
(10,1%): la Spagna, con 30 punti, è entrata nella lista dei "sorvegliati speciali" Ue. La crisi 
mondiale ha avuto infatti effetti disastrosi sull'economia spagnola: il rapporto debito 
pubblico/Pil è passato dal 34% del 2007 al 67% del 2009, i debiti di famiglie e imprese sono 
schizzati al 177% del Pil, i disoccupati sono arrivati a quota 4 milioni (la disoccupazione è 
passata dall'8,3% del 2007 al 19,1% del 2009). Secondo l'economista turco Nouriel Roubini 
«la Spagna rischia di sperimentare una crescita zero per un decennio, come è successo al 
Giappone», mentre per lo statunitense Michael Spence (premio Nobel per l'economia nel 2001) 
«la Spagn
interne» 
Nonostante la crisi, la Spagna è oggi la decima potenza economica mondiale (dietro a Stati 
Uniti, Giappone, Cina, India, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Brasile), con un PIL 
totale di oltre 1400 miliardi di dollari (2007). Le attività economiche del paese hanno il loro 
baricentro nella città di Barcellona e nella corrispondente regione della Catalogna,la quale, 
grazie alla sua posizione geografica privilegiata, vicino alle altre grandi potenze Europee 
(quindi luogo di transito obbligatorio di tutti i traffici via terra da e per la Spagna) e affacciata 
sul Mediterraneo( Barcellona è infatti il maggior porto del paese), è caratterizzata da 
un'economia estremamente avanzata e competitiva su scala internazionale, tanto che la 
regione stessa fa parte dei "Q
lordo spagnolo è la seguente: 

1. Sett. Primario (7%): in un periodo relativamente breve, l'agricoltura è passata 
pressoché dappertutto da una situazione di grande arretratezza ad una fase molto 
meccanizzata, che utilizza tecniche moderne e pianifica operazioni di investimento. 
Gran parte del suolo è arido o semiarido e le risorse idriche, essendo scarse, hanno 
bisogno di interventi statali. Molto marcata è la diversità tra terre non irrigate (meseta) 
e quelle irrigate delle valli. I prodotti agricoli esportati sono in concorrenza in particolare 
con l'Italia, mentre è con il Portogallo che divide il primato mondiale per la produzione 
di sughero. La pesca (acciughe, sardine, tonni, lavorati 
conserviera) è molto sviluppata e conta su una buona flotta;  

2. Sett. Secondario (29%): le risorse minerarie hanno favorito lo sviluppo industriale. Vi 
sono giacimenti di zinco, ferro, rame, piombo, zolfo, mercurio, ecc. Gli investimenti 
stranieri sono stati scelti per modernizzare l'industria. L'attività industriale è divisa in 4 
aree: Asturie e Prov. Basche con Bilbao (meccanica e siderurgica), Madrid (chimica, 
petrolchimica), Barcellona (alimentare, tessile), Valencia e Cartagena (
Importante è il comparto tessile e calzaturiero, in fase di ammodernamento; 

3. Sett. Terziario (64%): è in grande espansione, con un turismo internazionale e vie di 
comunicazione efficienti ed ammodernate. La navigazione marittima ha grande 
importanza. Lo sviluppo delle telecomunicazioni e delle tecnologie inform

 
38U  

                                                

 
La Spagna, come la maggior parte dei paesi del sud d’Europa, è stata caratterizzata da una 
forte emigrazione, in particolare agli inizi del XX secolo. Una prova di questo fatto si può 
ritrovare nella stessa Costituzione spagnola del 1978, la quale prevede alcuni articoli dedicati 
ai cittadini spagnoli che risiedono all’estero. L’articolo 42 stabilisce infatti che: “lo Stato vigilerà 
in modo speciale sulla salvaguardia dei diritti economici e sociali dei lavoratori spagnoli 
all’estero e orienterà la sua politica al fine di assicurarne il rimpatrio”. Quando venne approvata 

 
38 La fonte di questo e dei successivi paragrafi, fino al termine del capitolo, sono tratti da: Federico Viotti, 
Sviluppi della legislazione spagnola sull’immigrazione, Dipartimento di Studi Politici, Facoltà di Scienza 
Politica e Relazioni Internazionali, Università di Torino. 
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la carta fondamentale della Spagna la dimensione dei flussi migratori era decisamente diversa 
da quella che si sta evidenziando in questi ultimi trent’anni. Nel 1981, ad esempio, il numero 
degli stranieri era minore di duecentomila unità ed era rappresentato soprattutto da cittadini 
europei che si trasferivano in territorio iberico per motivi di salute o perché rifugiati politici. Il 
fenomeno dell’immigrazione, come lo consociamo noi oggi, prende forma a partire dalla 
seconda metà degli anni ottanta ed è cresciuto in maniera esponenziale negli anni successivi. 
Per comprendere le dimensioni di questa evoluzione basti pensare che in dodici anni, dal 1981 
al 1993, il numero di immigrati duplicò da meno di duecentomila a circa quattrocentomila, 
mentre ne bastarono solo sei anni, dal 1993 al 1999, per farlo raddoppiare nuovamente e nel 
2008 ha superato quota quattro milioni. Bisogna ulteriormente tenere a mente che questo dato 
corrisponde solo a coloro che effettivamente hanno ottenuto un permesso di soggiorno, il che 
porta a stimare numeri più alti per poter comprendere la vera dimensione del fenomeno. Esiste 
una grande quantità di immigrati che attendono di essere regolarizzati e che, tuttavia, sono già 
presenti in Spagna. Inoltre, a partire dal 2004 molti paesi dell’Europa dell’est hanno aderito 
all’Unione Europea e questo cambiamento ha ridotto sensibilmente la percentuale di immigrati 
xtracomunitari.  

Tab 1. Numero di stranieri regolarmen anti in Spagna 

pa

e
 
 

te soggiorn

Anno Totale Ue
Resto 

d'Euro

Am a 
A  

unitari

eric
del

Nord
merica
Latina Africa Asia Extracom

1998 717.929 322.336 7.885 16.997 130.203 179.487 61.021 395.593 
1999 799.617 342.978 9.996 17.138 149.571 213.012 66.922 456.639 
2000 893.801 345.722 14.285 15.020 184.944 261.385 72.445 548.079 
2001 1.107.021 389.879 22.643 15.020 283.778 304.149 91.552 717.142 
2002 1.321.958 438.729 31.703 15.774 364.569 366.518 104.665 883.229 
2003 1.644.965 517.313 42.887 16.163 514.485 432.662 121.455 1.127.652 
2004 1.975.130 614.491 53.284 16.964 649.122 498.507 142.762 1.360.639 
2005 2.736.365 817.747 88.714 17.052 986.178 649.251 177.423 1.918.618 
2006 3.018.842 932.503 96.175 18.109 1.064.916 709.174 197.965 2.086.339 
2007 3.975.833 1.546.309 114.936 19.256 1.215.351 841.211 238.770 2.429.524 
200 3.8868 4.464.072 1.794.229 122.840 20.272 1.33  922.635 270.210 2.669.843 

 Fonte: dati del Ministerio de Trabajo e Inmigraciòn. 

eridionali della penisola iberica ha 

dell’immigrazione 

 
 
Quanto ad un’altra significativa componente di migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo, va 
chiarito che la Spagna non ne conta un numero rilevante (nel 2007, solo l’1% circa delle quasi 
32mila persone sbarcate alle Isole Canarie o sulle coste m
presentato domanda d’asilo, e nel 2008 sono state 4.517). 
Facendo riferimento ai flussi, possiamo isolare tre principali canali di immigrazione verso il 
paese iberico. Se un tempo si trattava soprattutto di cittadini provenienti da altri paesi europei, 
questa nuova immigrazione molto più massiccia ha come origine principalmente paesi in via di 
sviluppo come l’Africa, i paesi dell’America Latina e l’Oriente. In particolare esiste una 
fortissima immigrazione marocchina che trova un naturale canale di passaggio verso l’Europa 
attraverso le Isole Canarie, Ceuta e Melilla. L’immigrazione sud americana è dovuta, invece, ad 
un altro tipo di connessione, ovvero quello storico-culturale che lega la maggior parte dei paesi 
di quest’area geografica alla Spagna, che di questi luoghi è stata la principale colonizzatrice tra 
il cinquecento e il seicento. Questi due flussi di stranieri extracomunitari sono stati accolti in 
modo diverso, probabilmente proprio a causa delle culture di cui erano portatori. La Spagna, 
infatti, è stata per molto tempo tendenzialmente favorevole all’immigrazione latino-americana, 
mentre ha avuto maggiore chiusura verso quella africana. Quando nel 1985, poco prima 
dell’adesione alla Comunità Europea, il governo dovette redigere la prima legge sull’estranjeria 
il documento che ne derivò era assai restrittivo, tuttavia nei confronti 
proveniente dai paesi del sud America, ebbe un atteggiamento più flessibile. 
Osservando le varie evoluzioni della normativa sugli stranieri, dalle prime leggi fino a quelle più 
recenti, si può notare un andamento altalenante che ha alternato fasi di apertura verso 
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l’esterno a fasi di chiusura, in particolare, a livello europeo, dopo una progressiva apertura 
durante gli anni novanta e i primi anni duemila, si sta recentemente evidenziando una 
tendenza opposta. Questo tipo di andamento si riflette direttamente sul profilo della 
legislazione, la quale si divide normalmente in due filoni, uno che promuove i processi di 

una progressiva chiusura della “Fortezza 

i cittadino spagnolo e 

orio all’interno di diverse Regioni e dall’altra riuscire a portare a termine un reale 

spettano proprio alle autonomie locali44, sono alcune delle dimensioni principali che devono 

integrazione e il riconoscimento di diritti, l’altro repressivo basato sul controllo dei flussi.  
Se queste diverse tendenze possono essere in parte legate alle diverse politiche proposte dai 
partiti di governo, non si deve dimenticare il forte impatto che ha su di esse l’andamento 
dell’economia. La forte crescita economica che si è verificata in Spagna tra gli anni sessanta e 
settanta è stata la ragione principale che ha indotto molti cittadini dei paesi in via di sviluppo a 
guardare ad essa come meta di immigrazione alla ricerca di migliori occasioni lavorative. La 
crisi finanziaria, iniziata negli Stati Uniti nel 2008 e che si sta ripercuotendo su tutto il mercato 
economico, ha pesantemente ridimensionato le possibilità economiche dei paesi del “primo 
mondo” rendendoli incapaci di affrontare il flusso migratorio. Molti commenti al recentissimo 
progetto di legge sull’immigrazione in Spagna (2009), in attesa di essere approvato dal Senado 
proprio in questi giorni, hanno stigmatizzato 
Europa”39 proprio a seguito della crisi economica.  
Pur in questo quadro di luci e di ombre si deve evidenziare una generale apertura della 
legislazione spagnola verso gli immigrati rispetto a molti altri paesi europei40, come testimonia 
non solo il contenuto delle leggi ma anche la linea flessibile con cui vengono attuate le 
disposizioni. Quest’immagine è in parte annebbiata dalle modifiche apportate al testo originale 
della Ley Organica 4 del 2000, ancora oggi in vigore, da parte della Ley Organica 8 del 2000. 
Esamineremo nel dettaglio il testo delle leggi successivamente, per ora ci limitiamo ad 
affermare che si configura un regime piuttosto favorevole nei confronti dell’immigrato, in cui la 
clandestinità non è reato penale, che rende possibile una regolarizzazione permanente e che 
stabilisce una tutela giuridica effettiva. Nonostante la LO 8/2000 cerchi di ricondurre la 
questione verso la dicotomia legale-illegale, propria della prima legge in materia di 
immigrazione41, l’impianto principale della LO 4/2000 resiste. Essa stabilisce uno status 
giuridico dell’immigrato che tende a limitare le differenze con lo status d
si pone l’obiettivo finale di agevolare una completa integrazione sociale.  
Un ultimo punto che possiamo richiamare in questa premessa allo studio giuridico del 
fenomeno migratorio è l’influenza che l’assetto multilivello della Spagna può avere 
sull’implementazione delle norme. Come chiariremo nel prossimo paragrafo la Costituzione 
attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia d’immigrazione, tuttavia l’attuazione 
amministrativa dipende direttamente dalle specifiche comunità autonome42. La gestione 
dell’immigrazione investe in modo diretto l’attività delle CCAA, specialmente per gli aspetti che 
riguardano l’integrazione nel tessuto sociale. La sfida complessa che deve affrontare la Spagna 
si può distinguere in due elementi, da un lato deve tentare di equilibrare la distribuzione dei 
flussi sul territ
integrazione. 
Il potere di attrazione delle varie comunità è assai differente, basti pensare che Madrid, 
Catalogna, Comunità Valenziana e l’Andalusia tra il 1998 e il 2006 hanno assorbito insieme 
circa il 70% dell’intera migrazione spagnola, mentre altre comunità come le Asturie, la 
Navarra, l’Estremadura e la Cantabria si mantengono su livelli molto bassi43. Ne derivano 
inevitabilmente modelli di integrazione assai differenti, in cui il ruolo delle regioni è tutt’altro 
che secondario. Aspetti come l’istruzione e la salute, le cui competenze esecutive e di dettaglio 

                                                 
39 Algostino, A., La condizione degli stranieri in Italia fra diritti universali e la difesa della fortezza,
Diritto pubblico comparato ed eu

 in 
ropeo, 2/2003, pp. 622-643. 

llejòn, I diritti degli Stranieri in Spagna, in Diritto pubblico comparato ed 

edad vol. 45 n. 1, 2008 

mministrativa spetta allo Stato e quella esecutiva alle Regioni 

40 Francisco Balaguer Ca
europeo, 2/2003, pp. 662-677. 
41 Ley Organica 7/1985 
42 AAVV, Polìtica y Soci
43 Izquierdo Escribano, A y Leòn-Alfonso S., La inmigraciòn hacia dentro, in Politica y Sciedad, 2008, 
vol.45 n. 1, pp. 11-39 
44 L’articolo 149 della Costituzione Spagnola determina al primo comma le competenze esclusive dello 
stato (rapporti internazionali ed immigrazione), ma la maggior parte delle competenze sono condivise o 
concorrenti. Nel primo caso la competenza a
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essere garantite a tutti coloro che fanno parte della stessa società. Coglie precisamente questo 
aspetto Antonio Izquierdo Escribano, quando, introducendo un volume monografico della 
rivista Politica y Sociedad dedicato interamente al tema della Politicas Migratorias en la España 
del las Autonomias afferma che la politica migratoria in Spagna è soprattutto pensata sulla 
base del lavoro, mentre la percezione dell’opinione pubblica è piuttosto legata alla paura della 
differenza culturale45. In questo modo evidenzia che esistono due aspetti dell’integrazione e 
che le norme danno solitamente più enfasi al primo rispetto al secondo. Ciò implica che una LO 
può anche essere in grado di contingentare i flussi e di determinare in modo preciso lo status 
giuridico dello straniero, tuttavia non potrà mai essere sufficiente per gestire la complessità del 
fenomeno migratorio. Ad essa si devono affiancare politiche e iniziative nazionali e locali in 
grado di creare un tessuto sociale favorevole alla convivenza multiculturale. 
 
