
Il titolo di questo 
dossier è lo stesso 
di una mostra 
fotografica 
sull’immigrazione in 
Italia, allestita al Museo 
Africano di Verona, 
presso la Casa Madre 
dei missionari 
comboniani, nel 
contesto di un progetto 
varato dalla Fondazione 
Nigrizia onlus. 
Della mostra il dossier 
mantiene la struttura 
organizzativa 
e riprende alcune foto.
Lo scopo è raccontare 
la storia – sogni, 
delusioni, tragedie, 
fallimenti e successi – 
di persone che, nel 
viaggio che le conduce 
lontano dalla patria, 
sovente perdono 
l’identità di esseri 
umani e diventano 
“corpi”. Corpi che 
vengono imbarcati. 
Corpi che si perdono 
in mare. Corpi che sono 
respinti. Corpi che 
diventano illegali. 
Corpi che vogliono 
tornare a essere 
persone e lottano 
per l’integrazione.

a cura della REDAZIONE

Corpi migranti
(bi)sogni  •  respinti  •  integrati  •  italiani

dossier
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Le agenzie delle Nazioni Unite stimano in 925 milioni le 
persone denutrite nel 2010, circa 98 milioni in meno 
rispetto ai 1.023 milioni del 2009. Dato positivo, grazie 
all’emersione dalla povertà di molti cinesi. Non certo 

per i risultati ottenuti dall’Africa subsahariana. Che con i suoi 
800 milioni di abitanti (13% della popolazione planetaria) pro-
duce il 2% della ricchezza mondiale. Il reddito dei suoi abitanti 
è di circa 20 volte inferiore a quello medio dell’Unione euro-
pea.

Dei 42 paesi del mondo che l’Indice di sviluppo umano del-
l’Onu (2010) colloca nella fascia più debole, 35 sono africani. 
Ben 14 figurano nelle ultime 15 posizioni. I poveri e i sottoali-
mentati di quest’area rappresentano circa il 40% della popola-
zione (oltre 300 milioni di persone).

Per quanto riguarda il livello assoluto di reddito nazionale, il 
60% dei paesi africani si colloca, nella graduatoria mondiale, 
oltre il centesimo posto. Dal Rapporto sulla povertà rurale 
2011, diffuso dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo 
(Ifad), si scopre che nell’ultimo decennio è scesa dal 48 al 34% 
la percentuale complessiva di quanti vivono in condizioni di po-
vertà assoluta nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo. Tut-
tavia, scorporando i dati, l’Africa è in controtendenza, essendo 
in aumento allarmante la povertà assoluta nelle aree rurali con-
tinentali, in cui vive il 62% della popolazione.

Ma si scappa dall’Africa anche perché è un luogo dove non 
regna la pace e la tutela dei diritti è un optional. Freedom House 
ogni anno stila l’elenco dei paesi più repressivi al mondo. Dei 
194 paesi analizzati, 47 sono regimi non liberi. Di questi, 20 
sono africani. Non solo. Tra i 47 paesi dispotici ce ne sono alcu-
ni più dispotici degli altri: la cosiddetta lista dei “worst of the 
worst”, il peggio del peggio. Dei 9 che hanno raggiunto il pun-
teggio peggiore, 5 sono africani: Eritrea, Guinea Equatoriale, 
Libia, Somalia, Sudan.

(Bi)sogni

41-56-GENNAIO 2011-DOSS.indd 4241-56-GENNAIO 2011-DOSS.indd   42 21-12-2010 13:56:3621-12-2010   13:56:36



nigrizia  gennaio 2011

Queste immagini raccontano le difficili realtà 
che il fotogiornalista Enrico Dagnino ha conosciuto 
e immortalato in 20 anni di reportage in giro per l’Africa.
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Secondo il rapporto della Banca Mondiale, Migrazioni e 
rimesse 2011, sono più di 215 milioni (il 3% della po-
polazione mondiale) le persone che vivono fuori dal 
proprio paese di nascita. Un esercito in crescita anche 

coloro che sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a 
causa di guerre e persecuzioni. Sono 43,3 milioni, secondo il 
rapporto statistico annuale dell’Alto commissariato delle Nazio-
ni Unite per i rifugiati (Acnur), Global Trends 2009. Si tratta del 
numero più alto dalla metà degli anni Novanta.

