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Che tipo di stranieri ha “prodotto” 
la società italiana?

«Tutte le società» – ha scritto Z. Bauman – «producono 
degli stranieri, ma ciascun tipo di società produce il 
suo proprio tipo di stranieri, e li produce in un suo 
proprio modo inimitabile».1 La straordinaria valen-

za euristica della figura dello straniero sta proprio nel suo rivelarci, 
come avviene guardandosi allo specchio, i caratteri specifici di una 
società, i suoi elementi di forza e di debolezza, le sue strategie com-
petitive, i fondamenti della coesione sociale, la concezione di convi-
venza, l’idea di democrazia; è un modo, in altre parole, per leggere il 
presente e pensare al futuro che vorremmo.

1. L’avvento di una società multietnica

La transizione migratoria dell’Italia – ovvero la sua trasformazione 
da Paese prevalentemente d’emigrazione a Paese prevalentemente 
d’immigrazione – si è compiuta, negli anni ’70 dello scorso secolo, in 
una fase del tutto peculiare. Non solo dal punto di vista della traietto-
ria evolutiva dei regimi d’accumulazione – che proprio in quegli anni 
iniziavano il loro faticoso passaggio a un’economia e a una società 
post-fordiste –, ma anche della struttura demografica della società 
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italiana, investita da un complesso di 
trasformazioni che ha radicalmente mu-
tato il panorama demografico, agendo 
«con rapidità e intensità precedente-
mente mai sperimentate nelle società 
occidentali, nel mondo e in misura mas-
sima nel nostro Paese».2 Le componenti 
di questa transizione sono note: l’innal-
zamento della speranza di vita alla nasci-
ta fino ai primi posti della graduatoria 
mondiale; il calo della natalità ormai 
durevolmente attestato ben al di sotto 

del livello di sostituzione; la posticipazione degli eventi che segnano 
il passaggio alla vita adulta; la lievitazione della componente anziana 
della popolazione, fino a fare dell’Italia uno dei Paesi più “vecchi” al 
mondo. È in questo insieme di fattori endogeni che si è inserito un ulteriore 
prepotente elemento di trasformazione demografica, sociale ed economica, costi-
tuito appunto dalle migrazioni internazionali.

Secondo le stime disponibili (Fondazione Ismu), il numero di stra-
nieri presenti3 in Italia ha ormai ampiamente superato i 4 milioni, 
esito di un’evoluzione storica che, dai 147mila del 1970 – divenuti 
258mila dieci anni dopo e 781mila nel 1990 –, ha visto la presenza 
straniera superare la soglia simbolica del milione alla fine degli anni 
’90 del secolo scorso, per poi conoscere, al principio del terzo millen-
nio, una crescita straordinaria: i circa 1 milione e 500mila presenti nel 
2002 sono divenuti 2 milioni e 500mila nel 2004, 3 milioni nel 2006, 
3 milioni e 600mila nel 2007, 4 milioni e 200mila nel 2008. L’avvento 
della crisi ha comportato un rallentamento dei flussi in ingresso, che 
però non si sono mai arrestati, fino a portare la presenza complessiva 
(alimentata anche dalle nascite che avvengono in territorio italiano) 
a sfiorare i 5 milioni. Così, mentre fino alla vigilia del nuovo secolo 
gli studiosi si affannavano a sottolineare la bassa incidenza di stranie-
ri che caratterizzava l’Italia nel confronto con gli altri maggiori Stati 
europei, nel volgere di un breve lasso di tempo ci si è dovuti arrende-
re all’evidenza di come il Paese si fosse trasformato – inconsapevolmente se 

2 Istat, Rapporto annuale 2006, Istat, Roma 2006, p. 311.
3 Parliamo di presenti, e non di residenti o soggiornanti, perché la stima com-

prende anche la componente irregolare e quella non iscritta in anagrafe, partico-
larmente consistente soprattutto nel passato.
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non addirittura involontariamente – in uno dei principali poli d’attrazione 
nello scenario globale contemporaneo, assumendo un peso analogo a quel-
lo dei grandi Paesi d’immigrazione d’oltreoceano.

