I fenomeni migratori e le sfide
dell’accoglienza.
Aspetti istituzionali, legislativi, sociali,
nel contesto dell’attuale dibattito
politico e pubblico.

«gli umani sono una specie migratoria»
(Massey et al.,«Worlds in motion», Cambridge press, 1998)
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Definizioni
Numeri
Sociologia e Stereotipi
Storia
Leggi
Demografia
Politiche

Definizioni e disambiguazioni
• STRANIERO: persona con cittadinanza di un altro stato
(≠immigrato, ≠apolide)
è una condizione giuridica, può cambiare
L’impianto del diritto degli stranieri in Italia e in molti
paesi democratici è nato sull’idea di strutturare le regole
con cui «superare» questa condizione e «integrare» nella
comunità nazionale chi riesce a compiere l’intera
traiettoria prevista dalla legge
«ero straniero… e non lo sono più»
• MIGRANTE (emigrante, immigrato)
Da sempre l’umanità si sposta. E da sempre chi gestisce il
potere cerca di limitare e controllare questa cosa: Diritto
di spostarsi DENTRO il proprio paese sancito da Carta
Diritti ONU, prima non scontato

• RIFUGIATO (..politico), ASILANTE
Convenzione di Ginevra troppo restrittiva
• RICHIEDENTE ASILO
• PROFUGO
• «MIGRANTE ECONOMICO»
C’è una scala di grigi e il futuro ce lo mostrerà
(rifugiati ambientali)

CAUSE ESPULSIVE E ATTRATTIVE
• INSODDISFAZIONE, che vuol dire anche
consapevolezza della possibilità di poter
vivere meglio altrove
• NON C’è DI MEGLIO NEL MIO PAESE, di
solito la prima migrazione è campagna‐città,
poi se non basta si va all’estero.
• CONOSCO UN ALTRO PAESE DOVE CREDO
(convintamente) CHE STARò MEGLIO, quindi
ho avuto molte informazioni su questo
paese (spesso distorte) ma convincenti.
• COSTI/BENEFICI. Devo aver calcolato bene
tutte le difficoltà che so già saranno
immense, il costo del viaggio altissimo se
illegale, dei documenti, il peso
dell’abbandono, etc. etc. e aver considerato
comunque che i benefici che avrò dopo
pesano di più di tutte le fatiche.
• AVERE I MEZZI: infine devo avere i molti
soldi per il viaggio e devo avere i
documenti!

•

Una fuga
ALL’IMPROVVISO
SENZA
PIANIFICAZIONE

I numeri per inquadrare il fenomeno
• Un mondo di migrazioni. Chi cerca fortuna va nei paesi
ricchi, chi scappa va nei paesi vicini
• Gli europei il secondo continente per… EMIGRANTI. Noi
europei siamo gente che migra ancora a testimonianza che
migra soprattutto chi ha i mezzi per farlo
• E gli italiani sono ancora campioni di emigrazione in Europa
• L’Italia ha una pressione migratoria ridotta ma è curioso che
spesso i paesi con meno migranti sono i più ostili (Croazia,
Slovacchia, Ungheria ne hanno l’1% sulla popolazione)
• Prevalentemente composta da stranieri che sono: DONNE,
CRISTIANE, EUROPEE
• Gli inasprimenti legislativi dell’Europa hanno generato negli
ultimi 20 anni MORTE, come da nessun’altra parte nel
mondo, e un’alterazione delle dinamiche migratorie
(peggiorandone il controllo) ma non incidono più di tanto
sui numeri degli arrivi. Le persone arrivano comunque e
continueranno ad arrivare

1/7
1 persona su 7 è un MIGRANTE, nel mondo
L’ONU conta nel 2017:
‐ 258 milioni di migranti (persone che si sono spostate
stabilmente in un paese diverso da quello in cui sono
nati e cresciuti) + 49% dal 2001. 1 persona su 28
‐ 740 milioni di migranti interni (persone che hanno
effettuato una migrazione all’interno del loro paese di
origine)

Dove sono i migranti
nel mondo?