Le fonti giuridiche sull’immigrazione 
 
L’evoluzione della normativa riguardante l’immigrazione in Spagna è direttamente collegata 
allo sviluppo stesso del fenomeno che, come abbiamo visto precedentemente, si è manifestato 
in tutta la sua intensità solo a partire dagli anni novanta. Innanzitutto osserviamo quali siano i 
riferimenti alla Costituzione spagnola del 1978. All’articolo 149, comma 1.2ª, essa attribuisce 
allo Stato46 competenza esclusiva a legiferare su questa materia e si tratta dell’unico esplicito 
richiamo alla figura dello straniero. La normativa vigente fa poi riferimento ai diritti e alle 
libertà pubbliche contemplate nel Titolo I della Costituzione in conformità con quanto previsto 
all’articolo 13 CE47, in particolare al comma 1 di questo articolo si legge: “Gli stranieri 
godranno dei diritti e delle libertà pubbliche previste dal presente titolo, nei limiti previsti dalla 
legge”. Nel comma successivo si precisa che solamente gli spagnoli saranno titolari dei diritti 
politici riconosciuti all’articolo 23 della Costituzione, salvo che, attenendosi a criteri di 
reciprocità, si possa stabilire per trattato o per legge il diritto di elettorato attivo e passivo 
nelle elezioni municipali.  
La legislazione statale, fino alla metà degli anni ottanta, risultava  piuttosto frammentaria in 
tema di immigrazione e la maggior parte delle norme riguardava il fenomeno opposto, ovvero 
l’emigrazione spagnola in altri paesi. 
Il primo tentativo di porre ordine a questa situazione è rappresentata dalla Legge Organica 7 
del 1 Giugno 198548 sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, approvata dal Governo 
Gonzàlez, la quale stabilisce in trentasei articoli lo status giuridico degli immigrati spagnoli. Si 
trattava di una norma piuttosto restrittiva per quanto riguarda i diritti riconosciuti e a lungo 
criticata per il regime poliziesco che stabiliva. La linea dura del governo spagnolo fu motivata 
non solo da ragioni prettamente interne, ma anche per l’interesse degli altri paesi europei a 
limitare il flusso in ingresso degli extracomunitari provenienti dall’Africa. La Spagna a causa 
della posizione geografica rappresenta uno dei principali punti di ingresso in Europa di 
immigrati, i quali non intendono solamente stanziarsi in questo paese, ma dirigersi anche verso 
altre nazioni. L’iniziale inesperienza in materia dei governi spagnoli li spinse ad accettare le 
linee suggerite da altri paesi con una tradizione di immigrazione più antica, come la Germania, 
i Paesi Bassi e la Gran Bretagna i quali si preoccuparono di stabilire dei rigidi limiti all’entrata. 
Questo tipo di politica non poteva però essere sostenuta proprio a causa della particolare 
posizione geografica e del ruolo che la Spagna occupa nelle rotte migratorie, il che portò ad 
un’applicazione piuttosto flessibile della legge. Tuttavia la firma degli accordi di Schengen49 e il 
seguente ingresso nella Comunità europea50 obbligava il paese iberico a “tutelare” anche i 
propri partner europei sul fronte dell’immigrazione illegale. Questo si tradusse in una 
restrizione piuttosto forte nei confronti dei flussi di extracomunitari provenienti dall’Africa, 

                                                                                                                                                                  
(lavoro), nel secondo lo stato definisce una legislazione di base e il suo sviluppo anche legislativo spetta 
poi alle Regioni (sanità e tutela ambiente). 
45 Op. cit. Izquerdo Escribano, A., y Leòn Alfonso, S., 2008 p. 7 
46 Art 149.1.2ª. 
47 CE: Constituciòn Española 
48 Si può consultare il testo della legge a questo indirizzo: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-lo7-1985.html 
49 Accordi di Schengen, firmati in Lussemburgo nell’omonima città il 14 giugno 1985 
50 1 gennaio 1986 
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restando invece più aperta nei confronti di quelli provenienti dai paesi dell’Europa dell’Est e 
dall’America Latina con i quali esistevano rapporti storicamente privilegiati. 
In risposta alla tendenza restrittiva della LO 7/1985 diverse associazioni e organizzazioni 
umanitarie si mossero a favore di una sua revisione chiedendo al Tribunale Costituzionale di 
esprimersi sulla costituzionalità di alcuni suoi articoli. La sentenza numero 115 del 1987 si 
pronunciò a favore del ricorso presentato, abolendo alcuni articoli della legge per 
incostituzionalità e aprendo di fatto ad una revisione della linea politica in materia di 
immigrazione in una direzione più progressista e  di maggiore apertura. In particolare la 
sentenza afferma che gli stranieri sono titolari di diritti costituzionali, poiché questi non sono 
riservati ai soli cittadini spagnoli. Anche il regolamento di esecuzione della LO tentò di spostare 
ulteriormente l’equilibrio a favore dei diritti dell’immigrante, evidenziando, nel contempo, la 
necessità di un nuovo riferimento legislativo che modificasse radicalmente la ratio della norma. 
L’evidente discrepanza tra il tentativo di imporre una politica repressiva dei flussi e 
l’inesorabilità del fenomeno migratorio, nonché della sua sempre maggiore ampiezza, era 
costantemente evidenziata dal numero di richieste di regolarizzazione annualmente respinte51. 
Gli strumenti giuridici previsti non sarebbero mai stati sufficienti, sia in termini numerici, sia in 

i cittadini spagnoli come agli immigrati è, sulla base del testo della LO, quello 

interno della società spagnola, riconosca un principio di uguaglianza 

                                                

termini sociali, per gestire l’esponenziale crescita dell’immigrazione e per questo iniziò a farsi 
strada una prospettiva più attenta alla natura complessa del problema. 
Una maggiore apertura viene sancita dalla Legge Organica 4 dell’11 gennaio del 200052 che 
sostituisce la precedente LO 7/1985 e che, nonostante le molteplici modifiche a cui è stata 
sottoposta, resta tutt’ora in vigore. La legge consta di sessantatre articoli suddivisi in quattro 
titoli, più alcune disposizioni finali, con cui vengono definiti i diritti e le libertà degli immigrati, il 
regime giuridico e la condizione dello straniero, le infrazioni amministrative in materia di 
immigrazione e le sanzioni previste, il coordinamento dei poteri pubblici. Con questo tipo di 
norma cambia radicalmente il modo di osservare il fenomeno, che passa dall’essere concepito 
esclusivamente come problema di ordine pubblico ad essere considerato per le sue profonde 
implicazioni economiche, sociali e giuridiche. Sintomo di questa mutata sensibilità è il titolo 
stesso della legge che accosta ai diritti e alle libertà degli stranieri anche l’integrazione sociale.  
Possiamo riscontrare nel testo un sensibile ampliamento dei diritti e delle libertà rispetto alla 
norma precedente ed un nuovo status giuridico dell’immigrato che si avvicina decisamente a 
quello di cui godono i cittadini spagnoli. Tali diritti e le libertà sono innanzitutto garantite dalla 
Costituzione, nel già menzionato articolo 13, e da altre fonti quali i Trattati e gli Accordi 
internazionali, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e altri trattati sui diritti umani. 
Abbiamo già delineato in apertura del paragrafo il quadro relativo alle norme costituzionali di 
riferimento per la legislazione sull’immigrazione, tuttavia si deve sottolineare che la LO del 
2004 li definisce in modo più chiaro.  Ad esempio si sofferma sull’aspetto riguardante la 
Partecipazione Pubblica. La Ley Organica del 1985 stabiliva che gli immigrati non avrebbero 
potuto essere titolari di diritti politici di tipo attivo o passivo, mentre in quella vigente, 
attuando espressamente ciò che viene previsto all’articolo 13,2 Cost., si stabilisce la possibilità 
di “essere titolari del diritto politico del suffragio nelle elezioni municipali nei termini che 
stabiliscono le leggi e i trattati”53. Si tratta di un piccolo riconoscimento poiché limitato 
esclusivamente all’ambito locale e soprattutto perché non stabilisce un diritto, bensì determina 
semplicemente una possibilità da stabilirsi per legge, tuttavia rappresenta una lodevole 
eccezione all’interno del panorama europeo. Un altro diritto costituzionale che spetta 
ugualmente a
della tutela giudiziale effettiva, a cui la legge fa riferimento richiamando l’articolo 24 della 
costituzione. 
In sostanza si scorge il tentativo di costruire uno status giuridico dello straniero che ne 
promuova l’integrazione all’
tra cittadini spagnoli e immigrati e permetta infine di allontanarsi da una visione 
esclusivamente restrittiva. 
Oltre al quadro dei diritti possiamo isolare un'altra sezione ovvero quella dedicata a disciplinare 
i flussi di entrata, le condizioni di residenza e  le modalità di espulsione. La LO 7/1985 si 

 
51 Ogni anno a partire dal 1993 in avanti circa ventimila richieste di regolarizzazione non furono accolte e 
questo numero andò persino crescendo negli anni successivi.  
52Si può consultare il testo della legge a questo indirizzo:  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html 
53 Art. 6,1 Ley Organica 4/2000 
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occupava specialmente di questo aspetto poiché l’intento era quello di stabilire delle rigorose 
barriere all’immigrazione concedendo, però uno status speciale agli stranieri provenienti da 
paesi dell’America Latina. Con la Legge Organica 4 del 2000 si prevedono diverse modalità di 
entrata nel paese spagnolo sia per motivi di lavoro, sia per motivi di turismo, richiedendo 
soltanto il possesso di un documento o un passaporto che certifichi l’identità della persona. 
Questo consente un numero di ingressi legali, anche superiore alle quote annuali stabilite per 
motivi di lavoro. Per ciò che riguarda poi la permanenza in Spagna, vengono previste tre 
diverse alternative, si può infatti ottenere un permesso di estancia, ovvero per motivi turistici o 
visita a familiari, valido fino a novanta giorni, per poi ottenere successivamente un permesso 
di residenza temporanea, fino a cinque anni, ed infine la presenza illimitata superati i cinque 
anni54. Allo scadere dei cinque anni si stabilisce inoltre la possibilità, per coloro che abbiano 

are è 

i costringere lo straniero all’interno di limiti 

ntrambe le motivazioni appaiono difficilmente 

chiaramente che il diritto di permanenza può solo essere concesso a coloro che sono rientrati 
                                                

intenzione di fermarsi stabilmente nel territorio spagnolo, di ottenere una sanatoria, ovvero 
una regolarizzazione, permanente.  
Ciò che infine si può sottolineare è la considerazione della clandestinità come semplice 
infrazione amministrativa e quindi non come reato perseguibile penalmente. All’interno del 
titolo III vengono distinte tre fattispecie di infrazione, lieve, grave e molto grave che danno 
luogo a tre diverse conseguenze amministrative. La condizione di soggiorno irregol
considerata infrazione grave ed è punita con una multa fino a 6000 euro, in alternativa si può 
procedere all’espulsione solo se implica attività che pregiudicano l’ordine pubblico.  
Questo lavoro non vuole essere né un elenco sistematico, né una descrizione analitica di tutti 
gli articoli contenuti nella disposizione in esame, ma si vuole semplicemente sottolineare 
l’evoluzione della giurisprudenza in materia di immigrazione in Spagna, mettendo in evidenza 
l’impronta più progressista e libertaria del legislatore nella LO 4/2000 rispetto alla precedente 
LO 7/1985. La finalità della legge non è più quella d
che gli impediscano di nuocere all’interno del territorio spagnolo, bensì quella di promuoverne 
l’integrazione e la partecipazione. 
Qui di seguito, esaminando anche le modifiche che sono state apportate a questa legge, si 
potranno approfondire ulteriormente alcuni aspetti relativi alla LO 4/2000 in comparazione con 
le successive limitazioni effettuate dalla Ley Organica 8/2000. A pochi mesi dall’approvazione 
della LO sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integraciòn social, 
avviene un repentino cambio di rotta legato politicamente alla vittoria delle elezioni a 
maggioranza assoluta da parte del Partido Popular, il quale possiede ora i numeri necessari per 
apportare modifiche unilaterali alla legislazione sull’immigrazione. La Legge Organica 8 del 22 
dicembre del 200055 riformava la LO 4/2000 ritornando alla logica dell’illegalità vs legalità56 
che caratterizzava la legislazione delle fine degli anni ottanta. Il legislatore ha giustificato il suo 
intervento affermando che erano emerse delle mancanze nella norma precedente e che si era 
verificato un pericoloso “effetto richiamo” a causa della natura estremamente concessiva della 
norma stessa, al quale si doveva porre rimedio. E
comprensibili, se non altro perché la LO 4/2000 era in vigore da pochi mesi, il che rendeva 
difficile pensare di poterne già valutare gli esiti. 
Riprendendo, come abbiamo detto, alcuni degli articoli della legge precedente possiamo notare 
la ratio più restrittiva di questa nuova norma. Per ciò che riguarda i diritti e le libertà stabilite, 
si può constatare immediatamente la cancellazione della parola “igualdad” dal titolo 
dell’articolo 3 allo scopo di utilizzare una formula più neutra. La nuova legge si connota per 
l’accento posto sulla condizione della legalità, come elemento propedeutico a qualsiasi tipo di 
integrazione. Le conseguenze sono molteplici, sia per le possibilità di entrata nel territorio 
spagnolo, sia per la possibilità di essere regolarizzati. Per quello che concerne ad esempio le 
possibilità di ingresso l’articolo 23 riformato, che diventa articolo 25 nella nuova stesura, 
impedisce la possibilità di mutare il permesso di soggiorno per turismo in permesso di lavoro, 
qualora si trovasse un impiego successivamente alla propria entrata nello stato spagnolo. 
Inoltre non è più consentito ottenere progressivamente il diritto di permanenza illimitata a 
partire dal permesso di estancia, passando per la residenza temporanea. La norma stabilisce 

 
54 Art. 25 Ley Organica 4/2000 
55 Si può consultare il testo della legge a questo indirizzo: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-2000.html 
56 La ripartizione delle competenze in Spagna in materia di immigrazione, Stato, Regione e governo locale 
di Vicenç Aguado i Cudolà 
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nei flussi migratori stabiliti annualmente e non a coloro che sono entrati nel territorio per 
semplici motivi di turismo come accade nel caso del permesso di estancia57. A questa decisione 
si collega anche quella di impedire a coloro che abbiano risieduto sul territorio nazionale per 
più di cinque anni senza aver mai ottenuto un permesso di soggiorno, quindi illegalmente, di 

ne amministrativa in condizione di illegalità59 e rendendola 

agrafo analizzeremo alcuni dei contenuti principali del progetto di riforma 
ella LO 4/2000. 

a riforma della legge sull’immigrazione

ottenere il diritto di permanenza illimitato58.  
Passando poi all’argomento delle espulsioni, avevamo appena accennato precedentemente 
come esse non fossero ritenute obbligatorie in caso di presenza irregolare, bensì si dovesse 
procedere ad una sanzione amministrativa. Nel sistema attuale si stabilisce invece che questa 
misura venga prevista nel caso di infrazione grave o molto grave, aprendo quindi all’utilizzo 
dell’espulsione come forma di sanzio
di fatto più semplice da applicare.  
Questo è il quadro giuridico che, nonostante alcune modifiche, è rimasto inalterato a partire 
dal 2000, però a partire dal 2004 si sono fatte sempre più insistenti le richieste per una nuova 
legge e il governo socialista ha deciso, dopo la rielezione per la seconda volta consecutiva, di 
attuare la prima proposta organica di revisione della legislazione in materia di immigrazione. 
Nel prossimo par
d
 
L  

o di analizzare i principali punti innovativi o 

di esseri umani, sono state emesse dopo il 

ente cambiato a seguito della crisi 

aglianza sociale, subendo tuttavia le pressioni derivanti 

                                                