Le conseguenze di questa portentosa trasformazione sono visibili, 
innanzitutto, nel crescente pluralismo linguistico, culturale e religioso del-
la società italiana. Il paesaggio linguistico riflette l’eterogeneità dei 
gruppi presenti, con una settantina di idiomi che sono andati ad ag-
giungersi a quelli parlati dalle minoranze linguistiche storicamente 
insediate nel Paese. Riguardo alle appartenenze religiose dei migran-
ti, la stima basata sulla provenienza nazionale porta a ritenere che la 
maggioranza degli immigrati sia di religione cristiana, con una pre-
valenza di ortodossi, tributaria dei flussi dall’Est Europa, seguiti dai 
cattolici, come sono ad esempio in maggioranza i filippini e i latino-
americani. Sono di religione islamica oltre 1 milione e 600mila immi-
grati, e proprio l’immigrazione l’ha resa la seconda religione in Italia 
dopo quella cattolica. Minoritario, invece, il peso dei culti orientali 
e degli altri credi: tuttavia, se si considerano i valori assoluti, le dina-
miche migratorie hanno accresciuto le dimensioni di tutte le confes-
sioni religiose. Si stimano 150mila adepti a chiese neo-pentecostali 
africane, 120mila Sikh, 80mila buddisti e 1.500 Hindu. Tuttavia, a 
una così profonda trasformazione del panorama religioso del Paese 
non ha fatto riscontro l’adozione di una legge organica sulla libertà 
religiosa.4 Peraltro, la stessa fede cattolica è chiamata a ripensarsi a 
partire dalla presenza dei migranti e dei rifugiati, laddove si consideri 
come essa offre alle Chiese locali l’occasione di verificare la loro cattolicità, di 
ricercarne il suo volto autentico, di sperimentare quel pluralismo etnico 
e culturale che dovrebbe costituirne una dimensione strutturale.

La crescente varietà etnica, culturale e religiosa della società italiana trova 
eco nei processi di produzione e diffusione culturale. Per esempio, nei pa-
linsesti televisivi – che si tratti di fiction, reality show, quiz, programmi 
d’intrattenimento o di servizio – la presenza di soggetti provenienti 
dalle fila dell’immigrazione è sempre più ricorrente. Diverse deci-
ne sono le testate giornalistiche dedicate alle comunità straniere e 
pubblicate nelle lingue d’origine (albanese, arabo, bulgaro, cinese, 
francese, inglese, pakistano, polacco, portoghese, punjabi, romeno, 

4 E. Pace, Lento piede. Immigrazione, cambiamento sociale e libertà religiosa, in 
Caritas – Migrantes, XXIII Rapporto Immigrazione 2013, Tau editrice, Todi (PG) 
2014, pp. 203-217.
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russo, spagnolo, tagalog, ucraino). Ancor più numerosi i programmi 
radiofonici, in lingua italiana o straniera, indirizzati prevalentemente 
agli immigrati.

Attraverso i loro percorsi insediativi e le pratiche di fruizione degli 
spazi pubblici gli immigrati hanno anche contribuito a una risignifi-
cazione di molti luoghi, producendo una serie di microtrasformazioni 
del parco immobiliare e cambiando gli stili di vita della città, le forme 
dell’abitare e delle relazioni pubbliche, l’identità di alcuni quartie-
ri. La proliferazione di attività economiche gestite dagli immigrati 
ha mutato visibilmente il paesaggio urbano, fino a connotare vie e 
quartieri, con risvolti sia positivi per le economie locali – se si osserva 
come i “quartieri etnici” possono risultare attrattivi dal punto di vista 
turistico e commerciale –, sia negativi – quando l’insofferenza degli 
abitanti originari finisce con l’innescare veri e propri conflitti, come 
s’è verificato a più riprese, in questi anni, in molte città italiane. Gli 
immigrati sono anche grandi fruitori di spazi pubblici come parchi, 
piazze e stazioni, eletti a luoghi d’incontro e d’aggregazione, spesso 
suscitando reazioni negative da parte degli altri abitanti e city user, che 
associano alla loro presenza la perdita di decoro dei quartieri, la cre-
scita della delinquenza urbana, la diffusione del senso d’insicurezza.

Con la dirompenza dei suoi numeri, l’immigrazione ha reso la 
società italiana certamente più giovane – o, per meglio dire, un po’ 
meno “vecchia” –, sebbene non certo in misura tale da scongiurare 
le conseguenze di quella “emergenza demografica” lucidamente de-
nunciata dalla CEI;5 non fosse altro perché anche gli immigrati a un 
certo punto invecchiano (anzi, se sono giunti in Italia da adulti invec-
chiano più velocemente degli stessi italiani). Rendendo la società ita-
liana, come abbiamo visto, molto più eterogenea nella sua composizio-
ne etnica, culturale e religiosa, l’immigrazione produce implicazioni 
a volte trascurate che riguardano, ad esempio, l’ulteriore pluralizza-
zione delle forme di vita familiare (attraverso la comparsa di famiglie 
divise dalla migrazione e poi ricongiunte, di famiglie transnazionali, 
di coppie “miste” e convivenze poligamiche…) e l’emergere di delica-
te questioni politico-identitarie un tempo quasi del tutto inedite, ma 
dai risvolti a volte inquietanti (si pensi, ad esempio, alla controversia 
sui simboli religiosi negli ambienti scolastici). Infine, l’immigrazione 

