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a don Peppe Diana 
per il suo instancabile impegno religioso e civile, 
testimonianza per tanti che vivono l’accoglienza 

e il rispetto della persona come valori universali.





preFazione

Il volume prende spunto da una figura di sacerdote, il cui 
impegno in favore degli immigrati in Terra di Lavoro è ormai da 
tempo divenuto un simbolo positivo delle politiche di integrazione 
sociale. I nostri sono tempi contorti, nei quali a reali difficoltà si 
aggiungono inveterati e talora incomprensibili pregiudizi, che si 
oppongono al governo del fenomeno migratorio – ormai di dimen-
sioni epocali – in modi efficaci e razionali. Il volume che si ospi-
ta nella Collana della Fondazione Banco di Napoli è a un tempo 
una raccolta di saggi critici e un documento storico dei notevoli 
problemi che si incontrano nell’affrontare l’intreccio di ostacoli 
presenti a chi voglia provare a migliorare le durissime condizioni, 
di lavoro e di vita, del bracciantato agricolo; un bracciantato oggi 
nella gran parte costituito in larga parta da immigrati, quasi sem-
pre mal visti dalla popolazione locale e costretti ad un’esistenza 
caratterizzata dalla più profonda precarietà e da penosa miseria. 
Condizioni queste a loro volta ulteriore vincolo a un processo di 
socializzazione che favorirebbe il naturale svilupparsi di adeguate 
forme di convivenza.

Uno dei temi che percorre le pagine del lavoro con maggiore 
insistenza è l’impostazione prevalentemente ideologica e allarmista 
in relazione alla questione dell’immigrazione, tale da rendere ar-
dua una discussione seria, oggettiva, scevra da strumentalizzazioni 
della più varia natura. Il contributo alla conoscenza e a un’impo-
stazione realistica dei temi legati all’immigrazione è il motivo per il 
quale la Fondazione Banco di Napoli ha deciso di contribuire alla 
pubblicazione, convinti come si è che solo un esame approfondito 
e obiettivo dei nodi che caratterizzano la società meridionale possa 
fare da solida premessa per formulare adeguate diagnosi, base in-
dispensabile per ogni serio intervento regolatore.

Orazio Abbamonte
Responsabile delle attività culturali della Fondazione Banco di Napoli





Introduzione
Ricordando don Peppe Diana

di Massimo Franco

Il convegno «Accoglienza e integrazione nelle Terre di don 
Diana», tenutosi il 3 maggio 2019 presso la Casa don Diana di 
Casal di Principe e promosso, tra le altre organizzazioni, anche 
dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II, 
ha rappresentato un’importante occasione per la condivisione di 
riflessioni su tematiche ricorrenti nel dibattito quotidiano, ma di 
difficile interpretazione.

Il Magnifico Rettore prof. Gaetano Manfredi ha accolto con 
estremo favore l’iniziativa, che testimonia il costante impegno 
dell’Ateneo nelle diverse attività di promozione del diritto alla 
cultura per studenti migranti. L’Università Federico II e il Dipar-
timento di Scienze Politiche, nella persona del Direttore prof. Vit-
torio Amato, sostengono pertanto con convinzione l’impegno alla 
realizzazione del presente volume, che raccoglie gli interventi dei 
relatori nelle diverse sessioni del convegno.

L’iniziativa, promossa dai colleghi Francesco Dandolo e Mi-
chele Mosca, cui va il mio sentito ringraziamento, intende altresì 
rendere omaggio all’impegno di don Peppe Diana al fianco dei 
lavoratori stranieri nei territori della provincia casertana, compresi 
tra Villa Literno, Casal di Principe e Castel Volturno. A partire 
dai primi anni Ottanta, l’area è stata l’approdo di un numero sem-
pre crescente di lavoratori migranti, prevalentemente impiegati in 
condizioni di grave sfruttamento nel settore agricolo. Nel corso 
degli ultimi decenni la presenza di comunità di stranieri ha assun-
to sempre più i caratteri della stanzialità, imponendo la necessità 
di strutturare modelli di accoglienza e integrazione capaci di pro-
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muovere la salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori e 
delle famiglie stabilmente presenti sul territorio.

Da sempre l’impegno della Chiesa e del volontariato in tal sen-
so ha svolto un ruolo di fondamentale importanza, garantendo ser-
vizi di prima accoglienza e assistenza per il tramite delle parrocchie 
e delle strutture che sul territorio operano da decenni e che hanno 
contribuito in maniera sostanziale alla promozione dei diritti fon-
damentali dei migranti.

In tale ottica, l’impegno di don Peppe Diana ha certamente 
rappresentato un esempio nella promozione di modelli di acco-
glienza animati dalla spiritualità e dalla solidarietà, capaci di strut-
turare reti di integrazione anche informali di straordinaria effica-
cia. L’organizzazione di feste, la vicinanza dell’intera parrocchia, 
l’impegno per l’apertura di centri di accoglienza sul territorio han-
no contraddistinto l’operato del giovane sacerdote nel promuo-
vere l’integrazione dei lavoratori stranieri nel complesso tessuto 
sociale di Casal di Principe e dei comuni a vocazione agricola del 
casertano.

Il ricordo di don Peppe Diana, a venticinque anni dal suo bru-
tale assassinio, impone la considerazione di un impegno ancora 
più intenso nelle attività di accoglienza, che fondano il proprio 
successo proprio sui valori di solidarietà, amicizia e fraternità di 
cui don Peppe è stato testimone ed esempio.

Nell’intento di rendere omaggio alla sua figura e al suo tenace 
operato, vorrei chiudere questa breve introduzione nel riportare alcu-
ne delle esperienze che ho condiviso proprio con don Peppe Diana. 

Ho conosciuto Giuseppe come un giovane scout, un po’ di-
sinvolto, allegro, gioviale come un qualsiasi giovane della sua età. 
Eravamo negli anni Ottanta, e in qualità di capo scout ho vissu-
to con lui numerose esperienze, quali i campi di volontariato, le 
uscite, i bivacchi. In lui ho trovato spesso allegria, disponibilità, 
voglia di fare per gli altri. Proveniente da territori conosciuti come 
non facili, complessi, votati spesso ad esprimere omertà, chiusura, 
diffidenza, Giuseppe si palesa come estraneo a queste dinamiche 
ed è molto diverso, ma non distante, dai giovani di quella zona. La 
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sua determinazione è sempre apparsa come una dote, una carat-
teristica distintiva, in primis non incanalata verso la vita religiosa. 
Questa scelta si è manifestata dopo un suo lungo viaggio interiore 
del quale non ha rivelato lo svolgimento se non quando giunto al 
traguardo, destando così in tutti noi sorpresa e meraviglia.

Quando è divenuto «don» si è svelato con tutta l’intrapren-
denza ed energia che noi gli riconoscevamo, indirizzata in primo 
luogo nella lotta contro ciò che deteriorava la sua Terra. Si è schie-
rato apertamente contro la violenza, i soprusi, le ingiustizie in una 
fortezza di omertà, violenza e malaffare. È stato amato dai suoi 
amici, dai suoi scout; ma forse lo è ancor di più oggi a causa della 
sua vita dedicata e sacrificata per la dignità, la libertà e il bene co-
mune, che lo conserva in vita con il suo esempio, oggi più di prima. 
Nel suo nome nasce Casa don Diana, un bene confiscato alla crimi-
nalità organizzata riutilizzato per finalità sociali dal Comitato che 
porta il nome del mio amico Peppe, diventato anche il luogo dove 
si fa vivere con i fatti il suo sacrificio e ciò che papa Francesco ha 
proclamato il 15 febbraio 2019 nel Meeting: «Chi ha avuto la forza 
di lasciarsi liberare dalla paura, chi ha sperimentato la gioia di que-
sto incontro è chiamato oggi ad annunciarlo sui tetti, apertamente, 
per aiutare altri a fare lo stesso». Ed è significativo che nel recente 
incontro del giugno scorso alla Pontificia Facoltà Teologica dell’I-
talia Meridionale di San Luigi a Napoli, papa Francesco ha voluto 
ricordare don Peppe, insieme ad altre grandi figure della Chiesa 
come luminoso esempio di fede. 

Accogliere gli altri è quanto realizzato anche dagli scout e dalle 
guide dell’Agesci, che attuano i valori inclusi nel «patto associati-
vo». È ciò che il convegno del 3 maggio ha inteso ricordare nell’in-
tento di promuovere discussioni e riflessioni sulle fondamentali te-
matiche dell’integrazione a partire dalla spiritualità e dai percorsi 
di accoglienza e amicizia attivati da don Peppe. L’incontro, cui se-
gue la pubblicazione di questo volume, è stato altresì un’occasione 
di condivisione di esperienze e buone pratiche volte alla ricerca di 
risvolti costruttivi, che portino a incontrare gli immigrati con piena 
consapevolezza e sentimenti di fraternità. 





Parte I

LA STORIA





Valerio De Cesaris

LA «SCOPERTA» DELL’IMMIGRAZIONE 
NEGLI ANNI DI DON DIANA

Premessa

L’impegno di don Peppe Diana a favore di tanti immigrati, 
sfruttati e sottoposti a violenze, si colloca negli anni della «scoper-
ta» dell’immigrazione da parte degli italiani, a cavallo tra anni Ot-
tanta e Novanta del secolo scorso. Fu l’omicidio del giovane suda-
fricano Jerry Essan Masslo a far irrompere sugli schermi televisivi 
e nel dibattito politico la questione della presenza straniera nel Pa-
ese. È una vicenda che la storiografia ha ormai riconosciuto come 
centrale nella storia dell’immigrazione in Italia, perché essa diede 
impulso all’approvazione della prima legge organica sul tema, la 
legge Martelli del 1990, e segnò l’inizio di una fase nuova in cui la 
presenza straniera divenne argomento di acceso dibattito pubblico 
(Colucci 2018, 11-12 e 79-86; De Cesaris 2018, 37-47). Oggi, a 
distanza di trent’anni da quell’omicidio, è bene sottolineare come 
il caso Masslo non soltanto impresse una svolta nelle dinamiche 
politiche che portarono alla legge Martelli, ma, anche, influì nella 
complessiva storia italiana degli anni seguenti, contrassegnando 
l’entrata dell’immigrazione nell’immaginario degli italiani e nel 
dibattito pubblico. I successivi sbarchi degli albanesi sulle coste 
della Puglia, nel 1991, alimentarono la paura che all’indomani del 
1989 e del collasso dei regimi comunisti dell’Europa orientale e 
balcanica si stesse per aprire un tempo di esodi incontrollabili di 
migranti, da est verso ovest. La diga costituita dalla «cortina di fer-
ro» era venuta meno e per gli abitanti dell’est si aprivano concrete 
possibilità di emigrazione, dopo decenni in cui era stato impedito 
loro di espatriare. In Italia, di fronte a un quadro internaziona-
le improvvisamente cambiato e ancora indecifrabile, nacque in 
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quel triennio 1989-1991 l’allarme invasione e la svolta securitaria 
sull’immigrazione. Nel corso del tempo, da allora sino ad oggi, il 
tema ha acquistato crescente rilevanza ed è stato sempre affrontato 
con toni esasperati e allarmistici. Mentre, di contro, la presenza 
straniera aumentava e si strutturava nel Paese in modo normale. 
Con processi di integrazione che, sebbene non supportati da po-
litiche specifiche, sono state comunque reali. In queste pagine de-
scriverò brevemente, e senza alcuna pretesa di esaustività, come 
avvenne la «scoperta» dell’immigrazione e quali caratteristiche ha 
assunto, fin da allora, il dibattito nazionale su questo tema.

1. L’omicidio Masslo e la Legge Martelli

Jerry Essan Masslo, fuggito da uno Stato razzista e giunto in 
Italia nel 1988 dopo un lungo viaggio, era stato accolto a Roma in 
una struttura della Comunità di Sant’Egidio, la Tenda di Abramo 
(Pompei 2014). Non aveva ottenuto lo status di rifugiato dall’Ita-
lia, che a quel tempo ancora manteneva la clausola geografica e 
garantiva asilo solo a chi fuggiva dai regimi comunisti dell’Europa 
orientale. Tuttavia, l’Onu aveva riconosciuto la sua condizione di 
rifugiato. Era così in territorio italiano in via provvisoria, in attesa 
di ottenere il permesso per andare in Canada, dove sognava di por-
tare un giorno la sua famiglia. Nell’estate 1989 si era recato a Villa 
Literno per guadagnare qualcosa facendo il bracciante stagionale 
nella raccolta dei pomodori. 

Nella pianura campana i braccianti stranieri, perlopiù africani, 
subivano una realtà di sfruttamento. Lavoravano per pochi soldi in 
condizioni degradanti, ammassati la notte in baracche e capannoni 
insalubri e privi di adeguati servizi igienici. Tra il 1986 e il 1989 si 
erano consumati numerosi fatti di sangue ai loro danni, anche al-
cuni omicidi. Così, nel giugno del 1988, era nato il Coordinamento 
delle comunità africane nell’area di Castel Volturno, Villa Literno, 
Mondragone, primo embrione del movimento bracciantile nero. 
In un appello alla comunità residente, i lavoratori africani chiede-
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vano di poter «restare per contribuire al futuro del vostro Paese, 
per costruire insieme il vostro e il nostro benessere in un clima di 
pace, di solidarietà, di uguaglianza, di libertà e di giustizia sociale». 
Soprattutto, invocavano la regolarizzazione, per poter avere con-
tratti di lavoro (Di Luzio 2014, 26). 

Tuttavia, l’appello era rimasto inascoltato. Le condizioni dei 
braccianti stagionali erano durissime. Tutto il giorno nei campi, a 
raccogliere pomodori, la notte in una baracca per dormire qualche 
ora, in tanti in uno spazio ristretto. I pochi soldi guadagnati tenuti 
sotto il cuscino. «Mille lire a cassetta, del peso di circa ventitré 
chilogrammi» (Amoroso 2017, 63). 

Nel 1989 quella realtà era persino peggiorata rispetto agli anni 
precedenti. All’inizio della stagione era stato preannunciato un 
raccolto straordinario di pomodori, l’«oro rosso» di quella terra. 
La voce era circolata e gli immigrati che chiedevano di lavorare a 
giornata erano aumentati. A Villa Literno ci si aspettava l’arrivo di 
oltre cinquemila braccianti, che avrebbero raccolto i pomodori in 
tutta la campagna circostante. Così i proprietari dei campi ribas-
savano ancora i salari, pagando ottocento lire a cassetta, mentre 
esigevano orari di lavoro massacranti.

In quella realtà difficile si trovò a vivere Jerry Masslo. Il 
quale, il 24 agosto 1989, di notte, rimase vittima di quattro ban-
diti che, armati, fecero irruzione nella baracca dove dormiva 
assieme ad altri braccianti. Di fronte alla resistenza di alcuni 
braccianti, che tentarono di non consegnare i propri soldi ai ra-
pinatori, questi spararono e quattro proiettili colpirono Masslo, 
uccidendolo. 

A differenza di quanto era accaduto in passato con fatti di san-
gue analoghi, ignorati dalla stampa nazionale, il caso Masslo fece 
scalpore. Ne parlarono giornali e televisione. Gli italiani furono 
colpiti dalla storia di un giovane uomo fuggito dal Sudafrica raz-
zista e ucciso in Italia, per un atto che fu descritto come razzista, 
sebbene il movente dei banditi fosse la rapina. Ma certamente il 
clima di disprezzo e di sfruttamento verso gli immigrati che lavora-
vano nei campi aveva favorito la loro vulnerabilità, tanto che molti 
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episodi di violenza erano rimasti impuniti e non avevano attratto 
attenzione mediatica. 

Perché nel caso di Masslo fu diverso? Giocò un ruolo il fatto 
che il giovane sudafricano aveva contatti nel mondo dell’associa-
zionismo, aveva studiato l’italiano presso la scuola della Comunità 
di Sant’Egidio, era conosciuto in ambienti sindacali. Poco prima 
di essere ucciso, era stato intervistato per la rubrica Nonsolonero 
del TG2, la prima a occuparsi in Italia di immigrazione e razzismo, 
e aveva pronunciato parole tragicamente profetiche: «Il razzismo 
è anche qui: fatto di prepotenze, soprusi, violenze quotidiane con 
chi non chiede che rispetto. Prima o poi qualcuno di noi verrà am-
mazzato e allora ci si accorgerà che esistiamo» (Meligrana 2013). 

La storia di Masslo fu divulgata da chi lo aveva conosciuto e la 
Rai volle trasmettere in diretta i suoi funerali, ai quali parteciparo-
no alcune autorità civili, tra le quali il vicepresidente del Consiglio 
dei ministri, Claudio Martelli. Fu la prima volta che la storia di 
un immigrato ebbe uno spazio importante sui canali nazionali. Al 
termine del funerale del giovane sudafricano, i braccianti presenti 
chiesero nuovamente leggi e iniziative a tutela della dignità degli 
immigrati (Dandolo 2017, 276).

Così, nel settembre 1989, sull’onda emotiva del caso Masslo, 
Claudio Martelli presentò alla stampa il suo progetto di riforma 
delle norme sull’immigrazione. Esso prevedeva: sanatoria per i la-
voratori stranieri presenti in Italia; abolizione della riserva geogra-
fica per i richiedenti asilo; garanzia dei diritti sanitari, previdenziali 
e abitativi; garanzia dell’accesso all’istruzione per i giovani immi-
grati; censimento degli stranieri; partecipazione dell’Italia alla defi-
nizione di una normativa comunitaria; creazione di un osservatorio 
permanente sull’immigrazione, presso la presidenza del Consiglio; 
programmazione flessibile dei flussi di immigrazione (Einaudi 
2007, 142-143). Nel complesso, il pacchetto di norme immagina-
to da Martelli era favorevole agli immigrati e veniva incontro alle 
richieste di apertura che provenivano dall’associazionismo laico e 
cattolico e dalle organizzazioni degli immigrati stessi. 