 
A partire dal 2004 le varie forze politiche hanno avanzato la proposta di rivedere la legge 
sull’immigrazione per tentare costruire un nuovo quadro giuridico che si adatti ai nuovi e rapidi 
sviluppi del fenomeno. Proprio in questi mesi il Parlamento spagnolo sta approvando una 
riforma della normativa precedente. Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri nel mese di 
luglio di quest’anno, il testo è stato anche approvato del Congreso de los Diputados60 ed è ora 
in esame al Senado. In questo paragrafo tenterem
di trasformazione rispetto alla normativa vigente. 
L’esigenza di redigere una nuova legge nasce anche dal fatto che alcune sentenze del Tribunale 
Costituzionale hanno giudicato incostituzionali degli articoli della LO 4/2000 e della LO 8/2000. 
Nella fattispecie si sono giudicati incostituzionali gli articoli che regolavano i diritti fondamentali 
nella prima e l’aver subordinato il godimento dei diritti di riunione associazione e affiliazione 
sindacale all’obbligo di residenza legale nella seconda61. Inoltre molte direttive dell’Unione 
Europea riguardanti la presenza degli stranieri extracomunitari negli stati comunitari per motivi 
di studio o di ricerca, sugli obblighi di comunicazione dei dati delle persone trasportate e sul 
diritto di residenza per stranieri vittime della tratta 
2000 per cui la LO 4/2000 non ne ha tenuto conto. 
Si deve poi considerare il quadro economico profondam
economica che si è abbattuta sui paesi europei. 
Sulla base di queste premesse è stato elaborato un progetto di legge, Proyecto de Ley 
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social62, che si propone di rinnovare il quadro 
giuridico. Si potrà notare che, ancora una volta, il legislatore spagnolo ha cercato di ispirarsi a 
principi umanitari e all’egu
dall’emergenza economica. 
Innanzitutto osserviamo uno dei cambiamenti più discussi, ovvero l’aumento del numero di 
giorni massimi di permanenza all’interno dei centros de internamiento per gli immigrati 
sprovvisti di documento. L’articolo 62 stabilisce che la durata massima della permanenza sia di 
sessanta giorni aumentando così il limite rispetto ai quaranta giorni precedentemente previsti. 
La versione iniziale approvata dal Consiglio dei Ministri prevedeva la soglia inferiore, ma al 
Congreso de los Diputados sono stati presentati moltissimi emendamenti (settecentotrentadue) 
di cui trecento accettati, tra i quali anche quello che richiedeva di trattenere gli stranieri per 

 
57 art. 40 attuale LO 8/2000 
58 art. 29 comma 3 LO 8/2000 
59 art. 55 LO 8/2000 
60 Approvato il 29/10/2009 dal Congreso de los Diputados 
61 Sentenza 236/2007 del 7 di novembre, sentenza 259/2007 del 19 di dicembre 
62 Si può consultare il progetto di legge a questo indirizzo: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_031-01.PDF 
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sessanta giorni. Nonostante le critiche di cui si accennava, vale la pena osservare che rispetto 
ad altri contesti questa previsione è migliorativa, ad esempio la direttiva europea 115/2008 

i non governative di 

to ad essere difesi da un avvocato d’ufficio, 

 si farà procedere il provvedimento di sanzione 

re. L’articolo 59 chiarisce adesso il ruolo di 

innovo del permesso di residenza temporanea o nel caso di richiesta di 
ttadinanza. 

a riforma della legge sul diritto d’asilo

prevede fino a diciotto mesi di permanenza e la legge italiana63 fino a sei mesi. 
Altro punto riguardante tali centri è la possibilità per le Organizzazion
entrarvi per verificare che le condizioni di permanenza siano adeguate. 
Muovendoci verso un argomento affine possiamo osservare cosa viene previsto in materia di 
espulsione, dicendo innanzitutto che il progetto iniziale (anteproyecto) si presentava più 
restrittivo rispetto al testo finale approvato dai deputati. L’espulsione viene prevista nei casi di 
infrazione amministrativa grave o molto grave, ma si dovrà attuare con il rispetto del principio 
di proporzionalità e solo in seguito ad una risoluzione che valuti attentamente i fatti che 
configurano l’infrazione64. In caso il provvedimento debba essere eseguito viene consentito allo 
straniero di tornare autonomamente nel proprio paese di origine entro 7-30 giorni. Viene 
inoltre facilitata la richiesta di un avvocato di ufficio che possa difendere la posizione 
dell’immigrato nei casi di processi o ricorsi contro i provvedimenti di espulsione. Sempre dal 
punto di vista della protezione legale, si rende obbligatoria un’udienza per i minori da 
rimpatriare, durante la quale, oltre ad aver dirit
potranno anche prendere direttamente la parola. 
Una misura molto importante è il trattamento per le donne vittima di violenza “machista”, 
ovvero di genere previsto dall’articolo 31 bis. Le immigrate irregolari che denuncino una 
violenza di questo tipo e che vivano sul territorio spagnolo irregolarmente non verranno 
sottoposte al provvedimento di espulsione. Quest’ultimo verrà sospeso dal momento della 
denuncia fino alla sentenza definitiva ed inoltre potranno ottenere un permesso di soggiorno e 
di lavoro provvisorio per circostanze eccezionali. Nel caso la sentenza dichiari che l’immigrata è 
stata vittima di violenza di genere le saranno concessi il permesso di estancia e di lavoro per 
circostanze eccezionali, in caso contrario
amministrativa precedentemente sospeso. 
Si era inoltra creata una notevole confusione sull’articolo 53, il quale indica come infrazione 
grave richiamare e trattenere nel suolo spagnolo immigrati irregolari. Questa parte della norma 
era stata evidentemente pensata per contrastare il fenomeno dello sfruttamento 
dell’immigrazione clandestina in cui l’immigrato diventa vittima dello sfruttamento di chi lo ha 
condotto all’interno del paese. Non entriamo nel dettaglio di questa anche troppo nota pratica 
che permette una vera e propria forma di nuova schiavitù sotto la paradossale minaccia di 
essere esposti alle restrizioni della legge, ma limitiamoci ad osservare il dibattito che si è 
prodotto intorno a questo articolo. Si è pensato in un primo momento, in base a ciò che viene 
stabilito dal punto 2c, che anche le ONG potessero essere accusate di infrazione grave per il 
loro ruolo di sostegno dell’immigrato anche irregola
supporto svolto dalle ONG e ne autorizza l’operato. 
In conclusione sottolineeremo l’intervento delle Comunità Autonome in questo nuovo progetto 
de legge, che si inserisce perfettamente nel quadro di maggiore coinvolgimento delle realtà 
autonome nel processo di gestione e integrazione dell’immigrazione65. Le CCAA hanno potuto 
esprimere un parere in merito al testo della nuova legge organica e proporre modifiche o 
integrazioni ad essa. In particolare hanno richiesto una serie di impegni agli stranieri stessi che 
permettano di accelerare il processo di inserimento nella società spagnola, ad esempio 
imparare la lingua spagnola. Questi criteri verranno tenuti in considerazione nei casi di 
richiesta di r
ci
 

66L  

                                                

 
La legge spagnola n. 12 del 2009 ha sostituito la precedente legge del 1984 sul diritto di asilo. 
L’esigenza di una riscrittura della normativa in materia discende anche dall’obbligo di 

 
63 Legge n°94 del 2009 (disposizioni in materia di sicurezza) 
64 Artt. 63 e 64 del Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 
65 Articolo 2 ter, punto 2 e 3 del Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 
66 In: www.camera.it/561?appro=180&Spagna%3A+nuova+legge+sul+diritto+d'asilo. 
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uniformare la legislazione spagnola alla normativa dell’Unione europea, in particolare per ciò 

do i 

tatali, incluse le 

zione comporta il riconoscimento dei diritti previsti, 

t. 

dizione di rifugiato, tra cui la rinuncia 

che riguarda il sistema europeo comune di asilo. 
La legge si compone di sei titoli e diciassette disposizioni aggiuntive, transitorie e finali. 
Il Titolo preliminare (artt. 1-5) contiene le disposizioni generali. L’art. 2 contiene la definizione 
di diritto d’asilo come la protezione garantita ai cittadini non comunitari o apolidi a cui è 
riconosciuta la condizione di rifugiato ai sensi della legge e della Convenzione di Ginevra del 
1951 sullo statuto dei rifugiati e del relativo Protocollo. L’art. 3 definisce la condizione di 
rifugiato come quella riconosciuta alla persona che, avendo giustificato timore di essere 
perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a un 
determinato gruppo sociale, di genere od orientamento sessuale, si trovi fuori dallo Stato di cui 
possiede la cittadinanza e non possa ovvero, in ragione di tale timore, non intenda chiedere la 
protezione di tale Stato, oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi per i motivi suddetti 
fuori dal Paese in cui risulta domiciliato, non possa o non voglia tornarvi. L’art. 4 reca la 
definizione di protezione sussidiaria come il diritto garantito al soggetto che, pur non aven
requisiti per l’asilo o per la condizione di rifugiato, si trovi fuori dal Paese di origine e non possa 
ritornarvi in quanto teme rischi reali di danni gravi (ad esempio, pena di morte o tortura). 
Il Titolo I (artt. 6-15) concerne la protezione internazionale ed è diviso in tre capitoli, dedicati 
rispettivamente alle condizioni per il riconoscimento del diritto d’asilo (artt. 6-9), alle condizioni 
per la concessione del diritto alla protezione sussidiaria (artt. 10-12) e alle disposizioni comuni 
(artt. 13-15). L’art. 6 disciplina gli atti di persecuzione, stabilendo che essi devono essere 
sufficientemente gravi per loro natura o carattere reiterato e costituire una violazione grave di 
diritti fondamentali, ovvero costituire un accumulo grave di misure diverse, inclusa la 
violazione di diritti umani; l’art. 7 definisce dettagliatamente i vari motivi di persecuzione; l’art. 
8 prevede le cause di esclusione della condizione di rifugiato, tra cui l’essere ritenuti colpevoli 
di crimini di guerra, di crimini contro l’umanità o contro la pace, di atti contrari ai principi 
dell’ONU, o l’essere condannati per un delitto grave. L’art. 10 elenca i danni gravi per i quali è 
prevista la protezione sussidiaria e che comprendono la condanna alla pena di morte o 
l’esecuzione materiale, la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti, le minacce gravi 
contro la vita e l’integrità. L’art. 11 prevede le cause di esclusione dalla protezione sussidiaria, 
tra cui l’aver commesso un crimine di guerra oppure un delitto contro la pace o l’umanità. 
L’art. 13 definisce gli agenti della persecuzione, che sono identificati nello Stato, nei partiti - o 
nelle organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte - e in agenti non s
organizzazioni internazionali. L’art. 14 identifica gli agenti di protezione: lo Stato, i partiti od 
organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una sua parte. 
Il Titolo II è inerente alle regole procedimentali per il riconoscimento della protezione 
internazionale (artt. 16-38) ed è diviso in sei capitoli: presentazione della domanda (artt. 16-
22), espletamento delle domande (artt. 23-29), condizioni di accoglimento delle domande 
(artt. 30-33), intervento dell’Alto Commissariato ONU per i rifugiati (artt. 34-35), effetti della 
decisione (artt. 36-37), richieste di protezione internazionale in ambasciate e consolati (art. 
38). L’art. 16 sancisce il diritto all’assistenza sanitaria e giuridica delle persone che chiedono la 
protezione internazionale. Per quanto concerne la domanda, essa deve essere fatta 
personalmente entro 1 mese dall’ingresso nel territorio spagnolo (art. 17). L’art. 18 sancisce i 
diritti e gli obblighi dei richiedenti, tra cui il diritto alla sospensione di qualsiasi procedimento di 
espulsione o estradizione. La domanda può essere presentata anche presso i posti di frontiera, 
nel caso in cui non si possa entrare in territorio spagnolo (art. 21), nonché presso ambasciate 
e consolati (art. 38). L’organo competente per le domande è l’Oficina de Asilo y Refugio presso 
il Ministero dell’Interno (art. 23). L’art. 30 sancisce i diritti sociali generali che spettano ai 
richiedenti la protezione, a cui può anche essere rilasciata un’autorizzazione al lavoro (art. 32). 
La concessione del diritto d’asilo o di prote
oltre che dalla normativa nazionale, dalla citata Convenzione di Ginevra, nonché dalla 
normativa in materia dell’Unione europea. 
Il Titolo III concerne l’unità familiare delle persone beneficiarie della protezione internazionale 
(artt. 39-41). È sancito il diritto al mantenimento della famiglia della persona beneficiaria (ar
39), è riconosciuta l’estensione del diritto d’asilo o di protezione anche agli ascendenti e 
discendenti di primo grado (art. 40), nonché il diritto al ricongiungimento familiare (art. 41). 
Il Titolo IV tratta della cessazione e della revoca della protezione internazionale (artt. 42-45). 
L’art. 42 enumera i motivi per cui può cessare la con
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volontaria, il rientro nel Paese originario o il trasferimento in altro Stato. L’art. 43 disciplina 
analoghi casi di cessazione della protezione sussidiaria. 
Il Titolo V concerne i minori e le persone vulnerabili (artt. 46-48), intendendosi tra queste 
anche disabili, anziani, donne incinte (art. 46). L’art. 47 sancisce il diritto dei minori a 

pporto al Parlamento in materia (ottava disposizione aggiuntiva) ed 
 autorizzato ad adottare disposizioni regolamentari di applicazione della legge entro sei mesi 

izione finale). 

quierdo Escribano, A y Leòn-Alfonso S., La inmigraciòn hacia dentro, in Politica y Sciedad, 

alaguer Callejòn, F., I diritti degli stranieri in Spagna, in Diritto pubblico comparato ed 

ja, E., Diez, L., La normativa sull’immigrazione negli Stati e nella Comunità europea, Diritto, 

lgostino, A., La condizione degli stranieri in Italia fra diritti universali e difesa della fortezza, 

lgostino, A., Lo status degli stranieri in Spagna: brevi note sulla nuova legge organica, in 

achòn Rodriguez, L., La integraciòn de y con los inmigrantes en España: debite teorico, 

ánchez Jiménez, Mª Ángeles, Derecho de Extranjería. Un análisis legal y jurisprudencial del 
égimen Jurídico del extranjero en España, 2005 Murcia  

richiedere la protezione internazionale, nel caso ne ricorrano le condizioni, ricevendo 
un’assistenza qualificata. L’art. 48 disciplina i minori non accompagnati. 
Chiudono il testo le disposizioni aggiuntive e finali. Tra queste, la quinta disposizione 
aggiuntiva sancisce la cooperazione della Spagna all’interno dell’Unione europea, mentre la 
sesta stabilisce la collaborazione con le organizzazioni non governative. Il Governo è tenuto a 
presentare ogni anno un ra
è
(terza dispos
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TUNISIA

CONTESTO GENERALE 
 
La Tunisia è uno Stato del Nordafrica bagnato dal mar Mediterraneo e confinante con l'Algeria 
ad ovest e la Libia a sud e ad est. Si ritiene che il suo nome, T nus, abbia origine dalla lingua 
berbera, con il significato di promontorio, o, più probabilmente, "luogo in cui passare la notte". 
La Tunisia è il più orientale e più piccolo dei tre Stati disposti lungo la catena montuosa 
dell'Atlante. È anche uno degli Stati del Magreb insieme alla Mauritania, al Marocco, l’Algeria e 
la Libia. La sua capitale, decentrata rispetto al resto del territorio nazionale, è Tunisi, situata 
nel nord del paese. 
Il 40% della sua superficie è occupato dal deserto del Sahara, mentre gran parte del territorio 
restante è composto da terreno particolarmente fertile e da circa 1.300 km di coste facilmente 
accessibili. Il paese possiede una rete idrografica scarsamente sviluppata. Il fiume Megerda, 
lungo 365 km, nasce in Algeria ma si snoda quasi interamente nel territorio tunisino e termina 
il suo corso sfociando a nord di Tunisi. La zona attorno il fiume Megerda è indubbiamente più 
fertile ed è qui che si concentrano le attività agricole del Paese. Il clima si presenta 
mediterraneo sulle coste, con inverni miti e umidi ed estati calde e secche, mentre è di tipo 
semi-desertico o desertico nell'interno, con temperature estive molto elevate (fino a 45-47 °C) 
e precipitazioni scarse. 
La calura estiva è comunque limitata dalle brezze marine (solo sulle coste), mentre quando il 
vento (ghibli) soffia dal deserto, la temperatura può diventare opprimente. 
In Tunisia ci sono 10.434.400 abitanti (2009), per la maggioranza arabi, ed anche minoranze 
berbere, ed europee (costituite principalmente da francesi e italiani). 
  