5 Comitato per il Progetto culturale della Conferenza Episcopale Ita-
liana (a cura di), Il cambiamento demografico, Laterza, Roma-Bari 2011.
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ha reso la società italiana più povera, se si guarda alla sua collocazione 
nella stratificazione sociale, che la vede concentrata nei gradini più 
bassi, con oltre la metà delle famiglie straniere al di sotto del livello 
di povertà: un esito che non deve sorprenderci, alla luce delle rappre-
sentazioni condivise sul ruolo degli immigrati, “accolti” in virtù della 
loro disponibilità a svolgere i lavori più “cattivi” e con le retribuzioni 
più modeste; e, nondimeno, un esito problematico se si valuta l’im-
patto complessivo dell’immigrazione e il rischio che essa aggravi i 
già precari equilibri di welfare, con conseguenze facilmente intuibili 
riguardo l’evoluzione (o l’involuzione) dei rapporti interetnici.

2. Gli effetti controintuitivi di un modello d’integrazione “angusto”

La disponibilità ad occupare i posti di lavoro a più basso gradien-
te sociale ha effettivamente rappresentato il principale motivo di 
legittimazione della presenza straniera in Italia. Per molti anni si è 
anzi guardato a quella lavorativa come alla dimensione più positi-
va dell’integrazione, che viceversa sembrava procedere su altri fronti 
(come quello abitativo) con difficoltà decisamente maggiori. E tut-
tavia, proprio il lavoro rischia oggi, nell’impatto con la più lunga recessione 
del dopoguerra, di trasformarsi in intralcio sul sentiero della costruzione di 
una pacifica convivenza interetnica, rivelando i pericolosi contraccolpi 
di un modello d’integrazione in apparenza reciprocamente vantag-
gioso, ma in realtà intrinsecamente discriminatorio e potenzialmente 
conflittuale.

L’inserimento, in numeri via via più significativi, di manodopera 
d’importazione ha costituito, nel corso dell’ultimo quarto di secolo, 
il principale fattore di trasformazione del mercato del lavoro italiano 
che, ripercorrendo la vicenda di tanti altri Paesi, ha visto la variabile 
etnico-nazionale consolidarsi come un ulteriore fattore di segmenta-
zione dei rapporti di impiego (accanto a quelli più tradizionali rap-
presentati dal genere, dall’età e dalla classe sociale). Anzi, a ben guar-
dare, è proprio ai processi di etnicizzazione che lo hanno investito che si deve 
la straordinaria capacità d’assorbimento di forza lavoro proveniente dalle fila 
dell’immigrazione nonostante la presenza, “atavica”, di ampie sacche di 
disoccupazione autoctona. Fin dagli albori della transizione migra-
toria, infatti, gli studiosi hanno chiamato in causa il fenomeno del-
la volontarietà della disoccupazione autoctona – ovverossia la ritrosia 
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dei disoccupati italiani a ricoprire determinati posti di lavoro – per 
spiegare l’ingresso dei lavoratori stranieri in molteplici nicchie del 
mercato. La consistenza della domanda di personale da impiegare 
in mansioni operaie, manuali o comunque a bassa qualificazione; la 
sostenuta richiesta di “braccia” e di “cuori” da parte delle famiglie 
italiane alle prese con problemi di conciliazione resi ancor più com-
plessi dall’aumento degli anziani non-autosufficienti; la tendenza 
ad etichettare come “lavori da immigrati” altrettanti mestieri servili 
(come nel caso eclatante degli addetti alle pulizie), rendendoli in 
tal modo ancor più impermeabili all’ingresso di italiani; la persisten-
za di aree d’impiego altamente degradate (a partire dall’agricoltura 
mediterranea) sono tutti fattori che hanno concorso a far lievitare il 
numero degli immigrati occupati. Inoltre, via via che il lavoro immi-
grato veniva ad assumere un ruolo strutturale, il relativo fabbisogno 
si è progressivamente imposto come criterio indiscusso sul quale ba-
sare il governo degli ingressi e delle presenze. Senza qui addentrarci 
in una disamina degli aspetti – e delle disfunzioni – di ordine pro-
cedurale del sistema disegnato dal legislatore, non si può evitare di 
osservare come la sua concreta applicazione si sia risolta nell’assecon-
dare un andamento dei flussi guidato dai fattori d’espulsione, dalla 
dinamica auto-propulsiva generata dalle catene migratorie, da una 
domanda di lavoro interessata soprattutto ad attrarre manodopera a 
basso costo e iperadattabile. Nell’immaginario collettivo, il principio 
di complementarietà – ovvero la convinzione che gli immigrati siano 
primariamente destinati a svolgere i lavori che gli italiani non voglio-