Pochi giorni più tardi, il 7 ottobre, si svolse a Roma una grande 
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manifestazione antirazzista in memoria del giovane sudafricano, 
in un clima di crescente interesse attorno alla presenza straniera 
in Italia. In quell’occasione, a mobilitarsi in memoria di Masslo 
e contro il razzismo fu, in maniera larga, la società civile italiana: 
associazionismo laico e cattolico, cooperative, sindacati, gruppi 
politici, intellettuali, cittadini commossi da quella storia. Negli 
stessi giorni sorgeva in Campania, per iniziativa di Renato Natale, 
l’Associazione Jerry Essan Masslo, che iniziò le sue attività inaugu-
rando un ambulatorio medico gratuito per i migranti. 

Tra le forze politiche, però, stava maturando un confronto tra 
chi, come Martelli, aveva in mente una legislazione tutto sommato 
aperta all’immigrazione e chi, su posizioni sensibilmente diverse e 
in alcuni casi opposte, spingeva per una chiusura delle frontiere. 
In breve tempo il dibattito si polarizzò e, nei due mesi che trascor-
sero tra l’approvazione del decreto Martelli in Consiglio dei mini-
stri (22 dicembre 1989) e la sua conversione in legge (28 febbraio 
1990), assunse toni molto accesi. 

Nel corso del dibattito parlamentare il decreto fu modificato 
in senso restrittivo: venne inserito un regime di visti per i Paesi da 
cui provenivano i più consistenti flussi migratori; furono rafforzate 
le misure di respingimento per gli immigrati sprovvisti di regolare 
visto e definiti i casi in cui effettuare le espulsioni. Nel complesso, 
rispetto al progetto originario, furono inasprite le norme di con-
trollo e di limitazione degli ingressi. 

La linea aperturista, sostenuta dal mondo cattolico italiano 
e da gran parte della sinistra, era stata contestata da due diverse 
prospettive: da un lato, vi erano forze che invocavano semplice-
mente la chiusura delle frontiere agli immigrati, considerandoli un 
problema per la società italiana. Era la posizione espressa dal Mo-
vimento sociale italiano e fatta propria, con molta determinazione, 
dalla Lega Lombarda di Umberto Bossi (che nel 1991 si federò 
alle altre leghe autonomiste per dar vita alla Lega Nord); dall’altro 
lato vi era il Partito repubblicano italiano, guidato da Giorgio La 
Malfa, che considerava un errore politico mantenere una politi-
ca delle porte aperte nel momento in cui gli altri Paesi fondatori 
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della Comunità economica europea stavano costruendo il sistema 
di Schengen, che prevedeva l’apertura dei confini interni e la pa-
rallela fortificazione di quelli esterni. Proprio la linea di Schengen 
ebbe un’influenza decisiva nelle scelte politiche italiane in materia 
di immigrazione. 

2. Schengen e il confine mediterraneo

Fu il percorso attivato nel 1985, quando i rappresentanti di 
Germania occidentale, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo si 
riunirono nella cittadina lussemburghese di Schengen per discute-
re di frontiere e libera circolazione di persone e merci, a imprimere 
un cambiamento alle politiche migratorie degli Stati europei, Ita-
lia compresa. Gli accordi di Schengen, com’è noto, furono firmati 
come patti intergovernativi, al di fuori della cornice comunitaria, 
ma furono successivamente integrati nel diritto dell’Unione eu-
ropea. I Paesi fondatori della Comunità europea, con eccezione 
dell’Italia inizialmente esclusa, stabilirono nuove regole sui confi-
ni, in un processo nient’affatto semplice o immediato (l’entrata in 
vigore di Schengen si ebbe solo nel 1995, a distanza di dieci anni 
dall’accordo del 1985 e di cinque dalla convenzione di applicazio-
ne dello stesso, firmata il 19 giugno 1990). 

È bene ricordare che sino ad allora i migranti entravano piut-
tosto facilmente nei Paesi dell’Europa meridionale, che non aveva-
no ancora varato norme per limitare l’immigrazione. Si entrava per 
turismo e, spesso, si rimaneva irregolarmente oltre la scadenza del 
visto. Le frontiere marittime e terrestri erano in gran parte prive 
di controlli, così anche chi non poteva ottenere un visto turistico, 
o per motivi familiari, riusciva a entrare in Europa passando clan-
destinamente un confine. Schengen, tra le altre cose, prefigurava 
un sistema di controllo più rigido alle frontiere esterne. Di fronte 
all’accordo del 1985, la reazione di Roma non fu inizialmente po-
sitiva. Del resto, l’esclusione dell’Italia era clamorosa (Paoli 2018). 
Esclusione dettata anche dallo scetticismo delle altre capitali eu-
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ropee rispetto alla capacità italiana di controllare i flussi migratori 
in ingresso. 

In Italia si accese un aspro dibattito politico. Alcuni, come 
Martelli, ritenevano che si dovesse tentare di proporre ai part-
ner europei una linea diversa, non accettando le decisioni prese a 
Schengen dalle quali Roma era stata esclusa. Martelli contestò sia 
le modalità con cui si era giunti alla firma dell’accordo – attraverso 
un percorso intergovernativo e al di fuori del sistema comunita-
rio – sia i suoi obiettivi generali. In un’audizione alla Camera, egli 
affermò: 

Il Governo valuterà attentamente tempi e modalità dell’eventuale 
adesione all’accordo di Schengen, attraverso il quale alcuni Paesi del-
la Comunità [...] hanno inteso programmare la regolamentazione dei 
flussi migratori, ipotizzando la costituzione di un cordone sanitario 
all’esterno degli Stati membri. In ogni caso, ritengo che l’Italia dovrà 
non allinearsi a condizioni di partenza assai dissimili dalle nostre, ma 
dovrà far emergere un quadro di riferimento comunitario [...] ispira-
to a una ben meditata ed equilibrata apertura ai flussi migratori (Paoli 
2016, 323). 

Tuttavia, sebbene ci fossero alcune posizioni contrarie, il go-
verno italiano aveva già dal 1987 intrapreso la strada dell’adesione 
a Schengen, nel segno di una «scelta per l’Europa» che veniva da 
molti considerata incompatibile con la politica delle porte aperte 
agli immigrati. Nel dibattito tra il 1989 e il 1990 quella scelta fu ri-
badita con forza e si impose nel dibattito parlamentare. Portaban-
diera dell’idea di dover abbandonare una politica mediterranea di 
vicinanza ai Paesi del Maghreb e di dover scegliere decisamente 
per l’Europa delineata a Schengen fu Giorgio La Malfa, leader del 
Partito repubblicano italiano. In quell’ottica, era necessario sta-
bilire regole più chiare sugli ingressi degli immigrati, cosa che fu 
fatta con la legge Martelli nel 1990. 

Con la vittoria di quella linea che si presentava «europeista», 
tramontò l’ipotesi che l’Italia potesse far valere in Europa una vi-
sione alternativa a quella di Schengen. Nell’arco di pochi mesi, il 
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dibattito accesosi nel Paese e la levata di scudi di quelle personalità 
politiche che insistevano sulla necessità di scegliere tra l’Europa e il 
Mediterraneo, avevano spinto il parlamento a prendere Schengen 
come punto di riferimento e ad allinearsi alle posizioni franco-te-
desche. In virtù di quell’allineamento, l’Italia avrebbe firmato, il 27 
novembre 1990, gli atti di adesione al trattato di Schengen e alla 
relativa convenzione di applicazione. 

Sull’altare di quell’accordo l’Italia non sacrificava soltanto la 
politica delle porte aperte agli immigrati, che continuava a essere 
sostenuta da diversi attori della società civile e dalla Chiesa catto-
lica, ma anche buona parte della sua politica mediterranea, volta a 
mantenere rapporti privilegiati con i Paesi della sponda sud. Era 
dunque una scelta dalle profonde ripercussioni sulla politica estera 
italiana. 

Con l’adesione a Schengen l’Italia è divenuta confine europeo 
nel Mediterraneo. Sebbene quel confine sia di difficile demarca-
zione, esso ha una consistenza reale nelle politiche che Roma ha 
adottato a partire dagli anni Novanta. Da allora, l’immigrazione 
è diventata sempre più materia di politica estera, acquistando una 
rilevanza sconosciuta al passato. Sino alla situazione attuale, in cui 
essa ha una forte valenza geopolitica e non attiene più soltanto le 
dinamiche di accoglienza e di integrazione – o di respingimento – 
di chi giunge in un Paese come migrante, ma riguarda i rapporti tra 
i vari Stati dell’Unione Europea, le diverse concezioni di Europa 
che si fronteggiano (si pensi al ruolo dei Paesi di Visegrád, che 
rifiutano l’immigrazione essenzialmente su posizioni ideologiche, 
proponendo un’«altra Europa», sovranista e identitaria), ma an-
che i rapporti tra l’Unione Europea e l’Unione Africana e quelli 
con singoli Stati mediterranei come la Turchia (con la quale l’UE 
ha stipulato un controverso accordo nel 2016 per la gestione dei 
profughi, prevalentemente siriani) e la Libia.

Sin dai primi anni Novanta, l’attenzione mediatica si è rivolta 
essenzialmente alla questione degli «sbarchi», che rappresentano 
la parte più vistosa e allarmante degli arrivi dei migranti. Lo «sbar-
co» reca in sé un simbolismo forte: evoca l’invasione, richiama 
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l’offensiva bellica, genera paure. Per chi invoca la fortificazione 
dei confini, esso è il simbolo dell’assedio che i popoli del vecchio 
continente starebbero vivendo. Così, anche quando erano ancora 
quantitativamente marginali rispetto ad altri canali di ingresso, gli 
sbarchi, nell’immaginario collettivo, erano già «un vero e proprio 
emblema dell’intero fenomeno migratorio» (Gatta 2012, 129). Lo 
sbarco risveglia la paura atavica dell’invasione, che ha spesso se-
gnato il rapporto degli abitanti della penisola italiana con l’esterno, 
gli «altri». Nella retorica anti-immigrati, poi, gli sbarcati diventano 
facilmente gli invasori.

È vero anche che nel corso degli anni l’Italia è stata il prin-
cipale Paese europeo di approdo per chi giunge via mare, con 
viaggi irregolari e pericolosi. I dati recenti lo mostrano chiara-
mente e il motivo è semplice: dopo il 2011, la Libia, dilaniata tra 
fazioni in lotta e preda di un’instabilità continua, è divenuta il 
Paese dove si concentrano i migranti subsahariani che tentano 
di raggiungere l’Europa. È la cosiddetta rotta del Mediterraneo 
centrale, che dalla Libia conduce all’Italia, oltre che a Malta. 
Peraltro, l’isola di Lampedusa dista 167 km dalle coste africane 
e ciò la rende raggiungibile anche con imbarcazioni di media 
dimensione. 

Fatta eccezione per il 2015, che ha registrato un eccezionale 
passaggio di profughi, prevalentemente siriani, dalla Turchia alla 
Grecia, la rotta del Mediterraneo centrale è stata la più percor-
sa fino al 2018. Nel 2014, su 216.054 migranti giunti nel vecchio 
continente via mare, il 78,5% (170.100 persone) è arrivato sulle 
coste italiane. Nel 2015 la situazione è stata diversa per il massic-
cio passaggio dalla Turchia alla Grecia: su ben 1.015.078 persone 
approdate in Europa, quelle arrivate in Italia sono state 153.842, 
il 15,2%. Già dall’anno seguente, come effetto dell’accordo tra 
l’Unione Europea e la Turchia e della conseguente chiusura della 
rotta balcanica, l’Italia è tornata a essere il principale punto di ac-
cesso all’Europa: su 362.753 arrivi, il 50% (181.436 persone), si è 
avuto in Italia. Nel 2017 la percentuale ha raggiunto il 69,3%, con 
119.247 arrivi su un totale di 172.301. 
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Dopo l’accordo tra l’Italia e la Libia nel 2017, gli sbarchi 
sono sensibilmente diminuiti, visto che nell’ambito di quell’ac-
cordo Tripoli si è impegnata a impedire le partenze. Il governo 
Conte, in carica dal giugno 2018, ha poi adottato la linea dura 
voluta dal vicepremier Matteo Salvini e ha contrastato con ogni 
mezzo gli arrivi dei migranti. Nel 2018 sono sbarcate in Italia 
23.371 persone, un numero molto inferiore agli anni precedenti. 
Tuttavia, è ben evidente come il problema andrebbe affrontato 
di concerto con gli altri Paesi europei: alla chiusura di una rot-
ta se ne crea sempre un’altra, spesso costringendo i migranti a 
ulteriori difficili peregrinazioni lungo le coste nordafricane, per 
raggiungere nuovi luoghi di partenza. Quando nel 2016 l’Unione 
Europea ha siglato l’accordo con Ankara per bloccare il passag-
gio dei profughi dalle coste turche alle isole greche, si è subito 
registrato un aumento dei passaggi lungo la rotta del Mediterra-
neo centrale e degli arrivi in Italia; quando il governo italiano, nel 
2017, ha stabilito accordi con le autorità libiche per il contrasto 
alle migrazioni, si è prodotto un incremento di arrivi in Spagna. 
Difficile pensare che si possa governare un fenomeno epocale, 
qual è quello delle migrazioni internazionali, con sole politiche 
di contrasto. Così, per la prima volta, nel 2018 la Spagna ha regi-
strato un numero più alto di arrivi rispetto all’Italia: su 121.755 
migranti complessivamente giunti via mare in Europa, ne ha ac-
colti 64mila. Anche la Grecia, con 33mila arrivi, ha superato l’I-
talia (dati UNHCR). 

Per dare la possibilità a persone spesso disperate di raggiunge-
re l’Europa senza dover affrontare viaggi pericolosissimi in mare 
– e per togliere potere ai trafficanti di uomini – andrebbero allar-
gati gli stretti canali legali di ingresso. Il recente programma dei 
corridoi umanitari (Impagliazzo 2018) dimostra come sia possibile 
coniugare legalità e accoglienza, salvando chi fugge da situazioni 
invivibili e preservando, al contempo, i valori europei di rispetto 
dei diritti umani e di ospitalità. 
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3. Esodo albanese

Tornando agli anni di don Diana, vi fu un’altra vicenda che 
contribuì in maniera decisiva all’emersione del tema immigrazio-
ne nel dibattito pubblico italiano. Fu l’esodo albanese, con circa 
50.000 uomini e donne che giunsero nel 1991 in Puglia attraverso 
l’Adriatico, a più riprese, dopo essere fuggiti dal Paese balcanico 
ridotto in miseria. Quella fuga di massa fu possibile al crepuscolo 
del regime comunista di Tirana, che, sotto la ferrea guida di Enver 
Hoxha, era stato per oltre quarant’anni uno dei più rigidi e impe-
netrabili al mondo. Dopo la morte di Hoxha il regime aveva inizia-
to a sfaldarsi e tra il 1990 e il 1991 era ormai al collasso. 

Nel luglio del 1990 i Paesi dell’Europa occidentale avevano 
incoraggiato gli albanesi che volevano espatriare, considerando-
li dissidenti in fuga da una dittatura comunista. Avevano accolto 
tempestivamente coloro che, a Tirana, si erano rifugiati nelle am-
basciate straniere chiedendo asilo e avevano intimato al governo 
albanese di lasciar espatriare i loro concittadini che lo volessero 
(De Cesaris 2018, 75-79). Tra gli albanesi si era diffusa l’impressio-
ne che l’Europa – il «mondo libero» – fosse pronta ad accoglierli 
a braccia aperte. 

Così in realtà non era: di fronte ai primi sbarchi massicci, nel 
marzo 1991 a Brindisi, il dibattito pubblico italiano virò su posi-
zioni di chiusura. A quei profughi, circa 24.000, fu consentito di 
restare in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo, in de-
roga alla legge Martelli, ma già si intravedeva la scelta di chiudere 
di fronte ad altri, probabili, arrivi nel corso dell’estate. A giugno 
il governo italiano adottò un provvedimento, firmato dal ministro 
dell’Interno Vincenzo Scotti, che vietava lo sbarco ai migranti. Co-
loro che arrivarono nel corso dell’estate furono rimpatriati a forza. 

Il simbolo dell’esodo albanese fu il mercantile Vlora, giunto 
l’8 agosto 1991 al porto di Bari con circa 18.000 persone am-
massate all’inverosimile in ogni angolo della nave. Sebbene l’I-
talia avesse disposto il respingimento delle barche dei migranti 
nell’Adriatico, quella grossa nave riuscì ad attraccare a Bari e gli 
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albanesi furono dapprima ammassati sulle banchine del porto e 
poi trasferiti dentro lo stadio di calcio Della Vittoria, in attesa di 
essere rimpatriati. 

Le immagini e le cronache di quei giorni concitati, con migliaia 
di persone seminude concentrate in spazi inadeguati, episodi di 
violenza e fughe rocambolesche per le vie di Bari, provocarono 
ondate di paura più che di pietà: gli albanesi, che solo un anno 
prima erano stati accolti come rifugiati, vittime di un sistema dit-
tatoriale oppressivo, erano ora percepiti come pericolosi invasori, 
responsabili di una situazione terrificante non solo per i baresi, 
ma per gli italiani tutti, che seguivano con preoccupazione quegli 
eventi dalla tv. L’ora degli allarmi era scoccata. Chi ha compiuto 
un’indagine approfondita sugli articoli a stampa apparsi in quei 
mesi ha rilevato che

La gente nel periodo degli arrivi degli albanesi è stata letteralmente 
bombardata da notizie allarmanti, visioni preoccupanti di profughi 
«affamati e straccioni» che arrivavano ad ondate successive, senza 
che poi a questo sia seguita una adeguata descrizione della situazione 
di normalità (Palomba e Righi 1993, 10).

La vicenda della Vlora ebbe dunque grande impatto sull’o-
pinione pubblica italiana, nel segno dell’allarmismo. Sembrò che 
l’intera Albania fosse pronta a imbarcarsi per raggiungere l’Italia, 
Lamerica (così Gianni Amelio ha intitolato la sua bella trasposizio-
ne cinematografica del mito agrodolce dell’Italia per gli albanesi di 
quegli anni). Le immagini di imbarcazioni di ogni tipo, dalle grosse 
navi a vere e proprie zattere, stracariche di persone prive di tutto, 
che gran parte della stampa prese a rappresentare come selvagge e 
violente, ebbero l’effetto di spaventare gli italiani. 