CONTINENTI CHE OSPITANO PIÙ MIGRANTI
ASIA

80 milioni

EUROPA

78 milioni

NORD AMERICA

58 milioni

CONTINENTI CON Più MIGRANTI IN
RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE

ONU international migration dossier 2017

OCEANIA

21%

NORD AMERICA

15%

EUROPA

10%

DA DOVE PARTONO…
CHI SONO I MIGRANTI?
1 SU 4 è EUROPEO!
l'Asia è il primo continente nel
quale la gente lascia il proprio
Paese (106 milioni su 258, primo
Stato al mondo è l'India), il secondo
è l'Europa (61 milioni). L'elenco
delle prime nazioni di partenza ‐
che vede anche Messico, Russia,
Cina, Bangladesh, Siria, Pakistan e
Ucraina ‐ non annovera nazioni
africane. (36 milioni i migranti
africani)
In rapporto alla popolazione,
siamo il 60° paese su 196 per
numero di migranti, con l’8,3%

ONU international migration dossier 2017

…E DOVE VANNO
1 Stati Uniti

50.785.090

2 Russia

12.048.000

3 Germania

12.845.244

4 Arabia Saudita

12,060,433

5 Emirati Arabi Uniti

8.826.000

6 Regno Unito

8.824.000

7 Francia

7.439.000

8 Canada

7.284.069

9 Australia

6.468.640

10 Pakistan

6.234.000

11 Italia

5.826.153

12 Spagna

5.766.605

13 Ucraina

5.658.000

ANCHE NEL
RISTRETTO
CONTESTO
EUROPEO, NON
POSSIAMO
LAMENTARE
L’INVASIONE…
In rapporto alla
popolazione, il nostro 8% ci
pone all’11 posto in UE
come presenza straniera in
generale sul territorio
italiano

(dati Eurostat) news release march 2018

Invece gli italiani sono i terzi maggiori migranti
all’interno dell’UE

(dati Eurostat) news release march 2018

Se i migranti puntano ai paesi ricchi, i rifugiati in
maggioranza non ce la fanno, perché SCAPPANO

Nel mondo 1 essere
umano su 122 è rifugiato,
sfollato interno o
richiedente asilo

Dei 16 milioni di rifugiati nel
mondo solo 1,3 sono in Europa

Italia: 3,3

Paese accogliente

Rifugiati su 1000 ab.

LIBANO

173

GIORDANIA

89

NAURU

50

TURCHIA

35

CIAD

27

Dati più aggiornati:
UNHCR 2016… ma noi
continuiamo a stare
sotto i 5/1000

Paese accogliente

Rifugiati su 1MLN US$

SUD SUDAN

100

CIAD

40

LIBANO

20

UGANDA

20

BURUNDI

19

NON SONO I PAESI PIÙ
RICCHI AD ACCOGLIERE PIÙ
RIFUGIATI

GERMANIA
ITALIA
FRANCIA
GRECIA
REGNO UNITO
SPAGNA
SVEZIA
AUSTRIA
SVIZZERA
PAESI PASSI
BELGIO
ROMANIA
CIPRO
FINLANDIA
BULGARIA
NORVEGIA
DANIMARCA
UNGHERIA
POLONIA
IRLANDA
LUSSEMBURGO
MALTA
SLOVENIA
REP. CECA
ISLANDA
PORTOGALLO
CROAZIA
LITUANIA
LETTONIA
ESTONIA
SLOVACCHIA

2017 First‐time asylum applicants in the EU Member States
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(dati Eurostat) news release march 2018
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arrivati in Europa nel 2017
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650 000 first‐time asylum seekers registered in 2017. Where? in % of 1 million of population
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Dove sono andati i nuovi richiedenti asilo
arrivati in Europa nel 2017, in rapporto alla
popolazione (0,2%)
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Monitoraggio
UNHCR sbarchi
2018

30.000 morti negli ultimi vent’anni nel
mediterraneo (fortresseurope.blogspot.it)

Sembrano numeri bassi
(se non si considera che
abbiamo quasi solo
frontiere marittime!)