no più fare – è così assurto ad assioma 
indiscutibile, con conseguenze di segno 
esattamente opposto rispetto alla con-
vinzione di un impatto “indolore” che 
proprio questo assioma vorrebbe evo-
care. A ben guardare, infatti, la comple-
mentarietà è esattamente l’altra faccia della 
medaglia della discriminazione che colpisce 
gli immigrati, allontanando progressiva-
mente il nostro mercato del lavoro dagli 
ideali universalistici e meritocratici cui 
dovrebbe (secondo il dettato normativo 
e la stessa retorica condivisa) corrispon-
dere il suo funzionamento. È proprio 

Il lavoro, da fonte 
(e requisito) di 

cittadinizzazione, 
rischia di tramutarsi 

in strumento 
d’esclusione e 

pietra d’inciampo 
sul cammino 

della costruzione 
della convivenza 

interetnica.



67Che tipo di stranieri ha “prodotto” la società italiana?

grazie al teorema della complementarietà che si è consolidata una 
serie di stereotipi e pregiudizi sul ruolo degli immigrati, in grado di 
influenzare le pratiche di reclutamento e, alla lunga, di garantire agli 
immigrati una sorta di “vantaggio competitivo” nell’accesso alle op-
portunità occupazionali meno qualificate e retribuite. La progressiva 
etnicizzazione del mercato del lavoro italiano è così divenuta una delle sue più 
vistose forme di segmentazione, innestando una serie di effetti degenerativi: 
non si può nascondere, ad esempio, come la crescita della compo-
nente straniera nell’àmbito delle forze di lavoro abbia coinciso, alme-
no cronologicamente, con l’involuzione delle condizioni di lavoro 
e retributive, in particolare per quel che riguarda i mestieri e i set-
tori in cui più marcata è la sua presenza. Con l’effetto, decisamente 
infausto, di fare degli immigrati dei competitori “sleali”, involontari 
artefici di processi di dumping sociale e del progressivo degrado della 
nostra civiltà del lavoro.

Con la crisi, i nodi sono puntualmente venuti al pettine, renden-
do via via più evidenti le conseguenze di un modello d’integrazione 
obbediente più alle convenienze di breve periodo che alle istanze di 
riproducibilità dello sviluppo. A destare sospetto è, innanzitutto, il 
dato di un’immigrazione che, in questi ultimi anni, ha continuato a 
crescere nonostante la fase di stagnazione: una contraddizione – per 
non parlare di un vero e proprio ossimoro – che si può spiegare solo 
alla luce, appunto, di un modello d’integrazione intrinsecamente 
discriminatorio. Prova ne è che insieme all’occupazione è cresciuta 
la stessa disoccupazione degli stranieri, nel quadro di un generale 
degrado della loro condizione occupazionale: l’incidenza della di-
soccupazione di lunga durata è cresciuta di oltre dieci punti percen-
tuali, così come si sono esacerbate le difficoltà di ricollocamento per 
chi ha perso il lavoro; si è ulteriormente rafforzata la concentrazione 
degli stranieri nelle mansioni non qualificate, che oggi interessano 
oltre un terzo degli occupati (contro l’8% degli italiani), mentre si è 
specularmente ridotta la quota, già modesta – la più bassa in Europa, 
con la sola eccezione della Grecia –, di quanti svolgono mansioni 
qualificate e tecniche, che ora non arriva neppure al 6% (contro il 
36,5% per gli italiani); i comparti più interessati dall’etnicizzazione 
hanno visto crescere ulteriormente la presenza di immigrati, in parti-
colare nel caso limite dei servizi domestici e di cura, dove essi rappre-
sentano ormai il 76,8% degli addetti (mentre prima della crisi erano 
“solo” il 67,3%); più di 4 stranieri su 10 risultano oggi sovra-istruiti, 
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ovvero impiegati in mansioni che richiedono competenze inferiori 
rispetto al titolo di studio conseguito (una percentuale che tra le 
donne sfiora addirittura il 50%); sono cresciute, infine, le situazioni 
di scorretto inquadramento,6 mentre le retribuzioni medie dei mi-
granti sono calate (complice anche la riduzione del numero di ore 
lavorate), andando ad ampliare l’area dei cosiddetti working poor e il 
gap negli stipendi netti mensili fra un italiano e un immigrato (che 
ha raggiunto i 336 euro).

