
 

 

 
 

 

 

EMERGENZA COVID  

REGOLARIZZAZIONE  

DEI CITTADINI  

STRANIERI  
 

Una proposta condivisa da centinaia di associazioni,  

giuristi, accademici ed esponenti del mondo  

della cultura e del giornalismo 

 

Missionari Comboniani Italia 

Commissione Migrantes  

Maggio 2020 

«Regolarizzare gli immigrati che lavorano nel nostro Paese sarebbe veramente il raggiungimento 

di una duplice finalità. Da un lato si darebbe corpo al senso di umanità che deve sostenere 

qualunque iniziativa politica e sociale e dall’altro impedirebbe alle mafie di continuare a gestire 

le difficoltà e le sofferenze di queste persone con la mannaia dell’intimidazione e del 

condizionamento. E consentirebbe finalmente un lavoro regolare a tutti».  

Federico Cafiero de Raho procuratore nazionale antimafia 



 

L’EMERSIONE DALL’INVISIBILITÀ DI MIGLIAIA DI PERSONE CHE VIVONO E/O LAVORANO  

NEL TERRITORIO ITALIANO PUÒ SIGNIFICARE, 

NELL’ATTUALE EMERGENZA SANITARIA, 

ANCHE UNA MIGLIORE TUTELA DELLA SALUTE PERSONALE E PUBBLICA. 
 

Questo il duplice obiettivo alla base della richiesta 

rivolta a Governo e Parlamento per una 

regolarizzazione dei cittadini stranieri. La 

proposta, lanciata da ASGI, ha raccolto l’adesione 

di persone del mondo della cultura e accademico, 

giornalisti, giuristi, scrittrici, e centinaia di 

associazioni, unite nel chiedere il riconoscimento 

della dignità alle centinaia di migliaia di persone 

straniere che, si legge nel documento, prive di 

permesso di soggiorno per lavoro o con un 

documento precario, sono esposte oggi a maggiori 

rischi di sfruttamento e di emarginazione sociale. 

 

“Riteniamo necessario” si legge nella premessa della 

proposta destinata al Governo e al Parlamento ed in 

particolare alla Ministra dell’Interno ” non limitare la 

proposta a determinati settori produttivi, che 

rispondono alla sola esigenza di utilizzo di 

manodopera ove più forte è lo sfruttamento 

lavorativo, ma destinare la proposta a tutti/e 

coloro che vivono in Italia in condizione di 

irregolarità o di precarietà giuridica e che 

attraverso il permesso di soggiorno, per lavoro o 

per attesa occupazione, possono emergere come 

persone e non solo come manodopera. Soggetti di 

diritti e non solo braccia per il lavoro”.  

 

 

D’altra parte anche la Commissione europea afferma che, 

nell’ipotesi in cui i rimpatri non possano essere effettuati 

“gli Stati membri dispongono di un ampio potere 

discrezionale per concedere il permesso di soggiorno o 

altra autorizzazione così da riconoscere ai migranti 

irregolari il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, 

umanitari o di altra natura, a norma dell’articolo 6, 

paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE (“direttiva 

rimpatri”). “Covid-19: linee guida sull’attuazione delle 

disposizioni dell’UE nel settore delle procedure di asilo e 

di rimpatrio e sul reinsediamento– (2020/C 126/02)” pag. 

12, pubblicazione del 17.4.2020).  

 

Leggi il testo integrale della proposta: Emergenza Covid: è 
indispensabile la regolarizzazione delle persone straniere 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/https___eur-lex.europa.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/https___eur-lex.europa.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/https___eur-lex.europa.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/04/Proposta_regolarizzazione_2020.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/04/Proposta_regolarizzazione_2020.pdf


 

 

FEDERICO CAFIERO DE RAHO procuratore nazionale antimafia  
 

È chiara la posizione del procuratore nazionale 

antimafia, Federico Cafiero de Raho, di chi è 

chiamato in questi giorni a presidiare il fronte dei 

possibili affari delle mafie sull’epidemia. «In una 

situazione come l’attuale - spiega - in cui 

nei campi non c’è chi 

vi lavora, avere 

l’opportunità di 

utilizzare una forza 

lavoro regolare 

sarebbe un duro 

colpo al mercato del 

lavoro sostenuto e 

controllato dalle mafie». Ma c’è un motivo 

anche più profondo. «Le persone che 

lavorano, anche se appartengono a 

un’etnia o a una comunità diversa dalla 

nostra, sono uguali a tutte le altre. 

Fortunatamente la nostra Costituzione 

prevede l’uguaglianza di tutti di fronte alla 

legge. Per questo, lo ripeto, è necessaria la 

loro regolarizzazione». Anche perché, avverte, 

«consenso sociale e reclutamento sono i 

due aspetti che le 

mafie riescono a 

cogliere in una 

situazione di 

difficoltà economica 

e sociale come quella 

attuale». Con i clan 

che «offrono 

solidarietà», «fanno proseliti soprattutto 

tra i giovani», e con le proprie imprese 

«sono pronte a intercettare i finanziamenti 

pubblici». 

 
 
 

PIETRO BARTÒLO MEDICO A LAMPEDUSA  

e parlamentare europeo di Demos-Pd  

RIGUARDO ALLA REGOLARIZZAZIONE  

DEI CITTADINI STRANIERI 

 

Noi siamo qui a vedere l’arrivo di un mondo 

nuovo. Tutto questo può essere persino stimolante 

ma lo senti, capisci che è staccato da terra. 

Sollevato sulla sciagura che è piombata su tanta 

gente. Guardiamo le cose in faccia. Senza retorica. 

E, allora, dobbiamo dire una cosa precisa: non è 

vero che il virus è democratico. Il virus sembrava 

aver livellato tutti, perché tutti siamo colpiti da 

identico destino.  

 



 

 

 

Usciremo, gradualmente usciremo, cambieremo il 

modo di vita ma ci sarà chi avrà la schiena 

spezzata. Più degli altri. Molto di più. Chi aveva di 

meno, avrà sempre di meno. Ha già adesso molto 

di meno. Taluni, forse, nulla. Agli ultimi, toccherà 

davvero ripartire da zero. Siamo tutti sulla stessa 

barca, ma in condizioni diverse. Le classi non sono 

scomparse.  

 

E le parole del Papa, sempre più frequenti sulle 

ingiustizie del mondo, ci dicono anche questo. 

Non ce lo fanno dimenticare. La classifica nel 

genere umano, nell’organizzazione sociale, è 

sempre odiosa. Il mio percorso, di vita prima 

ancora che professionale di medico, è sempre 

stato al fianco degli ultimi. Parlo dei migranti, ma 

non soltanto di loro. Parlo anche dei braccianti in 

nero, italiani o stranieri che siano, che fino a ieri 

coltivavano i nostri campi. Parlo delle badanti, 

spesso provenienti dall’Est Europa, che si 

prendono cura dei nostri anziani. Parlo dei rider, 

che ogni giorno raggiungono le nostre case in bici o 

in moto, parlo degli studenti che lavorano per 

pagare le tasse sino alla laurea, dei muratori privi 

di sicurezza, e dei tanti altri che ognuno potrebbe 

aggiungere a questo elenco. Invisibili per le regole.  