Alcuni autorevoli commentatori, come il fondatore di Repub-
blica Eugenio Scalfari, utilizzarono toni apocalittici, paventando 
un’invasione incontrollabile che avrebbe minato la società italiana, 
la democrazia e financo la civiltà occidentale. «Farà bene il go-
verno italiano a rispedire a Durazzo e a Valona i poveri albanesi 
che varcano a proprio rischio e in condizioni disperate il canale di 
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Otranto», ammonì il 9 agosto, all’indomani dell’arrivo della Vlora, 
per poi aggiungere con crudo realismo:

Il loro arrivo sconvolge equilibri sociali già fragili, devasta ambienti 
già deturpati e precari, suscita ostilità invincibili, guerre tra poveri, 
egoismi di benestanti. In pochi mesi siamo passati da uno slancio 
iniziale di generosità, individuale e collettiva, ad un’avara disponi-
bilità burocratica, alla decisione del foglio di via per chi non troverà 
rapidamente un lavoro regolare e regolarmente retribuito. Ma ora, 
di fronte alla nuova minaccia che si profila, siamo al concentramen-
to in uno stadio di calcio e all’immediato rimpatrio di quanti riusci-
ranno a sbarcare nonostante il cordone sanitario steso dalla Guardia 
costiera e dalla Marina militare. Propositi duri quanto inevitabili; 
provvedimenti e comportamenti tampone, a doverosa salvaguardia 
di comunità il cui reddito è già tra i più bassi di Europa, di centri 
urbani che figurano nelle posizioni di coda della classifica naziona-
le. C’è da augurarsi che il governo riesca questa volta a far seguire i 
fatti alle parole. Ma sarà poi finita con questo? Basterà avere usato 
la mano severa per arginare l’emigrazione di massa, i «boat people» 
pronti ad attraversare un braccio di mare più stretto del diametro 
del Lago di Garda? Noi stiamo ora toccando con mano una pallida, 
tenue e ancora forse controllabile anticipazione di un fenomeno che 
diventerà terribilmente sconvolgente entro i prossimi vent’anni e che 
caratterizzerà per tutto il XXI secolo la vita dei Paesi mediterranei e 
dell’intera Europa (Scalfari 1991). 

Quegli arrivi, secondo Scalfari, erano la punta di un iceberg 
di dimensioni ancora sconosciute, ma certo capace di affondare 
l’Europa: 

Già ora molte decine di milioni di albanesi, turchi, maghrebini di 
Tunisi, di Algeri, di Orano, di Casablanca premono verso le città 
dell’Europa civile; ma quei milioni saranno centinaia tra appena tren-
ta o quarant’anni, quando l’incontrollato tasso di crescita demografi-
ca di quelle popolazioni avrà fatto diventare le coste dell’Africa set-
tentrionale, dell’Egeo e dell’Adriatico un brulicame umano in cerca 
di lavoro, di benessere, di sogni che le nostre televisioni alimentano a 
getto continuo sulle sponde di questo comune mare-lago che ci tiene 
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uniti. Un’invasione di dimensioni analoghe a quelle che forzarono da 
Nord e da Est i confini dell’impero di Roma millecinquecento anni fa 
sconvolgendolo dalle fondamenta; di dimensioni maggiori di quella 
araba che appena tre secoli dopo dilagò nel Sud dell’Europa (Scalfari 
1991). 

Previsioni tanto funeste appaiono oggi davvero esagerate: i 
trenta o quaranta anni previsti dalla profezia apocalittica di Scalfa-
ri sono trascorsi, senza che si siano compiuti il tramonto dell’Oc-
cidente e la fine della civiltà europea. Piuttosto, la vicenda degli 
sbarchi degli albanesi, con il senno di poi, conferma quello che ri-
spetto ai fenomeni migratori hanno notato Asher Colombo e Giu-
seppe Sciortino: «Molti cambiamenti che sul momento appaiono 
radicali si rivelano, nel tempo, semplici increspature» (2004, 10). 

4. Dall’ideologia alla realtà

Il dado, però, era ormai tratto. Da quel momento in avanti il 
dibattito sull’immigrazione non sarebbe mai stato sereno e realisti-
co. Al contrario, esso avrebbe mantenuto quelle modalità createsi 
al principio degli anni Novanta, che ne costituiscono un vero vizio 
originario: allarmismo, concentrazione sul contrasto alle migrazio-
ni irregolari, paura dell’invasione, enfasi posta sugli aspetti proble-
matici dell’integrazione. 

La paura esplosa in quegli anni ebbe come effetto immediato 
la svolta conservatrice impressa al dibattito politico sulla cittadi-
nanza italiana, che portò al varo, nel 1992, di una legge inadegua-
ta a un Paese di immigrazione, favorevole per i discendenti degli 
italiani emigrati all’estero e penalizzante per i figli degli immigrati 
in Italia (Morozzo della Rocca 2014). Di quella legge si è discusso 
poi a lungo, con tentativi di riforma che tra il 2015 e il 2017 sem-
bravano a un passo dall’approvazione in Parlamento. Tutto si è 
arenato nell’autunno del 2017, quando i parlamentari del Partito 
Democratico hanno pavidamente ceduto agli umori della piazza 
e alle semplificazioni operate da chi, in maniera strumentale, ha 
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legato il tema della cittadinanza agli sbarchi dei migranti irregolari, 
con un’associazione utilissima a fomentare la paura degli italiani 
ma del tutto priva di fondamento.

L’allarme costante e l’idea che l’immigrazione sia un’emer-
genza, da fronteggiare con misure straordinarie, hanno inibito nel 
corso degli anni l’adozione di chiare ed efficaci politiche di inte-
grazione. 

A dispetto di quella carenza, l’Italia ha comunque sviluppato 
un modello spontaneo «adottivo», grazie alla sua scuola inclusi-
va, che non prevede classi speciali, alle reti dell’associazionismo 
cattolico e laico in difesa dei diritti umani e, non ultimo, al fatto 
che un’alta percentuale di immigrati lavori nelle case degli italia-
ni (colf, badanti, baby-sitter). Nell’assenza di politiche nazionali, 
l’integrazione degli immigrati nella società italiana è stata possibile 
per la funzione di supplenza svolta dall’associazionismo, che, nel-
la pluralità delle sue espressioni, costituisce sull’intero territorio 
italiano una rete molto vasta di solidarietà e aiuto concreto agli 
immigrati. Anche le amministrazioni locali, spesso, hanno adottato 
proprie politiche di inclusione, dovendo necessariamente uscire da 
una visione semplicistica e stereotipata dell’immigrazione per far 
fronte alle necessità concrete degli abitanti del proprio territorio. 

Nella storia italiana degli ultimi decenni, a ben vedere, è an-
dato in scena un singolare duello tra ideologia e realtà, o, in altri 
termini, tra forze politiche che usano il tema immigrazione per la 
loro propaganda e forze della società civile che lavorano quotidia-
namente per l’integrazione degli immigrati e per la coesione della 
società italiana. Chi fin dagli anni Novanta ha utilizzato strumen-
talmente l’immigrazione – e continua a farlo – brandendola come 
una clava in campagna elettorale, ha trovato nuova spinta nell’ide-
ologia sovranista, che dipinge l’immigrazione come un fenomeno 
globale in grado di minare le identità dei popoli: la testa di ariete 
di una globalizzazione spersonalizzante e omologante, in cui tutto 
diventa mischiato e confuso. Tutto diventa meticcio, per usare un 
termine che terrorizza i sovranisti. 

La realtà, però, è già quella di un’Italia multietnica e metic-
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cia, destinata ad esserlo sempre più nonostante le chiusure, i porti 
blindati, le fantasie di alcuni sulla costruzione di muri al confine 
con la Slovenia. È una realtà complessa, nella quale non mancano 
e non mancheranno i problemi, legati alla convivenza tra persone 
e culture diverse. Ma è la realtà, di fronte alla quale l’unica politica 
lungimirante è quella di favorire la coesione sociale e la pacifica 
convivenza tra genti diverse.
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Francesco Dandolo

L’IMMIGRAZIONE A CASAL DI PRINCIPE
E NEL LITORALE DOMITIO 

TRA GLI ANNI OTTANTA E NOVANTA 
DEL NOVECENTO

1. Il paesaggio agrario

La morte di don Peppe Diana si colloca in uno scenario terri-
toriale attraversato da intensi flussi migratori. Flussi che si spiega-
no con l’evoluzione di una zona che, fin da quando agli inizi degli 
anni Ottanta l’Italia diviene con evidenza un Paese di immigrazio-
ne, si segnala per la crescente necessità di accogliere immigrati per 
motivi di lavoro. In tal modo, se l’immigrazione in Italia – come 
annota Gino Giugni – si caratterizza fin dai suoi primi passi per 
l’esigenza di dover disporre di manodopera in alcuni settori strate-
gici dell’economia nazionale, questa necessità si ravvisa nell’intero 
Paese, coinvolgendo aree che nell’immaginario collettivo sono re-
cepite ai margini delle radicali trasformazioni che hanno mutato la 
fisionomia della società italiana (Giugni 1990). Pertanto, la scelta 
del giovane sacerdote di porsi accanto agli immigrati, in partico-
lare l’interesse che manifesta per le dure condizioni di lavoro cui 
sono sottoposti, si capisce se si tiene conto dei cambiamenti che 
contraddistinguono il territorio compreso tra Casal di Principe e il 
Litorale domitio negli ultimi decenni del Novecento. 

All’indomani del terremoto in Irpinia del novembre del 1980 
si accelera il passaggio, già in atto, da zona in parte destinata a vo-
cazione turistica ad area volta ad accentuare i tratti dell’economia 
agraria, largamente dominante, con la netta prevalenza di colture 
ortofrutticole «mediterranee», in particolare pomodori e pesche, 
che richiedono impieghi di manodopera molto variabili nel cor-
so dell’anno (Macioti – Pugliese 1998, 63). Manodopera che negli 
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anni Ottanta è reperita in larga parte fra gli immigrati perché il 
bisogno di braccianti è crescente: alla fine del decennio si calcola 
che in Campania si lavorano ogni anno quindici milioni di quintali 
di pomodori, poco meno della metà del contingente assegnato dal-
la Comunità economica europea all’Italia. Sempre in Campania è 
dislocato il 50% circa delle industrie conserviere nazionali (D’Er-
rico 1989). Nel paesaggio agrario assume poi tradizionale rilevan-
za l’allevamento bufalino, alla base della mozzarella – il prodotto 
caseario tipico dell’area – che, rispetto alle coltivazioni, impone 
ritmi ancora più serrati e condizioni di lavoro a tratti insopporta-
bili. Inchieste giornalistiche sul posto, infatti, documentano che si 
lavora sedici ore di seguito al giorno, dall’alba al tramonto, senza 
poter godere durante la settimana di una giornata di riposo. Si trat-
ta di mansioni che nel corso degli anni sono sempre più assolte da 
indiani, pakistani e bengalesi (Cioffo – Mencocco 2018). A questo 
contesto si aggiunge un dilagante abusivismo edilizio che deturpa 
in modo irreparabile il territorio (Mastrandea 2017), espressione 
del sopravvento della camorra che in questa zona è protagonista 
di atti particolarmente cruenti (Saviano 2006, 216-240; Sales 2006, 
243-245). Nel complesso, dunque, questo territorio contribuisce 
in modo rilevante a dare impulso all’agroalimentare della Campa-
nia, che tutt’oggi continua a essere tra i comparti trainanti dell’e-
conomia regionale. 

2. Le aziende contadine

L’indirizzo agrario è frutto di varie evoluzioni succedutesi nel 
tempo. La più lontana, ma decisiva, è la trasformazione, origina-
tasi dalla fine dell’Ottocento, e con maggiore intensità negli anni 
Trenta del Novecento e ancora di più all’indomani della seconda 
guerra mondiale, da zona malarica ad area a coltura intensiva (Vil-
lani 1990, 26-27). Più recenti sono alcuni provvedimenti legislativi 
varati a livello nazionale fra gli anni Sessanta e Ottanta del Nove-
cento che rafforzano il tratto agricolo della zona: dapprima, con la 
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Legge n. 756 del 16 settembre 1964, si dichiarano nulli i contratti 
di colonia e si prorogano quelli esistenti. Con la successiva Legge 
n. 590 del 26 maggio 1965, si sancisce che nel caso di vendita dei 
fondi dati in affitto, a mezzadria e a colonia parziaria, coloro che 
prestano la propria opera su quei suoli hanno diritto di prelazione. 
Con un ulteriore provvedimento varato sul finire del 1973 l’enti-
tà del canone è sottratta alla contrattazione delle parti, stabilendo 
che si debba definire un equo canone sulla base di una serie di 
coefficienti da applicare al reddito dominicale, che nel complesso 
risulta su livelli abbastanza contenuti. Infine, la Legge del 3 maggio 
1982, n. 203, determina un allungamento dei contratti di affitto 
sottoscritti dai coltivatori diretti, la cui durata è stabilita in almeno 
quindici anni, e in assenza di disdetta delle due parti, l’accordo è 
tacitamente rinnovato per i successivi quindici anni: conseguenza 
è che la durata può «dilatarsi ad un numero di anni assai ampio» 
(Di Sandro 2002, 133-155). 

In generale, la legislazione è ispirata alla tutela di chi lavora e 
costituisce un’impresa rispetto a chi esercita il solo diritto di pro-
prietà. Ne risulta, dunque, l’opportunità per i coltivatori di creare 
piccole imprese agricole e di ottimizzare la produzione attraverso 
il contenimento dei costi, trattandosi di unità produttive che sof-
frono di cronica carenza di mezzi finanziari. Nel Mezzogiorno, in-
fatti, si addensa il maggior numero di micro-aziende, condotte da 
una rilevante quota di anziani e poco suscettibile alle innovazioni 
(Fabiani 1995, 334-335). Si tratta comunque di un processo già 
avviatosi da tempo e che in particolare conosce una spinta impor-
tante durante il fascismo, in seguito al frazionamento del latifondo 
con l’affitto ai contadini. L’orientamento diviene più marcato con 
la Riforma agraria mediante l’assegnazione dei poderi e prosegue 
con ritmi sostenuti negli ultimi decenni del Novecento. Di conse-
guenza, le aziende di tipo contadino assumono un grande rilievo 
nelle regioni meridionali (Fanfani 1990, 433-443). Situazione che 
peraltro deve confrontarsi con un quadro europeo segnato da im-
portanti cambiamenti: nel marzo del 1957 con i Trattati di Roma 
nasce la Comunità economica europea, da cui scaturiscono signifi-
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cativi riflessi per l’Italia – dopo la Francia il secondo Paese agricolo 
della Comunità – e di conseguenza anche per il territorio qui preso 
in esame. La prima fase è senz’altro positiva: negli anni Sessanta 
e Settanta, infatti, i tipici prodotti ortofrutticoli mediterranei, in 
particolare il pomodoro, hanno l’opportunità di essere inseriti in 
circuiti commerciali più ampi che nel passato, con una buona ca-
pacità di penetrare nei mercati europei più ricchi. Un’espansione 
che comunque non intacca la gestione delle terre e la commer-
cializzazione dei prodotti a livello locale, che rimane ancorata a 
criteri di tipo familiare, restia ad aderire a forme di aziende di tipo 
cooperativo (Bevilacqua 1989, 674). Un’ulteriore prova è che solo 
la minima parte delle aziende meridionali registra entrate e uscite 
e una percentuale ancora minore compila di anno in anno un bi-
lancio. L’inadeguatezza organizzativa, però, non implica che si sia 
di fronte a un’agricoltura povera, sebbene si mostri incapace di 
fruire delle risorse messe a disposizione della Politica agricola co-
munitaria per migliorare la dotazione di impianti e attrezzature per 
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, a 
differenza delle regioni dell’Italia centrale e settentrionale, che in-
vece se ne avvalgono in misura sensibilmente maggiore (Marciani 
– Vaccari 1997, 168). 

In seguito, però, all’ingresso nel 1981 della Grecia e a metà 
degli anni Ottanta della Spagna e del Portogallo nella Comunità 
economica europea, si accentuano nel contesto dell’integrazione 
europea i tratti della rivalità fra i Paesi che immettono sul merca-
to europeo i tipici prodotti dell’area mediterranea (Canali 2011). 
Allargamento che avviene quando in Italia l’agricoltura non è più 
una priorità, a causa della minore preoccupazione per il deficit 
agro-alimentare, che invece ha caratterizzato le vicende italiane 
dal secondo dopoguerra alla fine degli anni Settanta. Questo fa 
sì che le istanze di tutela siano scarsamente rappresentate dai go-
verni italiani in sede comunitaria a Bruxelles proprio in una fase 
in cui la negoziazione dei prezzi agricoli si fa più serrata, accen-
tuando la necessità di fronteggiare una concorrenza esasperata, 
senza che si attuino misure di controllo nelle campagne italiane 
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in merito alle condizioni di lavoro (De Filippis – Salvatici 1991, 
589). 

In questa prospettiva, il lavoro umano, generico, sottopagato, 
da compiersi in periodi ben delineati dell’anno, è essenziale per 
innalzare sensibilmente la produzione a costi assai contenuti e può 
avvenire in un clima in cui il rispetto delle basilari regole del lavoro 
è sistematicamente evaso. E in effetti, la produzione si incrementa 
tanto che in alcuni anni assume ritmi così sostenuti da essere ri-
corrente il rischio di un eccesso di prodotti rispetto alla domanda. 
Conseguenza è la distruzione di rilevanti quantità di prodotti or-
to-frutticoli invenduti, che suscita perplessità fra l’opinione pub-
blica (Corsi 1986).