Secondo i dati Istat, al 1 gennaio 2017 gli stranieri residenti in Italia sono 5.047.028,
pari all’8,3% della popolazione.
stranieri in italia

stranieri
residenti
8%
femmine
52%

maschi
48%

italiani
residenti
92%

(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it

Circa 400.000 stranieri regolari ma non registrati
all’anagrafe (comunitari e extracomunitari)
Circa 200.000 stranieri extracomunitari richiedenti asilo,
accolti nel sistema di accoglienza SPRAR o CAS, che non
hanno ancora la residenza anagrafica (altri la hanno e
sono già conteggiati nei 5 milioni)
Circa 400.000 stranieri extracomunitari irregolari,
secondo stime MOLTO approssimative, di cui la gran
parte con una storia di regolarità alle spalle venuta
meno spesso per la crisi di lavoro

MASSIMO 6 milioni di stranieri
Circa il 10%

6000000

Evoluzione della presenza di cittadini stranieri residenti negli anni
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(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it

I primi 30 paesi di
provenienza degli stranieri
residenti nel 2017

Romania
Albania
Marocco
Cina
Ucraina
Filippine
India
Moldova
Bangladesh
Egitto
Pakistan
Sri Lanka (ex Ceylon)
Senegal
Perù
Polonia
Tunisia
Nigeria
Ecuador
Macedonia, Ex Repubblica Jugoslava di
Bulgaria
Ghana
Brasile
Kosovo
Serbia, Repubblica di
Germania
Russia
Francia
Dominicana, Repubblica
Regno unito
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3,7 mln extracomunitari
1,5 mln comunitari

(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it
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altro
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religione
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27%
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protestanti
3%
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25%
(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it
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Quanti ingressi regolari di extracomunitari ogni anno?
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Quanti ingressi regolari di extracomunitari ogni anno?
(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it

Motivi di ingresso
asilo, richiesta
asilo e motivi
umanitari
4%
studio
4%

residenza
elettiva, residenza elettiva, religione,
salute
religione,
lavoro
7%
salute
6%
4%

famiglia
32%

lavoro
56%

asilo, richiesta
asilo e motivi
umanitari
34%

famiglia
45%

studio
8%

2007

(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it
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Sociologia e stereotipi
• STRANIERI E CRIMINALITÀ: «vengono qui a
delinquere», «esportano galeotti»… a parte il
nostro pedigree italico che ci dovrebbe
consigliare di sorvolare sul tema, i dati dicono che
la causa prima è l’irregolarità
• STRANIERI E LAVORO: «ci rubano il lavoro».
Comparti del mercato del lavoro ancora molto
separati. Necessità di manodopera
• STRANIERI E WELFARE: «sono un costo per gli
italiani». sono un guadagno netto per il sistema di
welfare italiano (e una rapina da parte dell’INPS)

STRANIERI E CRIMINALITÀ
Dal 2003 al 2013  denunce contro italiani aumentate del 28% (anche
con calo della popolazione), denunce contro stranieri diminuite del 6,2%
(pur con il raddoppio della popolazione straniera presente)

Numero di denunce

Di cui una
fetta (il 17%)
è reato di
immigrazione
clandestina
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Questo comunque in un clima generale di diminuzione della criminalità
in Europa del 12% in questi dieci anni
(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it

STRANIERI E CARCERE
NEL 2015 sono il 33% dei detenuti (tantissimi), media europea 21%. ma in
realtà sono il 42,9% dei condannati a pene inferiori a 3 anni, e il 5,4%
degli ergastolani. E soprattutto: più della metà sono IRREGOLARI (è
l’irregolarità che porta alla delinquenza per sopravvivere)