Troppi di loro illegali dentro il nostro vecchio 

mondo. Si dice: non tutto sarà come prima. Senza 

dubbio.  

 

Ma per molti sarà peggio di prima. Lasciamo stare 

la odiosa diatriba dettata dallo slogan “prima gli 

italiani”. Non c’è più tempo per questa narrazione 

che scava fossati, cerca nemici nella trincea del 

dolore e della disperazione.  

 

Nel nuovo mondo fischiano le pallottole sui 

bisogni primari e non c’è tempo, non hai il tempo 

di guardare il tuo vicino se ha la pelle di un altro 

colore, ma puoi vedere che è pallido come te, ha 

quasi vergogna di mettersi sul tuo cammino per 

sbatterti in faccia la realtà di questa “nuova” vita. 

Senza lavoro, senza futuro, senza la dignità 

dell’uomo. Bisogna, dunque, fare in fretta. E 

scrivere insieme nuove regole per una nuova vita, 

non c’è più tempo da perdere. Regolarità e dignità 

per tutti i lavoratori, siano essi italiani o meno.  

 

Affinché nessuno resti indietro nel mondo di 

domani. Affinché quella mascherina che tutti noi 

indosseremo per lungo tempo non diventi una tela 

per celare il pudore. Per nascondere la vergogna di 

essere soli, diversi e poveri di tutto.  

 
 
 



 

 

L’UNIVERSO  

dei precari stranieri in numeri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

600mila 

Gli immigrati irregolari che 

vivono in Italia. Più della metà 

sono ai margini della società, 

senza un lavoro né una dimora 

stabile 

350mila 

Le cittadine non comunitarie senza 

permesso di soggiorno che in Italia 

svolgono lavori domestici in qualità 

di badanti, colf e baby sitter 

350mila 

Gli immigrati che in Italia svolgono 

lavori di bracciantato, come la raccolta 

di prodotti ortofrutticoli e di agrumi 

nelle regioni del Sud e in Sicilia 

160mila 

Il numero di persone immigrate che in 

Italia sono ospitate nei centri di 

accoglienza, negli hotspot e negli Sprar 

(dati ministero degli Interni 2018) 

155 

I Paesi stranieri da cui provengono i 

lavoratori in attesa di 

regolarizzazione nel nostro Paese, 

secondo le stime 

800mila 

I ragazzi stranieri nati in Italia in 

attesa di cittadinanza, secondo le 

stime diffuse dei proponenti dello 

Ius culturae 

Il principale fattore di integrazione è il lavoro. Ma l’Italia non vuole integrare gli immigrati 

e non ha l’intenzione politica di farlo. L’Italia non si è mai dotata di una legge nazionale 

sull’integrazione, demandando le politiche in materia alla buona volontà delle Regioni e 

degli Enti locali, senza un quadro di riferimento in base al quale armonizzare e coordinare 

le iniziative territoriali e garantire in maniera omogenea almeno le condizioni basilari per 

una integrazione ragionevole. Il tema nell’agenda governativa è sempre più impopolare. 

 Cfr. Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2018 pp. 108-109 



 

TRA UE E AFRICA UN NUOVO PARTENARIATO 

ANCHE PER LE MIGRAZIONI 
 

Migrazioni e mobilità 
è uno dei cinque settori chiave sui quali la Commissione europea e l'Alto rappresentante per gli Affari 

esteri e la politica di sicurezza hanno proposto un nuovo partenariato con l’Africa. Gli altri sono: 

 

1. Migrazioni e mobilità 

2. Transizione verde 

3. Trasformazione digitale 

4. Crescita e occupazione sostenibili 

5. Pace e governance 
 

“Trend demografici, aspirazione a opportunità 

economiche e stabilità politica, fuga da crisi e conflitti, 

adattamento al cambiamento climatico e al degrado ambientale, fanno sì che i livelli di migrazioni e 

spostamenti forzati continueranno a proporre ai nostri due continenti sfide e opportunità”, si legge nella 

comunicazione congiunta a Parlamento e Consiglio Towards a comprehensive Strategy with Africa. “Migrazioni 

e mobilità ben governate possono avere un impatto positivo su Paesi di origine, di transito 

e di destinazione”, sottolinea la Commissione. 

 

L’Ue continuerà a prestare particolare attenzione 

alle “persone in situazioni vulnerabili, comprese 

donne, minori, minori non accompagnati e 

disabili”. Resterà una 

priorità la protezione di 

rifugiati e sfollati interni, 

messa in atto sia 

continuando ad aiutare i 

partner africani a 

fronteggiare la crisi dei 

rifugiati e a trovare soluzioni 

durature per i rifugiati nei 

Paesi ospitanti, sia reinsediando in Europa persone 

che hanno bisogno di protezione internazionale.  

Va rafforzata la prevenzione delle migrazioni 

irregolari e bisogna porre fine alle morti in mare. 

Un obiettivo da raggiungere combattendo i 

trafficanti, gestendo meglio le frontiere, ma anche 

utilizzando l’EU Trust Fund for Africa per 

affrontare le cause di quegli spostamenti. Bisogna 

anche migliorare la cooperazione su rimpatri e 

riammissioni, che dovrebbero essere 

accompagnati da 

“integrazione sostenibile nei 

Paesi d’origine”. 

Serve più cooperazione sulla 

migrazione legale, che può 

dare “benefici bidirezionali, 

offrendo opportunità 

d’impiego che incrociano i 

bisogni del mercato del 

lavoro di entrambi i contenti”.  

Tutto questo, sarà fatto incorporando migrazioni e 

mobilità in maniera bilanciata nel nostro 

partenariato generale a tutti i livelli. L’azione 

proposta è “collaborare con l’Africa per 

assicurare un approccio alla migrazione 

bilanciata, coerente e globale”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=JOIN:2020:4:FIN&from=FR


 

 

NIGER, L'ALTRA FRONTIERA 

A SUD DEI MIGRANTI 

 

 
È il resoconto di quello che accade ogni giorno 
oltre il confine libico, nel Niger, nuova 
frontiera strategica dell’Europa e bastione per 
reggere all’urto del terrorismo jihadista che 
sta infiammando il Sahel, dal Mali al Burkina 
Faso fino a Nigeria settentrionale e Ciad per 
creare un grande Califfato. Lo confermano i 
testimoni della società civile di questa regione, 
che qualche anno fa hanno dato vita ad Alarm 
Phone Sahara, associazione finanziata da 
donatori europei che informa chi transita da 
Agadez, snodo dei traffici di ogni genere verso 
la costa mediterranea africana, dei rischi che 
corrono lasciando i numeri di emergenza cui 
rivolgersi.  
 