Nell’esprimere un giudizio su questi fenomeni, spesso frettolosa-
mente imputati a un’attitudine volutamente penalizzante, o addirit-
tura razzista, dei datori di lavoro, occorre riconoscere come la discri-
minazione che colpisce i lavoratori stranieri – in tutte le sue diverse 
declinazioni – è in realtà un esito perfettamente coerente coi processi di co-
struzione sociale e istituzionale dei migranti, coi modelli e le culture migrato-
rie condivisi dalle principali comunità immigrate (che dipingono l’Italia 
come un Paese nel quale è relativamente facile trovare un lavoro, 
purché ci si adatti a svolgere appunto un lavoro “da immigrato”) e, 
non ultimo, con gli argomenti usualmente addotti per legittimare la loro pre-
senza e il loro diritto ad essere accolti, che immancabilmente evocano la 
disponibilità a svolgere i mestieri rifiutati dagli italiani. Basta pensare 
che ancora oggi, nonostante la drammatica situazione occupazionale 
complessiva, più di 6 italiani su 10 sono d’accordo con l’affermazione 
“gli immigrati sono necessari per fare il lavoro che gli italiani non 
vogliono fare”.7 Un argomento decisamente poco “cristiano” – ancor-
ché ricorrente in molti ambienti cattolici –, e che soprattutto rischia 
di portare con sé pesanti strascichi tanto sul fronte della competitività 
economica, quanto su quello della coesione sociale. È solo partendo 
da questa consapevolezza, e dunque dalla necessità di promuovere 
un cambiamento innanzitutto di tipo culturale, che sarà possibile 
trarre una “lezione” dalla crisi, inaugurando una nuova e più matura 
stagione nel rapporto tra immigrati e società italiana.

D’altro canto, i fenomeni di cui abbiamo parlato sono il rifles-
so di un modello competitivo – quello interpretato in questi anni 
dall’economia italiana – ripiegato sui vantaggi di breve periodo, poco 

6 Cfr., per esempio, quanto emerso dalla ricerca L’impatto della crisi sulle condizio-
ni di vita e di lavoro degli immigrati: un’indagine dell’Associazione Bruno Trentin, presen-
tata il 2 ottobre 2013.

7 Il dato emerge dall’Indagine sulle Discriminazioni in base al genere, all’orientamen-
to sessuale e all’appartenenza etnica di cui si dà conto nel Rapporto annuale Istat 2013.
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propenso a investire in innovazione e a 
valorizzare i capitali umani (a partire da 
quelli dei giovani, colpiti da drammatici 
tassi di disoccupazione e sotto-occupa-
zione); un modello che rischia di soc-
combere alla competizione internazio-
nale e di “perdere il treno” della ripresa, 
che nei Paesi sviluppati non potrà che 
fondarsi su attività a elevato contenuto 
professionale e tecnologico.8 Rischi che 
il rapporto tra immigrati e mercato del 
lavoro riflette in maniera nitida, come 
in un caleidoscopio. Invero, al di là del 
quadro ambivalente restituito dalle sta-
tistiche più recenti – che registrano la 
crescita degli stranieri occupati insieme 

a quella dei disoccupati, l’aumento in valori assoluti dell’occupazio-
ne insieme alla diminuzione del tasso di occupazione degli stranie-
ri –, questi sette anni di crisi ci consegnano una consapevolezza: sono 
i medesimi fattori chiamati in causa nel passato per interpretare l’elevata occu-
pabilità degli immigrati e la necessità di ricorrere alle loro prestazioni – l’adat-
tabilità a svolgere determinate mansioni, l’accettazione di condizioni 
di lavoro gravose, l’impiego nelle piccole imprese e nei comparti tra-
dizionali – a spiegare, oggi, la loro esposizione al rischio di perdere il lavoro 
o di essere risucchiati da situazioni di lavoro ancor più precarie. In tale ine-
dito scenario, il lavoro, da fonte (e requisito) di cittadinizzazione, rischia di 
tramutarsi in strumento d’esclusione e pietra d’inciampo sul cammino della 
costruzione della convivenza interetnica.9

3. Da (lavoratori) immigrati a cittadini?

Per apprezzare davvero l’impatto dell’immigrazione e la rilevan-
za delle questioni in gioco è utile proiettare lo sguardo in avanti: 
quand’anche si optasse per un regime, sostanzialmente utopistico, 