Reati per cui si è detenuti nel 2015
120,00%
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reati piccoli
italiani

ergastolo
stranieri

(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it

Gli immigrati sono un costo per l’economia?
Nel 2014 l’8,8% del PIL è stato prodotto da cittadini stranieri (123 miliardi)
16,6 miliardi di entrate fiscali contro 13,5 miliardi di uscite riconducibili
agli stranieri. saldo positivo (per gli italiani) di 3,1 miliardi
Il motivo è la scarsità numerica in questa popolazione di anziani e
pensionati, e quindi il ricorso minore a pensioni e sanità
Gli immigrati rubano il lavoro?
A metà 2015, 2,5 milioni di occupati stranieri e 2,5 milioni di disoccupati
italiani… quindi rubano il lavoro! (in realtà è più complesso)
Lavoro nero

ddd jobs

Segmentazione territoriale

Segmentazione generazionale

Stranieri
appena
arrivati
accettano
con più
facilità

Lavori
dirty,
dangero
us &
demean
ing

Disoccupazione per
mancanza di investimenti
e di lavoro concentrata al
centro‐sud, immigrati
prevalentemente al
centro‐nord

Ogni 5 nuovi pensionati poco
istruiti  1 nuovo lavoratore
poco istruito
Ogni 1 nuovo pensionato molto
istruito  2 nuovi lavoratori
molto istruiti

Oggi, più della metà degli uomini tra 30‐39 anni che vivono in Italia fa lavori per cui non è
richiesto un diploma superiore
Perché l’accesso alla scolarizzazione superiore è stato molto più recente e più rapido
dell’evoluzione del sistema produttivo verso settori ad alta specializzazione… e così il sistema
ha bisogno di gente disposta a «lavori sporchi», mentre si trova davanti pochi giovani che si
aspettavano lavori prestigiosi e remunerativi
(e comunque anche nella Sylicon Valley ogni posto di lavoro hi‐tech ne genera 5 a bassa
professionalità come indotto necessario…)
Le vere vittime del sistema del lavoro sono proprio gli stranieri!
Il 36% degli occupati stranieri dichiara di svolgere un lavoro poco qualificato rispetto al titolo
di studio conseguito, contro il 9% di occupati italiani

…ma a questo ci penseranno le nuove generazioni, i figli degli immigrati, che secondo la
ricerca Itagen2 su studio, amicizie, religione, lavoro e desideri dei giovani stranieri che
popolano le nostre scuole «le aspettative tendono a coincidere con quelle dei coetanei
italiani»
(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it

storia
Un popolo di migranti: gli italiani
60 milioni di italiani, 60 milioni
di potenziali oriundi nel mondo

Nella storia degli stati moderni, l’ITALIA è in lotta
con l’IRLANDA per il secondo posto della classifica
delle nazionalità dei migranti. Prima e
incontrastata la CINA

1968

La Comunità Europea nata coi Trattati di Roma impone
l’eguale pagamento dei lavoratori dei paesi membri 
in Germania meno italiani e più jugoslavi e turchi
«gastarbeiter»

1974

L’anno della svolta: crisi petrolifera + 7500 km di coste
 l’immigrazione supera l’emigrazione

1998

Finalmente il primo tentativo di regolamentare il
fenomeno in modo integrato: T.U. dell’immigrazione

2011

Il crollo del sistema: primavere arabe e terza guerra
mondiale a pezzi + crisi economica e chiusura

Le leggi e i tentativi di regolare le migrazioni
• Una costituzione solida, inattuata fino a quando ci ha
pensato l’Europa
• Schengen come spartiacque
• Le legislazione sui comunitari (ovviamente armonizzata
a livello europeo) è un «giardino fiorito»
• La legislazione sugli extracomunitari è una foresta
intricata:
– Armonizzazione parziale ma manca… LAVORO!
– Il principio del tavolino nel processo immaginato dalla
Turco‐Napolitano
– Continuo inasprimento della repressione e chiusura degli
accessi regolari per lavoro
– Risultato: (con la complicità delle guerre) salta il tappo
dove la diga è più morbida, l’ASILO POLITICO
– ASILO POLITICO: da tema marginale per pochi perseguitati
a tema centrale e problematico

leggi
Art. 10 Cost. 
1) L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
2) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
3) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
4) Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Per chi chiede asilo (e motivi
familiari) la migrazione è un
DIRITTO soggettivo
Per tutti gli altri stranieri la
migrazione costituisce un
INTERESSE LEGITTIMO

E quindi che diritti hanno in Italia?