 
 

Anche se in Libia è caos totale, le rotte 

migratorie nel Niger non si fermano mai. I 

flussi da ovest passano verso l’Algeria e 

continuano a varcare ad est la frontiera con 

la Libia, su piste sempre più rischiose e 

mortali. E l’Algeria continua a respingere 

persone in piena notte lasciandole al point 

zero, terra di nessuno concordata con un 

trattato tra Algeri e Niamey nel deserto, a 15 

chilometri dalla città di Assamaka dove 

l’Organizzazione internazionale delle 

migrazioni ha aperto un ufficio. E nel nulla, 

seguendo le luci in lontananza e perdendosi 

spesso, i migranti continuano a morire nel 

silenzio e nell’indifferenza. 

https://alarmephonesahara.info/en/
https://alarmephonesahara.info/en/


 

 
Il monitoraggio è effettuato lungo le piste dai lanceurs 

d’alert, guide o ex passeurs tuareg messi fuori legge nel 

2015 con una norma fatta su pressione dell’Europa che 

ha messo in ginocchio l’economia della zona badata sul 

traffico fino ad allora legale. «Dopo quella data – 

afferma Moctar Dan Yaye, portavoce di Alarm Phone 

Sahara – i viaggi sono diventati molto più pericolosi 

perché i trafficanti si sono diretti su piste non tracciate e 

poco battute». 

 

 

Moctar vive a Niamey, la capitale, facendo la 

spola con Agadez. Parla dei lanceurs tuareg e dei 

loro valori di uomini del tenerè, il deserto di 

sabbia dove la vita umana può essere in pericolo 

ma è sacra, come per gli uomini del mare. «La 

scorsa settimana – racconta – abbiamo salvato 

un gruppo di persone che dopo Arlit (la città delle 

miniere di uranio a nord) si erano fermate su una 

pista poco battuta per un guasto al camion che le 

stava trasportando verso l’Algeria. In quel punto 

non c’è la rete per i cellulari e se non fossimo 

passati noi a riparare il mezzo, sarebbero stati nei 

guai».  

Chi passa da Agadez? «Maliani, gente del Burkina 

e nigeriani che fuggono tutti dai terroristi. 

Recentemente è cresciuto il flusso di 

camerunensi e guineani. Passano da qui anche 

yemeniti e siriani».  

L’Algeria, la più ricca dei paesi del Sahel e 

dell’area sub-sahariana, è la meta preferita anche 

dei nigerini, il cui Paese, pur ricche risorse 

minerarie ed energetiche importanti come l’oro e 

il petrolio, si trova all’ultimo posto per sviluppo 

umano e al 146esimo posto – su 197 – per Pil. Ma 

i nigerini sono migranti stagionali, «che – 

puntualizza Moctar – hanno anche creduto ai 

programmi di conversione per i passeur finanziati 

dal governo.  

Il Niger è afflitto anche dalla piaga della corruzione 

ed è al 120esimo posto su 180 nell’apposito indice 

globale di Trasparency. «Il problema sono oggi 

soprattutto i respingimenti dall’Algeria. I 

poliziotti algerini – accusa il portavoce di Alarm 

Phone Sahara – prendono ai migranti soldi, 

telefoni e documenti e li lasciano a 15 chilometri 

da Assamaka di notte, dicendo loro di seguire le 

luci. Chi si perde è morto. E se prova tornare 

indietro, dicono i testimoni, sparano.  

 



 

SAHEL  

IL CALDO CONFINE DEL JIHAD 

E DEGLI AFFARI 

 

 
 
 

 

Una possibile catastrofe che riguarda Italia e 

Ue, molto interessate al Niger dopo il collasso 

libico, per due ragioni.  

La prima è che gli attacchi fanno aumentare il 

numero dei profughi e da qui passano le rotte 

migratorie verso la costa mediterranea sulle 

quali vengono trasportate anche armi e droga.  

La seconda è che questi traffici finanziano non solo le bande di trafficanti, ma anche 

l’internazionale del terrore. Che a dicembre ha alzato il tiro colpendo la base militare di Inates, 

in Niger, nella regione occidentale di Tillaberi, uccidendo 73 militari nel più grave attacco mai 

sferrato dai jihadisti. Inates è vicina alla riserva faunistica maliana di Ansongo, sede dei 

miliziani, ed ai villaggi di Akabar e Tabankort, crocevia per trafficanti di droga, armi e miliziani . 

Nella zona delle tre frontiere tra Mali, Burkina 

Faso e Niger, nel sud-ovest nigerino, si gioca il 

futuro non solo del Sahel. L’area brucia da tempo, 

ora la situazione è incandescente. I terroristi 

jihadisti che da 7 anni si sono impadroniti delle 

terre di confine del Mali sconfinano abitualmente 

in Niger per colpire scuole, chiese e intimidire i 

musulmani che non vogliono arruolarsi. E da mesi 

i membri del cosiddetto Stato islamico dell’Africa 

Occidentale (Iswap), che mira a creare il califfato 

del Sahel, hanno intensificato gli attacchi in 

Burkina Faso. Le truppe maliane e burkinabè non 

hanno saputo fermare le colonne motorizzate delle 

milizie jihadiste che colpiscono con bombe, 

rapiscono e uccidono con brutalità crescente e 

rapidità. Sono i foreign fighters venuti prima in 

Libia dalla Siria e poi fuggiti nel deserto. Ceceni, 

azeri, siriani, iracheni, libici unitisi ai miliziani locali. 



 

IL NIGER È DA 5 ANNI LA NUOVA FRONTIERA EUROPEA 
 
 

Per arginare jihad e immigrazione irregolare, 

Niamey ha ricevuto aiuti economici e militari. 

Il quadro di militarizzazione è in crescita. Il 

Paese ospita i contingenti francesi 

dell’operazione Barkhane: oltre 5.000 militari, 

l’aviazione statunitense che qui ha la seconda 

base d’Africa dalla quale decollano i droni, poi 

i tedeschi e 290 soldati italiani incaricati 

ufficialmente di formare le truppe locali. A 

fine febbraio l’Unione africana, data l’ostilità 

locale verso Parigi, ha deciso di inviare un 

contingente di 4.500 militari. Il 20 febbraio 

scorso i militari nigerini e i francesi hanno 

diramato un bilancio del contrattacco lanciato 

nel sud-ovest: 120 miliziani uccisi.  

 

 

 

 

 

Ma il reclutamento dei jihadisti non si 

indebolirà finché non si iniziano a prendere 

di petto le cause della povertà in un Paese 

all’ultimo posto mondiale nell’indice di 

sviluppo umano, dove il sistema scolastico 

pubblico è crollato (l’80% dei nigerini è 

analfabeta), dove le disuguaglianze 

crescono e la disaffezione verso la politica è 

enorme. I jihadisti, bruciate le scuole, le 

sostituiscono con le madrasse, le scuole 

coraniche, e combattono l’indigenza con la 

carità islamica. 

 

Ma non è un conflitto etnico – come qualcuno pensa – tra pastori peul e agricoltori, i gourmancé.  