8 E. Reyneri – F. Pintaldi, Dieci domande su un mercato del lavoro in crisi, il Muli-
no, Bologna 2013.

9 Per un approfondimento di tutti questi temi, rimando ai miei contributi dedi-
cati al lavoro pubblicati nell’annuale Rapporto ISMU sulle migrazioni.
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di “immigrazione zero”, sarà la stessa dinamica demografica a soste-
nere una significativa crescita della popolazione con un background 
migratorio. Basti pensare che il tasso di natalità della popolazione 
straniera in Italia è circa il doppio di quello riferito alla popolazione 
italiana (18,8 vs 8,2‰), mentre il tasso di mortalità degli stranieri è 
poco più di un decimo di quello degli italiani (11,0 vs 1,3%). Conse-
guentemente, il tasso di crescita naturale ha valore negativo per gli 
italiani, ma decisamente positivo per gli stranieri (-2,8 vs +17,6). La 
“fecondità” delle comunità immigrate è percepibile attraverso la con-
sistenza raggiunta dalla “seconda generazione” – sono oltre 1 milione 
i minori stranieri, molti dei quali nati in Italia – e, in maniera ancor 
più tangibile, nella presenza dei figli di immigrati sui banchi di scuo-
la: nell’a.s. 2012-13 costituivano l’8,8% del totale degli alunni (ma 
raggiungevano, in alcuni distretti scolastici del Nord, incidenze mol-
to più elevate, fino a superare in certi casi la metà dei frequentanti).

Questi dati – insieme a molti altri che non ci è possibile riportare – 
attestano la progressiva trasformazione di un’immigrazione “temporanea” 
di lavoratori in un’immigrazione stabile e familiare. Ciò può certamente 
determinare nuove tensioni (come quelle generate sui sistemi di wel-
fare, per esempio attraverso la richiesta di alloggi popolari), ma costi-
tuisce, al contempo, un fattore di “normalizzazione”: la presenza di 
mamme e bambini, la partecipazione alla vita scolastica, l’instaurarsi 
di rapporti di buon vicinato sono tutti fattori che possono contribu-
ire a stemperare le difficoltà iniziali e a far evolvere positivamente 
le relazioni tra immigrati e “nativi”. Tuttavia, il punto che vogliamo 
sottolineare è un altro. Come insegna l’esperienza internazionale, il 
passaggio tra la prima e la seconda generazione implica un cambiamento 
cruciale nel rapporto tra una nazione e le comunità immigrate, mutando in 
maniera irreversibile il significato dell’immigrazione.

Procedendo in maniera necessariamente schematica possiamo, 
innanzitutto, rilevare come questo passaggio comporti un ripen-
samento del “posto” degli immigrati nel mercato del lavoro, certo 
non più omologabile al modello del new comer disponibile a svolgere 
un qualunque “lavoro da immigrato”. La questione della discrimi-
nazione tende infatti a irrompere sulla scena pubblica proprio con 
l’emergere della seconda generazione, per effetto del cosiddetto 
“paradosso dell’integrazione”, che fa sì che l’influenza dei clivage 
etnici nell’allocazione delle opportunità si renda palese attraverso 
l’esperienza dei soggetti maggiormente integrati dal punto di vista 
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culturale, che condividono sogni e aspettative dei loro coetanei. Per- 
altro, il peso demografico delle seconde generazioni – a maggior ra-
gione in un contesto di declino demografico – sollecita un riposizio-
namento dello stesso problema della discriminazione,10 che da tema 
rubricabile come questione di equità sociale passa a costituire una 
posta in gioco decisiva per la competitività economica e la coesione sociale. 
Ed è proprio in questo orizzonte che si possono cogliere i limiti di 
un modello d’integrazione intrinsecamente discriminatorio, come 
quello che si è andato consolidando in Italia nel corso dell’ultimo 
quarto di secolo.

Componente costitutiva di tale modello è un approccio alla gestio-
ne dei flussi fondato su un’ideologia domandista che, come abbiamo 
visto, erige i fabbisogni della domanda di lavoro a criterio per deci-
dere del diritto all’ingresso e alla permanenza. Tale ideologia – sin-
golarmente condivisa dalle stesse forze politiche e sociali più ostili 
al mercato, oltre che dal vasto mondo delle organizzazioni “pro-im-
migrati” – ha finito con l’affermare che l’esistenza di un datore di 
lavoro interessato ad assumere un immigrato prefiguri di per sé un 
diritto all’ingresso o alla regolarizzazione. Un convincimento che ha 
trovato applicazione attraverso il ricorso a operazioni di emersione e 
regolarizzazione di massa, nonché attraverso il tendenziale adegua-
mento delle quote al numero di istanze d’ingresso presentate. Con la 
conseguenza di lasciare sostanzialmente al mercato, alle sue logiche e ai suoi 
“vizi”, il compito di governare un fenomeno così delicato come quello della 
mobilità umana.