3. Lo sfruttamento

Queste trasformazioni, dunque, rendono irrinunciabile il ri-
corso a manodopera – gli «stagionali» – che è sempre più difficile 
reclutare a livello locale. Sono gli stessi braccianti anziani, divenu-
ti piccoli imprenditori – annota Enrico Pugliese – a non volere che 
i propri figli svolgano le mansioni che hanno caratterizzato buona 
parte della loro esistenza: «Si tratterebbe di accettare una vita di 
precarietà e di sottoccupazione, per altro in un quadro lavorati-
vo che peggiora» (Pugliese 1991, 181). Insomma, l’area fra Casal 
di Principe e il Litorale domitio ben sintetizza il passaggio dalla 
sottoccupazione agricola per eccesso di bracciantato locale che 
caratterizza la storia delle campagne italiane dal secondo dopo-
guerra agli inizi degli anni Sessanta, alla successiva carenza di ma-
nodopera che si accentua a partire dagli inizi degli anni Settanta, 
quando ormai in Italia il rapporto fra città e campagna è radical-
mente mutato (Fanfani 1998, 20-21). Accade pertanto che i datori 
di lavoro degli immigrati sono soprattutto i lavoratori della terra 
ormai anziani che in passato hanno sofferto condizioni di lavoro 
opprimenti e che ritengono sia scontato imporle ad altri, soprat-
tutto se vengono da altri continenti. Sebbene una recente indagi-
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ne abbia evidenziato che già verso la metà degli anni Sessanta la 
camorra ingaggi immigrati da utilizzare irregolarmente nei cantie-
ri edilizi abusivi, è però dagli inizi degli anni Ottanta che in estate 
si intensificano flussi di arrivo di africani, spesso molto giovani, 
che lavorano nei campi (Capro 2016, 25). Del resto, il processo 
per essere pienamente compreso, necessita di avere come punto 
di osservazione privilegiato anche il susseguirsi degli importanti 
accadimenti nel grande continente africano. Infatti, l’approdo in 
Italia è conseguenza del dissolvimento dello Stato in Africa deter-
minato dal dominio delle teorie liberiste riconducibili alle politi-
che economiche di Ronald Reagan e Margareth Thatcher, secon-
do cui «la società non esiste, esistono solo gli individui con le loro 
aspirazioni». In molti Paesi africani gli effetti sono dirompenti, di 
cui il sintomo più negativo è il moltiplicarsi dei conflitti civili nel 
corso degli anni Ottanta fino ad assumere «una dimensione più 
atroce durante gli anni Novanta» (Giro 2018, 876). Sono tanti i 
giovani che, oltre a provenire dal Maghreb, arrivano dal Ghana, 
dal Togo, dalla Nigeria, dal Senegal, dalla Costa d’Avorio, dal Be-
nin. Il flusso crescente rende le campagne fra Casal di Principe e 
il Litorale domitio tra le prime aree dell’Italia a essere interessate 
in modo massiccio dall’immigrazione, offrendo un contributo im-
prescindibile al lavoro agricolo, «fatto assolutamente eccezionale 
nelle grandi migrazioni intraeuropee del dopoguerra» (Pugliese 
2012, 10). Un apporto che si correla ad attività nel complesso 
dequalificate e che precludono la possibilità di apprendere o di 
mettere a frutto competenze già acquisite come quelle di potatori, 
innestatori e addetti agli impianti delle serre (Orientale Caputo 
2007, 134). Attratti dalla facilità di trovare impiego nelle campa-
gne, i lavoratori stranieri rendono la provincia di Caserta la più 
«africana» della Campania, tratto che rimarrà costante fino a oggi, 
pur diminuendo nel tempo l’incidenza degli africani sul totale 
della presenza immigrata in Terra di Lavoro (De Filippo – Ferrara 
2012, 59). Molti giungono perché in quest’area vi sono fratelli, 
cugini, connazionali che lavorano nei campi, hanno in tasca un 
indirizzo per lo più nella zona del Litorale domitio «una sorta di 
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porta di ingresso per l’Italia o per l’Europa» (De Filippo – Mau-
riello – Strozza 2012, 81). Altri, invece, sono già in Italia e sperano 
nel periodo estivo di poter guadagnare qualcosa da inviare nei 
luoghi di origine o da accantonare per fare fronte al periodo in-
vernale, in cui è più difficile trovare un’occupazione. Sono pagati 
«a cottimo», accettano senza opporre resistenza le condizioni dei 
datori di lavoro italiani: poco meno di ventimila lire per otto-dieci 
ore di lavoro nei campi, garantendo in tal modo la sussistenza di 
migliaia di piccole aziende agricole ed edili. L’accondiscendenza 
degli immigrati, peraltro, si spiega certamente in larga parte con il 
clima di intimidazione che domina nelle campagne, ma anche con 
il ritenere che sia scontato soggiacere alle dure condizioni che gli 
sono imposte, provenendo da Paesi in cui i diritti fondamentali 
dei lavoratori sono calpestati. Come pure va messa in evidenza 
che una parte degli scarsi guadagni, spediti nei luoghi di origine, 
permette alle famiglie di provenienza degli immigrati di risolle-
varsi dalla miseria in cui sono immerse. Va infine rilevato che le 
condizioni di palese sfruttamento si concretizzano in un territo-
rio in cui è difficile promuovere attività di tutela dei lavoratori 
per le ricorrenti minacce cui sono sottoposti i delegati sindaca-
li. Nel complesso, dunque, l’agricoltura che si avvale in maniera 
consistente di manodopera immigrata, è saldamente inserita nei 
mercati nazionali e internazionali attraverso i suoi prodotti tipici 
(Perrotta 2014, 31-33). Pertanto, senza suscitare particolare scan-
dalo fra gli abitanti del luogo, essendo scene che sono da tempo 
immemorabile tutt’uno con quei territori, nel silenzio generale gli 
immigrati convergono alle quattro del mattino in migliaia verso 
le varie rotonde dei centri abitati, di cui la più famosa è quella di 
Villa Literno – la «piazza degli schiavi» – che da decenni, dappri-
ma con i lavoratori dell’area, poi sempre più con gli immigrati, è 
un luogo di riferimento obbligato per il mercato giornaliero delle 
braccia pure per le campagne dell’agro pontino. Sono in attesa di 
essere reclutati dai «caporali», in diversi casi loro connazionali, 
sebbene la Legge n. 83 del 1970, all’articolo 20, giudichi questa 
forma di intermediazione illecita e dunque la proibisca. 
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Sono le quattro e quarantacinque. È buio pesto. Solo una falce di 
luna e i riverberi di un lampione giallastro aiutano a capire il gran 
movimento che c’è nella piazza. Le ombre ci precedono e si seguono 
di continuo. A occhio e croce non meno di duemila persone tra il 
sorgere del sole e le nove del mattino, vagano qui intorno cercando 
il lavoro della giornata […] Alle otto del mattino, mentre la gente di 
Villa Literno si sveglia, al quadrivio il mercato è ormai finito (Breda 
1987).

Non è scontato, peraltro, che si sia reclutati, sebbene vi sia nei 
campi un grande bisogno di manodopera. Infatti, i giovani africa-
ni, prima di essere arruolati, sono attentamente valutati: 

Nonostante alle quattro sia ancora buio, si riescono a capire molte 
cose. Per esempio in che modo un contadino bianco sceglie dei brac-
cianti neri. Ci sono tre sistemi. Il primo, il più semplice, segue il crite-
rio della quantità. «Me ne servono nove», «No, voi via, me ne basta-
no tre»: queste le frasi più frequenti usate la notte dai contadini per il 
reclutamento. Poi c’è il sistema del caporalato. E infine il sistema del 
cavallo, come lo chiamano qui. Una volta sceglievano gli schiavi negri 
osservando e valutando la dentatura. Oggi c’è chi gli tasta le braccia, 
chi ne constata la robustezza (Piervincenzi 1990). 

Sono regole che accomunano Villa Literno ad altri centri agri-
coli della Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Anche in que-
ste zone l’intensificazione degli arrivi di immigrati coincide con 
l’inizio della campagna annuale del pomodoro, sebbene un’altra 
rilevante quota di giovani africani sia occupata nell’edilizia: «È uno 
sciame di uomini e donne fatti formiche» (Leogrande 2008, 13). I 
caporali dunque sono il riferimento essenziale per i lavoratori e per 
i datori di lavoro, e su questa loro centralità massimizzano i propri 
benefici (Scotto 2016). Caricano gli immigrati sui loro camioncini 
e a loro spetta una percentuale di ciò che guadagnano nei campi, 
spesso ottenuta direttamente dagli stessi conduttori dei fondi dove 
gli immigrati prestano la loro opera. Così la paga giornaliera si ri-
duce ancora di più, a causa di un trasporto per cui si è ammassati 
l’uno sull’altro «come sardine dentro una scatola» (Sagnet 2012, 
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82). La sera, invece, tornano a piedi nei luoghi dove pernottano. 
Alloggiano in baracche di lamiera e di tufo, prive di servizi es-
senziali, come l’acqua, che gli stessi africani «tirano su alla men 
peggio», nei pressi delle rotonde. Chi è più fortunato si organizza 
con altri compagni di lavoro e affitta uno dei tanti alloggi che negli 
anni Settanta erano le «seconde case» dei napoletani e casertani. 
Vivono comunque, in entrambi i casi, in una palese condizione 
di segregazione, «isolati fisicamente e socialmente, alla mercé dei 
caporali» (Perrotta 2014, 33). Non hanno il permesso di soggiorno 
perché in Italia non sussistono possibilità di potere regolarizzare la 
propria condizione. Non vi sono norme, infatti, per gestire i flussi, 
e si fa ricorso al Testo Unico di pubblica sicurezza elaborato nel 
ventennio fascista, un quadro normativo assai esile varato per af-
frontare problematiche molto diverse. Si tratta comunque di una 
carenza legislativa che si riscontra in altri Paesi del Mediterraneo 
(Bonifazi 2013, 225). 

4. Le prime voci

Solo sul finire del 1986 entra in vigore in Italia la legge che co-
stituisce la prima sanatoria, consentendo la regolarizzazione degli 
immigrati. Si parla da vari anni della necessità di questa misura 
perché si è consapevoli che il numero di immigrati irregolari che 
lavorano è andato progressivamente aumentando. La legge con-
sente peraltro agli irregolari che non hanno un lavoro di avere il 
permesso di soggiorno e di iscriversi all’ufficio di collocamento. 
In Campania si ipotizza che possono regolarizzarsi circa cinquan-
tamila lavoratori africani (Milone 1987). Si tratta di una stima esa-
gerata, che dà il senso di come la questione dell’immigrazione fin 
dai suoi primi passi in Italia sia difficile da quantificare e si presti a 
facili strumentalizzazioni. E in effetti, fino alla metà degli anni No-
vanta, stime della quota degli irregolari anche superiori del 40% 
della presenza totale degli immigrati sono state molto frequenti 
(De Rose – Strozza 2017, 40). 
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In seguito, altre valutazioni oscilleranno nell’ambito di stime 
molto approssimative, comunque per eccesso. Quando scadono 
i termini, si appura che usufruiscono della regolarizzazione 8507 
immigrati su meno di centoventimila a livello nazionale. Il dato 
regionale si pone dunque molto al di sotto rispetto alle previsioni, 
sebbene renda più composito il quadro delle nazionalità presenti 
in Campania, perché dalle istanze di regolarizzazione emerge un 
panorama fino a quel momento rimasto nascosto, che riguarda in-
nanzitutto gli immigrati provenienti dal Ghana e dal Senegal (Calva-
nese – De Filippo 1991, 173). In generale, le inchieste giornalistiche 
si soffermano a lungo sulle dure condizioni di lavoro imposte agli 
immigrati: in un reportage dell’agosto del 1987 si racconta che agli 
alloggi precari, si aggiungono le tante discriminazioni, le tangenti 
che si è costretti a pagare ai clan camorristici locali e soprattutto la 
fatica che bisogna sopportare senza potere obiettare nulla:

Mille lire per stipare in una cassetta venticinque chili di pomodoro. 
Un lavoro che i bianchi non vogliono fare. Un nero di media forza ne 
riempie venti-trenta: oltre mezza tonnellata, dunque, di oro rosso per 
mettere insieme una giornata che deve bastare anche quando non si 
lavora, il che, negli ultimi tempi, capita assai spesso. Arrivano a pic-
coli gruppi. Cinque-dieci per volta. In silenzio raggiungono la piazza 
e attendono. In due ore ne sfileranno circa duemila. Ma sono solo 
una fetta di un popolo che nel casertano, secondo stime ufficiose, 
sarebbe forte di oltre ventimila unità (Caprile 1987). 

Sono poi i proprietari dei campi a imporre con la minaccia del-
le armi ritmi di lavoro serrati in un clima di totale subordinazione: 

Come ci trattano? – racconta Okolie, nigeriano di trentadue anni – 
L’altro giorno eravamo nel campo a raccogliere pomodori quando il 
proprietario, che gira sempre armato, ha estratto una pistola e stava 
sparando su di un mio compagno. Sono riuscito a fermarlo in tempo 
dicendogli che se continuava così avremmo scioperato (ibidem). 

Assenza totale dunque di regole e impossibilità di potersi ri-
volgere a qualcuno che li possa tutelare. I pericoli maggiori, però, 
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si materializzano di notte: i ragazzi africani che tornano dai campi 
nelle loro baracche, dopo avere trascorso una giornata intera a pa-
scolare bufale o a raccogliere pomodori, sono presi di mira come 
birilli: 

Non basta avere la schiena spezzata – raccontano alcuni immigrati – 
se non badiamo alla pelle rischiamo di trovarci anche con le gambe 
spezzate e magari anche con l’osso del collo rotto. In che consiste il 
gioco? Oh, è semplice: ci vengono addosso con i fari sparati e, se non 
siamo abbastanza lesti per schivarli, ci investono. Lo fanno così, tanto 
per giocare un po’, visto che siamo africani, gente primitiva, ancora 
con la clava in mano (Guzzanti 1988). 

Più volte, all’alba i carabinieri fanno la macabra scoperta di 
corpi martoriati ai cigli della strada (Milone 1986). Conferma 
inequivocabile di queste tristi vicende sono le tombe senza nome 
collocate accanto a quella di Jerry Essan Masslo nel cimitero di 
Villa Literno, che custodiscono i corpi di immigrati rinvenuti nel-
le strade delle campagne circostanti. Vicenda venuta alla luce nel 
novembre del 2011, in occasione della visita del ministro per l’In-
tegrazione e la Cooperazione Internazionale Andrea Riccardi alla 
tomba del giovane sudafricano (Dandolo 2016, 289). I soprusi, co-
munque, non sono finiti: vi è la pratica delle bastonate collettive, di 
cui sono obiettivo innanzitutto coloro che hanno da pochi giorni 
cominciato a lavorare come braccianti per imporre fin da subito un 
clima di sopraffazione e di totale subordinazione. 

È il loro modo di esercitare il potere, lo abbiamo capito: se tutti noi 
abbiamo paura, il loro potere è grande e il nostro valore è basso. In-
fatti, quello che la camorra teme di più è che noi ci organizziamo, ci 
difendiamo e facciamo valere i nostri diritti (Guzzanti 1988). 

Paolo Guzzanti, che si reca nelle campagne del casertano per 
un reportage, è sconvolto: 

Eppure, ma pochi lo sanno, la stragrande maggioranza di questo 
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lumpenproletariato nero è laureata o diplomata, parla inglese o fran-
cese (e spesso entrambe le lingue), oltre l’italiano e gli idiomi nazio-
nali (ibidem). 

Infatti, se a livello di opinione pubblica trova molto seguito 
l’immagine dell’immigrato incolto, povero, quasi alla fame, un rap-
porto dell’Istituto di studi politici, economici e sociali (Ispes) rive-
la che solo il 4,1% degli immigrati extracomunitari è analfabeta e 
il 9% non ha di che vivere, mentre il 59% ha conseguito, nel Paese 
di origine, un diploma o la laurea (Bellu 1988). E chi non sa legge-
re e scrivere, apprende rapidamente, trattandosi di giovani forte-
mente motivati e dinamici che sono analfabeti perché non hanno 
potuto studiare nei luoghi di origine, a causa delle gravi carenze 
dell’istruzione pubblica di base in molti Paesi africani. Insomma, 
fin dai suoi primi passi l’immigrazione in Italia conferma la tenden-
za generale per cui la povertà non è l’unica spiegazione dei movi-
menti migratori, che invece trova le sue ragioni in una complessità 
di fattori, quali il desiderio di una qualità della vita migliore come 
pure un forte senso di missione imperniato «sull’idea che si possa 
migliorare notevolmente il proprio destino, e con esso quello della 
propria famiglia, del proprio territorio e persino del proprio Pae-
se» (Fall 2018, 208-209). Scenario confermato in Campania in oc-
casione di un’indagine promossa agli inizi degli anni Novanta, da 
cui risulta che i flussi di arrivo più recenti si caratterizzano per la 
provenienza quasi esclusivamente urbana e dal livello medio-alto 
di istruzione (Calvanese 1991, 77). 

5. La protesta degli «invisibili»

Nell’estate del 1988 gli immigrati che lavorano nelle campagne 
fra Villa Literno e Castel Volturno costituiscono il «Coordinamen-
to africani della zona domitia», una delle prime forme di associa-
zionismo sindacale promosso in Italia dagli immigrati. Organiz-
zano una manifestazione che si conclude dinanzi alla prefettura 
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di Caserta. Molti non hanno il permesso di soggiorno, ma per la 
prima volta non sono intimoriti dal rendere pubblica la loro con-
dizione – come essi stessi la definiscono – di «invisibili». Termine 
che trova una sua giustificazione non perché sia ignota agli italiani 
la loro presenza, ma perché sono persone prive dei diritti fonda-
mentali. Esibiscono, come simbolo della loro protesta, un pinoc-
chio nero. Il lungo naso copre appena le grosse labbra sporgenti. 
Sulla testa di questo pinocchio africano c’è il berretto tipico di chi 
raccoglie nelle campagne pomodori o frutta di stagione: «Per noi 
questa figura è un simbolo di pace e di fratellanza», spiega George 
Korsah. È un giovane ghanese, ha poco più di trent’anni, laureato 
in Scienze Politiche nel suo Paese. Ha lavorato dapprima nei cam-
pi poi, volendo migliorare la sua condizione, fa il cameriere in un 
ristorante. Tuttavia, non si è dimenticato dei suoi amici braccianti: 

Oggi è un giorno importante per noi. Andiamo dal prefetto a chie-
dere di non essere considerati più dei clandestini. Potevamo essere 
tanti di più, ma per molti di noi il sabato è un giorno di lavoro e di 
paga (Corsi 1988). 