È una vera guerra tra poveri ed è su questo terreno che si batte il terrore e si arginano i 

flussi di irregolari. 



 

 

Occorre anzitutto un’offensiva europea contro la 

corruzione e la maledizione delle risorse che 

affligge anche questo Paese. Dove l’uranio è 

sfruttato da 60 anni dai francesi senza creare 

sviluppo locale, il petrolio è estratto dai cinesi, che 

con i proventi si ripagano ad esempio i ponti 

costruiti sul Niger e i palazzi di Niamey, mentre i 

turchi si tengono i danari del duty free del nuovo 

aeroporto per saldare il debito contratto dal 

governo nigerino. 

Nel Niger che vive di sussistenza e agricoltura, 

anche l’Italia può aprirsi spazi da protagonista 

grazie alle sue eccellenze private e a un’agenda di 

politica estera trasparente. Anzitutto con la 

cooperazione allo sviluppo, con progetti per 

istruzione e sanità. Poi facendo crescere 

l’economia circolare in cui siamo maestri 

riconosciuti, ad esempio riciclando 

l’onnipresente plastica. Infine può sviluppare le 

energie alternative, sole e vento, le ricchezze più 

diffuse. Nel Sahel l’Italia può investire nella pace 

e nello sviluppo, le nostre armi contro il terrore. 

 

 
 

CHI VIAGGIA,  CHI COMBATTE: 
I NUMERI DA CONOSCERE  
 

119mila  
i rifugiati che vengono accolti nel Niger. Gli sfollati ospitati 
nel poverissimo ma generoso Paese dell'Africa Occidentale 
invece sono 156mila 
 

60 i migranti  
selezionati da Caritas italiana e dall’Ong Gandhi in accordo 
con l’agenzia per i rifugiati dell’ONU per i corridoi umanitari 
finanziati dalla CEI. 
 

1.200 i posti disponibili  
nel campo di transito per i profughi allestito da Unhcr ad 
Hamdallaye, ne deserto. Ora ce ne sono 800, provenienti dai 
lager libici. 
 
 

 

80% di abitanti del Niger analfabeti.  
Il Paese si trova all'ultimo posto mondiale nella classifica dello 
sviluppo umano 
 

4.400 le vittime  
nel 2019 delle milizie jihadiste nella guerra sconosciuta in atto 
da 7 anni al confine tra Mali, Burkina Faso e Niger. Erano 770 nel 
2016 
 

290 I soldati italiani  
in missione in Niger, incaricati ufficialmente di formare le truppe 
locali. L’Unione Africana ha appena inviato 4.500 militari. 
 



 

IMMIGRAZIONE E IMPRENDITORIA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
 

RAPPORTO IMMIGRAZIONE E IMPRENDITORIA 2019 
 

GLI IMPRENDITORI MIGRANTI SONO OLTRE 700 MILA  

I DATI A FINE 2019 DELLA FONDAZIONE MORESSA: 

"NO MINACCIA, MA ARGINE A EMORRAGIA DI IMPRESE" 
 

 

 

Gli imprenditori nati all'estero attivi in Italia alla 

fine del 2019 sono 722.712, il 9,6% del totale. Negli 

ultimi dieci anni sono 

cresciuti notevolmente 

(+32,7%) mentre quelli nati 

in Italia diminuivano (-

6,9%), una tendenza 

riscontrata anche lo scorso 

anno: +1,9% contro -0,6%. 

Sul podio dei Paesi di 

nascita ci sono 

Cina (75.542), Romania e Marocco (entrambi circa 

70 mila), da dove arrivano il 30% di tutti gli 

imprenditori migranti. I cinesi sono cresciuti del 

+52,4% negli ultimi 10 anni, i romeni del +40%, i 

marocchini del 23,4%. 

Ma le comunità a più forte crescita sono quelle 

dell'Asia meridionale: Bangladesh (+133,6%), 

Pakistan (+145,4%) e India 

(+146,9%). 

La distribuzione per settori 

vede un terzo degli 

imprenditori di origine 

straniera attivi nel 

Commercio (33,4%), seguono 

i Servizi (23,1%) e le 

Costruzioni (21,0%). Se si prende in considerazione, 

invece, l'incidenza per ogni settore, quelle più alte 

si registrano nell'Edilizia, dove sono nati all'estero il 

15,4% di imprenditori, nel Commercio (13,2%) e 

nella Ristorazione (12,0%). 

 

"L'imprenditoria immigrata rappresenta un 

fenomeno molto complesso, con all'interno luci e 

ombre, ma indubbiamente ha contribuito – 

soprattutto negli anni della crisi – al 

mantenimento del sistema economico nazionale, 

compensando e arginando in parte l'emorragia di 

imprese", sottolinea la Fondazione Leone Moressa 

in una ricerca. I ricercatori smontano la fake news 

secondo la quale le imprese dei migranti sarebbero 

una minaccia, e ricordano che condivideranno con 

quelle degli italiani le difficoltà legate 

all'emergenza Coronavirus, cercando di 

salvare dalla crisi economica la ricchezza che 

producono per l'Italia. Un tesoro che vale poco 

meno di 130 miliardi di euro. 
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LE REGIONI CON PIÙ IMPRENDITORI MIGRANTI SONO 
 

 

Lombardia (oltre 150 mila, l'11,3% degli 

imprenditori lombardi), Lazio (oltre 86 mila, record 

assoluto di incidenza al 12,8%), Toscana, Emilia-

Romagna e Veneto (oltre 60 mila ciascuna). Tra le 

province, per numeri assoluti guidano la classifica 

Milano (83 mila imprenditori), Roma (74 mila), 

Torino (32 mila) e Napoli (26 mila), mentre per 

incidenza sul totale degli imprenditori il record è a 

Prato (23,7%), seguita da altre 5 province con un 

valore al di sopra del 14%: Trieste, Imperia, Milano, 

Roma e Firenze.  

 

 

Nel 2019, spiega ancora la Fondazione Leone 

Moressa, le imprese condotte 

prevalentemente da imprenditori immigrati 

sono 548 mila, il 10,7% del totale. Tra queste, 

la stragrande maggioranza (95,4%) è gestita al 

100% da imprenditori nati all'estero, segno di 

una ancora debole interazione tra 

imprenditori italiani e stranieri. 

Il Valore Aggiunto prodotto ammonta a quasi 

126 miliardi di euro, l'8% del totale. A livello 

territoriale, quasi un quarto del V.A. delle 

imprese straniere si concentra in Lombardia 

(30 miliardi). Se invece osserviamo l'incidenza del V.A. delle imprese straniere in ciascuna 

regione, i valori massimi si registrano in Toscana (11,0%) e Liguria (10,6%). Valori sopra la 

media nazionale anche in molte altre regioni del Centro Nord tra cui Emilia Romagna, 

Lombardia, Piemonte, Veneto e Lazio. 