Lingua 

La Tunisia è lo Stato del Maghreb più omogeneo sul piano linguistico visto che la quasi totalità 
della popolazione parla l'arabo tunisino e mastica la lingua araba, che è quella ufficiale del 
Paese. L'arabo tunisino è di fatto un dialetto derivato dall'arabo - o più correttamente un 
insieme di dialetti, per il quale non esiste nessun organo di normalizzazione - che è parlato più 
che altro in contesti confidenziali o in seno alla famiglia. In alcune località del sud e dell'isola di 
Gerba è ancora parlato il berbero (jerbi). Molto parlato è anche il francese, soprattutto nelle 
città.  L'Organizzazione internazionale della francofonia ha affermato che il numero di persone 
aventi una certa conoscenza del francese è di circa 6,36 milioni, corrispondenti al 63,6% della 
popolazione. Durante il protettorato francese in Tunisia, la lingua francese si impose attraverso 
le istituzioni, in particolare nel sistema scolastico e questo ne facilitò la diffusione. A partire 
dall'indipendenza, il Paese si è arabizzato anche se l'amministrazione, la giustizia e 
l'insegnamento restano bilingui, così come la conoscenza di lingue europee da parte della 
popolazione è fortemente condiziona dalla televisione e dal turismo. 
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Governatorati e città 
 
Le città principali sono: la capitale Tunisi, importante centro economico, amministrativo e 
turistico; Hammamet, Tabarka, Susa, importanti città turistiche e bagnate dal mare Sfax; città 
industriale; Kairouan, la capitale religiosa; Biserta, Gabès e Tozeur, considerata l’ultima città 
prima del deserto. 
La Tunisia è suddivisa in 24 governatorati (wilay t), che prendono il nome dalle città 
capoluogo: Ariana, Beja, Ben Arous, Bizerte, Gabes, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, 
Kebili, Kef, Mahdia, Manouba, Medenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Bou Zid, Siliana, Sousse, 
Tataouine, Tozeur, Tunis, Zaghouan.   Ciascun governatorato è retto da un governatore 
nominato dal Presidente. I governatorati sono a loro volta suddivisi in "delegazioni", che 
raggruppano diversi comuni o "consigli rurali". La più piccola suddivisione amministrativa è 
l'imadat. 
 
Potere esecutivo 

Secondo la Costituzione del 1º giugno 1959 (emendata dal 1º giugno 2002 per creare il 
bicameralismo), la Tunisia è una repubblica presidenziale anche se può dirsi fortemente 
squilibrata a vantaggio dell'esecutivo. 
Il potere esecutivo è concentrato nelle mani del Presidente della Repubblica (i cui poteri 
costituzionali sono stati ulteriormente rafforzati nel 1988, 1997 e 2002), che lo esercita con 
l'assistenza di un Primo ministro e di più ministri, tutti di sua nomina e revoca, secondo quanto 
disposto nell’articolo 37 della Costituzione in cui si legge “il potere esecutivo è esercitato dal 
Presidente della Repubblica assistito da un Governo guidato da un Primo Ministro”. 
Il governo ha ampi poteri regolamentari. Il Presidente della Repubblica è eletto ogni 5 anni a 
suffragio universale ed è rieleggibile senza limiti purché abbia meno di 75 anni. Della pubblica 
amministrazione, incluse le forze armate e dell'ordine, dispone il Presidente. In quanto garante 
dell'indipendenza nazionale, dell'integrità del territorio e del rispetto della costituzione e delle 
leggi, il Presidente può attribuirsi poteri speciali in caso di pericolo imminente. 
 
Ordinamento giuridico 
 
La magistratura è costituzionalmente indipendente ma il Presidente nomina e rimuove i 
magistrati su proposta del Consiglio superiore della magistratura da lui integralmente nominato 
e presieduto. Solo il Presidente può adire il Consiglio costituzionale. 
L’ordinamento giuridico si basa essenzialmente sul sistema francese di diritto civile e sulla 
legge islamica. Inoltre, sono preminenti alcune riviste giuridiche che raccolgono atti legislativi 
della Corte Suprema in sessione plenaria, mentre non è accettata la giurisdizione della Corte 
Internazionale di Giustizia.    
 
Potere legislativo 
 
E’ attivo un sistema bicamerale con la Camera dei Deputati e la camera dei Consiglieri. La 
Camera dei deputati è composta da 189 seggi (152 eletti in altrettanti collegi uninominali e 37 
- 20% -, riservati, per legge, all'opposizione). I suoi  membri sono eletti con un mandato di 5 
anni. Le ultime elezioni si sono tenute il 25 ottobre 2009 ed il 10 novembre dello stesso anno è 
stata avviata la 12ª legislatura. La Camera dei Consiglieri è composta da 112 membri per 2/3 
eletti indirettamente e per 1/3 designati dal presidente. Il loro mandato è di 6 anni e l’ultima 
elezione risale al 3 luglio 2005.    
Rispetto alle elezioni, possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età, ad 
eccezione delle forze di sicurezza governative (polizia ed esercito), delle persone con disabilità 
mentali, delle persone detenute per più di tre mesi (solo casi penali) e delle persone a cui è 
stata concessa la sospensione condizionale della pena per più di sei mesi.  

 152



Religioni 
 
Circa il 98% della popolazione è di religione musulmana. Oltre alla minoranza di fede ebraica 
(1%), è presente anche una piccola componente di credenti di fede cristiana (1%), per lo più 
discendenti di coloni francesi ed italiani. 
 
Altri aspetti socio-economici 
 
Grazie alla stabilità politica, ai bassi costi di produzione, e ad una forte disponibilità ad 
accogliere investimenti stranieri, l'economia tunisina procede ad un buon tasso di crescita 
(+6,3% stimato per il 2007). Al prodotto interno lordo (PIL) l'agricoltura contribuisce per il 
16%, l'industria per il 28,5%, e i servizi per il 55,5%. La Tunisia produce ed esporta cereali 
(mais, frumento, avena), olive ed olio di oliva, frutta (in particolare arance e datteri) e 
possiede inoltre una notevole flotta da pesca.  
Si produce molto per l'esportazione, grazie al basso costo della manodopera. I settori 
industriali prevalenti sono quelli di trasformazione di prodotti alimentari, il tessile e la 
trasformazione di prodotti petroliferi. Inoltre la Tunisia è un grande produttore di fosfati (il 6º 
nel mondo). Il turismo è un settore d'importanza crescente. I luoghi più frequentati sono: 
Hammamet, Monastir, Sousse, dove vi sono i villaggi turistici attrezzati; il deserto del Sahara a 
sud, ed i siti archeologici come Cartagine, El Djem, Boulla Reggia o Dougga.  
Il tasso di disoccupazione è alto (14,1%, stime 2007). Anche per questo, la Tunisia è uno dei 
paesi mediterranei a forte emigrazione, e l'Italia, da cui la separano solo 59 km, è la seconda 
destinazione dei migranti tunisini, almeno in transito: nel 2009 i cittadini tunisini regolarmente 
soggiornanti in Italia sono stati 102,375, ovvero l’11,5% della popolazione straniera.  

Accordi e rapporti con l’Italia 
 
Il quadro di riferimento dei rapporti di collaborazione tra Italia e Tunisia è costituito dalle linee 
guida tracciate dal partenariato euro-mediterraneo (Processo di Barcellona del 1995 e 
dell’Unione per il Mediterraneo di Parigi del 2008), che mirano a favorire la creazione di 
un'area di pace, stabilità politica e prosperità economica. Occorre precisare però che le 
iniziative di cooperazione allo sviluppo tra l'Italia e la Tunisia hanno registrato un sensibile 
impulso già molto tempo prima, in seguito agli accordi sottoscritti nella prima riunione della 
Grande Commissione Mista (GCM), tenutasi a Roma nel 1988. Da allora, gli interventi vengono 
definiti in occasione delle riunioni a cadenza triennale della GCM, sulla base delle priorità 
individuate dal Governo tunisino nei Piani di sviluppo quinquennali. Nel corso della VI sessione 
della GCM, svoltasi a Tunisi il 24-25 ottobre 2007, per delineare il programma di cooperazione 
relativo al triennio 2008-2010, è stato stabilito in modo inequivocabile il principio 
dell’ownership tunisina e quello del partenariato mutuamente profittevole e sono stati 
individuati quattro settori di intervento prioritari (ambiente, socio-sanitario, privato, patrimonio 
culturale/risorse umane). I rapporti tra i due Stati sono stati suggellati nel febbraio 2003 dal 
Trattato bilaterale di Amicizia, Buon Vicinato e Cooperazione (in vigore dall’11 maggio 2004). 
Esso prevede periodici incontri e consultazioni al più alto livello politico tra i due governi sulle 
principali tematiche bilaterali ed internazionali. L’Accordo ha contribuito fortemente allo 
sviluppo di un’azione congiunta su più fronti, rendendo concreta, negli ultimi anni, una sempre 
più intensa collaborazione tra le parti in tutti i settori di interesse comune: dalla cooperazione 
economica e finanziaria a quella militare; dalla cooperazione allo sviluppo a quella in campo 
culturale, dell’istruzione, scientifica e tecnologica, da quella nel settore giudiziario e consolare a 
quella in materia di migrazione. L’Italia e la Tunisia collaborano inoltre in numerosi fori ed 
organismi internazionali e sovranazionali (UE, ONU, Dialogo NATO-Mediterraneo e OSCE-
Mediterraneo, Politica Europea di Vicinato, Dialogo 5+5, ecc.). Sotto il profilo migratorio, 
vivono in Tunisia circa 3.000 italiani (iscritti ai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero -cd. AIRE- tenuti in Ambasciata). Mentre sono 700 le imprese italiane o miste che 
operano in Tunisia, con oltre 55.000 addetti e 216 milioni di euro di investimenti. Da anni, 
inoltre, la Tunisia beneficia di quote privilegiate di ingresso in Italia per il lavoro subordinato, a 
riprova degli stretti legami di collaborazione che legano i due Paesi. La Tunisia è stata il primo 
Paese della regione del Magreb ad aver firmato un Accordo di associazione con l’Unione 
Europea nel 1995. I principali accordi di cui la Tunisia è firmataria insieme all’Italia sono i 
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seguenti: Accordo di non doppia imposizione (Tunisi il 06 maggio 1979); Accordo in materia di 
previdenza e sicurezza sociale (Tunisi dicembre 1984); Accordo consolare (Roma ottobre 
1985); Accordo relativo alla promozione e alla protezione dell’ investimento nelle due paesi 
(Roma ottobre 1985); Accordo di trasporto internazionale per via terrestre (Tunisi novembre 
1990); Protocollo di cooperazione nell’ ambito militare (Tunisi dicembre 1991); Accordo di 
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (Roma maggio 1997); Scambio di note 
riguardante il rimpatrio dei cittadini in situazione irregolare (Roma agosto 1998); Protocollo 
esecutivo di cooperazione tra la marina Tunisina e le forze armate Italiane (Roma novembre 
1998); Scambio di note riguardo agli immobili appartenenti ai cittadini Italiani ex residenti un 
Tunisia oppure costruite in Tunisia prima del 1956 ( Tunisi 24 luglio 1999); Scambio di note 
riguardante i visti d’ingresso delle quote d’immigrazione organizzata riservate alla Tunisia ( 
Tunisi maggio 2000); Protocollo di cooperazione tecnica ( Tunisi ottobre 2001); Convenzione 
d’amicizia di buon vicinato e cooperazione ( Roma febbraio 2003); Dichiarazione comune 
riguardante un rapporto di fiducia nel settore marittimo (Roma febbraio 2003); Protocollo di 
cooperazione nell’ambito energetico (Roma luglio 2003); Accordo bilaterale nella lotta comune 
contro il crimine ( Tunisi dicembre 2003 ). Si ricorda l’istituzione dell'Ufficio di Cooperazione 
allo Sviluppo, che ha sede presso l'Ambasciata d'Italia a Tunisi, svolgendo tutti gli 
adempimenti connessi alle attività della cooperazione allo sviluppo in Tunisia sulla base delle 
istruzioni della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli 
Affari Esteri. E’ altresì presente l'Istituto Italiano di Cultura, che opera alle dipendenze del 
Ministero degli Affari Esteri italiano, come ufficio culturale dell'Ambasciata d'Italia, ed ha 
l'obiettivo di promuovere e rafforzare le relazioni culturali tra l'Italia e la Tunisia, attraverso lo 
scambio di esperienze culturali e la presentazione della cultura italiana in tutti i suoi aspetti (si 
ricordano in particolare alcune significative attività quali: la conoscenza della cultura italiana 
attraverso l'organizzazione di eventi di vario genere (concerti, esposizioni, conferenze, 
spettacoli teatrali, opere liriche e balletti) anche in collaborazione con il Ministero della Cultura 
e il Ministero del Turismo locali; le traduzioni in arabo di opere di scrittori italiani che abbiano 
rilevanza culturale in Italia; l'assistenza a studiosi e studenti tunisini che si recano in Italia per 
effettuare ricerche e /o completare gli studi universitari; l'assistenza a studiosi e studenti 
italiani che si trovano in Tunisia per attività di studio e ricerca e a studenti tunisini che si 
recano in Italia come borsisti). 

Accordi con L’Unione Europea  

Nel marzo di questo ano è stato siglato un documento d'intesa relativo al Programma 
Indicativo Nazionale (Pin) tunisino per il periodo 2011-2014. L’unione Europea ha stanziato 
una somma di 240 milioni di euro, da impiegare nel settore della cooperazione tecnica tra 
Tunisia e Ue. Il programma riguarda settori strategici per la Tunisia: l'occupazione, 
l'integrazione economica, la competitività delle imprese.  