La sua vicenda riassume quella di tanti altri giovani che ven-
gono dall’Algeria, dall’Angola, dalla Costa d’Avorio, dal Ghana, 
dal Marocco, dal Senegal, dalla Turchia e dallo Zaire. Molti sono 
laureati: ingegneri, avvocati, insegnanti, contabili. Ma nell’agro 
aversano devono accontentarsi del lavoro rifiutato dagli altri. La 
maggioranza è utilizzata nelle campagne. Quando si raccolgono 
le pesche e i pomodori diventano, seppure solo per pochi mesi, 
secondo stime molto approssimative, più di cinquantamila. Tra le 
richieste raccolte in un documento e consegnato al prefetto di Ca-
serta, hanno assoluta priorità la proroga della legge del dicembre 
1986 per consentire agli stagionali di avere un permesso di soggior-
no, la tutela dei lavoratori contro ogni tipo di violenza, i servizi di 
traduzione presso i tribunali, la creazione di campi di accoglienza, 
l’assistenza sanitaria e l’iscrizione a scuola per i figli di immigrati: 
«Sembra di ascoltare – commenta Marzio Breda in veste di inviato 
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per il «Corriere della Sera» in quelle zone – le rivendicazioni degli 
italiani sbarcati ottanta anni fa a New York» (Breda 1986). Breda 
racconta tante storie amare fra cui quella di Kamel, tunisino di di-
ciassette anni: qualche giorno prima della manifestazione il suo pa-
drone non gli ha voluto pagare, al termine di una giornata trascorsa 
nei campi le venticinquemila lire concordate, dicendogli con tono 
beffardo: «E adesso che fai? Vai dai carabinieri?» (ibidem). 

6. Le manifestazioni contro gli immigrati

Tra il 1988 e il 1989 la camorra in Campania diviene più ag-
gressiva, scatenando una serie di stragi. Nel 1988 le vittime in 
Campania sono 260. È evidente che è in atto una guerra «tra le 
cosche rivali» (D’Errico 1988). Nell’imminenza del Natale il ve-
scovo di Acerra Antonio Riboldi chiede in una lettera-manifesto 
indirizzata «agli uomini della camorra» che le armi siano deposte. 
Un appello inascoltato: solo a Napoli nei primi dieci mesi del 1989 
si contano 173 delitti, uno al giorno per tutto il mese di ottobre, 
mentre in Campania si registrano 215 vittime, con un’impressio-
nante ripresa di agguati, spedizioni punitive e regolamenti di conti 
nel casertano e nel salernitano (Corsi 1989). Se poi si allarga lo 
sguardo al Mezzogiorno nel periodo fra il primo gennaio 1985 e il 
31 ottobre 1989, si appura che in Campania avvengono 1057 omi-
cidi sui cinquemila registrati nelle regioni meridionali, in seconda 
posizione dopo la Sicilia, in cui hanno luogo 1331 uccisioni (De 
Simone 1989). 

Il susseguirsi di delitti è attribuito alla volontà di ogni luogo-
tenente «di mettersi in proprio». Ed è significativo che Isaia Sales, 
in un suo libro pubblicato in questo drammatico frangente, sen-
ta l’esigenza di declinare al plurale il termine camorra per meglio 
analizzare la complessità e la frammentarietà di un fenomeno pato-
logico che domina in Campania, a differenza della mafia e di altre 
forme di criminalità organizzate che agiscono in modo compatto 
(Sales 1988). Il triangolo Casal di Principe, San Cipriano, Aversa 
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è definito «un pezzo di inferno»: solo nel 1988 si contano oltre 
cinquanta delitti. Oltre allo spaccio di droga, all’estorsione, al lot-
to clandestino e allo sfruttamento della prostituzione, una serie di 
opere infrastrutturali in via di realizzazione mette in circolazione 
migliaia di miliardi di lire: strade e grandi raccordi autostradali, 
come quello fra Castel Volturno e Lago Patria, oppure la costru-
zione dello scalo merci a Marcianise. Assumono poi centralità nel 
dibattito pubblico le polemiche sulle spese del dopo-terremoto ed 
è per questo motivo che viene costituita una commissione di in-
chiesta parlamentare presieduta da Oscar Luigi Scalfaro. 

In questo clima di dominio dei clan di camorra e di appalti 
sospetti aumentano le manifestazioni contro i lavoratori immigrati: 
«Ormai qui la tensione è fortissima», dice un funzionario della po-
lizia di Mondragone (Corsi 1989). Si raccolgono firme, si chiudono 
negozi, molti abitanti di Villa Literno e Castel Volturno chiedono 
«la cacciata degli invasori dalla pelle scura». In realtà, il lavoro sta-
gionale in agricoltura è al centro di polemiche anche nelle regioni 
dell’Italia settentrionale (Colucci 2018, 83). Ed è significativo che 
agli inizi di agosto del 1989, il settimanale «L’Espresso» sceglie 
come titolo di copertina «All’armi siam razzisti». Tra i vari episodi 
riportati per giustificare un simile clima, ha un posto di assoluto 
rilievo la vicenda di cui sono protagonisti un gruppo di ragazzi 
napoletani che nelle settimane precedenti ha dapprima assalito al 
grido di «sporco negro» un eritreo di ventitré anni, e poi l’ha lan-
ciato dalla finestra, una volta che il ragazzo africano è rincasato 
(Valentini 1989). Ma è un allarme di carattere generale: se da un 
lato è evidente che dal 1985 si è registrata un’intensificazione dei 
flussi migratori, rafforzatisi in particolare nel 1988 in seguito alle 
restrizioni degli ingressi determinati dalle scelte della Francia e 
dalla Gran Bretagna, dall’altra, è evidente la contrapposizione fra 
bianchi e neri: «È inutile nascondersi un dato di fatto – commenta 
Alberto Sobriero, responsabile dell’inchiesta promossa dall’Ispes 
nell’autunno del 1989 – il nostro razzismo aumenta con lo scurirsi 
del colore della pelle» (Valentini 1989). Ed è soprattutto nella zona 
compresa fra Villa Literno e il Litorale domitio che si concentrano 
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le contrapposizioni, tanto da attirare nell’estate, sempre del 1989, 
l’interesse della commissione parlamentare presieduta da Luciano 
Lama sulle condizioni di lavoro degli immigrati.

Si è potuta accertare una realtà dai contorni sempre più drammati-
ci: centinaia e centinaia di lavoratori extracomunitari che vivono in 
pessime condizioni di vita e di igiene, ai limiti del disumano; nascita 
di veri e propri «mercati degli schiavi» presso alcuni centri di smista-
mento, come la famosa piazza di Villa Literno (Marro 1989). 

Attorno alla metà di agosto a Villa Literno le discussioni di-
ventano roventi. I quotidiani nazionali raccontano di una decina di 
braccianti immigrati che dormono nei loculi del cimitero liternen-
se. La reazione del sindaco Aldo Riccardi è dura: 

Ci mancava solo questa storia per finire ancora una volta sulle pagine 
dei giornali, alimentando semmai la fama di biechi razzisti che qual-
cuno ci sta cucendo addosso. La verità è che siamo stufi di quest’eti-
chetta. È falsa e ci offende. Non siamo santi, ma nemmeno aguzzini» 
(Caprile 1989). 

Eppure, la situazione rivela un palese malessere. Ancora una 
volta, con l’approssimarsi della fine della giornata, iniziano gli in-
cubi degli immigrati: dormono dove possono e spesso per paura 
di essere rapinati, si alternano nel restare svegli per allertare, in 
caso di minacce e aggressioni, i compagni che riposano. Già varie 
volte, infatti, è accaduto che un commando di due o tre persone 
abbia fatto irruzione, pistole in pugno, nei loro accampamenti di 
fortuna e li abbia rapinati, portandogli via i passaporti: «E senza 
passaporto diventa problematico lavorare» (ibidem). In generale, 
queste vicende sono il frutto di un clima assai deteriorato che or-
mai domina a Villa Literno:

In paese si respira un’aria di intolleranza, se non di razzismo. La 
tensione è palpabile soprattutto al tramonto, quando l’esercito dei 
nord-africani torna dalle campagne, dopo la raccolta dei pomodori. 
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Mille lire per ogni cassetta riempita, senza contributi, né assicurazio-
ni. Una pacca sulla spalla e via. In realtà «‘e nire», come li chiamano 
con astio in paese, sono indispensabili alla disastrata economia di 
Villa Literno: se non ci fossero loro, che costano poco o niente, la 
raccolta dei pomodori sarebbe onerosa per i piccoli produttori. E 
quel po’ di «oro rosso» è l’unica ricchezza rimasta in gran parte della 
provincia di Caserta (Milone 1989).

Si tratta di un problema che riguarda molte zone dell’Italia: 
pur avendo un lavoro stabile e contrattualizzato, gli immigrati non 
riescono a trovare casa, non solo perché gli affitti sono eccessivi, 
ma anche per l’ostilità dei proprietari (Messina 1989). 

7. La morte di Jerry Masslo

In questo contesto, la sera del 24 agosto 1989 Jerry Essan 
Masslo è assassinato per rapina a Villa Literno da una banda arma-
ta di quattro giovani del posto. Tre di loro sono figli di contadini, 
uno è minorenne: in sella a un paio di motorini, si inoltrano lungo 
il sentiero buio che conduce alla baracca di via Gallinelle. Nell’ac-
campamento dormono trenta giovani africani: chi all’interno della 
baracca, chi nei dintorni, all’aria aperta, su brandine arrugginite e 
materassi consunti. Quando giungono i rapinatori, Masslo tenta 
di sottrarsi alle minacce, chiede aiuto, ma nel frattempo i banditi 
gli sparano contro uccidendolo: «La morte di Jerry Essan Masslo 
ha sollevato il sipario su una comunità dimenticata, dove il colore 
della pelle può trasformarsi in un passaporto buono solo per un 
viaggio senza ritorno» (D’Errico 1989). La dinamica dell’omicidio 
è simile ad altre estorsioni avvenute in passato: atti di violenza per 
lo più compiuti da ragazzi, che usano con disinvoltura contro gli 
immigrati pistole, bastoni e altre armi contundenti. La morte di 
Masslo, dunque, è tutt’altro che un drammatico episodio isolato: 
segue altre uccisioni di immigrati avvenute negli anni precedenti e 
altre ancora che si compiranno in futuro (Saviano 2014). In par-
ticolare, due anni prima ha suscitato scalpore il decesso di Fouad 
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Kmairavo, giovane marocchino giunto a Villa Literno per la rac-
colta di pomodori. Le cause del decesso restano oscure, ma i suoi 
connazionali asseriscono che sia stato ucciso in una colluttazione 
avvenuta nella notte in seguito all’aggressione di alcuni rapinatori 
locali; come Masslo, anche Fouad giunge da Roma per guadagnare 
qualcosa: si tratta di poche decine di migliaia di lire. 

Nell’aggressione contro Masslo sono feriti altri due giovani 
immigrati, un sudanese e un kenyota. Nei giorni successivi alla 
morte di Masslo si ha subito l’impressione che si sia in presenza 
di una svolta nella storia dell’immigrazione in Italia (De Cesaris 
2018, 41). Mai nel Paese si è prestata tanta attenzione a questo 
tema. Pur tra contraddizioni e ambiguità ci si spinge a porsi delle 
domande di fondo: commentando l’omicidio di Masslo il socio-
logo Sabino Acquaviva si chiede: «Come salvarci dal contagio 
razzista?». La considerazione di fondo che ispira l’interrogativo 
è che «almeno potenzialmente, siamo tutti razzisti» (Acquaviva 
1989). A dare il senso della gravità dell’assassinio è la pronta mo-
bilitazione dell’Onu, che ha riconosciuto lo status di rifugiato 
a Masslo al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino nel marzo del 
1988. Il delegato in Italia dell’alto commissario delle Nazioni 
Unite per i rifugiati invia una nota dai toni severi ai ministri degli 
Esteri e dell’Interno del governo italiano in cui si sottolinea il 
«vivo rammarico» per quanto accaduto. Ma anche l’ampia riso-
nanza che il fatto di sangue ha sui giornali e in televisione, con in-
chieste, dossier, interviste a immigrati, ricostruzioni di analoghe 
vicende successe in passato di cui sono stati vittima altri stranieri, 
dà il senso che si è in presenza di una nuova fase su questo tema 
(Novella De Luca 1989). 

Dal dibattito che ne scaturisce emerge un dato inconfutabile: 
il Paese si scopre razzista e dunque si sfata il mito degli italiani 
«brava gente» (Battaglia 2014). Contribuisce a dare risalto alla vi-
cenda la conoscenza della biografia di Masslo. All’indomani della 
sua morte, gli insegnanti della Scuola di Lingua e Cultura Italiana 
della Comunità di Sant’Egidio di Roma, di cui Jerry è stato uno de-
gli studenti più affezionati, ricostruiscono e divulgano la sua storia. 
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Si viene così a sapere che Jerry è nato a Umtata in Sudafrica, in uno 
Bantustan assegnato ai neri. Viene da una famiglia di contadini, si 
sposa giovane, ha tre figli. Durante una manifestazione il padre di 
Jerry è ucciso. Poco dopo perde la vita uno dei suoi figli. Allora 
Jerry decide di fuggire dall’apartheid: giunge in Nigeria, compra 
un biglietto aereo vendendo il suo orologio e un bracciale d’oro 
che ha con sé. Il 2 marzo 1988 giunge a Fiumicino, presenta do-
manda di asilo politico, ma in quel periodo l’Italia riconosce lo 
status di rifugiato solo a coloro che vengono dall’Europa dell’Est. 
L’esito è quindi negativo. Jerry è trattenuto per quattro settimane 
in aeroporto. Solo in seguito, è riconosciuto rifugiato dalle Nazioni 
Unite e non dall’Italia: «il suo ingresso – è stato di recente osserva-
to – mostra immediatamente i tratti di un passaggio dalla porta di 
servizio» (Colucci – Mangano 2019). 

Il 3 maggio 1988 Jerry è tra i primi ospiti della Tenda di Abra-
mo, la casa di accoglienza gratuita della Comunità di Sant’Egi-
dio inaugurata dal vescovo anglicano Desmond Tutu. Alla festa 
dell’inaugurazione Jerry canta «Cry Freedom», la canzone del 
film contro l’apartheid in Sudafrica. È questa la sua casa: quando 
nell’estate del 1989 parte per Villa Literno lascia accanto al suo 
letto nel centro di ospitalità della Comunità di Sant’ Egidio, la 
sua valigia di immigrato, i vestiti ben ripiegati, le sue scarpe da 
ginnastica. Sul comodino vi è una versione inglese della Bibbia 
e un libro sulla storia della chiesa (Pompei 2014). Insomma, la 
morte di Jerry realizza quanto fino a quel momento non è stato 
possibile: che gli italiani aprano gli occhi su chi sono davvero gli 
immigrati, al di là degli stereotipi e della propaganda. La sua vi-
cenda biografica farà compiere il balzo in avanti dal considerare 
gli immigrati non più solo come numeri ma come persone. Balzo 
in avanti che però sarà tutt’altro che definitivo e che invece negli 
anni successivi potrà deteriorarsi nella ricorrente tentazione di 
considerare gli immigrati come un’entità indistinta e non come 
uomini e donne che in quanto tali hanno una loro dignità e sono 
depositari di diritti inviolabili. 
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8. «Non siamo razzisti»

In effetti, ciò che domina nei giorni successivi la morte di 
Masslo è la divulgazione della sua storia. Lo è in particolare du-
rante i suoi funerali, che suscitano sentimenti misti: nella chiesa 
stracolma e tra la gente fuori del sagrato c’è commozione, anche 
perché il casertano è terra di accoglienza per i rifugiati. A Capua vi 
è un campo profughi, che negli anni Ottanta ha accolto dapprima 
vietnamiti e poi dal 1985 soprattutto polacchi e slavi. Gli abitanti 
di Villa Literno, però, sembrano storditi da tanto clamore e soprat-
tutto appare per loro inaccettabile che si parli con tanto clamore 
di un omicidio di matrice razzista. Un vecchio del paese dice con 
rammarico e un velo di vergogna: «E dire che San Tammaro, il 
nostro patrono, era negro. Perché ci chiamano razzisti?» Ange-
la (che tiene banco fra un gruppo di donne) racconta: «Quando 
arrivarono qui, avevamo paura. Qui chiudevamo porte e finestre. 
Anzi, io gettavo l’acqua dal terrazzo per evitare che stessero sotto 
casa. L’Africa chi l’ha mai conosciuta!» (Nardini 1989). Il sinda-
co Riccardi si sofferma nel ricordare l’incontro con un immigrato 
giunto a Villa Literno agli inizi degli anni Ottanta: ancora una volta 
riemerge nitida l’immagine di un ragazzo che in Italia vuole studia-
re, ma che poi costretto dall’impossibilità di poter far fronte alle 
esigenze quotidiane, comincia a lavorare in campagna: «La gente 
– racconta – si faceva fotografare con lui, i ragazzini lo chiamavano 
ehi amico! Era una cosa mai vista prima, a Villa Literno, un negro» 
(Maragnani 1989). 