Tutti i DIRITTI FONDAMENTALI dell’uomo,
ovviamente (Carta ONU e CEDU)
In più i COMUNITARI hanno il DIRITTO DI
LIBERA CIRCOLAZIONE E RESIDENZA
(posso mandarli via ma possono tornare)

CITTADINI STRANIERI COMUNITARI
CITTADINI STRANIERI
EXTRACOMUNITARI

D. Lgs. 6febbraio2007, n°30, attuazione della
[Direttiva 2004/38/CE]

Accordi di SCHENGEN

Adesione graduale di tutta l’UE

È andata bene su:
1. pre‐INGRESSO: la disciplina dei visti, i controlli alle
frontiere e i controlli di polizia.
2. DIRITTO D’ASILO
Relativamente bene su:
1. RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
2. STUDIO
3. VOLONTARIATO
4. LAVORI DI ELEVATA QUALIFICA (carta blu)
5. Regole per la STAMPA DEI PDS
6. Creazione del PDS UE per soggiornanti di LUNGO PERIODO
7. PDS per RICERCA SCIENTIFICA
8. INGRESSI per brevi periodi (<90gg) (TURISMO)
Perché la GRAN PARTE delle motivazioni alla base di un
progetto migratorio si fonda su ragioni economiche

Necessità di
uniformare la
disciplina
dell’immigrazione

Manca il LAVORO!
E senza
uniformare quello
non si può
pensare di gestire
armonicamente
l’immigrazione
extra‐schengen

L’opera di armonizzazione delle
leggi chiesta dall’UE ha prodotto
in Italia nel 1998 la norma di
riferimento per i cittadini
extracomunitari

[T.U. delle Leggi sull’immigrazione], emanato
col [D.Lgs. 25 luglio 1998/286], approvato
con la [L. 40/98] (Turco‐Napolitano). E
insieme, il suo regolamento di attuazione,
emanato con [D.P.R. 1999/394].

TIPI DI PERMESSO DEI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI (2017)

39%

61%

Permesso CE di lungo periodo
permessi con scadenza
SE c’è la regolarità ci sono le azioni volte
all’integrazione, che però cessano
immediatamente nel momento in cui cessa la
regolarità. La meta del percorso è il PdS UE
per soggiornanti di lungo periodo

E successive modifiche, in gran
parte positive perché
adeguamenti a regolamenti e
direttive UE, in parte «negative»
perché volte a complicare
l’accesso e inasprire la
repressione senza logica
Tutta l’impalcatura precaria di
questa normativa è un PERCORSO,
per lo straniero, dall’ingresso, al
soggiorno, all’eventuale espulsione.
La sua condizione è strutturalmente
precaria, si basa sulla REGOLARITA’
del soggiorno, condizione che può
crollare da un giorno all’altro.

ASILO POLITICO

1) gestire comunitariamente le richieste e distribuire
omogeneamente gli asili  REGOLAMENTO DUBLINO III
2) uniformare i diritti garantiti  DIRETTIVA QUALIFICHE (e prima
DIRETTIVA Protezione Temporanea)
3) creare una procedura omogenea, anche nei tempi  DIRETTIVA
PROCEDURE
4) omogeneizzare anche l’assistenza ai richiedenti e agli asilanti 
DIRETTIVA ACCOGLIENZA

ECCESSIVA RIGIDITÀ DELLE COMMISSIONI: COSTI AL SISTEMA GIUDIZIARIO

Taxi del mare?
Non sono in contatto coi
«trafficanti», ma sono i
barconi ad avere un gps
a bordo e/o telefoni
satellitari con cui
lanciano il segnale che
viene recepito dalle
capitanerie di porto
I 35 € famosi
Sono tutti soldi che
rimangono in Italia! Con
cui lo Stato fa girare
l’economia perché
finiscono in tasca a:
NEGOZIANTI,
PROPRIETARI DI CASA,
SUPERMERCATI,
AZIENDE DI SERVIZI…

Le ONG hanno iniziato a pattugliare il mediterraneo dopo
una serie di naufragi causati dall’interruzione di «Mare
Nostrum». Tutte le attività di soccorso che svolgono nella
SAR italiana sono coordinate dal MRCC (Comando
generale del Corpo della Capitanerie di Porto) di Roma
che riceve gli SOS e li dirama alle navi attive più vicine
(COMPRESE LE ONG) perché la logica dei trattati è che in
mare la priorità assoluta è il salvataggio. E in quella zona
è DOVERE dell’Italia salvare e accogliere sul T.N.