Le migrazioni in  Tunisia 

L’emigrazione  

 
Nonostante le politiche volte a promuovere la creazione di posti di lavoro attraverso la 
promulgazione degli incentivi concessi alle imprese (esenzioni fiscali, le imposte sui salari e 
premi per la creazione di occupazione) ed ai lavoratori autonomi con lo sviluppo di strumenti 
che promuovono l'iniziativa privata per ridurre la migrazione verso altri paesi, la forza lavoro 
tunisino continua a scegliere di emigrare all’estero in maniera sempre più incontrollata. 
Le ragioni di questi flussi sono da ricercare nei fattori sociali e culturali. Le innumerevoli storie 
positive di chi si è integrato negli altri Paesi, una diminuzione di opportunità per i giovani a cui 
si aggiunge il desiderio di avventura e la ricerca di migliori condizioni di vita, sono i fattori reali 
che incoraggiano i gruppi vulnerabili a provare l'esperienza di emigrare all’estero. Vi è anche 
una frazione della popolazione meno interessata all’aspetto economico e sociale 
dell’emigrazione quanto piuttosto motivate dal desiderio di fare esperienze scolastiche 
universitarie in altri Paesi. 
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L’immigrazione regolare 

 
L’ingresso di cittadini stranieri nel territorio tunisino sia per motivi di transito che di soggiorno 
ha comportato la nascita di implicazioni non solo economiche e sociali, ma anche giuridiche, 
soprattutto per quanto riguarda i diritti dei migranti che si stabiliscono o possono stabilirsi nel 
Paese e le politiche di controllo dei flussi migratori. 
La Tunisia si è trovata dinanzi la necessità di adeguare la sua politica migratoria,  tenendo 
conto, da un lato dell'urgenza dei controlli dei flussi migratori, e dall’altro della negoziazione 
con i propri partner per rafforzare l’immigrazione regolare, il controllo dell’immigrazione di 
transito e la creazione di dinamiche volte a rafforzare legami con gli emigrati tunisini per 
massimizzare la loro partecipazione allo sviluppo seppure distanti. 
Nel 2007 è stato pubblicato un interessante rapporto dall'Istituto per la stampa tunisina in cui 
si enunciano i passaggi fondamentali che deve seguire la politica tunisina in materia di 
immigrazione. Questa dovrebbe essere basata su alcuni elementi chiave: la comprensione, 
l’anticipazione, l’organizzazione,  il miglioramento ed il controllo. Secondo questo studio 
occorre tenere conto in primo luogo, della situazione degli immigrati regolarmente soggiornanti 
attraverso l'analisi delle sue determinanti, delle proprie caratteristiche, dei comportamenti, 
dell’ l'integrazione nella società ospitante e del suo rapporto con il paese di origine. 
Inoltre, sempre secondo il rapporto del 2007, occorre riuscire ad anticipare le pressioni 
migratorie ed individuare quali saranno le nuove categorie di immigrati. Questa necessità di 
anticipare le migrazioni implicherebbe l’organizzazione delle stesse anche sfruttando l'apertura 
di nuovi mercati determinati  dalle nuove competenze richieste dal lavoro globale, e cercando 
così di adeguare la formazione delle sue risorse umane alle esigenze di questi mercati. 
Si dovrebbe valutare l'impatto delle partenze, lo sviluppo delle risorse umane ed apportare le 
modifiche necessarie per aumentare gli effetti positivi di questa migrazione.  
 
L’immigrazione e la cooperazione con l'UE 
 
I partiti di opposizione ed anche del governo sono concordi nel ritenere la gestione che la 
gestione dell’immigrazione dovrebbe essere inquadrata in un’ottica più ampia, meno 
regionalistica, maggiormente condivisa e concertata con i Paesi del Mediterraneo. 
Il nodo principale si cui si sviluppa questa proposta è quello di creare un partenariato tra i 
Paesi del Mediterraneo occidentale basato su un approccio globale ed equilibrato che includa 
un rafforzamento della cooperazione volto a ridurre la pressione ed i flussi migratori, facilitare 
l’integrazione dei migranti irregolari, nella società civile del Paese Europeo in cui soggiornano, 
farli beneficiare della libera circolazione e gestire meglio l’immigrazione irregolare superando il 
concetto di sicurezza che oggi muove le legislazioni europee.  
 
L’acquisto della cittadinanza  
  
la legge tunisina in materia di cittadinanza prevede che il figlio di padre tunisino sia tunisino 
anche se nato all'estero. Il figlio nato all'estero da madre tunisina e padre straniero, per 
acquisire la cittadinanza della madre dovrà farne richiesta entro il termine dell'anno che 
precede la maggiore età. 
 
I diritti umani in Tunisia 

Nel 2008 si sono verificati una serie di eventi che hanno portato numerosi cittadini tunisini ad 
abbandonare il Paese e chiedere la protezione internazionale in Europa ed i particolare in Italia. 
Si sono registrate denuncie di sindacalisti arrestati e torturati, manifestanti uccisi dalla polizia e 
giornalisti in carcere. La città di Redeyef è stata il luogo di questi eventi, cuore principale della 
rivolta, una cittadina di 37.000 abitanti, costruita un secolo fa dai francesi nel bel mezzo del 
bacino minerario di Gafsa. La regione ha un aspetto desolante ma vi si trova un vero e proprio 
tesoro: 600 milioni di tonnellate di fosfato. Lo estrae una società pubblica, la Compagnia dei 
fosfati di Gafsa (Cpg). Nel 2008 il prezzo della tonnellata è raddoppiato per la crescente 
domanda di fertilizzanti di Cina e India. La Tunisia è il quinto produttore mondiale ed ha riserve 
per 100 anni ma la regione di Gafsa è una delle più povere. La modernizzazione degli impianti 
ha tagliato il 55% dei posti di lavoro, passati in 20 anni da 11.000 a 5.000 ed  ha provocato 
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una grave crisi economica nelle città dei minatori, costruite ex novo dai coloni francesi per 
ospitare la manodopera agli inizi del Novecento. Oggi la disoccupazione colpisce il 40% dei 
giovani in queste zone. Il 5 gennaio 2008, vengono pubblicati i risultati di un concorso pubblico 
per 80 posti di lavoro ma si ritiene vi siano stati frodi e brogli più che evidenti. I giovani 
disoccupati si ribellano e occupano per protesta la sede regionale del sindacato dei minatori 
(Ugtt), ritenuto coinvolto nella truffa. Presto sono raggiunti da 11 vedove che chiedono il 
rispetto delle quote assegnate ai figli dei morti sul lavoro. La base della protesta si allarga. Le 
parti pulite del sindacato si uniscono alla denuncia. E intanto a Tunisi nasce un comitato 
nazionale di sostegno al popolo delle miniere. Il 4 aprile si tiene a Tunisi una giornata di 
solidarietà. Vi partecipano dei sindacalisti di Redeyef. Ma al loro ritorno, la mattina del 7 aprile, 
vengono arrestati insieme a decine di attivisti. Lo stesso giorno gli insegnanti della città 
sospendono le lezioni e poco dopo viene indetto uno sciopero generale che si protrae per tre 
giorni. Il 9 aprile una trentina di donne scendono in piazza chiedendo la liberazione dei mariti. 
La città si unisce alla manifestazione che arriva fin sotto la prefettura. Il giorno dopo, i 
sindacalisti vengono rilasciati. Intanto in Francia si moltiplicano le iniziative di solidarietà 
animate dagli emigrati tunisini, soprattutto a Nantes, dove vive una numerosa comunità 
originaria di Redeyef, che fonda un comitato di solidarietà e scende in piazza. Nel bacino 
minerario però le proteste non accennano a diminuire. Il 6 maggio 2008, Hicham Ben Jeddou 
muore fulminato dai cavi dell'alta tensione in un generatore elettrico, a Tabeddit, mentre con 
un gruppo di disoccupati tentavano di bloccare gli impianti della Cpg. È la prima vittima delle 
proteste. I testimoni accusano la polizia di aver riallacciato la corrente sapendo che lo 
avrebbero ucciso. Da Tunisi, vengono inviati rinforzi. Polizia e esercito controllano ogni accesso 
a Redeyef. E agenti in borghese sorvegliano gli attori principali della protesta. Il sei giugno la 
polizia spara sui manifestanti. Hafnaoui Maghzaoui, muore sul colpo. Altri 27 ragazzi sono 
feriti. Uno di loro, Abdelkhaleq Aamidi, morirà il 14 settembre, in ospedale. Nel giro di poche 
settimane vengono arrestate duecento persone. Sindacalisti e gente comune. La notte tra il 21 
e il 22 giugno viene di nuovo arrestato il leader della protesta: Adnan Hajji. Le mogli dei 
sindacalisti e dei militanti detenuti tornano in piazza il 27 luglio, per chiedere la liberazione dei 
detenuti. In mezzo a loro c'è anche Zakiya Dhifaoui, giornalista e insegnante, arrestata subito 
dopo e condannata a quattro mesi e mezzo di carcere. I siti di Youtube e Dailymotion, dove 
dall'estero sono stati caricati i video delle manifestazioni, dei comizi, e delle violenze della 
polizia, sono oscurati dal novembre 2007.  
Amnesty International ha da poco pubblicato un rapporto duramente criticato dalle autorità 
tunisine in cui, in maniera circostanziata, ha denunciato le forze di sicurezza che continuano a 
commettere regolarmente violazioni dei diritti umani. Ad andare sotto accusa sono le leggi 
speciali per la lotta al terrorismo, che per prevenire la formazione di quelle che vengono 
chiamate “cellule terroristiche”, autorizza le autorità tunisine a rendersi responsabili di arresti e 
detenzioni arbitrarie, di sparizioni forzate di detenuti, torture e altri maltrattamenti e, infine, di 
condanne emesse al termine di procedimenti iniqui, in cui imputati civili vengono processati da 
corti marziali che utilizzano elementi di prova scarsamente circostanziati.  
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TURCHIA

 

CONTESTO GENERALE67

La Repubblica di Turchia (in turco Türkiye Cumhuriyeti) è uno S il cui territorio comprende 
l'estrema parte orientale della Tracia, in Europa, e la penisola dell'Anatolia, cinta a sud dal Mar 
Mediterraneo, ad ovest dal Mar Egeo, a nord-ovest dal Mar di Marmara ed a nord dal Mar Nero, 
la propaggine più occidentale del continente asiatico. La Turchia confina a nord-ovest con la 
Grecia e la Bulgaria, a nord-est con la Georgia, ad est con l'Armenia, l'Azerbaijan e l'Iran, a 
sud-est con l'Iraq ed a sud con la Siria. 
La Turchia si estende su una superficie di 783.562 km². La popolazione è in continua crescita e 
nell'ultimo censimento (2007) risultata avere 76.586.256 abitanti, nonostante la massiccia 
emigrazione verso l'Europa occidentale degli ultimi decenni. La popolazione professa per lo più 
la religione musulmana ma sono presenti piccole minoranze cristiane (soprattutto ortodosse, 
ma anche cattoliche) ed ebraiche, mentre poco diffuso è l'ateismo. 
La capitale è Ankara, una delle tre grandi città turche insieme a Smirne ( zmir) e stanbul; 
quest'ultima è la più grande metropoli del paese, nonché il maggior centro industriale e 
commerciale. 
Lingua ufficiale è il turco, ma sono presenti numerosissime minoranze linguistiche. 
La moneta ufficiale è la Nuova lira turca (YTL). Il presidente della Repubblica Turca è 
attualmente Abdullah Gül, mentre il Primo Ministro in carica è Recep Tayyip Erdo an. 
Dopo gli scambi di popolazione successivi alla prima guerra mondiale, l'etnia di gran lunga 
dominante della Repubblica Turca è quella turca. La minoranza principale è quella curda. Sono 
poi presenti ebrei, lazi, circassi, arabi, armeni, greci. 

Cenni di storia e cultura 
 
La lingua ufficiale del paese è il turco, usato perlopiù nella forma standard stabilita negli anni 
trenta del XX secolo nel corso della riforma linguistica della lingua turca e le forme dialettali da 
questa derivate; più rare, ma ancora presenti e variamente comprese, le varianti dialettali 
dell'Ottomano. 
Tra le altre lingue parlate, al giorno d'oggi sempre più come seconde lingue, tra le svariate 
minoranze presenti nella popolazione turca, ricordiamo l'abcaso, l'albanese, l'arabo, l'armeno, 
l'azero, il bosniaco, il bulgaro, il circasso, il georgiano, il greco, il giudeo-spagnolo (ladino), il 
laz, il macedone, il polacco, il russo, il tedesco, e lo zazaki. 
Discorso diverso per il curdo, parlato da qualche milione di persone, soprattutto nel sud-est del 
paese, e che rimane per molti la prima lingua, e per alcuni, specie anziani, l'unica lingua 
parlata. 