 

Scarica: Fondazione Leone Moressa. "Le imprese straniere sono una minaccia?". Analisi e considerazioni 

sull'imprenditoria immigrata in Italia. Dati anno 2019 

 

Leggi: Rapporto Immigrazione e Imprenditoria – Aggiornamento statistico 2019 

http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2018/03/COFFEE-BREAK-03-RICERCA.doc
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2018/03/COFFEE-BREAK-03-RICERCA.doc
https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2020/02/Rapporto-Immigrazione-e-Imprenditoria_Agg.-Stat-2019.pdf
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Lavoro nero: 3,7 milioni senza tutela 

L’occupazione irregolare vale 79 miliardi e il 4,5% del Pil. Ora in arrivo sussidi 

anti crisi. Rischio abusi: l’Inl scova con attività non dichiarate 599 titolari di 

reddito di cittadinanza 
 

È una platea di almeno 3,7 milioni di persone 

quella dei lavoratori irregolari. Ovvero di coloro 

che lavorano senza essere messi in regola dal 

punto di vista contrattuale, fiscale, o contributivo. 

È una platea definita dagli economisti «non 

osservabile» perché non se ne trova traccia presso 

le imprese, le istituzioni e le fonti della Pubblica 

amministrazione. L’impiego di lavoro irregolare 

vale secondo l’Istat 79 miliardi, dei 192 miliardi 

complessivi di valore dell’economia sommersa, con 

una incidenza sul prodotto interno lordo del 4,5 

per cento.  

 

 

In realtà l’Istat non censisce i lavoratori (cioè 

le teste) degli irregolari, ma parla 

tecnicamente di unità di 

lavoro a tempo pieno 

(Ula) che potrebbero 

valere più di un lavoratore 

ciascuna. Se ci sono due 

persone che lavorano in 

nero mezza giornata per 

una, ad esempio, valgono 

una unità di lavoro a 

tempo pieno, ma sono 

due individui coinvolti dal 

lavoro irregolare. 

Il tasso di incidenza del lavoro irregolare su 

quello regolare - sempre secondo l’Istat - 

supera in media il 15%, con punte del 60% 

nel lavoro domestico o del 17% nel 

commercio. È anche a 

questa platea di lavoratori, 

dunque, o a una parte di 

essa, che potrebbe essere 

esteso il reddito di 

emergenza annunciato dal 

ministro del Lavoro Nunzia 

Catalfo, con uno 

stanziamento di tre miliardi 

di euro, per far fronte alla 

perdita del lavoro in 

seguito all’epidemia da coronavirus. 
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L’ATTIVITÀ ISPETTIVA 2019 
 

Una fotografia aggiornata dell’irregolarità arriva dall’ultimo Rapporto annuale 
dell’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro relativo al 2019. 

 
 

Su 159.805 ispezioni e accertamenti effettuati in 

142.385 aziende, è emerso un indice di irregolarità 

nel 68% delle pratiche definite nella vigilanza sul 

lavoro, nell’81% delle pratiche definite in ambito 

previdenziale e nell’89% di quelle in ambito 

assicurativo. Tassi così elevati di irregolarità sono 

dovuti al fatto che le ispezioni dell’Inl emergono da 

una selezione preliminare di casi “a rischio” o, come 

spiega il direttore dell’Ispettorato Leonardo Alestra, 

«nascono come reazione alle denunce dei 

lavoratori, cioè cercano di intervenire dove sono 

segnalate situazioni di conflittualità e di 

irregolarità del rapporto di lavoro». I lavoratori 

irregolari che sono stati individuati sono 356.145, 

dei quali 41.544 totalmente in nero (erano 42.306 

nel 2018). L’anno scorso sono stati recuperati 

contributi e premi evasi dai datori per 1,23 miliardi 

di euro.  

Il rapporto dell’Inl segnala che nel 2019 sono stati 

intensificati i controlli sul caporalato, che si 

manifesta in edilizia, nell’industria e nel comparto 

manifatturiero, oltre che in agricoltura. In 

quest’ultimo settore sono state messe in campo - si 

legge - «iniziative straordinarie di vigilanza a livello 

interregionale». Come risultato di questa azione, il 

direttore dell’Ispettorato Alestra sottolinea che 

«con l’attività del comando Carabinieri per la tutela 

del lavoro, sono state denunciate 570 persone, 

delle quali 154 sono state arrestate: un numero 

doppio rispetto al 2018». 

L’Ispettorato del lavoro ha anche individuato 599 

fruitori del reddito di cittadinanza che lavoravano 

in nero. Il rapporto sottolinea che sono stati 

talvolta riscontrati «accordi illeciti tra azienda e 

lavoratore, finalizzati a consentire a quest’ultimo 

l’accesso alla misura di sostegno al reddito grazie 

alla simulazione dell’interruzione del rapporto di 

lavoro e alla successiva prosecuzione dell’attività 

lavorativa in nero».  

Quanto alla distribuzione territoriale dei lavoratori 

che percepivano indebitamente il reddito di 

cittadinanza, per il 61% sono stati individuati 

dall’Ispettorato a Napoli, per il 26% a Roma, per il 

7% a Venezia e il per il 6% a Milano. 
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FACCIAMO EMERGERE IL LAVORO NERO  

DEI BRACCIANTI 
 

L’economia italiana, per chi proprio non vuol 

parlare di cura della vita umana,  

si tutela maggiormente  

se questa sacca di sommerso emerge 
 

 

In questi giorni complicati si è tornato a parlare di 

manodopera nei campi e regolarizzazione degli 

immigrati presenti nel nostro Paese. Temi non nuovi 

per chi non si è distratto nel corso degli anni. O per 

chi sa quanto quelle mani operose si traducano in 

bontà dei nostri prodotti, benessere delle nostre 

terre. 

Chi comodamente dà lezioni di vita, forse in un 

campo non ci ha mai messo piede. Se no, avrebbe 

chiara la solidarietà che si sperimenta nella fatica. 

Perché quello agricolo è, anche, un lavoro di fatica. 

 

 

A causa del Covid 19, le organizzazioni agricole 

registrano una pesante carenza di manodopera, 

mancano all’appello più di 250mila braccianti. 

Il rischio concreto è dover lasciare nei campi una 

parte cospicua dei prodotti coltivati. 

Uno spreco senza precedenti, una perdita rilevante 

che drammaticamente si va ad aggiungere ad altre 

perdite economiche dettate dall’emergenza. 

Non lo possiamo permettere. Per questo stiamo 

lavorando su un piano d’azione utile ad incrociare 

domanda e offerta di manodopera agricola. 

L’agricoltura, per troppo tempo da tanti considerata 

figlia di un dio minore, si sta confermando un 

settore strategico. Una filiera della vita. È 

necessario essere all’altezza di questa sfida. 
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È evidente che nella disponibilità al lavoro 

nei campi nessuno ha mai inteso escludere 

la manodopera italiana. 

Sono la prima a dire che 

potranno guardare 

all’agricoltura i tanti italiani che 

non lavoreranno, come in 

passato, da stagionali nel 

turismo o nella ristorazione. 