In Italia, nel 2014, sono stati spesi complessivamente per
l’accoglienza 630 milioni di euro, e nel 2015 circa 1
miliardo e 162 milioni. Il costo medio per l’accoglienza di
un richiedente asilo o rifugiato è di 35 euro al giorno (45
per i minori) che non finiscono in tasca ai migranti ma
vengono erogati agli enti gestori dei centri e servono a
coprire le spese di gestione e manutenzione, ma anche a
pagare lo stipendio degli operatori che ci lavorano. Della
somma complessiva solo 2,5 euro in media, il cosiddetto
“pocket money”, è la cifra che viene data ai migranti per
le piccole spese quotidiane (dalle ricariche telefoniche
alle sigarette)

Cas e sprar

Il sistema ufficiale è lo SPRAR. Ma prima aveva pochi
posti, poi li hanno alzati ma non essendo obbligatorio i
comuni non aderiscono, quindi hanno istituzionalizzato
l’emergenza. Ma c’è CAS e CAS

Il sistema Caritas punta su un percorso interno:
1) Si parte dal CAS, una specie di «hub» interno alle
organizzazioni in cui arrivare, riposarsi, imparare l’italiano,
fare i primi passaggi della richiesta asilo. Équipe
specializzate e formate anche qui, non parcheggi.
2) Si passa all’ACCOGLIENZA DIFFUSA, un sistema per
accelerare l’integrazione in una comunità territoriale e
contemporaneamente alla chiusura della fase documentale
approcciarsi anche al lavoro, all’autonomia…
3) Dove possibile (per scarsità di posti) si passa allo SPRAR,
privilegiando i più vulnerabili, dove il livello di dettaglio
dell’intervento dell’équipe socio‐educatiiva è massimo

Decreto Minniti‐Orlando (2017):
1) l’abolizione del secondo grado di giudizio per i
richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro un
diniego,
2) l’abolizione dell’udienza nel primo grado di ricorso
giudiziale, sostituita (quando sarà possibile) dalla
visione della registrazione dell’udienza in
commissione,
3) l’estensione della rete dei centri di detenzione per i
migranti irregolari e
4) l’introduzione delle norme sul lavoro volontario per
i richiedenti asilo.

REPRESSIONE
immigrazione
clandestina

REGOLAZIONE
degli ingressi
per motivi di
lavoro

Bossi‐Fini (l. 189/2002):
meccanismo contorto di
ingresso per lavoro
Pacchetto sicurezza (l. 94/2009):
reato di clandestinità, accordo
di integrazione

INTEGRAZIONE

Negli ultimi 15 anni
Ogni espulsione costa in media allo stato 4.000 €
In EU si spende 1 miliardo all’anno per le espulsioni
Dal 2011, i contribuenti italiani hanno pagato
alle autorità libiche oltre 17 milioni di euro per
l’acquisto di navi e di strumenti di visione
notturna e per addestrare uomini.
Dal canto loro, i migranti hanno pagato oltre
15,7 miliardi di euro ai trafficanti per cercare di
raggiungere l’Europa

Tra i soldi spesi dai paesi europei e quelli versati da chi vuole
raggiungere il continente, sono stati usati 27 miliardi di euro in 15 anni.
Nel 2014 sono stati identificati 441mila migranti irregolari in Europa, di questi circa 252mila
sono stati espulsi, ma solo 161mila sono stati rimpatriati. Secondo la ricerca «Migrant
Files», se avessimo accolto i migranti che abbiamo respinto avremmo speso di meno.