                                                 
67 Tale parte generale, fino al paragrafo “Il fenomeno delle migrazioni” è tratto dalla voce “Turchia” 
dell’ecniclopedia di Wikipedia, in www.wikipedia.it 
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Il greco pontico è diffuso nell'area di Trebisonda. Una versione moderna dell'aramaico è parlata 
in alcuni villaggi della Turchia centrale e meridionale; un dialetto arabo è diffuso a sud-ovest 
del Lago Van. Una piccola minoranza ebrea di Istanbul parla ladino o giudeo-spagnolo, e 
discende direttamente dagli ebrei fuggiti dalla Spagna nel 1492 che trovarono rifugio nella 
zona di Istanbul. 
La penisola Anatolica è stata la culla di una moltitudine di civiltà e di organizzazioni statali 
durante tutto il corso della storia dell'umanità. Tra le varie civiltà che vi si svilupparono 
nell'antichità, ricordiamo gli Ittiti, i Frigi, i Traci, i Lidii, gli Armeni e gli Elleni (Greci). Nel corso 
del XIV e del XV secolo gli Ottomani riuscirono a imporre la propria egemonia oltre che in 
Anatolia anche su parti sempre più vaste del mondo bizantino e, successivamente, nella 
Penisola Balcanica: espansione coronata dalla conquista di Costantinopoli da parte del sultano 
Mehmet il Conquistatore nel 1453. 
Sotto i suoi successori l'Impero Ottomano continuò una politica di espansione che lo portò ad 
essere, alla metà del XVI secolo, durante il regno del sultano Solimano il Magnifico, la prima 
potenza militare ed economica del Medio Oriente e del bacino del Mediterraneo. Con Mehmet 
III (1566 - 1603) l'impero subì tuttavia i suoi primi importanti insuccessi che, dal XVII secolo 
divennero la dimostrazione di una crescente e sempre più ingovernabile crisi militare, 
economica e politica. 
Alla fine del XVIII secolo l’Impero Ottomano era in una posizione di inferiorità nei confronti 
dell’Europa: la Russia aveva conquistato la Crimea e intendeva assorbire territori nei Balcani 
oltre che estendere la propria influenza nell’Asia centrale; l’Inghilterra aveva conquistato 
l’influenza nel Mediterraneo e utilizzava l’impero ottomano come baluardo contro la Russia. 
L’equilibrio di potere fu messo alla prova una prima volta nel 1831 quando, l’invasione della 
Siria da parte di Muhammad 'Ali portò alla chiusura degli stretti e la disputa fu regolata da 
inglesi, russi e austriaci. Una nuova prova vi fu durante la Guerra di Crimea (1854-56) e si 
concluse con il Trattato di Parigi (1856) che impegnò i russi a smantellare la propria flotta del 
Mar Nero, ma rese la Romania una provincia autonoma sotto la sovranità ottomana. 
L’intervento nel 1876 della Russia e il Trattato di Santo Stefano (1877) obbligò gli ottomani a 
concedere l’indipendenza a Bulgaria, Serbia, Romania e Montenegro. Per controbilanciare 
queste conquiste russe si diede la Bessarabia alla Russia, l’Austria occupò la Bosnia ed 
Erzegovina, l’Inghilterra s’insediò a Cipro. Nel 1882 per difendere i propri interessi in Egitto 
(debiti) l’Inghilterra occupò la regione. 
Tra il 1878 ed il 1908 l’Austria estese la sua influenza su Serbia, Romania e Grecia mentre la 
Russia sulla Bulgaria. Tra il 1908 ed il 1913 il processo di smembramento continuò: l’Austria 
annetté la Bosnia-Erzegovina, gli eserciti balcanici annetterono i territori europei residui, l'Italia 
occupò la Libia e le isole del Dodecanneso. Durante la prima guerra mondiale gli ottomani 
affiancarono Germania e Austria. Per reazione, furono firmati gli accordi Sykes-Picot(1916) che 
stabilirono che la Francia avrebbe esteso il suo dominio sul Libano, la Turchia sudoccidentale, 
la Siria settentrionale, e l’Iraq settentrionale; all’Inghilterra toccava il resto dell’Iraq, la sponda 
araba del Golfo Persico e la Transgiordania; per la Palestina fu previsto un regime 
internazionale; la Russia avrebbe ottenuto Istanbul e alcune zone dell’Anatolia orientale; 
all’Italia fu promessa la parte meridionale dell’Anatolia. Per realizzare il progetto di supremazia 
in Medioriente l’Inghilterra promise allo sceriffo della Mecca Husayn che sarebbe stato 
riconosciuto uno Stato arabo indipendente, ma nel 1917 la Dichiarazione di Balfour creò il 
precedente per la formazione di un focolaio nazionale ebraico in Palestina. Dopo la fine della 
guerra mondiale l’impero era smembrato in questo modo: Libano e Siria andavano ai francesi, 
Palestina Giordania ed Iraq agli inglesi, all’Italia toccò l’Anatolia sudoccidentale mentre la 
Grecia occupò la Tracia, Smirne e alcune isolee egee. L’Armenia divenne uno Stato 
indipendente, il Kurdistan una provincia autonoma. L’Egitto si affrancò completamente dalla 
sovranità ottomana.  
In questo contesto emerse la figura di Mustafa Kemal, un ufficiale del disciolto esercito 
Ottomano, eroe di guerra per il ruolo avuto nella battaglia di Gallipoli, che riuscì a coagulare 
attorno a sé un esercito di resistenza che con una serie di vittorie liberò la Penisola Anatolica 
dagli eserciti delle potenze occupanti. La Repubblica Turca fu quindi fondata nel 1923, e 
Mustafa Kemal Atatürk ne divenne il primo Presidente, carica che mantenne fino alla morte; 
sotto la sua guida ed i dettami della sua dottrina, il cosiddetto Kemalismo, la Turchia venne 
formalmente trasformata in uno stato moderno e secolare, sullo stampo delle democrazie 
occidentali. 
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Tra le varie riforme attuate da Mustafa Kemal sicuramente la più importante è quella 
linguistica (riforma linguistica turca), mediante la quale la lingua turca fu epurata dai prestiti 
arabi e persiani per introdurvi parole di origine turca o di nuova formazione. Importante fu 
inoltre l'adozione di una variante leggermente modificata dell'alfabeto latino, più adatto alla 
lingua turca che, presentando otto vocali, mal si prestava ad essere scritta tramite l'alfabeto 
arabo. Durante la presidenza di Kemal inoltre venne imposto l'uso del cognome in sostituzione 
dell'uso orientale del patronimico (per l'occasione il parlamento Turco onorò Mustafa Kemal con 
il cognome Atatürk, ed il suffragio universale fu esteso anche alle donne (che in molti paesi 
europei non godevano ancora di questo diritto). Mustafa Kemal, inoltre, per modificare 
l'immagine del proprio paese, invitò il popolo a vestire abiti occidentali (senza tuttavia proibire 
l'uso di quelli tradizionali, fatta eccezione che per il fez, tipico copricapo turco che aveva 
sostituito il turbante nel XIX secolo). Mustafa Kemal riformò inoltre il Codice Penale, il Codice 
Civile e il Codice Amministrativo. 
La Rivoluzione kemalista, tuttavia, pur modellando uno Stato sulla falsariga delle democrazie 
occidentali, nei fatti diede vita a un sistema politico autoritario: infatti, impose il partito unico, 
negò la libertà di stampa e la libertà di espressione e perseguitò le minoranze greca e curda. 
La Turchia non ha partecipato alla Seconda guerra mondiale. Nell'immediato dopoguerra, il 
Presidente Ismet Inönü, diretto successore di Mustafa Kemal Atatürk, decise di aprire al 
multipartitismo, abbandonando il sistema a partito unico. Nel 1952 la Turchia entrò a far parte 
della NATO, diventando uno dei paesi cardine dell'alleanza, con un esercito convenzionale 
secondo tra i paesi membri soltanto a quello degli USA. L'esercito turco ha giocato un ruolo 
centrale nella storia moderna della Turchia, assurgendo a custode ultimo dei principi di laicità 
ed occidentalità, arrivando ad interrompere la dinamica parlamentare con ben tre colpi di stato 
(1960, 1971, 1980) seguiti da brevi governi militari volti, ufficialmente, a ristabilire i principi 
del Kemalismo, ma, in realtà, a parte il primo caso, a reprimere duramente l'opposizione 
sindacale e politica. Negli ultimi anni l'esercito turco ha evitato il ricorso ai colpi di Stato, però 
non ha mai rinunciato al suo ruolo di custode della Repubblica, come nel cosiddetto colpo di 
stato post-moderno con cui alla fine degli anni novanta del XX secolo venne disciolto il partito 
islamico allora al governo. In particolare, lo Stato Maggiore delle Forze Armate controllava 
(fino a 2003) le dinamiche politiche attraverso L'MGK (Consiglio di Sicurezza Nazionale), le cui 
"raccomandazioni" furono pressoché ineludibili da parte delle istituzioni politiche. Ancora oggi, 
nonostante una riforma costituzionale abbiano ridotto la componente militare dell'MGK, le 
Forze Armate Turche continuano a detenere il ruolo di vigile della Costituzione, impedendo al 
paese radicali riforme in senso liberale. 
Gli ultimi governi della Turchia (paese membro del Consiglio d'Europa, associato alla Comunità 
Economica Europea dal 1963 e successivamente all'Unione Europea, con cui è in unione 
doganale dal 1996) stanno compiendo alcune limitate riforme per entrare nell'Unione Europea, 
a cui è ufficialmente paese candidato dal Consiglio Europeo di Helsinki del 1999. Nel 2005 sono 
iniziati ufficialmente i negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. 
Tra le varie questioni vi sono la non appartenenza della Turchia al continente europeo (in 
quanto appena il 3% del territorio è sul continente europeo) e diversi problemi da risolvere 
come: la questione del coinvolgimento turco a Cipro, la cui parte settentrionale, sede della 
Repubblica Turca di Cipro Nord, fu oggetto nel 1974 di una secessione dalla parte meridionale 
con la protezione dell'esercito turco; la questione della minoranza curda, repressa 
militarmente, economicamente e culturalmente a partire dagli anni venti; il genocidio armeno 
che il paese non riconosce. Dall'inizio degli anni ottanta la Turchia, che ha riconosciuto 
l'esistenza dei curdi soltanto nel 1991, è in lotta contro l'aperta ribellione del PKK, gruppo che 
reclama una riforma dello Stato in senso pluralistico, e che è iscritto nelle liste delle 
organizzazioni terroristiche dall'UE e dagli Usa. 
 
Ordinamento dello Stato 
 
Sorta dalle ceneri dell’impero ottomano nel 1923, la Turchia è una Repubblica parlamentare. 
Le sue istituzioni sono tuttavia fortemente condizionate dalle forze armate, il cui ruolo politico 
è stabilito nell’ultima Costituzione del 1982, emendata nel 1995. 
Il presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento con un mandato di sette anni, nomina il 
primo ministro e, su indicazione di questi, un consiglio dei ministri. Il primo ministro viene 
scelto di norma nella persona del leader del partito o della coalizione di maggioranza. Oltre che 
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al Parlamento, l’esecutivo deve rispondere della sua attività al Consiglio di sicurezza nazionale, 
composto da tre membri nominati dalle forze armate con funzioni consultive e di supervisione. 
Il potere legislativo compete alla Grande Assemblea Nazionale della Turchia (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi), un Parlamento unicamerale composto da 550 membri eletti a suffragio 
universale ogni quattro anni. Il diritto di voto è esteso a tutti i cittadini a partire dai 18 anni di 
età. 
L’ordinamento giudiziario prevede una Corte costituzionale, i cui membri sono nominati dal 
presidente, e una Corte d’appello, eletta dal Consiglio supremo dei giudici e procuratori. La 
pena di morte è stata completamente abolita nel 2004. 
La Turchia ha il secondo esercito più grande della NATO dopo quello degli Stati Uniti. Il servizio 
militare è obbligatorio per tutti i cittadini maschi abili a partire dai 20 anni di età. Le forze 
armate contavano, nel 2004, 514.850 effettivi. 
Dal 1974 la Turchia occupa militarmente la regione settentrionale dell’isola di Cipro che, 
autoproclamatasi "Repubblica turca di Cipro del Nord" nel 1983, non è stata riconosciuta dalla 
comunità internazionale.  
La Turchia è divisa amministrativamente in 81 province a capo di ciascuna delle quali è un 
governatore (detto vali) nominato dal governo centrale. 
Le province sono a loro volta suddivise in distretti per un totale di 923. Il distretto centrale 
(capoluogo della provincia) è amministrato da un "vicegovernatore" designato, mentre gli altri 
distretti sono amministrati da un "sottogovernatore". 
Le province della Turchia sono raggruppate in 7 regioni, che sono state originariamente 
definite in occasione del Primo Congresso di Geografia tenutosi ad Ankara nel 1941.  
La Turchia è stata uno dei primi paesi a concedere ai suoi cittadini il suffragio elettorale 
universale, benché fino al 1946 sia stata retta da un sistema a partito unico. L'attuale sistema 
legislativo unicamerale è entrato in vigore con la costituzione del 1982, che ha assegnato 
l'esclusiva del potere legislativo alla Grande Assemblea Nazionale Turca (il cui acronimo è 
TBMM), composta da 550 deputati eletti ogni cinque anni con un sistema proporzionale 
corretto da uno sbarramento del 10%. 
Il potere legislativo della TBMM, dalla cui maggioranza viene eletto il Primo Ministro, è 
controbilanciato da quello del Presidente della Repubblica, il quale, eletto ogni sette anni, ha 
ampi poteri di controllo e supervisione sia dell'esecutivo che del corpo legislativo. Negli ultimi 
anni la struttura politica e legislativa della Repubblica Turca è stata oggetto di riforme e 
ristrutturazioni, nell'intento di centrare gli obiettivi richiesti dall'Unione Europea nel quadro 
della strategia di pre-adesione. 
Del resto, con riferimento al periodo tra le due guerre mondiali, certa storiografia ha definito 
"modernizzazione" anche un processo di riforma più propriamente denominabile con 
l’espressione "occidentalizzazione", per la decisione di passare dall'alfabeto arabo a quello 
latino, o la scelta di costruire un'amministrazione fortemente centralizzata, sul modello di 
quella francese. Per quanto riguarda la religione, la politica di Atatürk negli anni Venti e Trenta 
del sec. XX è stata volta a creare uno Stato laico, liberando la società turca dalle pratiche 
rigide che l'Islam poneva (il velo, ad esempio, o il trattamento delle minoranze curde, o un non 
episodico ricorso alla tortura contro gli imputati da parte delle forze dell'ordine). 
Inoltre, Atatürk costituì un direttorato degli affari religiosi, tuttora esistente e dotato di 
moltissimi dipendenti, avente lo scopo di controllare la vita religiosa del paese. Questo tipo di 
controllo sembra aver prodotto un Islam più moderato e moderno. 
 
Sistema politico 

Il sistema elettorale turco prevede una severa soglia di sbarramento nazionale del 10%. A 
superarla, nelle elezioni legislative del 22 luglio 2007 sono state solo tre formazioni: 
- il Partito per la giustizia e lo sviluppo (Adalet ve Kalk nma Partisi, AKP), liberale conservatore 
e islamici moderati (46,7% dei voti e 341 seggi);  
- il Partito popolare repubblicano (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), nazionalisti laici (20,9% dei 
voti e 112 seggi);  
- il Partito di azione nazionale (Millyetçi Hareket Partisi, MHP), emanazione del gruppo di 
estrema destra nazionalista dei “Lupi Grigi” (14,3% dei voti e 71 seggi).  
Del nuovo Parlamento turco fanno parte anche 27 deputati indipendenti eletti su base 
provinciale; in realtà 24 sono stati eletti dalla comunità curda delle regioni sudorientali e fanno 
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riferimento al Partito della società democratica (Demokratik Toplum Partisi, DTP), sciolto 
perché considerato alleato del PKK.  
Paradossalmente l’AKP ha fortemente aumentato il consenso popolare, eppure ha perso seggi 
(e la maggioranza dei 2/3) perché un terzo partito è entrato in parlamento. Grazie al successo 
degli islamici e alla presenza di un partito in più, è rappresentato in parlamento l'82% degli 
elettori, una percentuale simile a quella delle legislature precedenti il 2002. 
Anche alle elezioni legislative del 3 novembre 2002, gli elettori a sorpresa punirono il 
frazionismo dei partiti mandandone in parlamento soltanto due (al posto dei 5 tipici degli anni 
90): 

- il Partito per la giustizia e lo sviluppo (Adalet ve Kalk nma Partisi, AKP), liberale 
conservatore, con islamici moderati (34,4% dei voti e 365 seggi);  

- il Partito popolare repubblicano (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), dei nazionalisti laici 
(19,4% dei voti e 177 seggi).  

Completavano il parlamento 8 indipendenti. In questo modo, però, non solo in parlamento fu 
rappresentato meno del 54% degli elettori, ma soprattutto il partito riformista con i 2/3 dei 
seggi ebbe la possibilità di modificare la costituzione da solo, il che provocò notevoli tensioni 
con l'establishment nazionalista laico (il presidente della repubblica, la corte costituzionale e i 
militari). 
 
Sistema Economico 
 
L'economia turca ha conosciuto una notevole espansione negli ultimi anni. La CIA classifica la 
Turchia fra gli Stati sviluppati del mondo. Il Paese è membro fondatore dell'OCSE (1961) e del 
G20 (1999). 
Sin dal governo kemalista, la Turchia ha goduto di alcuni interventi statali, in modo che anche 
l'economia si modernizzasse in modo graduale. I vari governi hanno sempre avuto un ruolo di 
primo piano, nelle partecipazioni in aziende private, negli scambi e negli investimenti all'estero. 
Negli anni ottanta il Paese ha avviato alcune riforme, grazie al primo ministro Turgut Özal, e si 
è sempre più orientata all'economia di mercato. Da allora l'economia ha continuato a crescere, 
anche se ha conosciuto periodi di recessione come negli anni 1994, 1999 (in seguito al 
terremoto di quell'anno) e 2001. 
Dal 1981 al 2003, il reddito nazionale è aumentato in media del 4 per cento. Peraltro la 
mancanza di altre riforme, le difficoltà del settore pubblico e la diffusa corruzione, hanno 
provocato un aumento dell'inflazione, l'indebolimento del settore bancario e problemi interni 
alla macroeconomia.  
Dopo la crisi del 2001, e dopo le riforme dell'allora ministro delle finanze Kemal Dervi , 
l'inflazione è crollata, gli investimenti sono risaliti, e il numero di disoccupati è fortemente 
calato. La Turchia ha gradualmente aperto il proprio mercato grazie ad alcune riforme, 
riducendo i controlli statali sugli scambi esteri e controllando meglio le privatizzazioni.  
Nel 2005 il reddito nazionale è ulteriormente salito del 7,4 per cento, rendendo la Turchia uno 
degli Stati a più rapida crescita economica. Oggi il Paese, agricolo in passato, è una media 
potenza industriale; le attività secondarie sono situate in gran parte sulle coste occidentali, 
insieme a servizi in rapido sviluppo (comunicazione, commercio, trasporti, banche, turismo). 
L'agricoltura produce l'11,9% del prodotto interno lordo, mentre l'industria contribuisce al 
23,7% e i servizi al 64,5%. Soprattutto il turismo è cresciuto negli ultimi vent'anni, ed è la 
prima fonte di reddito del Paese. Nel 2005 la Turchia ha ospitato 24.124.501 visitatori, 
versando 18,2 miliardi di dollari nelle casse nazionali. Anche l'industria è cresciuta, sia grazie a 
forti investimenti esteri (specie da USA e Germania) sia ad imprese locali; i settori principali 
sono quelli automobilistico, tessile, dell'abbigliamento, elettronico e delle costruzioni. 
Di recente l'elevata inflazione è stata messa sotto controllo, e ciò ha indotto lo Stato ad 
emettere una nuova moneta, per proseguire le riforme economiche e cancellare i vecchi 
squilibri. Il 1º gennaio 2005 è stata introdotta la nuova lira turca, pari ad 1 milione della 
vecchia valuta. Grazie alle continue riforme economiche, l'inflazione è calata nel 2005 all'8,2% 
e la disoccupazione al 10,3%. 
Il commercio estero si svolge in gran parte con l'Unione Europea (59% delle esportazioni e 
52% delle importazioni nel 2005), ma anche con Stati Uniti d'America, Russia, Giappone e più 
di recente con la Cina. La Turchia si avvale di un'unione doganale con l'UE, firmata nel 1995, 
che ha aumentato la sua produzione industriale ed attirato numerosi investimenti europei.  
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Nel 2005 le esportazioni sono ammontate a 73,5 miliardi di dollari, le importazioni a 116,8 
miliardi, con aumenti del 16,3% e del 19,7% rispetto al 2004. Nel 2006 le esportazioni sono 
ammontate ad 85,8 miliardi, con aumento del 16,8% dall'anno precedente, e nel 2007 il Paese 
ha esportato per 105,9 miliardi. Nel 2008 le esportazioni sono ammontate a 141,8 miliardi di 
dollari, e le importazioni a 204,8 miliardi di dollari. Le esportazioni verso i paesi dell'UE 
rappresentano circa il 42% di tutte le esportazioni turche, anche se tra il 2007 e il 2008 hanno 
subito un calo di quasi il 40%. Questi dati preoccuapnti hanno costretto il governo turco a 
cercare un nuovo accordo di prestito con il Fondo monetario internazionale.  
Nel 2006 la Turchia è riuscita ad attrarre investimenti dall'estero, per 19,9 miliardi di dollari. Le 
numerose privatizzazioni, la stabilità in vista di un probabile ingresso nell'Unione Europea, la 
crescita economica costante e i cambiamenti strutturali nei settori bancario, commerciale e 
delle comunicazioni, hanno contribuito ad attrarre ancora investimenti sia nazionali che 
stranieri.  
 