Peraltro, questo tipo d’approccio ha prodotto una serie di “corto-
circuiti” che insidiano il futuro della convivenza interetnica. In pri-
mo luogo, l’idea che la manodopera immigrata debba svolgere una 
funzione complementare in rapporto a quella autoctona contraddi-
ce un principio cardine delle democrazie europee, quello delle pari 
opportunità, ed entra in tensione con la legittima aspettativa della 
popolazione immigrata – in particolare delle sue frange più istruite 
e, a maggior ragione, delle seconde generazioni – di accedere a posti 
di lavoro maggiormente qualificati e di percorrere reali tragitti di 

10 Diamo qui al termine discriminazione una connotazione “statistica”, inten-
dendo con essa la condizione di sistematico svantaggio che caratterizza, in molti 
Paesi, le carriere formative e professionali degli immigrati e dei loro discendenti, 
senza entrare nel merito di quali siano le determinanti di questa condizione.
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mobilità sociale.11 Inoltre, il “domandismo” ha costituito un potente 
fattore attrattivo, radicando la convinzione della porosità del mercato 
del lavoro nei confronti dei nuovi arrivati, quand’anche sprovvisti di 
regolari documenti di soggiorno; generando, per effetto paradossa-
le, flussi sempre più indipendenti dai reali fabbisogni dell’economia, 
com’è dimostrato dal ricorso a contratti di lavoro fittizi, sottoscritti al 
solo scopo di ottenere un permesso di soggiorno, che hanno fornito 
nuove occasioni di business ai tanti attori dell’“industria dell’immi-
grazione”. Così contribuendo a un ulteriore degrado del senso di legalità 
in un Paese che ne è già tradizionalmente carente :12 il sistema delle “quo-
te”, impiegato nei fatti non per autorizzare l’ingresso dall’estero ma 
per “sanare” la situazione di coloro che già vivevano in Italia, si è via 
via ridotto a un equivalente funzionale delle regolarizzazioni di mas-
sa che hanno costituito, per almeno un quindicennio, il principale 
strumento di governo dell’immigrazione. Un’anomalia italiana – co-
mune peraltro ad altri Stati del Sud Europa – che ha profondamente 
segnato l’intero rapporto della società con l’immigrazione, facendo 
dell’irregolarità una cifra distintiva di tutta la sua vicenda migratoria, pro-
fondamente radicata nelle culture migratorie delle comunità d’ori-
gine (che rappresentano l’Italia come un Paese nel quale è del tutto 
normale violare la legge sull’immigrazione) e delle stesse istituzioni 
che si occupano degli immigrati (tanto di quelle del privato sociale, 
quanto di quelle pubbliche, che hanno finito con l’arrendersi all’evi-
denza di un utilizzo del tutto improprio dei dispositivi d’ingresso).

Spesso ridotti, nel dibattito corrente – oscillante tra l’allarmismo 
sicuritario e un “buonismo” altrettanto incauto – a un problema 
d’inefficienza degli apparati di controllo e di inadeguatezza del qua-
dro legislativo, questi fenomeni definiscono un contesto certamen-
te non propizio per il futuro della convivenza interetnica in Italia. 
La stabilizzazione delle comunità immigrate, la crescita dei ricon-
giungimenti familiari, l’ingresso nell’Unione Europea di alcuni dei 
principali Paesi d’immigrazione verso l’Italia, il peggioramento del 
quadro occupazionale determinato dalla recessione sono tutti fattori 
che hanno concorso a una riduzione dell’incidenza delle presenze 

11 L. Zanfrini, I “confini” della cittadinanza: perché l’immigrazione disturba, «Socio-
logia del Lavoro», 117 (2010), pp. 40-56.

12 L. Zanfrini, Italian Policy on Irregular Migrants in the Labour Market and the 
Shadow Economy, in L. Zanfrini – W. Kluth, Policies on Irregular Migrants. Volume I: 
Italy and Germany, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2008, pp. 27-67.
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irregolari, oggi nell’ordine del 6% di 
quelle complessive – un vero e proprio 
minimo storico rispetto ai valori del pas-
sato. Per quanto decisamente inferiore 
alla sua percezione sociale (ancora oggi 
non pochi italiani pensano che la mag-