CRIMINI INTERNAZIONALI DEL NOSTRO PAESE
PATTO ITALIA‐LIBIA
Il 2 febbraio 2017 il presidente del consiglio Paolo Gentiloni e il primo ministro del
governo di unità nazionale di Tripoli Fayez al Serraj hanno firmato un memorandum
d’intesa per il “contrasto dell’immigrazione illegale”.
Che estende il patto italia‐libia firmato da Berlusconi e Gheddafi, per il quale l’Italia è
stata già CONDANNATA dalla corte europea nel caso della sentenza «Hirsi Jamaa»
Dal 2008 sono stati forniti aiuti alla Libia per 5 miliardi di euro, estesi con questo
nuovo patto per altri 800.000€: campi di concentramento, schiavitù, violenze
Violazione dell’ART.3 CEDU: divieto di respingimento verso paesi non sicuri;
trattamento inumano e degradante
RESPINGIMENTI IN MARE (es. nave Aquarius)
– la Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS,
firmata a Londra nel 1974 e ratificata dall’Italia con L. 313/1980);
– la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il soccorso in mare (Convenzione
SAR, firmata ad Amburgo nel 1979 e ratificata dall’Italia con L. 147/1989, da cui il
Regolamento di attuazione D.P.R. 662/1994;
– la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione CNUDM o
UNCLOS, adottata a Montegobay nel 1982 e ratificata dall’Italia con L. 689/1994)

demografia
• L’Europa invecchia e l’Italia ancora di più
• L’Africa cresce e non sa dove mettere tutte
quelle persone
• Le cause attrattive sono e rimarranno a lungo
inattaccabili (stiamo comunque meglio)
• Quindi: MIGRAZIONI INARRESTABILI E
NECESSARIE
• Da qui: come regolarle?

demografia

TRANSIZIONE DEMOGRAFICA

A mano a mano che i baby‐boomers (nati 1955‐1975) andranno in pensione,
i lavoratori caleranno da 36 a 29 milioni, che è la differenza tra la loro fascia anagrafica e
quella dei venti anni successivi
Nel frattempo i pensionati (a cui si aggiungono appunto i baby boomers) aumenteranno
da 13,3 a 17,8 milioni

E anche i giovani con meno di 20 anni diminuiranno da 11,2 a 9,7 milioni
Fasce d’età in milioni d’abitanti
giovani <20 anni

13,3

36

età lavorativa

anziani >65 anni

17,8

29

11,2

9,7

popolazione in italia oggi

popolazione tra 20 anni (senza nuova
immigrazione)
Ma con gli immigrati già presenti che restano!

(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it

Oggi: 2,7 in età lavorativa per 1 in età pensionistica
Per mantenere lo stesso tasso servirebbe… 1 milione di lavoratori IN PIÙ all’anno
Ma i demografi dicono che potremmo reggere anche solo con 300.000 lavoratori
immigrati che entrano ogni anno, quindi poco più dei numeri degli ultimi anni
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tra 20 anni senza
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(dati Istat) immigrati.stat – stra.dati.istat.it

tra 20 anni con
300.000 migranti
all'anno

Del resto questa è la
piramide demografica degli
immigrati extracomunitari
rispetto a quella europea
(giovani, e poco più donne
che uomini)

(Dati Eurostat)
ec.europa.eu

politiche
«aiutiamoli a casa loro»?
Chi è che li aiuta a casa
loro? Loro stessi
attraverso le migrazioni
e le rimesse, altro che
«migration compact»

Le rimesse dei migranti nel mondo SUPERANO di 3 volte gli
aiuti allo sviluppo (fonte: Banca Mondiale). 585 miliardi di
$. In Italia 5 miliardi di € contro 3 miliardi di € di aiuti
AFRICA: l’ «African Economic Outlook 2017» dice 66
miliardi di rimesse dei migranti, 58 miliardi di investimenti
diretti esteri (i cinesi..), 51 miliardi di aiuti allo sviluppo
(che passano dai governi e non è sempre una cosa buona).

Allora come si fa?

10 punti per la riforma delle leggi sull’immigrazione