Religioni 

L’appartenenza religiosa della popolazione risulta così suddivisa: i musulmani sunniti e sciiti 
rappresentano il 97% del totale, i cristiani il 2% e altre religioni l’1%. Vi sono poi minoranze di 
Yazidi e Alawiti oltre che di comunità aramaiche che professano la religione cristiana siro-
ortodossa e 26 mila ebrei. 
Il clima nella vita pubblica turca non segnala una totale apertura verso le altre religioni. Diversi 
media e politici parlano di un “pericolo cristiano” dovuto – dichiaratamente - all'enorme 
numero di convertiti dall'islam. In realtà, come dimostrano i dati del Ministero degli Interni, dal 
1999 al 2001 si sono fatti battezzare solo 344 musulmani, su una popolazione di oltre 70 
milioni. 
Le religioni minoritarie sono discriminate. La legge attuale prevede, ad esempio, che una 
chiesa non possa affacciarsi direttamente sulla pubblica via. L'ateismo, per quanto la laicità sia 
sempre stato uno dei punti fondanti della Turchia moderna, è ancora piuttosto malvisto e con 
ogni probabilità non viene pubblicamente dichiarato. 
 
 
Rapporti con l’Unione Europea in vista dell’adesione68  
 
Negli ultimi anni, l’avvenimento più importante legato alla politica migratoria in Turchia è stata 
l'apertura dei negoziati di adesione con l'Unione europea, che ha avuto inizio il 3 ottobre, 
2005. Questo avvenimento è stato salutato come un grande successo politico per  
il governo turco, pur ponendo una serie di domande. In particolare, nel paese ci si chiede se 
l'adesione all'Unione europea possa generare un massiccio e indesiderato flusso di cittadini 
turchi nei paesi UE; come possano essere gestiti i flussi migratori in transito dalla Turchia 
all’UE; se gli arrivi di giovani dalla Turchia in altre parti della UE possano riuscire a compensare 
l'invecchiamento della popolazione di questi ultimi e quali eventuali squilibri possano essere 
causati nei vari mercati lavorativi europei dai loro inserimenti/arrivi.  
Questi temi sollecitano dunque l’attuale dibattito dell’ingresso della Turchia nell’UE, unitamente 
a quelli relativi sulla circostanza che il paese non è più soltanto un paese di emigrazione, ma è 
diventato anche un paese di immigrazione e di transito. 
La Commissione, nelle sue Raccomandazioni sui progressi fatti dalla Turchia verso l'adesione, 
ha constatato, ai primi di ottobre del 2004, che: “con oltre tre milioni, i turchi costituiscono di 
gran lunga il maggior gruppo di cittadini di paesi terzi residenti in UE oggi [...] la gestione delle 
nuove frontiere esterne costituisce una sfida importante per la politica sulle migrazioni e l'asilo 
nonché per la lotta alla tratta di esseri umani ... che andrebbe aiutata attraverso una più 
stretta cooperazione”.  
La questione dell’adesione della Turchia all'Unione Europea è stata controversa fin dall'inizio, in 
particolare per il massiccio afflusso di lavoratori che premerebbero verso i confini europei per 
poi spostarsi all’interno di questi. 

                                                 
68 Per il presente paragrafo e i successivi, fino alla conclusione del capitolo, la fonte utilizzata è il 
Rapporto sulle Migrazioni nel Mediterraneo del CARIM, 2008-2009.   
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L’opinione pubblica dell’Europa vede la Turchia come un paese in rilevante difficoltà economica,  
ma, in contrasto con questa immagine dominante, la Turchia nel 2005, ha continuato ad 
incentivare un programma di trasformazione e ammodernamento in quasi tutti i settori 
dell'economia. Il periodo 2003-2006 è stato, infatti, caratterizzato da una serie di notevoli 
sviluppi dell'economia turca. Dopo la grave crisi economica vissuta dal paese alla fine degli 
anni 1990, all’inizio di questo nuovo secolo è iniziata una fase di lento ma costante  
recupero, anche attraverso l'aiuto di un programma di sostegno dell'FMI volto ad introdurre un 
cambiamento strutturale e la liberalizzazione dei mercati finanziari. Grazie a questi importanti 
passi, la Turchia è diventata una delle economie più dinamiche in Europa: il PIL  
è cresciuto del 6,2% nel 2002, del 5,3% nel 2003 e, infine, del 9,4% nel 2004. Dopo il 
massimo storico registrato nel 2004, il tasso di crescita è successivamente diminuito: è stato 
dell’8,4% nel 2005 e del 6,9% nel 2006. Infine, il PIL nel 2007 ha avuto un calo significativo, 
attestandosi al 4,5%. C’è stata anche una forte riduzione dell'indice dei prezzi al consumo (- 
57% nel 2002, quasi - 37% nel 2003, e quasi - 50% nel 2004). In contrasto con gli sviluppi 
positivi, il pesante debito della Turchia ha continuato ad indebolire la 
performance economica del paese nel periodo 2003-2005. Nel 2003, il debito interno totale è 
stato pari a oltre il 43% del PIL e il debito estero totale ha rappresentato circa il 47% del PIL. 
Inoltre gli alti tassi di interesse e di disavanzo pubblico, unitamente a un clima economico 
generalmente privo di fiducia, hanno frenato il raggiungimento di un livello significativo di 
investimenti.  
Non è sorprendente, in questo quadro, che il mercato del  lavoro turco continui ad avere seri 
problemi, con oltre 2,5 milioni di disoccupati e quasi un milione di sottoccupati su una 
popolazione economicamente attiva di oltre 24 milioni di persone nel 2005.  
Nel 2006, il tasso di occupazione ha visto un leggero calo, dal 10,3% al 9,9%; mentre nel 
2007, il tasso di disoccupazione è rimasto lo stesso ma il numero di disoccupati è aumentato di 
quasi 2,3 milioni e quello dei sottoccupati è sceso da 750.000 a 670.000 unità.  
 
Il fenomeno delle migrazioni  

Le statistiche sulle migrazioni internazionali sono spesso condizionate dalla scarsità e cattiva 
qualità dei dati. In Turchia è quasi impossibile riuscire a determinare chi sia emigrato, in che 
modo, e verso quale paese; così come non è possibile disporre di dati diretti e attendibili sulla 
cronologia o la direzione dei flussi migratori in ingresso nel Paese. Le fonti ufficiali 
sull’emigrazione  sono il Servizio turco per l'impiego (TES) e il Ministero del Lavoro (TLM), che 
riportano (conteggiano) il numero annuale dei lavoratori che attraverso i canali ufficiali lasciano 
il paese per raggiungere la meta lavorativa di destinazione. Questi dati, tuttavia, sono 
incompleti e non rispecchiano la reale entità dell’emigrazione dalla Turchia, non 
comprendendo, ad esempio, i flussi connessi al ricongiungimento familiare, alle migrazioni per 
matrimonio e i richiedenti asilo.  
Lo stesso Istituto di statistica turco (TURKSTAT) è  restio a fornire i dati legati ai movimenti 
migratori, che non siano semplici tabelle recanti il numero totale delle persone nate all’estero.  
Ulteriori fonti di dati sull'immigrazione in Turchia sono il Ministero degli Interni, l'Ufficio per gli 
Stranieri, i Confini e l’Asilo (BFBA), la Direzione della Sicurezza Generale del Ministero della 
Interni. Neppure i dati in loro possesso tuttavia forniscono stime complete e affidabili dei flussi 
migratori verso la Turchia. limitandosi a riportare informazioni sui migranti irregolari che 
arrivano nel paese e che sono stati intercettati e fermati.  
Il TURKSTAT,  il Ministero degli Interni (MOI) e il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale (MoLSS), hanno tutti tentato di migliorare la raccolta e l'elaborazione dei dati sulle 
migrazioni internazionali in Turchia, ma sinora i tentativi non sono stati sufficientemente 
concreti da far registrare progressi significativi.  
Per dare un ordine di grandezza generale, si stima comunque che siano circa 3.300.000 i 
cittadini turchi che vivono all’estero, pari a circa il 5% della popolazione totale. All’interno di 
questa cifra va poi specificato che circa 2.700.000 persone vivono in Europa, 105.000 lavorano 
nei paesi Arabi e circa 75.000 nella Comunità degli Stati Indipendenti (CSI, Russia, Bielorussia, 
Ucraina). L’Europa continua ad essere la destinazione preferita e che registra costanti aumenti, 
mentre la componente emigratoria che si rivolge nelle altre due destinazioni sopra indicate 
fluttua di anno in anno. 
Da un punto di vista storico si possono individuare 4 fasi nell’emigrazione turca:  
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- il periodo 1961-1974, caratterizzato da massicce partenze alla volta dell’Europa 
occidentale, legate a motivi di lavoro; 

- il periodo 1974-1980, caratterizzato dalla crisi petrolifera, che ha fatto registrare un 
declino delle partenze verso l’Europa e facilitato quelle verso i paesi arabi; 

- Gli anni ’80, in cui l’emigrazione è stata dominata dai flussi di lavoratori verso i paesi 
arabi; 

- Il periodo dagli anni ’90 ai giorni d’oggi, in cui si attesta una diminuzione delle partenze 
verso i paesi arabi e maggiori flussi verso i paesi russi, legati alla ricostruzione di questi 
ultimi.    

Le tendenze in materia di emigrazione riportano che negli ultimi decenni ci sono stati cinque 
tipi principali di emigrazione dei cittadini turchi: quella legata ai ricongiungimenti familiari, al 
lavoro (a bassa qualifica ovvero di alto profilo professionale), quella dei richiedenti asilo, 
ovvero quella irregolare. 
Nella preoccupante carenza di dati rientrano anche quelli su informazioni come il tempo, la 
durata e lo scopo del soggiorno. 
Dal numero di arrivi di cittadini turchi in diversi paesi di accoglienza, possiamo stimare che 
entro la metà degli anni 1990 siano stati quasi 100.000 emigrati a lasciare la Turchia  
ogni anno, per raggiungere prevalentemente l'Europa e soprattutto (all’incirca la metà del 
totale) per riunirsi a familiari già stabilitisi all'estero. Nella seconda metà  
degli anni 1990, questo fenomeno è cominciato a decrescere, riducendosi almeno del 50% e 
con un terzo del totale legato a motivi familiari. Si presume che tendenze analoghe abbiano 
continuato a registrarsi dal 2000 al 2007. 
Anche i richiedenti asilo hanno contribuito notevolmente al fenomeno emigratorio tra il 1990 e 
i primissimi anni del ventunesimo secolo. I dati dell’UNHCR mostrano che i flussi annuali di 
richiedenti asilo provenienti dalla Turchia verso l'Europa siano stati di quasi 28.000 persone nel 
2000, 30.000 nel 2001, 28.000 nel 2002 e 23.000 a 20.039. Hanno poi continuato a diminuire 
nel 2004, scendendo a 16.000 ed infine a 11.207 nel 2005.  Il numero di richiedenti asilo dalla 
Turchia sono dunque aumentati costantemente fino al 2002, per poi cominciare a diminuire. 
Quanto ai paesi di destinazione, nel 2001 gran parte dei richiedenti asilo dalla Turchia si sono 
diretti in paesi con una importante comunità turca, come ad esempio la Germania (36% del 
totale dei richiedenti asilo) e la Francia (18%). Questa tendenza si è mantenuta anche negli 
anni successivi, anche se con incidenze percentuali parzialmente differenti e finanche invertite 
nel 2005 e nel 2006 (anno in cui il 34% si è diretto in Francia e il 23% in Germania). 
La Turchia si attesta comunque sia come un paese da cui partono direttamente richiedenti asilo  
per l’Europa che come paese di transito di questi flussi che hanno origine da paesi vicini, in 
particolare dall'Afghanistan, dall’Iran e dall’Iraq Nel 2006, i richiedenti asilo giunti in Europa da 
questi 3 paesi si è attestato sulle 60.842 unità, pari al 18,8% di tutte le domande d'asilo 
presentate in Europa.  
Veniamo ora alla componente migratoria rappresentata dai lavoratori irregolari. 
Proprio per la sua natura, questo fenomeno è molto difficile da stimare nella sua consistenza, 
riguardano sia  gli ingressi clandestini, che gli overstayers e i richiedenti asilo respinti. 
In uno studio condotto alla fine del 1990 in Turchia, di tutti i migranti intervistati, quasi un 
quarto ha dichiarato di aver cercato di entrare in un paese senza i documenti necessari  
o di esservi rimasto oltre la durata del visto o del permesso (11%). Alcuni dati riguardanti la 
migrazione irregolare in Turchia e in Europa suggeriscono che attualmente la tendenza è in 
declino: ad esempio, i cittadini turchi arrestati in Europa Centrale e Orientale sono risultati  
2.350 nel 2004, 2.124 nel 2005 e meno di 2.000 nel 2006. 
L’emigrazione legata a un lavoro regolare ha tradizionalmente costituito la parte prevalente  
dei flussi in partenza dal paese. 
Nel 2000, 13.645 lavoratori hanno ottenuto un impiego attraverso l’Ufficio del lavoro  
all'estero (TEO). Questa cifra è balzata a oltre 20.000 nel 2001, a 27.000 nel 2002, a 34.000 
nel 2003, a 40.000 nel 2004, e a oltre 60.000 nel 2005. Questa modalità migratoria prevede 
che i lavoratori vengano assunti per un periodo di 3-24 mesi da imprese appaltatrici straniere o 
turche che operano prevalentemente nella Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e nei  
paesi arabi. Nel 2000, più della metà (52%) di questi lavoratori è andato nella CSI, il 18% 
verso i paesi arabi, Il 17% verso i paesi dell'UE, e il 10% in Israele. Nel 2003, il classifica ha 
visto prevalere la Federazione russa (31%) e poi l’Arabia Saudita (17%), la Germania (10%), 
la Libia (7%), e il Turkmenistan (4%). Nel 2004, invece, mentre un terzo di questi immigrati 
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ha continuato ad andare nella Federazione russa, oltre il 12% si è spostato in Iraq e il 10% al 
Kazakistan. La situazione si è mantenuta inalterata nel 2005, mentre nel 2006, il 49% dei 
lavoratori è andato nei paesi medio-orientali (ME), con l'Arabia Saudita in testa. Nel 2007, il 
46% dei lavoratori è andato in paesi della CSI, tra cui ha prevalso la Russia (30%), seguita dal 
Kazakistan (con 8.000 lavoratori, pari al 10% del totale) e poi in Iraq (8%).  
Per quanto riguarda i paesi della UE, questo tipo di migrazione regolare ha riguardato quasi 
esclusivamente la Germania, sulla base di un accordo bilaterale del 1991 che autorizzava le 
imprese tedesche che co-operavano con partner turchi a poter richiedere tali lavoratori. Stando 
agli ultimi dati a disposizione (2007), ben il 67% di cittadini turchi partiti alla volta dell’UE sono 
andati a lavorare in Germania.  
Infine, per quanto riguarda l’emigrazione di figure professionali qualificate, anche non ci sono 
dati certi, si può tranquillamente affermare che ci sia un flusso considerevole (almeno 2 o 3 
mila persone) di laureati e di lavoratori specializzati (soprattutto esperti informatici, finanziari, 
commerciali) che annualmente parta alla volta dell’Australia, del Canada, degli Usa e di alcuni 
paesi europei. 
In effetti i profili professionali legati all’emigrazione sono cambiati notevolmente: se negli anni 
’60 e ’70 si trattava soprattutto di lavoratori generici, a bassa qualifica, negli ultimi venti anni, 
la situazione è cambiata, generando anzi nel paese il fenomeno preoccupante del “brain drain”. 
 