Per quanto riguarda l’Africa, sono oltre 2 milioni e mezzo i 
rifugiati e i richiedenti asilo entro i confini continentali; 6,5 mi-
lioni gli sfollati interni, cioè quasi la metà (45%) degli sfollati 
interni di tutto il mondo. La stragrande maggioranza dei rifugia-
ti si trova nella regione dei Grandi Laghi e nel Corno d’Africa.

In Italia sono circa 47mila i rifugiati. Questa cifra non inclu-

Respinti

de i minori e i rifugiati riconosciuti prima del 1990, mentre 
comprende coloro che hanno ottenuto lo status di protezione 
sussidiaria o umanitaria, misure alternative attuate quando i ri-
chiedenti asilo provengono da situazioni di emergenza o vi è il 
rischio fondato che possano essere in pericolo qualora dovesse-
ro tornare nel proprio paese d’origine. Una cifra molto bassa 
rispetto ad altri paesi dell’Unione europea. La Germania, ad 
esempio, ne ospita circa 580mila; il Regno Unito circa 290mila; 
i Paesi Bassi e la Francia rispettivamente 80mila e 160mila.

Da quando è entrato in vigore l’accordo Italia-Libia per i re-
spingimenti, nel maggio 2009, il numero delle richieste di asilo 
è diminuito rispetto agli anni precedenti. È molto probabile, 
quindi, che tra i respinti ci siano persone che, se potessero acce-
dere alle procedure di asilo, sarebbero beneficiarie della prote-
zione internazionale.
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Un viaggio ai confini 
della “fortezza Europa”
Le immagini in questo box sono tratte dal docu-film 
Locked in Limbo. Prodotto da Nigrizia Multimedia 
con il supporto giornalistico di Gilberto Mastromatteo, 
Marco Benedettelli, Claudio Zerbetto, e girato da Alvaro 
Lanciai, narra le storie di coloro che sono intrappolati nel 
limbo. Una coinvolgente e interessante panoramica di quella 
che è la situazione migratoria attuale, lungo la frontiera sud.

Nel maggio 2009 Enrico Dagnino è stato testimone 
diretto del “primo respingimento” italiano 
verso la Libia. Si trovava a bordo dell’imbarcazione 
della Guardia di finanza “Bovienzo”, e ha potuto 
testimoniare il drammatico provvedimento 
nei confronti dei migranti: il viaggio di ritorno in 
Libia. Erano 76 persone, provenienti da Nigeria, 
Ghana, Senegal e Liberia, raccolte in mezzo al mare, 
al largo di Lampedusa, che speravano 
di essere arrivate in un paese civile.
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I4.919.000 migranti regolarmente soggiornanti in Italia so-
no sempre più funzionali alle esigenze di un paese come il 
nostro. Tra il 1996 e il 2008 sono più di mezzo milione 
quelli che hanno acquisito la cittadinanza, al ritmo di 50mi-

la l’anno. Oltre 570mila stranieri sono nati in Italia. Ogni anno, 
sono quasi 100mila i figli di madre straniera e più di 100mila 
sono, invece, gli ingressi per il ricongiungimento familiare.

Ma è l’aspetto economico che evidenzia il ruolo strategico 
dei migranti. Che versano alle casse pubbliche più di quanto ri-

Integrati

cevono come prestazioni e servizi sociali. Si tratta di 7 miliardi 
di euro di contributi previdenziali l’anno, che hanno portato al 
risanamento del bilancio dell’Inps, perché, essendo giovani, i 
lavoratori immigrati sono per lo più lontani dall’età di pensiona-
mento. Essi, inoltre, dichiarano al fisco 37 miliardi di euro l’an-
no e contribuiscono al prodotto interno lordo del paese per più 
dell’11%.

Tratto da Dossier statistico 2010 di Caritas/Migrantes.
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Nel suo lavoro “Milano Africa” 
(2003), Il fotografo milanese 
Alan Maglio ha invitato bambini, 
giovani e adulti di origine africana 
a posare per dei ritratti in dittico. 
In una immagine, le persone 
indossano abiti tradizionali 
del proprio paese d’origine; 
nell’altra, abiti “europei”.
Le radici di una presunta 
identità “tradizionale” si sono 
fortemente ibridate con quelle 
di un’altrettanto ipotetica 
identità europeo-occidentale.
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Gli “Studi fotografici all’aperto” 
di Alan Maglio, dedicati 
al tema delle identità culturali 
nelle comunità immigrate, 
specialmente africane, inducono 
a riflettere sul rapporto 
che si crea tra l’ambito 
della modernità e quello 
delle tradizioni, sulla percezione 
e coscienza delle identità. 
Dopo aver recuperato immagini 
d’archivio come punto 
di partenza, Alan ha chiesto 
a persone radicate in Italia 
di reinterpretare quelle foto, 
conservandone la struttura 
compositiva, ma suggerendo 
nuovi atteggiamenti.
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Alivello occupazionale, gli immigrati incidono per 
circa il 10% sui lavoratori dipendenti e si sono resi 
indispensabili in diversi settori: non solo in quello 
dell’assistenza alle famiglie, ma anche in altri com-

parti di servizio, nell’agricoltura, nell’edilizia e in vari settori 
industriali.