gioranza degli immigrati sia “clandestina”!), l’incidenza tutto som-
mato modesta dell’irregolarità non deve però portarci a trascurare le 
conseguenze del fenomeno, se dal piano sicuritario e connesso a pre-
occupazioni di ordine pubblico ci spostiamo a quello che riguarda 
la “qualità” complessiva della convivenza. Oltre che incidere negati-
vamente sull’immaginario collettivo nei riguardi dell’immigrazione, 
la condizione d’irregolarità che per molti migranti ha caratterizzato 
le prime fasi del processo migratorio negli anni ha condizionato for-
temente il loro rapporto con le istituzioni della società italiana, la 
relazione con gli apparati burocratici e i processi d’inclusione nelle 
strutture di welfare. Nel rapporto con gli immigrati, la società italiana ha 
mostrato il suo lato più debole, laddove l’efficacia degli accomodamenti ricer-
cati negli interstizi delle regole ha impedito un radicamento della consapevolez-
za dell’importanza dei diritti (e dei doveri!) e generato pesanti costi in termini 
di rendimento istituzionale.

Infine, la stessa ideologia domandista ha prodotto un modello d’inte-
grazione “angusto” e sbilanciato sulla dimensione economico-lavorativa, tan-
to più problematico da sostenere in una fase recessiva, nel momento 
in cui il fabbisogno di lavoro immigrato si fa quanto meno discuti-
bile. E sempre più incoerente con una realtà – quella che abbiamo 
descritto nei precedenti paragrafi – che ha visto l’immigrazione dive-
nire una componente “costitutiva” della società italiana. A tale pro-
posito, una riflessione conclusiva merita di essere dedicata al tema 
della cittadinanza, che si è imposto nell’agenda politica dando vita 
a un dibattito fortemente ideologizzato e prigioniero di una deriva 
tecnicista, quasi che gli aspetti procedurali – per esempio l’anzianità 
di residenza necessaria per richiedere la naturalizzazione – potessero 
bastare a produrre soluzioni adeguate. È dunque opportuno sottoli-
neare come la cittadinanza non sia soltanto un viatico per l’accesso 
a un paniere di diritti e di opportunità, ma sia anche un istituto che 
custodisce valori, principi e visioni del mondo; è il corpo sociale che ha 
saputo dar vita a istituzioni solidaristiche finalizzate a promuovere in-
clusione e benessere collettivo; in termini psicologici, è ciò che evoca 

La cittadinanza non 
è solo una questione 
politica, ma prima 
ancora culturale.
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l’esperienza d’identità e solidarietà che una persona sperimenta nella vita 
pubblica o collettiva; infine, è un concetto che si declina non solo 
in una dimensione di appartenenza, ma anche in una dimensione 
partecipativa. La cittadinanza, inoltre, non è solo una questione po-
litica, ma prima ancora culturale: esprime simboli, attese e significati e 
richiede, specie in taluni frangenti storici – come quello che stiamo 
attraversando –, una puntuale azione di educazione alla cittadinanza 
attraverso la quale esprimere la nostra idea di civiltà, di democrazia e di civile 
convivenza.

Certamente l’immigrazione pone in discussione l’idea di un’egua-
glianza astratta, meramente affidata a interventi di redistribuzione 
delle risorse e delle opportunità, rammentandoci che, se si intendo-
no trattare gli individui come eguali, occorre riconoscere l’identità 
peculiare di ciascuno, ovvero la sua unicità. Ma se ci si vuole sottrarre 
ai rischi del multiculturalismo nelle sue versioni più radicali e alle 
sue derive relativistiche, è indispensabile individuare valori e princi-
pi che non tollerano trasgressioni, innanzitutto quelli custoditi dalla 
tradizione cattolica – a partire da quello della centralità della persona 
e della dignità di ogni vita umana –, che dovrebbero costituire un 
punto fermo del “cantiere aperto” della cittadinanza, affinché ogni 
soluzione proposta non sia in contrasto con la natura più profonda 
dell’essere umano e con la sua vocazione antropologica a costruire 
relazioni di solidarietà.

In definitiva, la trasformazione dell’Italia in una società d’immi-
grazione rappresenta un’occasione straordinaria, se non addirittura 
profetica – come l’ebbe a definire il Cardinal Martini – per ripensare 
ai criteri su cui si fonda l’inclusione o l’esclusione nella comunità dei 
cittadini, alle concezioni dell’appartenenza e della giustizia, ai criteri 
attraverso i quali regolare l’ammissibilità di comportamenti non con-
formisti, ai principi cui deve ispirarsi il dialogo con l’alterità, ai valori 
su cui si fonda l’identità collettiva.13

13 Per un approfondimento, cfr. L. Zanfrini (a cura di), Costruire cittadinanza 
per promuovere convivenza, «Studi Emigrazione/Migration Studies», L (2013), n. 189.