L’intero paese partecipa ai funerali. La tesi prevalente è che 
Jerry sia stato ucciso per ignoranza, «un’ignoranza che poi passa a 
razzismo» – commenta un insegnante del luogo. È un’interpreta-
zione in armonia con l’omelia del parroco don Angelo Corvino che 
celebra i funerali: «Voglio allontanare dal volto di questa cittadina 
il polverone che l’ha avvolta e imbrattata. In questa vicenda non 
c’entra l’intolleranza e tanto meno il razzismo». Parole che gettano 
nello sconcerto i rappresentanti del governo presenti ai funerali, 
in particolare il vicepresidente del Consiglio dei ministri Claudio 
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Martelli è visibilmente amareggiato. E in effetti in occasione della 
morte di Masslo, Martelli assumerà l’impegno di adoperarsi nei 
mesi successivi affinché sia varata in Italia la prima legge sull’im-
migrazione, che non a caso, una volta approvata nel febbraio del 
1990, prenderà il suo nome. Ma le parole del parroco di Villa Liter-
no suscitano dolore e insofferenza anche fra i tanti immigrati pre-
senti, giunti da tante parti d’Italia, sebbene comunque abbiano per 
l’intera cerimonia un atteggiamento composto e ordinato. Solo al 
cimitero di Villa Literno vi sono alcuni disordini: gli africani sono 
convinti che nella bara non ci sia il corpo di Masslo. Vorrebbero 
aprire il feretro: l’intervento delle forze dell’ordine, ma soprattut-
to il buon senso da ambo le parti, riportano la calma nel giro di 
pochi minuti. Nel complesso, a livello locale è opinione pressoché 
dominante che l’omicidio di Masslo non deve essere ricondotto 
a una matrice razzista. Fin da subito, infatti, «di razzismo, a Villa 
Literno, nessuno vuol sentir parlare». «È come un figlio illegittimo 
tenuto sotto chiave – osserva Enzo D’Errico – tutti sanno che esi-
ste, tutti ne conoscono il nome, ma nessuno vuole parlarne […] si 
chiama razzismo» (D’Errico 1989). Eppure, papa Giovanni Paolo 
II parla, in un messaggio inviato poco prima dei funerali, di Masslo 
come «una vittima dell’intolleranza». 

9. Lo «sciopero nero»

Subito dopo le esequie, si sviluppa un massiccio esodo degli 
africani da Villa Literno. Due giorni dopo la morte di Jerry nella 
baracca da lui abitata insieme ad altri ventinove amici, ne restano 
solo in cinque. Va via Ayuel Bol Jamson, ferito alla testa nella ra-
pina di via Gallinelle. Ha ventinove anni, viene dal Sudan, come 
Masslo ha lasciato il suo Paese per motivi politici: «Dopo l’omi-
cidio, i poliziotti ci hanno detto che era meglio se andavamo via, 
qui è pericoloso, potrebbero tornare e sparare ancora» (D’Errico 
1989). Gli immigrati che rimangono si organizzano in un’affollata 
assemblea a Castel Volturno per varare uno statuto del «coordina-
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mento degli immigrati della Campania», a un mese dalla morte di 
Jerry Masslo. È il primo «sciopero nero» in Italia. Nel documen-
to, fin dalle prime righe, si pone in evidenza un atteggiamento di 
disponibilità e apertura: «Noi vogliamo dialogare con la cultura 
italiana per difendere la nostra identità» – si dice (Santonastaso 
1989). C’è un grande desiderio di partecipazione: si vuole soprat-
tutto esprimere liberamente la propria opinione. Seguono altre as-
semblee nei giorni successivi. Chi è in Italia da vari anni parla un 
italiano approssimativo, spesso inframezzato da espressioni dialet-
tali, sintomo dell’assoluta carenza di luoghi a Villa Literno come 
altrove, dove poter apprendere la lingua. Tutti coloro che interven-
gono (e sono tanti) insistono perché sia rispettata la dignità umana. 
Sono gli stessi che pochi giorni dopo il 7 ottobre 1989 saranno in 
apertura alla grande manifestazione a Roma, cui parteciperanno 
centomila immigrati da ogni parte d’Italia. Il ricordo della morte 
di Jerry Masslo è evidente dallo striscione che tengono in alto per 
l’intera durata del corteo: «Mai più notti buie come quella di Villa 
Literno» (Di Luzio 2016, 85). Non intendono però considerarsi 
come un’entità a sé stante, vogliono invece a tutti gli effetti far 
parte della delegazione sindacale della Campania, ribadendo che 
si sentono integrati nel tessuto produttivo, meno invece nella so-
cietà italiana (Della Rovere 1989). Svolgono un’importante azione 
di interlocuzione con le istituzioni della Repubblica: incontrano a 
Villa Literno una delegazione di senatori guidata da Gino Giugni, 
pochi giorni dopo, sempre nel piccolo centro casertano, sono rice-
vuti dal presidente della Camera dei deputati Nilde Jotti. Durante 
i colloqui molti di loro evidenziano che pur vivendo da vari anni 
nei centri agricoli tra la provincia di Caserta e di Napoli, non han-
no ancora il permesso di soggiorno e alloggiano in baracche prive 
di acqua e luce. Sembrano, tuttavia, meno rassegnati rispetto alla 
popolazione locale, tanto da evidenziare la possibilità di un cam-
biamento della loro condizione strettamente connessa al territorio 
che li ospita: «Il nostro degrado può finire insieme con quello della 
terra che ci ospita». In effetti, gli immigrati colgono un aspetto 
sostanziale: nel dicembre del 1989 la commissione antimafia pre-
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sieduta dal senatore comunista Gerardo Chiaromonte appura che 
nella provincia di Caserta si riscontra il più elevato tasso di illegali-
tà e criminalità. Analisi drammaticamente confermata dalla strage 
di Pescopagano dell’aprile del 1990, un fatto di sangue gravissimo. 
In un bar del piccolo centro poco distante da Villa Literno sono 
uccisi da un commando della camorra cinque immigrati, quattro 
tunisini e un iraniano, insieme al proprietario del piccolo esercizio 
commerciale, mentre il figlio di questi, di appena quattordici anni, 
è ferito gravemente (Capacchione 1990). La strage ha un’ampia 
ripercussione nazionale in cui trovano risalto le polemiche sull’ef-
ficacia della legge Martelli. 

10. Come vivere insieme

Eppure, malgrado questi fatti di sangue gravissimi, l’arrivo de-
gli immigrati in estate prosegue incessante, senza che si predispon-
gano, al di là dell’impegno dei sindacati e dell’associazione Masslo, 
adeguate strutture di accoglienza: 

La conseguenza è che si assiste al desolante spettacolo di ogni estate: 
gruppi di giovani africani che sperano di poter guadagnare qualcosa 
da mandare ai loro familiari ma che nel frattempo sono costretti ad 
arrangiarsi e dormire dove capita (Bufi 1990).

Vi sono circuiti ormai consolidati che fanno giungere gli im-
migrati nelle fasi più intense del lavoro agricolo. Si tratta di una 
tendenza generale: come dimostra un’indagine del sindacato Flai-
Cgil, sono tra i ventimila e i trentamila gli immigrati impiegati nel 
settore primario, «il 10% della manodopera bracciantile nostra-
na». Nel rapporto si parla di un popolo di nomadi «che si spostano 
da un capo all’altro dell’Italia, seguendo le campagne di raccolta, 
le opportunità di lavoro, i ritmi delle stagioni». Da un’inchiesta re-
alizzata dal settimanale «Panorama» emerge che in varie parti d’I-
talia gli imprenditori agricoli e le autorità locali riconoscono l’as-
soluta necessità di dover fare ricorso al lavoro degli immigrati nelle 
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campagne: «Senza di loro – afferma il sindaco di Pontenure, in 
provincia di Piacenza, paese agricolo della «Bassa» – non saprem-
mo come fare. Ormai da anni l’ufficio di collocamento non riesce 
a reperire più manodopera locale per la raccolta del pomodoro» 
(Maragnani 1989). Come è evidente che la concentrazione di mi-
gliaia di immigrati in alcuni centri agricoli si spiega con l’esigenza 
dei conduttori dei fondi di altre province, di poter ricorrere, quan-
do hanno necessità, al caporalato locale per reclutare gli stagionali 
che soggiornano in quei luoghi. Sono soprattutto i centri agricoli 
della Campania – con Villa Literno che ha una chiara centralità – e 
della Sicilia – in particolare Marsala – a fungere da smistamen-
to della manodopera in altre regioni. La conclusione cui giunge 
l’inchiesta giornalistica è perentoria: «L’agricoltura italiana, al mo-
mento della raccolta, è completamente nelle mani degli immigrati» 
(ibidem). Se vi è questa consapevolezza, la legislazione agisce in 
senso contrario. Nel 1991 si introduce l’obbligo di visto per chi 
proviene da molti Paesi di emigrazione, soprattutto africani, de-
terminando un forte incremento di giovani immigrati che giunti 
in modo «invisibile» sono sprovvisti del permesso di soggiorno. 
Situazione che rafforza le pratiche illegali di reclutamento della 
manodopera nelle campagne. E in effetti nelle zone dove è morto 
Masslo il caporalato come sistema di reclutamento «gode di otti-
ma salute». Il quadro che gli immigrati descrivono delle campagne 
dell’agro aversano è desolante: «Sono arrivato che era estate – rac-
conta un giovane proveniente dallo Zaire giunto in Italia con una 
borsa di studio per completare gli studi in ingegneria e residente a 
Villa Literno dal 1980 – mi è sembrato di approdare in una specie 
di inferno» (Cutili 1990). D’altronde, pure in altre aree agricole 
della Campania, in particolare nell’agro nocerino-sarnese, da un 
canto, si accentua il ricorso a manodopera immigrata, dall’altro, si 
intensificano episodi di razzismo. In realtà, come dimostrano altre 
indagini promosse dai sindacati, è necessario ricorrere agli immi-
grati non solo per contenere i costi, ma anche perché con il passare 
degli anni è sempre più evidente che nelle campagne italiane non 
vi è ricambio generazionale fra le stesse famiglie degli agricoltori 
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tradizionalmente legate alla terra (Riboni 1992). Così accade che 
quando si è in presenza di aziende agricole che vanno consolidan-
dosi attraverso la crescente immissione di prodotti nell’ambito di 
un mercato, soprattutto estero, più vasto e articolato, l’incremento 
dei profitti non determina un innalzamento dei salari, che restano 
immutati, rendendo in tal modo ancora più squilibrato il rapporto 
fra i datori di lavoro bianchi, che incamerano gli introiti crescenti, 
a scapito dei braccianti neri. Ed è significativo che il contenimento 
del costo del lavoro determini una situazione di stallo dal punto 
di vista delle tecnologie di produzione, quale appunto l’utilizzo 
di una raccolta meccanizzata invece di quella manuale (Coniglio 
2019, 47). 

Al di là dell’agricoltura, però, gli immigrati sono sempre più 
presenti nell’area domitia nei negozi, nelle famiglie per la cura del-
le persone fragili, nei cantieri edili: in questa zona, come d’altron-
de in tante altre parti d’Italia «dove c’è una lavorazione pericolo-
sa, pesante, insalubre, un ambiente di lavoro penoso e arretrato 
– commenta un sindacalista della Cgil – lì troviamo uno straniero» 
(Maragnani 1989). 

Allo stesso tempo, proseguono le manifestazioni degli abitanti 
del posto: a Castel Volturno e a Villa Literno si organizzano serra-
te dei negozi e cortei. Un campo di accoglienza dove pernottano 
i lavoratori stagionali è bruciato (Bufi 1993). Analoghi episodi si 
verificano in altre zone agricole del Mezzogiorno. A più riprese i 
dimostranti sottolineano che le proteste non hanno un significa-
to razzista in quanto sono espressione di una denuncia contro gli 
squilibri sociali che una presenza di migliaia di immigrati provoca 
nella zona (Di Vincenzo 1993). In effetti, accanto ai tanti lavora-
tori immigrati che con fatica ogni giorno racimolano nei campi 
poche migliaia di lire, affiora quella che poi sarà definita la «mafia 
nera» dedita allo spaccio di droga e al mercato della prostituzione 
che convive e a volte entra in concorrenza con i clan camorristici 
locali (Bufi 1992). Ma più in generale affiorano le paure perché gli 
immigrati sono la rappresentazione concreta e vicina delle trasfor-
mazioni che si susseguono rapidamente all’ombra della globalizza-
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zione: «L’immigrato, allora, diviene il deviante, il concorrente sul 
mercato del lavoro e persino «l’uomo nero» (Spagnuolo 2012, 67). 
Insomma, la prospettiva dell’integrazione è ancora lontana. 

11. Le scuole

Nelle scuole, invece, si avverte una maggiore consapevolezza 
di dover costruire una società in cui imparare a vivere insieme. 
Come di recente è stato osservato, pur tra tante difficoltà e pro-
blemi, la scuola è l’istituzione che ha maggiormente contribuito 
a elaborare e realizzare i percorsi di integrazione (Allievi – Dal-
la Zuanna 2016, 36). È una questione che affiora con insistenza 
nell’ambito delle prime indagini svolte dai giornali sui figli degli 
immigrati. Sebbene si tratti di numeri modesti (al 31 dicembre 
1992 sono trentamila nelle scuole italiane), la loro presenza suscita 
domande, preoccupazioni, voglia di capire. Un’indagine promos-
sa dal ministero della Pubblica Istruzione evidenzia i disturbi di 
identità che vivono i minori figli di immigrati, sintomo dell’ansia 
di non sentirsi come gli altri: « È il loro modo di comunicare il 
disagio – si commenta sui giornali – la difficoltà a integrarsi». An-
cora una volta si avverte con sorpresa l’inadeguatezza legislativa 
a livello nazionale: molti bambini sono figli di immigrati privi del 
permesso di soggiorno e dunque non hanno diritti, ma soprattutto 
non hanno identità (De Crescenzo 1989). Ed è proprio in segui-
to a questa campagna stampa che varie amministrazioni comunali 
campane decidono che possono iscriversi a scuola tutti i bambini, 
indipendentemente se sono figli di immigrati con o senza il per-
messo di soggiorno, e allo stesso tempo si avviano i primi corsi 
di alfabetizzazione per i senegalesi. In particolare, in questa fase 
si ravvisa la disponibilità delle amministrazioni comunali di Villa 
Literno e Castel Volturno nell’accogliere i piccoli. Questa scelta 
indica quanto la cultura possa contribuire a delineare processi di 
integrazione. E in effetti è interessante constatare come in que-
sti comuni si afferma un orientamento valido in tante altre parti 
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dell’Italia, tutt’oggi di grande rilevanza: «La scuola è l’istituzione 
che ha fatto di più e meglio per favorire percorsi di integrazione, 
di co-inclusione, di riconoscimento delle specificità culturali, di 
costruzione di percorsi interculturali reali» (Caprio 2016, 27). E 
nel caso di Villa Literno, come per i comuni limitrofi, rappresenta 
un chiaro segnale di riscatto rispetto agli omicidi di cui si sono 
macchiati quei centri. Ma è una esperienza largamente positiva per 
gli immigrati perché l’apprendimento della lingua aiuta a inserirsi 
nella realtà sociale, crea nuove speranze, dischiude nuovi orizzon-
ti. Resta aperto il problema, a distanza di vari anni, dell’impossibi-
lità di conseguire il titolo di studio per i minori figli di immigrati in 
attesa di essere regolarizzati: 

Il ministero – afferma la funzionaria del provveditorato di Caserta – 
dispone che i minori immigrati possono essere accolti e iscritti nelle 
scuole dell’obbligo, anche se il genitore è in attesa di regolarizzare la 
sua posizione con il permesso di soggiorno. L’iscrizione va fatta cioè 
con riserva. Ma il fatto è che in moltissimi casi la regolarizzazione non 
verrà mai e quindi il titolo di studio conseguito dai ragazzi resterà 
ibernato nelle scuole. Non spendibile cioè (Santonastaso 1993). 

Solo sul finire del 1993 il governo, su iniziativa del ministro 
degli Affari Sociali Fernanda Contri, accorda il diritto allo studio 
ai figli degli immigrati. 

12.  La Chiesa e gli immigrati

Di fronte a una situazione in rapida evoluzione, le parrocchie 
della zona manifestano disponibilità nel porsi a sostegno degli im-
migrati. È un orientamento che trova nella visita di Giovanni Paolo 
II a Napoli e in Campania del novembre 1990 un chiaro incorag-
giamento. Il Papa, infatti, nell’incontrare a Casapesenna centocin-
quanta immigrati afferma: «Questa è una terra di lacrime e sangue. 
Mi sono note le tragedie che talora segnano la vostra esistenza», al-
ludendo all’assassinio di Jerry Masslo. Lopes, insegnante in Angola 



francesco dandolo52

e ora operaio in una piccola fabbrica gli dice: «Senza l’aiuto dei 
sacerdoti, saremmo già andati via. Ci hanno offerto vestiti e un pa-
sto». E il papa conclude l’incontro con toni commossi: «Sono un 
immigrato come voi e capisco i vostri problemi» (Jouakim 1990). 
E più in generale è la Chiesa che poche settimane dopo la morte di 
don Peppe Diana promuove, per volere di Giovani Paolo II, il Si-
nodo sull’Africa. Un’analoga attenzione sul tema dell’accoglienza 
agli immigrati vi è a livello nazionale: nell’estate del 1992, la fon-
dazione «Migrantes» della Conferenza episcopale italiana, in un 
documento inviato ai sacerdoti, parla degli immigrati come «doni 
di Dio alla società che li ospita» perché «le energie nuove porte-
ranno un freno all’invecchiamento precoce» e contribuiscono «a 
risvegliare il nostro mondo addormentato dal paganesimo pratico 
e dal materialismo». Va comunque rilevato che pure nella Chiesa 
vi è una diversità di posizioni: due mesi dopo la pubblicazione di 
questo documento, i responsabili dell’ufficio «Migrantes» rileva-
no che all’origine degli episodi di xenofobia in Italia è il sensibile 
incremento di immigrati non regolarizzati a causa del fallimento 
della legge Martelli (Zuccolini 1992). 

Pur in presenza di questa eterogeneità di posizioni, l’orien-
tamento prevalente è l’accoglienza, motivato da atteggiamenti di 
rispetto e immedesimazione per la condizione di chi è immigrato. 
Ne è una chiara testimonianza l’incontro promosso dal cardinale 
Carlo Maria Martini in occasione dei Vespri di Sant’Ambrogio ce-
lebrati nel duomo di Milano nel dicembre del 1989. Martini invita 
due vescovi meridionali, mons. Antonio Riboldi e mons. Antoni-
no Bello, responsabili rispettivamente delle diocesi di Acerra e di 
Molfetta, a discutere sulla condizione dei migranti in Italia. Molti 
sono gli africani presenti in cattedrale con i loro abiti tipici e into-
nando canti delle loro terre. Riboldi rileva: «Questa è gente affatto 
inferiore a noi. In gran parte è laureata e diplomata nel Paese di 
origine. Abbiamo davanti cultura che cerca lavoro». È questo un 
tema caro al vescovo di Acerra: si sofferma su un piccolo centro 
della sua diocesi, Cancello Scalo che conta appena quattromila 
abitanti. In quel paese tutta la comunità si è interrogata sul da farsi 
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a favore di mille immigrati. Ed è stata la scoperta di una umanità 
ricca di valori: «In quell’occasione ci siamo accorti che dietro la 
loro miseria vi è una cultura non indifferente: quasi tutti parlano 
tre lingue, hanno un diploma e una laurea. Il confronto è servito 
per abbattere la nostra presunta superiorità» (Cimini 1989). 