Nonostante questo “aiuto” all’economia italiana, tra la popo-
lazione immigrata regolare solo il 68% è iscritto al servizio sa-
nitario nazionale, come si rileva dal secondo rapporto del mini-
stero dell’interno sui consigli territoriali.

Tratto da Dossier statistico 2010 di Caritas/Migrantes.
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Le immagini di queste due pagine 
e della successiva sono del fotografo 
romano Giuliano Matteucci 
e appartengono al reportage 
fotografico “Immigrati brava gente” 
sull’imprenditoria straniera in Italia, 
nell’ambito del progetto culturale 
“Crossworlds”, ideato da etnocom 
etnomarketing con lo scopo di costruire 
una documentazione artistica 
sulla presenza degli stranieri 
in nessun modo legati a fenomeni 
di emergenza e criminalità. 
Le foto sono un’occasione per 
conoscere e vedere le testimonianze 
degli immigrati che, nella normalità 
della loro vita, sono riusciti 
a imporsi, ottenendo successo 
e integrandosi perfettamente.
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Sono 932mila i minori stranieri presenti in Italia. La 
maggior parte di loro è nata in Italia da genitori immi-
grati. Al 1° gennaio 2010, i G2, ovvero i minori di se-
conda generazione, erano 572mila, il 13,5% di tutti gli 

stranieri residenti, il 10,4% in più rispetto all’anno precedente. 
Questo significa che circa 6 minori “stranieri” su 10 non sono 
immigrati, ma sono a tutti gli effetti – biograficamente, cultural-
mente e linguisticamente – nuovi italiani. Secondo l’attuale or-
dinamento, potranno ottenere la cittadinanza solo al compimen-
to della maggiore età e se, oltre a essere stati registrati all’ana-
grafe, riusciranno entro un anno a dimostrare di avere avuto una 
residenza continuativa nel nostro paese: un requisito di cui non 
sempre le famiglie immigrate sono a conoscenza. Sono numero-
si i casi di diniego denunciati dalla Rete delle seconde genera-
zioni (www.secondegenerazioni.it).

Tra le province con la più alta percentuale di G2 spiccano 

Italiani Obiettivo puntato sui giovani 
delle seconde generazioni. 
Le foto sono di Medhin Paolos 
e di Alan Maglio, scattate per un 
progetto di Archivio Rete G2-Seconde 
generazioni, un network di “cittadini 
del mondo”, originari di Asia, Africa, 
Europa e America Latina, 

che lavorano insieme sui diritti negati 
alle seconde generazioni senza 
cittadinanza italiana e sull’identità 
come incontro di più culture. 
Oggi Rete G2 riunisce ragazze e ragazzi 
dai 18 ai 35 anni, originari di diversi 
paesi, che s’incontrano anche 
virtualmente sul blog.
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Prato (19,7%, con un contributo alla natalità da parte degli stra-
nieri pari al 29,4%), Mantova (17,2%), Cremona (17%), Brescia 
e Reggio Emilia (16,9%); nel sud, Trapani (14,2%) e Palermo 
(12,7%).

Anche in conseguenza della politica dei ricongiungimenti 
familiari, il numero dei G2 è più che triplicato in meno di 10 
anni (nel 2001 erano 160mila). Oltre alle seconde generazioni, i 
demografi distinguono la cosiddetta “generazione 1,75”, com-
posta dai bambini stranieri arrivati in Italia tra gli 0 e i 5 anni, 
con un profilo simile a quello dei G2; la “generazione 1,5”, che 
comprende i minori giunti nel nostro paese tra i 6 e i 12 anni; e, 
infine, la “generazione 1,25”, che raccoglie i minori migrati in 
Italia dopo i 13 anni di età, che vivono in modo più traumatico 
lo sradicamento dal paese d’origine.

Tratto dall’Atlante dell’infanzia (a rischio) in Italia, di Save the 
Children (novembre 2010); 70 mappe, consultabili sul sito www.
atlanteminori.it.
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