Oggi in Italia gli operai 

agricoli sono circa 1 

milione e la manodopera straniera regolare 

conta circa 400mila persone. Da dieci anni 

gli italiani calano e gli stranieri aumentano. 

Molti di questi, causa l’emergenza, sono 

rientrati nel paese di provenienza. Questo 

vuoto occupazionale ha creato una 

disfunzione profonda, va assolutamente 

colmato, può rappresentare una 

opportunità di nuova vita per molti. Per i 

nostri concittadini oggi senza occupazione e che 

vogliono lavorare. 

Per chi continuerà a farlo grazie alla proroga dei 

permessi di soggiorno che abbiamo deciso fino al 31 

dicembre prossimo.  

Per chi in agricoltura ha a cuore la legalità, 

e la difesa dei diritti e 

delle vite umane. Per chi 

da tempo aspetta di 

essere sottratto alla 

spirale del nero, dello 

sfruttamento, della 

negazione di ogni forma 

di umanità. È tempo di 

assumere scelte su cui si è fin troppo 

tergiversato. Adoperare un grandangolo per 

mettere ben a fuoco le questioni reali. E quegli 

invisibili, che raccolgono i nostri frutti per 

le nostre tavole, vivono in condizioni 

disumane nei ghetti, quei posti feroci 

organizzati dalle ombre 

lunghe dei caporali non 

abbandoneranno mai se 

non diamo loro uno 

strumento per farlo. Un 

lavoro e una vita regolari. 

A maggior ragione oggi, in piena 

emergenza sanitaria, a queste 

persone vanno garantiti salute e diritti, come a tutti 

i lavoratori. Consapevoli, tutti, che dove non c’è lo 

Stato, la mano dell’illegalità la fa da padrona. E 

non comanda solo la vita degli invisibili ma anche 

quella di imprese fragili e in difficoltà. 

A chi in questi giorni, sentendomi parlare di sanare 

la ferita delle baracche-ghetto e regolarizzare i 

braccianti, ha sbandierato lo spot “prima gli 

italiani”, rispondo: gli italiani si tutelano 

maggiormente così. Tagliando in radice la 

concorrenza sleale del lavoro nero e 

sottopagato che spinge le imprese oneste a 

chiudere lasciando spazio all’economia 

illegale e incrinando la reputazione del 

nostro Paese nello scenario internazionale. 

Strappando gli irregolari alla cattività dei 

ghetti. Censendo le persone 

presenti sul territorio. 

Sconfiggendo esclusione e 

marginalizzazione, madri di 

sentimenti mai positivi. 

L’economia italiana, per chi 

proprio non vuol parlare di cura 

della vita umana, si tutela 

maggiormente se questa sacca 

di sommerso emerge. 

La pandemia sta portando cambiamenti e 

domande. Quella che rivolgo a tutti è: da che parte 

vogliamo stare? 

Cfr. Teresa Bellanova il Manifesto 
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PROTEGGERE I LAVORATORI MIGRANTI 

LA GUIDA OIM PER IMPRESE E DATORI 

SERVE RISPOSTA GLOBALE E COLLABORATIVA 
 

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

ha pubblicato una guida per imprese e datori di lavoro 

sulla protezione dei lavoratori migranti nella pandemia di 

Covid-19. 

I lavoratori migranti, sottolinea l'Oim, sono colpiti 

sproporzionalmente dall'emergenza, con la perdita di posti 

di lavoro e quindi di reddito. Alle imprese si chiede una 

risposta "globale e collaborativa", e il riconoscimento della 

"loro responsabilità condivisa con i governi nel proteggere 

i lavoratori migranti e il lavoro, evitando che i costi dei 

danni economici si scarichino sui lavoratori". 

 

"Datori di lavoro e imprese giocano un ruolo vitale nel proteggere i lavoratori migranti e le loro comunità 

durante la pandemia. Molti forniscono cure, servizi e beni essenziali e, nel farlo, fanno affidamento 

pesantemente sulla manodopera migrante. Questa include infermieri, dottori e altri lavoratori delle cure in 

prima linea, così come lavoratori dell'agricoltura, dei trasporti e del commercio che continuano a rifornire 

le nostre città con cibo e altri beni essenziali", ricorda il Direttore Generale dell'Oim Antonio Vitorino 

presentando la guida. 

Tra i principi generali indicati dall'Oim: 

 

1. tutti i lavoratori devono essere trattati con uguaglianza, dignità e rispetto, indipendentemente dal 

genere e dallo status migratorio; 

2. la salute, il benessere e la sicurezza di tutti i lavoratori, inclusi quelli migranti, deve essere una 

priorità per i datori di lavoro durante la crisi. Le imprese devono esercitare un approccio inclusivo 

alla responsabilità di farsi carico del rispetto dei diritti umani e del soddisfare i bisogni i base di tutti 

i lavoratori, soprattutto quelli relativi alla salute; 

3. monitorate e adeguatevi a tutte le prescrizioni delle autorità nazionali e subnazionali riguardo alle 

misure di salute pubblica e assicurate che le informazioni fondamentali siano comunicate ai 

lavoratori; 

4. mantenete i contatti e cercate il supporto di grandi imprese, sindacati e associazioni di categoria 

per condividere informazioni, conoscenze acquisite e passi raccomandati per affrontare la crisi con 

un'azione cooperativa; 

5. fate un rapido esame delle misure esistenti su salute, sicurezza, lavoro e protezione sociale sul 

luogo di lavoro e negli alloggi dei lavoratori (se rilevante) e identificate le esigenze più pressanti dei 

lavoratori; 

6. concentratevi su misure che tengano conto del genere e adeguare la vostra risposta alle esigenze 

dei gruppi potenzialmente vulnerabili all'interno della vostra forza lavoro, inclusi i migranti. 

https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf


 

 

SOCCORSI IN MARE  

ASGI CHIEDE L’IMMEDIATA REVOCA DEL DECRETO 

INTERMINISTERIALE del 7 aprile 2020 
 

L’Italia è sempre vincolata all’obbligo di fornire  

un porto sicuro alle persone salvate in mare.  