In effetti, l’incontro nel duomo di Milano coglie un problema 
reale: l’accoglienza è una questione di civiltà e non è affatto sconta-
to accettare che l’immigrato sia culturalmente e professionalmente 
più preparato degli italiani. Lo dimostra di lì a poco l’uccisione 
a Casaluce, nel casertano, di un giovane africano, commesso dal 
figlio del suo datore di lavoro. Dopo pochi giorni il ragazzo caser-
tano confessa con punte di rancore e di follia: «Mio padre diceva 
che era più bravo di me […] Lo trattava bene, lo mandava in cam-
pagna per scavare i fossi per gli alberi. Ma io non potevo farlo. Di 
me non si fidava» (Capacchione 1990). 

Ma è soprattutto in occasione dello smantellamento del ghet-
to sorto fra Villa Literno e Castel Volturno che la Chiesa assicura 
un aiuto sostanziale. L’area continua a essere la più critica della 
Campania, con tensioni pronte a riacutizzarsi nel periodo estivo 
durante l’afflusso di tanti immigrati senza permesso di soggiorno 
che lavorano nelle campagne per la raccolta di pomodori. Dopo 
un’estate di polemiche, nel settembre del 1994 il ghetto, in cui tro-
vano accoglienza centinaia di ragazzi africani che lavorano nelle 
campagne della zona, è distrutto da un incendio. È una vicenda 
tutt’altro che isolata: negli anni precedenti più volte si verificano 
incendi di case coloniche abbandonate che provocano vari ustio-
nati fra gli immigrati che le occupano (Coluzzi 1994). Nel corso 
della distruzione del ghetto, invece, non vi sono feriti: quando di-
vampa il fuoco tutti riescono a mettersi in salvo perché sono meno 
di cinquanta gli immigrati presenti nell’area. Infatti, nei giorni pre-
cedenti molti si sono trasferiti nelle campagne pugliesi. Le cause 
dell’incendio restano oscure, e fra gli immigrati vi è molta ama-
rezza per quanto è accaduto: «Lavoriamo come animali, e siamo 
circondati dall’odio. Nessuno vuole affittarci una casa» (D’Errico 
1994). Nell’immediato vi è da affrontare l’emergenza di trovare 
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una sistemazione, seppure provvisoria, agli immigrati. Ed ancora 
una volta sono le parrocchie ad assicurare ospitalità a molti immi-
grati: si promuovono, su iniziativa dei vescovi dell’area di Capua, 
numerose riunioni cui partecipano molti sacerdoti che nel silenzio 
già operano da svariati anni nell’accoglienza degli immigrati. D’al-
tronde, prima dell’incendio, il vescovo di Caserta Raffaele Nogaro 
più volte chiede interventi urgenti «per migliaia di persone costret-
te a vivere in condizioni disastrose» (Di Vincenzo 1994). Nel caso 
specifico si approntano piani per trovare una collocazione, seppu-
re provvisoria, agli africani del ghetto. A contribuire ad accogliere 
gli immigrati si segnalerà la parrocchia di San Nicola di Bari di 
Casal di Principe, la stessa dove è stato ucciso sei mesi prima dalla 
camorra don Peppe Diana. Disponibilità che sarà rinnovata in oc-
casione dello sgombero nell’ottobre del 1994 del «ghetto piccolo», 
poco distante da quello incendiato un mese prima. 

13.  Don Peppe Diana e gli immigrati

In questo scenario si colloca il modo di intendere la vocazione 
sacerdotale di don Peppe Diana. È un prete colto, laureato in Let-
tere e Filosofia, ha studiato – come di recente ha ricordato papa 
Francesco a Napoli – al seminario dei Gesuiti a Posillipo, conse-
guendo la licenza in Teologia Biblica. Andrea Riccardi evidenzia 
che durante la sua formazione di sacerdote resta colpito, insie-
me ad altri seminaristi, dell’assassino nella primavera del 1980 di 
mons. Oscar Arnulfo Romero, vescovo di San Salvador (Riccardi 
2014). È un interesse che si allargherà nel tempo ad altri Paesi 
dell’America Latina con vari articoli pubblicati su «Lo Spettro». 
Matura così in lui un cristianesimo vicino ai poveri, che vanno di-
fesi e tutelati con coraggio, denunciando le sopraffazioni subite. 
Coraggio che diviene la parola-simbolo della sua missione, come 
di altri preti della zona, che in questo modo si contrappongono 
apertamente alle intimidazioni della camorra, divenuta tra la fine 
degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta a tutti gli effetti 
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un «sistema» capace di ampliare di gran lunga le proprie attività, 
grazie al controllo sistematico dell’amministrazione statale e della 
politica locale, soprattutto nella capacità di condizionare l’attribu-
zione dei fondi pubblici (Lamberti 2009). 

Don Peppe ama stare con la gente, conversare con loro, con 
quello che è il suo «popolo». Questo orientamento, in forme de-
cise e con uno stile a tratti rude, vuole sintetizzare il suo modo di 
tutelare i poveri e gli indifesi, dando peraltro particolare significa-
to alla riappropriazione del territorio inteso come luogo di libertà 
in cui si allacciano rapporti rispettosi della dignità di ciascuno. Si 
tratta di un modo di agire che dà palese fastidio ai poteri criminali, 
che fanno invece proprio dell’imposizione delle loro regole sul ter-
ritorio l’epifania del loro potere. Su questo aspetto, però, don Dia-
na è determinato: solo così la Chiesa diviene profetica e «casa di 
tutti». Una scelta vissuta come vocazione e che porterà avanti fino 
al 19 marzo 1994, quando è ucciso dalla camorra, sei mesi dopo 
l’uccisione di don Pino Puglisi a Palermo compiuta della mafia. La 
morte di don Peppe colpirà molto Giovanni Paolo II che parlerà 
di martirio compiuto da «spietati assassini» (La Rocca 1994). 

Fin dall’inizio don Peppe Diana interpreta il suo essere sacer-
dote ricorrendo a espressioni bibliche, frutto di una tenace volontà 
di vivere fino in fondo la Parola di Dio. È nota la lettera pastorale 
da lui sottoscritta insieme ai sacerdoti della Foranìa di Casal di 
Principe dal titolo «Per amore del mio popolo non tacerò»: ma 
quando parla della necessità di riscatto di Casal di Principe utilizza 
il termine Resurrezione, come pure nel denunciare la violenza del-
la camorra dice che bisogna dare a «Cesare ciò che è di Cesare e a 
Dio ciò che è di Dio». La sua missione si radica nei testi profetici 
della Bibbia: «Cosa fa un profeta in terra di camorra? – chiede 
più volte a sé stesso e ai fedeli durante le omelie – Fa come diceva 
Ezechiele: vede l’ingiustizia e la denuncia» (Maragnani 1994). Ne 
consegue l’appello che rivolge ai suoi concittadini: in questo caso 
il riferimento è di matrice evangelica laddove invita tutti a salire sui 
tetti per gridare il proprio no alla camorra, che invece trova spesso 
complicità nella politica. 
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Non sono un politico, ma un uomo di chiesa che si limita a lottare, 
accanto alla gente che abita questi luoghi, nel tentativo di affermare 
quei diritti che il malgoverno e la camorra hanno sempre negato […] 
La Chiesa non può dialogare con le istituzioni se non c’è la legalità 
(Sannino – Velardi 1994).

La sua però non è una denuncia segnata dalla rassegnazione 
di non poter cambiare la realtà. All’indomani della sua morte il 
ricordo più vivido che i ragazzi della parrocchia di San Nicola han-
no di don Peppe è di una persona che suscita sempre speranza: 
«Quale speranza? Quella di essere liberi. Dalla camorra s’intende» 
(Bufi 1994). In linea con questo orientamento spirituale, spiega le 
sue iniziative nell’accogliere gli immigrati con la frase tratta dal 
Vangelo di Luca «Non c’era posto per loro». Avverte con disagio 
l’inaccoglienza verso coloro che vengono dai Paesi poveri, tanto 
da sollecitarlo ad assumere iniziative importanti. Così nel periodo 
di svolta nella storia dell’immigrazione in Italia – tra la fine degli 
anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta – don Peppe si impegna 
a sostegno dei giovani africani e albanesi nella parrocchia di San 
Nicola di Bari nel quartiere Larino a Casal di Principe, di cui di-
viene parroco appena un mese dopo la morte di Jerry Masslo. È un 
omicidio che lo colpisce in modo profondo ed è per questo motivo 
che collabora con l’associazione che porta il nome del rifugiato 
sudafricano fondata da Renato Natale. Il giovane prete è consa-
pevole di agire in un territorio complesso, carico di problemi e 
segnato dalla povertà. Le sue dure prese di posizione contro la ca-
morra sono dettate dall’amarezza di vedere i ragazzi del suo paese 
strumentalizzati dai capi-clan. Eppure, queste preoccupazioni non 
gli impediscono di avere un atteggiamento di solidarietà e simpa-
tia umana nei confronti degli immigrati. In paese gli dicono: «Ma 
come con tutti i problemi che abbiamo ci mettiamo a pensare pure 
ai neri?» Questo perché don Peppe li tratta come suoi parrocchia-
ni: «Per qualcuno può sembrare una scelta pericolosa – commenta 
– ma i nostri ospiti sono persone che vogliono lavorare». Lo sforzo 
è di sottrarli dal caporalato e per le donne dal «giro» della prosti-
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tuzione. Come per i giovani casalesi, dunque, si tratta di liberare 
gli immigrati dalla schiavitù dei poteri oscuri. Promuove con altri 
preti e i ragazzi di Casal di Principe feste con gli immigrati in cui si 
realizza un’autentica fraternità. Ne sono prova le fotografie e i vi-
deo in cui è evidente la gioia del sacerdote casalese nel partecipare 
a questi momenti; come pure colpisce la presenza di un consistente 
gruppo di immigrati ai funerali di don Peppe come segno di rico-
noscenza per l’amicizia vissuta insieme. 

L’iniziativa più importante di don Peppe è la creazione del già 
citato centro di accoglienza per venti immigrati nel cortile della 
sua parrocchia: promuove la raccolta dei fondi dando vita all’asso-
ciazione «Afro-italiana», scelta condivisa dalla sua diocesi (Capac-
chione 1994). Don Peppe è contento del sostegno che gli assicura 
il suo vescovo, dandogli il senso di appartenere a una comunità. 
Detesta infatti la solitudine: fa affiggere sulla porta della sua Chiesa 
un biglietto in cui vi è scritto: «Ci giunge notizia che da soli ci si 
annoia e vivere isolati fa male all’anima e al corpo». Soprattutto 
l’appartenere a una comunità smentisce il protagonismo con cui di 
solito lo si descrive: «Non c’è bisogno di essere eroi, sono un uomo 
di Chiesa» ribadisce più volte (Sannino – Velardi 1994). In effetti, 
lo si è già accennato, accanto a don Peppe vi sono vari sacerdoti 
che tra l’agro aversano e il Litorale domitio si schierano da anni a 
difesa degli immigrati, nella convinzione che «insieme al male c’è 
anche il bene e noi dobbiamo farlo emergere». È lo stesso oriz-
zonte che sprona don Peppe ad andare avanti con fiducia: «Qui 
la gente ha la schiena diritta, c’è solo bisogno di qualche piccola 
certezza». Certezza che don Peppe trasmette con efficacia nell’ac-
cogliere gli immigrati, manifestando un atteggiamento propositivo 
e rispettando la dignità di ciascuno come valore inalienabile. Un 
insegnamento di grande attualità su come vivere insieme perché 
l’immigrazione già oggi lo è – e lo sarà sempre di più – un aspetto 
imprescindibile e allo stesso tempo una grande opportunità per la 
società italiana.
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Renato Raffaele Amoroso

MIGRAZIONI E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
NEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE

Introduzione

Nelle pagine che seguono si intende proporre un’analisi delle 
migrazioni e dei fenomeni a esse correlati in una prospettiva loca-
le, raccogliendo evidenze, dati e testimonianze relativi ad alcune 
delle aree di più intensa presenza migratoria (stagionale e stan-
ziale) del Mezzogiorno continentale. Le zone di Castel Volturno e 
Villa Literno, Nardò e Rosarno sono infatti da decenni centri che 
registrano una elevata concentrazione di cittadini stranieri, pre-
valentemente in ragione della domanda di lavoro proveniente dal 
settore agricolo in concomitanza con i periodi di raccolta. L’analisi 
proposta mira a evidenziare ed esemplificare le dinamiche tipiche 
dei fenomeni di sfruttamento lavorativo del bracciantato agricolo, 
nel tentativo di far emergere i fattori che determinano lo «scivola-
mento» di cittadini stranieri in circuiti di marginalizzazione dove 
si praticano diverse e variegate forme di lavoro para-schiavistico.

Le riflessioni esposte mirano a contribuire al necessario rio-
rientamento della percezione delle migrazioni, nella convinzione 
che l’analisi e la corretta descrizione della realtà restino l’antidoto 
più efficace contro ideologie ispirate da odio e xenofobia.

Ricostruire il dibattito, ormai sostituito dalla diffusione ripetu-
ta di messaggi propagandistici immediati e, il più delle volte, ine-
satti, è dovere inderogabile, cui è necessario adempiere.

È indubbio che le migrazioni rappresentino un fenomeno na-
turale e strutturale di società inserite in contesti globali cui pur 
ambiscono a partecipare, ma nei quali al contempo individuano 
l’origine di fenomeni di snaturamento di sistemi di valori tradizio-
nali e prodotti invece in contesti locali. Il richiamo forte a forme 
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di etnocentrismo e a sentimenti di chiusura culturale sono segni 
tangibili della paura di spaesamento, del timore dell’altro e del di-
verso quali minaccia alla propria identità.

Altrettanto evidente è la distorsione della percezione comune 
sulle migrazioni: ridurre gli arrivi e rimpatriare gli stranieri sono 
prerogative diffuse di governi di differenti Paesi europei che ali-
mentano la promessa di «tornare ad occuparsi degli ultimi», o me-
glio di «tornare ad occuparsi degli ultimi che per primi meritano 
di essere aiutati».

In tal senso l’analisi di dinamiche ed eventi relativi al fenomeno 
del caporalato nelle aree del Mezzogiorno continentale contribu-
isce a determinare riflessioni informate e ad arricchire il dibattito 
in merito alle migrazioni e allo sfruttamento di lavoratori stranieri 
nel settore agricolo. 

1. Lo sfruttamento lavorativo e le dinamiche del settore agricolo

1.1. Lo sfruttamento lavorativo

La scelta di approfondire il tema dello sfruttamento lavorati-
vo è motivata dalla larga diffusione del fenomeno in Campania, 
in particolare nella provincia di Caserta, dove assume prevalente-
mente le forme del bracciantato agricolo.

L’elemento fondamentale per la definizione dello sfruttamento 
lavorativo va ricercato nella qualità del rapporto tra datore e lavo-
ratore. Si tratta di una relazione di tipo asimmetrico in cui prevale 
il potere decisionale del datore di lavoro, sia con riferimento agli 
orari che alle retribuzioni.

Per quanto attiene la definizione internazionale del lavoro gra-
vemente sfruttato è necessario fare riferimento ad alcune conven-
zioni della Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), a 
direttive dell’Unione Europea (U.E.) e a convenzioni internazio-
nali.

All’articolo due della Convenzione 29/1930 dell’O.I.L. viene 
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definito forzato qualsiasi tipo di lavoro o di servizio che, a pre-
scindere dalla sua natura giuridica, viene svolto in quanto effetto 
diretto o indiretto di estorsione o di minaccia di una punizione 
(O.I.L. 1930). Ciò implica che gli individui coinvolti nel rapporto 
di lavoro che assume la configurazione para-schiavistica non si sia-
no offerti volontariamente alla prestazione lavorativa.

Nel 1957 l’O.I.L. emana un’altra convenzione sull’abolizione 
del lavoro forzato, con l’obiettivo di integrare la precedente e in 
cui gli Stati che ne ratificano il testo si impegnano ad abolire il 
lavoro forzato come metodo di mobilitazione della manodopera e 
come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o reli-
giosa (O.I.L. 1957).

È importante notare il riferimento in tale testo alla tematica del 
razzismo, che per la prima volta viene posta tra i fattori ai quali si 
abbina frequentemente l’emergere del fenomeno dello sfruttamen-
to lavorativo.

Ulteriori aggiustamenti concettuali alla definizione di lavoro 
forzato o para-schiavistico vengono prodotti dal Protocollo di Pa-
lermo, sottoscritto nel 2000. Una importante novità consiste infatti 
nella previsione che l’ingresso nella condizione para-schiavistica 
possa avvenire sia come atto di forza o violento che come atto pu-
ramente consensuale, vale a dire come effetto dell’impiego di mi-
nacce o di altre forme di costrizione (O.N.U. 2000).

Il Protocollo di Palermo rappresenta dunque un fondamentale 
passo in avanti nella corretta definizione dello sfruttamento lavo-
rativo, ravvisando la possibilità che l’esistenza di un rapporto di 
tipo para-schiavistico possa essere frutto anche di una apparente 
consensualità delle vittime. È quanto accade nella massima parte 
dei casi proprio tra i migranti, dove la maggioranza dei soggetti 
sfruttati spesso non ne matura la consapevolezza, dal momento 
che non è a conoscenza delle normative che possano tutelarli o più 
semplicemente di altri canali di accesso al lavoro.