L’immigrazione 
 
L'immigrazione è stato un fenomeno quasi connaturato e simultaneo rispetto alla nascita della 
Turchia come Stato – nazione, anche se gli arrivi erano allora quasi esclusivamente composti 
da popolazioni di etnia turca provenienti dai paesi confinanti. Pertanto, fino a poco tempo fa 
era improprio parlare di una vera e propria migrazione straniera nel paese. Negli ultimi decenni 
tuttavia la situazione è cambiata e la componente immigratoria è costituita in gran parte dai 
richiedenti asilo, dai rifugiati, dai migranti in transito, da lavoratori clandestini, che hanno 
cominciato ad arrivare in numero inizialmente ridotto ma cresciuto sempre più col passare del 
tempo fino a raggiungere cifre notevoli nell’ultimo decennio.  
Ad essi si aggiungono i più recenti ingressi di professionisti e immigrati qualificati, e quelli di 
stranieri di etnia turca che provengono da altri paesi.  
Anche se le statistiche e i dati su chi arriva nel paese non fanno distinzione tra migranti e 
semplici turisti, essi tuttavia forniscono una base che consente di fare alcune considerazioni 
generali. Complessivamente, circa un terzo dei cittadini stranieri che arrivano in Turchia 
proviene dalle regioni limitrofe, cioè dai Balcani, dal Medio Oriente e dai paesi della CSI. La 
quota crescente di arrivi dai paesi della CSI (passati dal 12% del totale nel 2002 al 16% nel 
2005 fino al 19% nel 2006) è particolarmente evidente.  
Si diceva che l'afflusso di cittadini stranieri è diventato sempre più importante negli ultimi dieci 
anni e che oltre a quello di popolazioni di etnia turca, che spesso si avvalgono dell’asilo,vi sono 
i richiedenti asilo,  gli immigrati in  transito, i lavoratori irregolari.  
Si stima che nel 2001 più di 254.000 cittadini stranieri sono stati registrati come migranti in 
Turchia. Meno di due terzi (circa 161.000) sono stati gli immigrati regolarmente soggiornanti, e 
92.000 erano irregolari e / o in transito.  
I richiedenti asilo rappresentano una percentuale molto piccola di (2%) di questi. Nel 2002, il 
totale numero degli immigrati registrati in Turchia è stato poco più di 240.000 e nel 2003 è 
sceso a 212.000. Più di 56.000 di questi immigrati (circa il 25%) erano privi di documenti. Nel 
2004, ci sono stati 61.200 migranti privi di documenti e circa 3.900 richiedenti asilo, oltre a più 
di 155.000 stranieri cittadini regolarmente soggiornanti ad altro titolo.  
Nel 2005 sono stati individuati oltre 178.000 cittadini stranieri in Turchia: 44.000 (24%) 
irregolarmente soggiornanti, 4.000 (3%) richiedenti asilo e 137 mila (73%) gli immigrati 
regolari con permesso di soggiorno.  
Nel 2006, si stima che circa 52.000 (21%) sono stati fermati in Turchia come immigrati 
irregolari. Inoltre, ci sono stati meno di 5.000 richiedenti asilo e oltre 187 mila (77%) gli 
stranieri con permesso di soggiorno regolare. 
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L’asilo 

Dall'inizio degli anni 1980, la Turchia è divenuto un Paese di asilo. Il cambio di regime in Iran e 
poi la guerra Iran-Iraq, quella del Golfo del 1990-91 ed disordini politici in Iraq hanno 
contribuito all’aumento di flussi di cittadini richiedenti asilo in Turchia. Anche se giuridicamente 
non è stata mai abrogata la 'riserva geografica' prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951 
per cui la Turchia non dovrebbe accettare i profughi non europei, quasi tutte le domande 
d'asilo nel paese sono fatte da non-europei. Negli ultimi dieci anni la Turchia ha ricevuto circa 
5.000-6.000 richieste d'asilo all'anno. Le autorità turche, d’accordo con l’UNHCR ha permesso 
l’avviamento delle procedure di reinsediamento di molti dei rifugiati in altri Paesi. Negli ultimi 
due anni, le domande di asilo in Turchia sono giunte da più di trenta paesi diversi, 
principalmente del Medio Oriente, e poi dell’Africa e dell'Asia, con  Iran e Iraq in testa. 
Specificamente, nel 1999, gli iraniani che hanno chiesto asilo in Turchia sono stati 3.800 e 
2.500 gli iracheni, nel 2000 le suddette cifre sono state, rispettivamente, 3.700 e 1.600. Nel 
2003 c'è stato un cambiamento nelle nazionalità dei richiedenti, in quanto sono aumentati i 
provenienti da alcuni paesi africani: ci sono stati infatti 183 somali e 64 cittadini sudanesi.  
Comparando i 3.966 richiedenti del 2003, i 3.908 del 2004 e i 3.914 del 2005, si può affermare 
che vi sia stato un leggero calo del numero di immigrati che hanno chiesto asilo in Turchia. Il 
cambiamento più significativo è avvenuto nel caso degli iraniani, passati dai 3.108 del 2003 ai 
1.716 del 2004, a fronte di un aumento considerevole del numero di richiedenti asilo iracheni, 
aumentati da 342 nel 2003 a 1.047 in 2005. 
Nel 2007, poi, le domande d'asilo provenienti dall'Iraq sono aumentate di quasi cinque volte 
raggiungendo la quota di 3.470. 

L'immigrazione irregolare  

Ci sono tre tipi principali di flussi migratori irregolari in Turchia: i lavoratori clandestini; i 
migranti di transito ed i richiedenti asilo a cui è stata respinta la domanda. I primi sono 
cittadini stranieri provenienti prevalentemente dall'Est europeo e da paesi come la Moldavia, 
l'Ucraina e la Romania in cerca di occupazione. Gli agricoltori della Turchia occidentale contano 
particolarmente su questa forma di lavoro a basso costo, mentre la classe media predilige le 
lavoratrici impiegate come collaboratori domestiche, baby sitter o badanti per i malati e gli 
anziani. Molti degli immigrati irregolari hanno fatto ingresso in Turchia legalmente con un 
visto, ma poi si sono trattenuti oltre il termine previsto diventando così irregolari 
(overstayers). 
Il secondo blocco di immigrati irregolari riguarda quelli in transito che arrivano in Turchia 
soprattutto dal Medio Oriente (Iran, Iraq e, recentemente, Afghanistan), e da Asia e Africa 
(Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nigeria, Somalia, Congo). Migliaia di immigranti fa ingresso 
in Turchia con l'intenzione di permanere temporaneamente per proseguire il viaggio verso i 
paesi dell'Occidente. Alcuni di questi immigranti arrivano legalmente, con visti turistici, ma poi 
diventano irregolari anche perché non sono muniti dei titoli di ingresso e soggiorno per poi 
rimanere anche nei paesi dove vorrebbero recarsi. In questa attesa forzata la maggior parte si 
stanzia nelle zone metropolitane e si dedica ad attività lavorative in nero.  
In ultimo vi sono i richiedenti asilo a cui è stata respinta la domanda ma che non vogliono o 
non possono fare ritorno nel proprio paese Anche per questi non rimane altra modalità per 
mantenersi se non attraverso il lavoro nero. Secondo l'Ufficio per gli stranieri, le frontiere, e 
l'asilo presso la Direzione della Sicurezza Generale del Ministero degli Interni ci sono stati quasi 
95.000 irregolari nel 2000, ma nel 2005 la cifra è scesa a 44.000, per i 2/3 del totale 
rappresentata da persone entrate senza documenti, e per la restante quota da overstayers. 
Quanto alle nazionalità degli irregolari, prevalgono i pakistani (25%), gli iracheni (9%), e, di 
seguito, i moldavi, i georgiani, gli afgani, i bengalesi, gli ucraini, gli iraniani, i rumeni e i russi.  
Il progressivo declino del numero delle persone fermate ultimamente registrato può essere 
letto in correlazione con il miglioramento, da parte delle autorità turche, dei metodi di controllo 
e di intercettazione delle persone che tentano di entrare nel paese. E’ però da notare che la 
diminuzione registrata nel 2005 è stata ridimensionata dai dati relativi al 2006, in cui la cifra 
degli irregolari intercettati è stata di 52.000 unità, a causa degli arrivi più massicci degli 
iracheni e degli afgani. 
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L'immigrazione regolare  
 
Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati dalla Direzione della Sicurezza Generale consente 
di avere un quadro sulla componente migratoria regolare nel paese. I permessi sono rilasciati 
quando la durata del soggiorno superi un mese. 
Nel 2001 c’erano circa 160.000 stranieri titolari di un permesso di soggiorno, di cui oltre 
58.000 cittadini bulgari, 10.000 dall’Azerbaijan, 7.000 dalla Grecia e altrettanti dall’Iran, e 
6.000 dalla Federazione Russa. 
Nel 2005, il numero totale degli stranieri soggiornanti era di 132.000, fra cui prevalevano 
ancora i bulgari (circa 50.000), ma con una presenza significativa, rispetto al panorama del 
2001, di tedeschi (7.000) e iracheni (5.000). La disamina dei motivi evidenziava che 22.130 
erano permessi legati al lavoro (18%) e 25.440 allo studio (13%). La maggior parte dei 
restanti permessi era costituita da persone entrate nel paese a seguito dei titolari del permesso 
specifico (figli, coniugi, o comunque persone a carico del/i richiedente/i). 
Nel 2006 i permessi rilasciati sono stati circa 190.000, con appena il 12% rappresentato dai 
motivi di lavoro. Questa bassa percentuale comunque sembra essere una prova indiretta che il 
mercato del lavoro in nero è in rapida crescita, ed è rappresentato non solo dai migranti in 
transito che arrivano illegalmente nel paese con l’intenzione di emigrare in un paese terzo, ma 
anche da persone che arrivano legalmente dai paesi vicini e che lavorano poi in nero. 
Il lavoro domestico e il settore dello spettacolo sono gli ambiti in cui si inseriscono 
prevalentemente le donne, mentre gli uomini che lavorano irregolarmente sono per lo più nel 
settore dell’agricoltura e delle costruzioni. 
Per gli ultimi anni, possiamo stimare che tale componente di manodopera irregolare sia 
costituita, annualmente, da circa 50-100.000 persone. 
 
L’acquisto della cittadinanza   
 
In base alle statistiche disponibili, dal 1995 al 2001, ci sono state circa 56.000 acquisizioni di 
cittadinanza turca da parte di cittadini stranieri, avvenute nel 43% dei casi attraverso un 
matrimonio. La maggior parte di queste unioni ha riguardato immigrati di origine turca anche 
se di nazionalità bulgara, rumena, russa, irachena e dell’Azerbaijan. 
Facendo un salto di qualche anno, nel 2006, il numero complessivo di quelli che hanno 
ottenuto la cittadinanza è stato di 9.936. L’86% di questa cifra ha ottenuto la cittadinanza 
attraverso un provvedimento dell’autorità, dovuto al riconoscimento di una origine – anche 
solo sotto il profilo culturale- o discendenza turca, mentre appena in appena il 10% dei casi le 
autorità hanno concesso la cittadinanza a stranieri residenti da tempo nel paese. 
A fronte di un numero crescente di donne provenienti dai paesi ex comunisti che ottenevano la 
cittadinanza contraendo il matrimonio con un cittadino turco, la apposita legge è stata 
modificata nel 2003, restringendo tale possibilità attraverso un inasprimento dei requisiti 
richiesti, ovvero subordinando la domanda al decorso di tre anni dal matrimonio. 
 
Le rimesse 
 
Sion da quando il paese ha cominciato a conoscere una massiccia emigrazione dei propri 
concittadini per motivi di lavoro, intorno al 1960, le rimesse hanno costituito una parte molto 
importante dell’economia turca. 
Negli anni ’80, il volume di rimesse ha consentito di coprire il 50% del deficit del bilancio 
commerciale del paese; nel ’90 il 35% e nel ’99 il 43% 
Nel 2001 si è invece registrato un notevole declino di tale introito, continuato nel 2002 e nel 
2003, in cui si è registrata la cifra più bassa dei precedenti 25 anni, come effetto anche del 
deficit complessivo registratosi nella bilancia commerciale, nelle esportazioni e nel PIL. 
Nel calcolare le differenze di ammontare del volume complessivo delle rimesse, bisogna 
considerare anche i diversi sistemi di calcolo finanziario ed economico tra gli anni ’60, ’70 e ’80 
(in particolare, nel 2003 sono state modificate le modalità di imputare le rimesse nel bilancio 
del paese). Ad ogni modo, il livello di rimesse del 2005 è stato il più basso mai raggiunto (804 
milioni di dollari americani), contribuendo ad appena il 2% del deficit commerciale a al 2x1000 
del PIL. Nel 2006, la situazione è stata analoga all’anno precedente, mentre nel 2007 la 
situazione è migliorata, nel senso che le rimesse sono aumentate del 10%. 
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Da ultimo, è interessante notare come gli introiti derivanti dal commercio degli articoli di 
pelletteria e valigeria gestito prevalentemente dai migranti dei paesi dell’ex blocco comunista è 
ormai superiore al volume delle rimesse degli emigrati turchi (nel 2005 è stato oltre 4 volte più 
grande, raggiungendo i 3,5 miliardi di dollari americani; nel 2006 è arrivato a 6,4 miliardi, 
ovvero 6 volte di più del totale delle rimesse e nel 2007 è sceso a 6 miliardi, restando 
comunque 5 volte più consistente dell’ammontare delle rimesse). 
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