La nota dell’ASGI 
 

 

“Un provvedimento generalizzato che, di fatto, fornisce indicazioni agli organi 

dell’Amministrazione di non procedere 

all’assegnazione di un porto per le 

imbarcazioni straniere che abbiano salvato 

delle persone da un naufragio, eludendo così 

l’obbligo di valutazione caso per caso, appare 

di dubbia legittimità, abnorme e del tutto 

irragionevole, anche in presenza dell’arrivo di 

un numero contenuto di persone (241 a marzo, 

434 fino al 14 aprile) che certamente si avrebbe 

la possibilità di tutelare insieme alla – e non a 

detrimento della – salute collettiva” si legge 

nella nota di approfondimento in cui ASGI 

ribadisce che: 

 

 il decreto non può essere in alcun modo 

utilizzato dal Governo per dichiarare la chiusura dei 

porti alle navi che, anche in questo particolare 

momento storico, continuano a salvare vite in mare. Esso non esclude né può escludere la 

possibilità di approdo nei porti italiani, né stabilisce alcuna conseguenza giuridica – in termini di 

sanzioni pecuniarie ovvero amministrative – nei confronti delle navi battenti bandiera straniera che 

abbiano eseguito salvataggi in mare al di fuori della area SAR del nostro Paese; 

ASGI, pur consapevole della estrema delicatezza dell’attuale situazione in Italia, che per 

ragioni sanitarie comporta restrizioni a numerosi diritti costituzionalmente garantiti, ritiene 

che il decreto interministeriale del 7 aprile 2020 presenti numerose criticità e sollevi seri 

dubbi sulla sua conformità alle Convenzioni internazionali poste a tutela dei diritti 

fondamentali delle persone salvate in mare. 



 

 la decisione di assegnare ad una imbarcazione che 

abbia salvato dei naufraghi un luogo di sbarco 

sicuro è funzionale alla concreta tutela dei diritti 

delle persone che devono essere poste in 

sicurezza;  

 le misure di sorveglianza sanitaria, anche in 

apposita nave, o di vigilanza sanitaria fiduciaria o di 

permanenza domiciliare per finalità sanitaria non 

comportano comunque deroghe alle norme 

legislative vigenti; 

 la Convenzione di Amburgo del 1979 prevede 

obblighi di cooperazione in buona fede per 

individuare un porto sicuro con tempestività rispetto alle concrete circostanze di fatto, tra cui le 

condizioni di distress dell’imbarcazione, le condizioni meteomarine o la condizione personale dei 

naufraghi;  

 questi decreti non possono sminuire la risposta 

operativa del centro di soccorso italiano per il 

coordinamento delle operazioni di salvataggio in 

mare, né costituire il pretesto per attuare di fatto un 

respingimento di potenziali richiedenti asilo, vietato 

anche dalla Convenzione internazionale sullo status 

dei rifugiati firmata a Ginevra nel 1951 di fatto 

disincentivando, dissuadendo o ritardando ulteriori 

salvataggi delle persone in fuga dalla guerra civile in 

corso in Libia, i cui porti sono da tutti considerati 

porti non sicuri e pertanto alcun rientro dei salvati in 

Libia è mai possibile; 

 appare concreto il rischio di una “deroga di 

fatto” alle norme internazionali e costituzionali attraverso l’emanazione di un decreto 

interministeriale e di un successivo decreto emergenziale, provvedimenti che mai (neanche nel 

contesto emergenziale in atto) potrebbero inficiare i principi fondamentali su cui si basa 

l’ordinamento e quelli derivanti dal diritto internazionale, che obbligano lo Stato italiano.  

ASGI ritiene che è tempo che le istituzioni italiane e 

dell’Unione tornino a discutere delle missioni europee nel 

Mare Mediterraneo e della riforma del sistema europeo di 

asilo. 

La revoca del decreto interministeriale è dunque necessaria a 

eliminare dall’ordinamento giuridico italiano l’ennesimo 

provvedimento che elude e mette a rischio i diritti 

fondamentali della persona e l’adempimento da parte 

dell’Italia di inderogabili obblighi internazionali e di principi 

costituzionali. 

La nota dell’ASGI 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/04/Nota-ASGI-porti-e-accoglienza-porti-sicuri-COVID14-4-2020-def.pdf


 

 

RICOLLOCAMENTO DI RICHIEDENTI ASILO 2015-

2017: FINALMENTE UNA SENTENZA EUROPEA 
 

LA CORTE DI GIUSTIZIA CONDANNA POLONIA, 

UNGHERIA E REPUBBLICA CECA 
 
 

Lo dice la Corte di Giustizia dell'Ue, che il 2 aprile con una sentenza sulle cause riunite C-

715/17, C-718/17 e C-719/17, ha accolto i ricorsi presentati dalla Commissione Europea. 

Testo integrale della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle cause 

riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17  

 
La Corte di Giustizia Europea ha giudicato inadempienti 

Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca nell’attuazione del 

programma UE di ricollocamento di richiedenti asilo 

arrivati in Grecia e in Italia fra 2015 e 2017. Ma il 

programma europeo ha avuto scarsi risultati anche per 

altri fattori. Si è tradotto in 34.700 richiedenti 

effettivamente ricollocati, l’80-90% di quelli aventi diritto 

e registrati.  

 
I ricorsi della Commissione Europea? Irricevibili perché, 

dopo la scadenza del programma di relocation, nel 

settembre 2017, non si poteva più rimediare alle 

inadempienze: sono arrivate ad accampare anche 

questo pretesto Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca 

contro la Commissione di Bruxelles, che nello stesso ’17 

le aveva deferite alla Corte di Giustizia Europea perché 

inadempienti sulle due “decisioni” del Consiglio Europeo, nel 2015, per il “ricollocamento” di 160 mila 

richiedenti asilo in difficoltà da Grecia e Italia. 

 
 
Ma con una sentenza di questi giorni, la Corte ha 

stabilito che i tre Paesi membri dell’UE sono venuti 

meno ai loro obblighi di ricollocamento 

(relocation) in base al diritto dell’Unione: non 

hanno indicato con regolarità un numero adeguato 

di richiedenti protezione internazionale da 

“ricollocare” nel loro territorio né, di conseguenza, 

hanno ottemperato ai loro obblighi di 

ricollocazione effettiva. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-715/17
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-715/17
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-715/17
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-715/17


 

 

Il pur importante giudizio della Corte di Giustizia, 

tuttavia, difficilmente potrà tradursi in qualche 

forma di concreta riparazione. 

Nel 2015 dell’”emergenza migranti”, con l’arrivo di 

numerosi profughi in Grecia e in Italia, il Consiglio 

Europeo ha adottato due “decisioni” per la 

relocation negli altri Paesi membri di 40 mila e 120 

mila richiedenti. 

In applicazione di queste decisioni, nel dicembre 

2015 la Polonia ha dichiarato di essere in grado di 

ricollocare rapidamente nel suo territorio 100 

persone. Ma non l’ha fatto, né poi si è assunta 

ulteriori impegni. L’Ungheria non ha mai indicato 

nemmeno un numero di persone. Quanto alla 

Repubblica Ceca, nel 2016 si è limitata a indicare 

un numero di 50 persone, per poi ricollocarne solo 

12. 

 

Il Report 2019 sul diritto d’asilo della Fondazione 

Migrantes ha potuto finalmente fare il punto sui 

risultati del programma europeo di relocation 

2015-2017, i cui trasferimenti si sono protratti 

anche nel periodo successivo. Il totale dei 

richiedenti ricollocati da Grecia e Italia ha raggiunto 

le 34.700 persone, 22 mila dalla Grecia e 12.700 

dall’Italia. In sostanza, i risultati minimi di una 

buona intenzione. 

Agli scarsi risultati hanno contribuito le 

inadempienze pressoché totali dei tre Paesi 

condannati, ma anche quelle parziali da parte di 

altri Paesi membri: vedi i dati pubblicati dal Report 

2019, pp. 71 e 72-73, che, tra l’altro, vanno messi a 

confronto con un “impegno legale” totale dei Paesi 

membri sceso ormai a meno di 98.300 persone da 

ricollocare. 

 

Il Regno Unito e la Danimarca si sono chiamati 

fuori dal programma facendo valere i loro 

particolari diritti di opt-out nelle scelte 

dell’Unione.  

Ma sugli scarsi risultati hanno avuto il loro peso 

anche i requisiti troppo restrittivi per i richiedenti 

asilo: l’evidente necessità di protezione e una 

nazionalità il cui tasso di riconoscimento di 

protezione nell’Unione fosse pari o superiore al 

75% (quindi soprattutto Siria, Eritrea e, almeno 

all’inizio, l’Irak). 

Anche con questi criteri di selezione, un rapporto 

UE di fine 2019 ha accertato che hanno potuto 

usufruire della relocation solo l’80-90% dei 

richiedenti aventi diritto registrati in Grecia e in 

Italia. Ma i migranti che potenzialmente ne 

avevano diritto erano addirittura 480 mila, se si 

guarda agli arrivi di siriani, eritrei ed iracheni nei 

due Paesi fra il settembre 2015 e il settembre 

2017; quest’ultimo dato, fra l’altro, tiene conto del 

fatto che i richiedenti iracheni sono stati “eleggibili” 

al diritto di relocation solo fino al giugno 2016. 

 



 

 

IL GOLFO SI LIBERA DEI MIGRANTI 
 

MEDIO ORIENTE. DEPORTATI, DETENUTI O COSTRETTI IN QUARANTENE FORZOSE 

I LAVORATORI STRANIERI PILASTRO DELLE ECONOMIE DELLE PETROMONARCHIE 

SONO I CAPRI ESPIATORI DEL COVID-19. SENZA SALARIO NÉ AIUTI 
 

Deportati, detenuti o costretti in quarantena in campi lavoro sovraffollati: accade ai 

lavoratori migranti nei paesi del Golfo, lussuose e inique petromonarchie che hanno fatto 

del lavoro migrante sottopagato e in condizioni di semi schiavitù un pilastro delle proprie 

economie. 

E che ora, con l’epidemia di Covid-19 li cacciano o li sottopongono a misure di contenimento 

speciali, nella comoda presunzione che siano loro i veicoli del virus. 

 

ETIOPI, EGIZIANI, INDIANI, FILIPPINI, 

PACHISTANI, muratori, lavoratrici domestiche, 

autisti, infermieri, il destino è lo stesso. Nelle ultime 

settimane Arabia saudita ed Emirati arabi hanno 

deportato ad Addis Abeba migliaia di etiopi, 

lavoratori senza documenti che hanno impiegato 

mesi se non anni per raggiungere il Golfo, dopo aver 

attraversato il Mar Rosso e poi lo Yemen in guerra. 

Per ritrovarsi con i passaporti sequestrati dai datori 

di lavoro – l’odioso sistema della kafala – e con 

impieghi pagati pochissimo e senza diritti. 

Conferma la ministra della salute etiope, Lia Tadesse: 

«I lavoratori etiopi sono stati costretti a tornare, una 

situazione che diventa per noi una sfida per 

contenere il virus».  

Identico appello dall’Onu: «I movimenti migratori di 

larga scala – dice Catherine Sozi, coordinatrice 

umanitaria delle Nazioni unite in Etiopia – rendono la continuazione della trasmissione del virus molto più 

probabile. Chiediamo la sospensione delle deportazioni». 

 

A MARZO NE SONO STATI rimandati indietro 

2.870, altri 3mila sono in procinto di essere espulsi. 

Degli 82 casi positivi in Etiopia, oltre la metà sono di 

rientro dal Golfo. Perché, in attesa della 

deportazione, i migranti vengono chiusi in centri di 

detenzione – denunciava a inizio aprile Human 

Rights Watch – dove la velocità del contagio si 

moltiplica. E chi non è deportato o detenuto, è 

costretto a quarantene forzose, a misure di 

contenimento ben diverse da quelle a cui sono 

sottoposti i cittadini dei regni del Golfo. 

 



 

Negli Emirati, in Arabia saudita, Qatar, Oman e 

Kuwait intere aree dove risiedono poveri e migranti 

sono state chiuse, non si entra e non si esce, mentre 

i campi di lavoro (città-dormitorio dove sono reclusi 

in centinaia di migliaia, in stanze piccole e 

sovraffollate) sono stati parzialmente sanificati ma 

privati di ogni sostegno esterno. È proprio qui, 

dicono medici emiratini alla Reuters, che si registrano 

i focolai: in troppi e troppo vicini, in condizioni 

igieniche precarie e ora senza stipendio. 

Non si tratta di porzioni piccole di popolazione ma 

della maggioranza: secondo l’Organizzazione 

internazionale del Lavoro, nel 2019 i migranti nei sei 

paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo erano 

35 milioni, in media il 70,4% della popolazione dei 

singoli Stati, con il record del Qatar dove solo il 10% 

dei residenti è cittadino qatariota. 

 

 

EPPURE GLI AIUTI PREVISTI 

dai vari regimi, spiccano i 2,4 miliardi messi sul 

piatto dalla corona saudita, andranno ai soli 

cittadini, non ai lavoratori stranieri. Una follia 

etica, ma anche economica: società che vivono del 

lavoro straniero collasserebbero senza le braccia 

dei migranti. 

A sostenere gli stranieri chiusi in edifici abbandonati 

o stanze sovraffollate negli Emirati arabi e in 

Bahrain, riporta la Reuters, sono volontari e 

associazioni di beneficenza che arrivano dove lo 

Stato non ha interesse ad arrivare.  

Obbligati a lasciare il lavoro dal lockdown, senza 

risparmi a causa di bassi salari e rimesse verso 

casa, moltissimi non possono permettersi un pasto 

e sopravvivono delle donazioni di organizzazioni 

locali. Non hanno paura di morire di Covid, hanno 

paura di morire di fame. 

E montano i primi screzi diplomatici: Abu Dhabi ha 

minacciato India, Bangladesh e Pakistan – che di 

veder tornare indietro migliaia di lavoratori non 

hanno alcuna intenzione – di bloccare 

memorandum d’intesa ancora pendenti e di ridurre 

in futuro le quote di ingressi per motivi di lavoro. 

RISPONDE ISLAMABAD per bocca dello special 

assistant del primo ministro: «Stiamo aspettando 

per creare il giusto meccanismo, così da non 

appesantire il sistema riportando qui le persone». 

Altri, come Bangladesh e Filippine, invieranno 

denaro agli uffici locali per assistere i propri 

cittadini 

Chiara Crucianti Il Manifesto
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