Un ulteriore risultato importante nella lotta allo sfruttamen-
to lavorativo è messo a segno con la Convenzione di Varsavia del 
2005 (Consiglio d’Europa 2005), che prevede interventi socio-as-
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sistenziali e psicologici, sanitari e di cura nonché di protezione e 
supporto per la re-integrazione delle vittime nel tessuto sociale 
della società di accoglienza.

Si dispone, inoltre, la possibilità di rilascio di permessi di sog-
giorno per motivi umanitari allo scopo di consentire l’eventuale 
collaborazione delle vittime con le autorità giudiziarie in piena vo-
lontarietà.

Con il Protocollo di Palermo e la Convenzione di Varsavia, 
dunque, la definizione di sfruttamento lavorativo e delle relative 
misure di intervento viene definitivamente allargata per cogliere le 
specificità del fenomeno in relazione all’aumento dei flussi migra-
tori e dei rapporti di natura para-schiavistica registrati in queste 
fasce della popolazione.

Non è un caso, infatti, che proprio nel 2005 l’O.I.L. pubblica 
un altro importante rapporto in cui vengono tipizzate le modalità 
mediante le quali può configurarsi a livello globale il lavoro forza-
to (O.I.L. 2005). Tra queste si evidenziano le seguenti: schiavitù 
derivante da sequestro di persona; lavoro forzato in agricoltura e 
in aree rurali isolate mediante pratiche di reclutamento coercitive; 
lavoro domestico servile; lavoro imposto e vincolato; lavoro forza-
to risultante da tratta di esseri umani.

Anche l’Unione Europea è intervenuta con provvedimenti di 
natura legislativa che prevedono prevalentemente misure di con-
trasto alla pratica dello sfruttamento lavorativo.

La Direttiva UE del 2009 n. 52, recante Norme minime rela-
tive a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro 
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, 
introduce un sistema sanzionatorio per i singoli datori che pon-
gano in essere violazioni reiterate delle norme sul lavoro; assun-
zioni illegali di un numero consistente di cittadini di Paesi terzi; 
condizioni lavorative di particolare sfruttamento; rapporto di na-
tura para-schiavistica pur sapendo di ingaggiare persone soggette 
a tratta di esseri umani o in età minorile (U.E. 2009). 

La Direttiva UE 2011/36 concernente La prevenzione e la re-
pressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime 
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mette a punto, inoltre, misure di sensibilizzazione volte a ridurre 
la vulnerabilità delle persone e a sostenere e assistere le vittime 
(U.E. 2011).

In ultima analisi, la Direttiva UE 2014/36 Sulle condizioni di 
ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di im-
piego in qualità di lavoratori stagionali ha fissato standard comuni 
in relazione all’ingresso, alle condizioni di alloggio e alla parità di 
trattamento per i lavoratori stranieri.

Nello specifico, si prevede che le domande di ammissione per 
lavoro stagionale di durata superiore ai novanta giorni siano ac-
compagnate da contratto di lavoro (o offerta vincolante di lavoro), 
assicurazione sanitaria, prova della possibilità di disporre di un 
alloggio adeguato (eventualmente garantito dal datore di lavoro), 
prova di disporre di risorse sufficienti al mantenimento senza ri-
correre ai sistemi di assistenza sociale.

La Direttiva lascia comunque agli Stati Membri la possibilità 
di definire le quote di ingresso per lavoro stagionale, sulla base 
delle esigenze individuate per i differenti settori produttivi.

L’articolo venti del provvedimento, in relazione alle condizioni 
abitative dei lavoratori stagionali, riserva ai Paesi Membri la fa-
coltà di esigere prova del fatto che il lavoratore beneficerà di un 
alloggio adeguato per l’intera durata del soggiorno. Per i casi in 
cui l’abitazione è assicurata dal datore di lavoro si stabilisce inol-
tre che il costo di locazione non debba essere eccessivo rispetto 
alla retribuzione percepita e in relazione alla qualità dell’alloggio. 
Il canone, infine, non deve essere trattenuto automaticamente dal 
salario del lavoratore (U.E. 2014).

La sintesi qui riportata delle principali normative che a livello 
internazionale regolano il lavoro stagionale e definiscono le carat-
teristiche che determinano invece la qualificazione di situazioni di 
sfruttamento para-schiavistico consente di individuare in maniera 
accurata anche i fattori di vulnerabilità cui i lavoratori stranieri 
sono esposti. Nel paragrafo seguente se ne propone una attenta 
analisi, sulla base delle fonti e dei dati raccolti dalle principali orga-
nizzazioni impegnate nella tutela dei diritti dei lavoratori stranieri.
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1.2. Fattori di vulnerabilità e dinamiche del settore agricolo

Un’interessante prospettiva sullo sfruttamento lavorativo in 
Italia è offerta dai dati riportati nei rapporti Presidio pubblicati 
dalla Caritas. Primo elemento che emerge e che si pone in contro-
tendenza con l’abituale percezione del fenomeno dello sfruttamen-
to lavorativo presso l’opinione pubblica riguarda la distribuzione 
regionale dei casi analizzati. Le regioni settentrionali registrano, 
infatti, nell’insieme il 70/72% dell’intero ammontare delle vittime 
di sfruttamento sessuale e il 48-58% di quello lavorativo (Carchedi 
– De Marco – Forlino – Forti 2015, 36).

Le forme di grave sfruttamento dunque non sono presenti 
soltanto nelle regioni meridionali, come una cultura stereotipata 
tende a teorizzare, ma rappresentano una grave piaga soprattutto 
nelle regioni settentrionali del Paese. I casi rilevati si concentrano, 
infatti, per una buona percentuale in Emilia-Romagna e Lombar-
dia, mentre al Sud le situazioni più gravi si presentano in Puglia, 
Campania e Sicilia. Per quanto attiene i settori in cui lo sfrutta-
mento lavorativo si presenta quale fenomeno più diffuso la rac-
colta di dati evidenzia che la maggioranza dei casi si rileva nell’in-
dustria, in particolare nel comparto edile, in agricoltura nella fase 
di raccolta dei prodotti della terra, nella pesca d’alto mare e nella 
macellazione. Gli altri settori interessati sono il commercio ambu-
lante, l’alberghiero e il lavoro domestico (Carchedi – De Marco 
– Forlino – Forti 2015, 40).

All’interno di tali settori è possibile in genere riscontrare quat-
tro fasce di diversa grandezza in cui si raccolgono i lavoratori a 
seconda del diverso tipo di rapporto che li lega con i datori. La pri-
ma di queste è composta da lavoratori contrattualizzati; la seconda 
da lavoratori con contratti atipici a tempo limitato e con scarse 
possibilità di rinnovo; la terza è composta da lavoratori senza con-
tratto ma con rapporti che possono essere di media/lunga oppure 
di breve/brevissima durata. Appartengono infine alla quarta fascia 
i lavoratori ingaggiati senza contratti a tempo determinato anche 
per poche ore o pochi giorni, in relazione a diverse necessità di 
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produzione stagionale. È in tale ultima fascia che si collocano seg-
menti di cittadini stranieri che costituiscono l’area di cosiddetta 
«sofferenza lavorativa», in virtù della vulnerabilità motivata da fat-
tori di carattere prevalentemente economico, umano e legale. Sono 
probabilmente i lavoratori che si collocano in tale fascia che più 
degli altri subiscono gli effetti della prolungata crisi economica, 
che si protrae ormai da circa un decennio (Carchedi – De Marco – 
Forlino – Forti 2015, 41).

Le risposte alla crisi, infatti, hanno spesso assunto i tratti di una 
ulteriore deregolamentazione, soprattutto dei mercati del lavoro. 
Si tende a pensare che flessibilizzando al massimo le modalità di 
ingaggio e di interruzione dei rapporti di lavoro, si possano crea-
re automaticamente maggiori impieghi. Tali considerazioni non si 
soffermano però sulla valutazione della qualità dei posti di lavoro 
eventualmente creati. La conseguenza più ovvia risulta essere la 
formazione di settori caratterizzati da pessime condizioni di lavoro 
e dove la presenza degli stranieri è massima.

Come già anticipato il settore agricolo risulta essere fortemen-
te interessato dal fenomeno dello sfruttamento lavorativo, in virtù 
di cause che si tenterà di approfondire nel presente paragrafo. Il 
processo di inserimento di lavoratori stranieri nel settore è iniziato 
già nei primi anni Ottanta ed è continuato in modo praticamente 
costante per tutti gli anni Novanta e Duemila, tanto che le ultime 
stime riportano impiegati in agricoltura un totale di circa 300.000 
stranieri, diversamente distribuiti nelle regioni italiane.

Varie sono le cause che possono spiegare la così ampia pre-
senza di stranieri nel settore primario. La prima di queste è certa-
mente la mancanza o comunque il rallentamento di ricambio inter-
generazionale della manodopera autoctona. Da un lato, infatti, la 
popolazione italiana è in continuo invecchiamento, dall’altro sono 
sempre meno i giovani che per ragioni di varia natura risultano 
disposti a un impiego in agricoltura.

A tale aspetto si aggiunge la disponibilità degli immigrati che 
provengono da Paesi con una ampia capacità di produzione agri-
cola e possiedono dunque le competenze necessarie per essere 
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impiegati nel settore. Per molti stranieri, infatti, lavorare durante 
le raccolte stagionali appare come l’unico sbocco occupazionale 
possibile, anche in virtù dell’assenza di opportunità che darebbero 
loro accesso a impieghi differenti.

Infine, il lavoro in agricoltura e in particolar modo quello sta-
gionale rappresenta un settore-rifugio. Un gran numero di stranie-
ri è disposto ad accettare occupazioni anche temporanee in ragio-
ne della difficoltà di trovare altri impieghi in concomitanza con la 
stagione agricola e della necessità di integrare il proprio reddito 
corrente con occupazioni aggiuntive. Alla base del fenomeno dello 
sfruttamento lavorativo si pone quindi la condizione di vulnerabi-
lità vissuta dagli stranieri in Italia, derivante da fattori di varia na-
tura, in gran parte elencati anche dall’articolo 603-bis del Codice 
penale, così come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199.

La normativa evidenzia alcuni indici di sfruttamento, la cui ri-
levazione configura il reato di intermediazione illecita, ed equipara 
altresì i profili di responsabilità dei caporali e dei datori di lavoro. 
Si sancisce infatti quanto segue: 

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da cin-
quecento a mille euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) 
recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 
condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei 
lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche median-
te l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizio-
ni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno (Codice 
penale, art. 603 bis).

Si stabilisce inoltre la possibilità che l’azienda presso cui è stato 
commesso il reato sia sottoposta a controllo di uno o più amministra-
tori giudiziari, incaricati di verificare il rispetto delle norme e delle 
condizioni lavorative e di procedere alla regolarizzazione dei lavora-
tori sprovvisti di regolare contratto (Legge 29 ottobre 2016, n. 199).

È opportuno soffermarsi su alcuni degli indici di sfruttamento 
individuati dalla normativa, che forniscono un quadro tutto som-
mato completo delle differenti tipologie di vulnerabilità vissute dai 
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migranti e che ne determinano lo scivolamento in sacche di mar-
ginalizzazione cui attingono caporali e imprenditori compiacenti. 
Tali fattori pongono infatti i lavoratori stranieri in una posizione di 
debolezza contrattuale, tale da non renderli in grado di negoziare 
condizioni lavorative migliori di quelle offerte da imprenditori e 
caporali.

L’articolo 603 bis del Codice penale individua prevalentemen-
te indicatori di carattere legale/amministrativo e socio/lavorativo. 
Quanto ai primi la percentuale maggiore di rilevazioni è rappresen-
tata dal possesso o meno dei documenti di soggiorno e di identità. 
I Presidi della Caritas hanno evidenziato alte percentuali di casi 
in cui i lavoratori stranieri non possiedono i documenti, seppure 
siano stati emessi dalle autorità competenti. Gli immigrati intervi-
stati dichiarano infatti che i documenti sovente sono trattenuti dai 
datori di lavoro o dai caporali, come mezzo di assoggettamento. 
In alternativa gli imprenditori promettono la regolarizzazione e la 
formalizzazione del permesso di soggiorno solo al termine di un 
periodo di lavoro e di «valutazione», finito il quale chiaramente 
non mantengono la parola data e tornano a rivolgersi ai caporali 
di riferimento (Carchedi – De Marco – Forlino – Forti 2015, 109).

È evidente peraltro che l’irregolarità amministrativa sia fun-
zionale alla determinazione di una generale condizione di assog-
gettamento, identificata da retribuzioni irrisorie, orari di lavoro in-
sopportabili e dalla violazione delle norme in materia di sicurezza 
e igiene nei luoghi di lavoro. Va comunque rilevato che spesso il 
possesso del permesso di soggiorno non determina un sostanzia-
le miglioramento delle condizioni lavorative: caporali e datori di 
lavoro approfittano perlopiù dello stato di bisogno degli stranieri 
che, in assenza di alternative, accettano il lavoro nei campi quale 
unica soluzione per guadagnare quanto necessario per sopravvive-
re e inviare denaro alle proprie famiglie. 

Un numero non residuale di lavoratori stranieri dichiara infine 
di essere vittima di vere e proprie truffe, legate in molti casi al 
meccanismo di liste di prenotazione illegali. Ad ogni decreto flussi, 
secondo quanto ricostruito, il lavoro di intermediari permette l’ar-
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rivo in Italia di giovani migranti iscritti alle liste. Al momento della 
formalizzazione del contratto promesso, tuttavia, nessuna delle fi-
gure coinvolte nell’assunzione risulta reperibile, lasciando i lavora-
tori privi di ogni forma di sostentamento e in situazioni abitative 
precarie. Trascorsi alcuni mesi, infine, caporali o intermediari ri-
compaiono quasi nelle vesti di benefattori proponendo ai giovani 
di lavorare per venti o venticinque euro al giorno (Carchedi – De 
Marco – Forlino – Forti 2015, 85).

Va comunque osservato che da vari anni i decreti flussi, rima-
sti l’unica via di ingresso legale in Italia per lavoratori stranieri, 
concedono pochissimi permessi. Se nel 2008 infatti i posti previsti 
ammontavano a 150.000, ad oggi il decreto flussi 2019 ha previsto 
l’ingresso di 30.850 lavoratori, di cui solo 18.000 stagionali.

La regolarità amministrativa si presenta dunque quale fattore 
determinante nel definire la condizione di vulnerabilità di lavora-
tori stranieri sul territorio italiano. In tal senso, il successo stesso 
del percorso migratorio risulta in maniera prevalente influenzato 
dai dispositivi che i Paesi di arrivo definiscono per la regolamenta-
zione degli ingressi. È evidente peraltro che la definizione di stru-
menti normativi e regolamentari non sia esclusivamente esercizio 
tecnico e burocratico, ma sia al contrario il risultato e la sintesi di 
orientamenti politici ben definiti, che concorrono nel determinare 
condizioni di marginalizzazione allarmanti e spesso estranee ai più 
elementari principi di umanità.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, le normative 
che a livello internazionale regolano il lavoro stagionale offrono 
importanti spunti per l’individuazione di fattori di vulnerabilità 
diffusi. Regolamentazioni che legano inscindibilmente la conces-
sione di un permesso di soggiorno al possesso di un contratto 
di lavoro e alla dimostrazione di poter disporre di un alloggio 
adeguato creano un circolo vizioso il cui risultato rischia di essere 
la negazione di diritti fondamentali e l’alimentazione di forme di 
sfruttamento lavorativo. Si tenta, in effetti, di stabilire che le con-
dizioni essenziali per «conquistare» la regolarità amministrativa 
siano il possesso di un contratto di lavoro e la presenza stabile 
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sul territorio, la quale a sua volta dipende dalla sicurezza offerta 
da una occupazione non saltuaria. L’agire di tale meccanismo ri-
duce al minimo le possibilità di ottenere permessi di ingresso per 
lavoro stagionale, incentivando da un lato canali di migrazione 
irregolare e dall’altro favorendo reti di sfruttamento illegale di 
manodopera.

Il secondo rapporto Presidio dal titolo Vite Sottocosto riferisce 
inoltre delle cosiddette pratiche di compravendita di contratti di 
lavoro e documenti di residenza, finalizzate ad ottenere i docu-
menti necessari per il rinnovo di permessi di soggiorno preceden-
temente ottenuti da lavoratori stranieri. 

La vulnerabilità sta nell’interazione tra il permesso di soggiorno e i re-
quisiti per il suo rinnovo, per il reperimento dei quali i lavoratori si 
trovano costretti a pagare o a sottostare a forme di intermediazione ti-
piche del «caporalato dei servizi» (Campanella – De Marco 2018, 236).

Un ulteriore indicatore rilevato nel corso delle attività dei Pre-
sidi Caritas locali riguarda il pagamento di un debito per la parten-
za e per l’attraversamento della frontiera. Si tratta di un elemento 
primario nella determinazione di condizioni di estrema vulnerabi-
lità per i lavoratori, che li costringe ad accettare condizioni abita-
tive e lavorative estreme pur di raccogliere quanto necessario per 
ripagare il debito contratto.

In ultima analisi, altre fattispecie rilevanti sono rappresentate 
dalle condizioni abitative e di trasporto. Spesso figure di affittuari 
fanno da intermediari nella ricerca di alloggi pur approssimativi, 
imponendo prezzi spropositati e pretendendo il pagamento di so-
vrappiù per poter usufruire dell’abitazione. Quando, invece, i la-
voratori stranieri risiedono in accampamenti, comunemente defi-
niti «ghetti», sono costretti al pagamento per il trasporto sul luogo 
di lavoro, servizio gestito comunque direttamente dal caporalato. 
La stagionalità dell’occupazione è in tal senso fattore essenziale 
nel determinare condizioni di precarietà abitativa: si accettano so-
luzioni approssimative, spesso rappresentate da baracche, edifici 
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occupati e abbandonati, tende, garage o semplicemente «posti let-
to». Molto spesso i prezzi imposti dai caporali raggiungono livelli 
elevati nelle zone più vicine ai luoghi di lavoro, così da rendere 
l’occupazione di edifici una soluzione preferita. Nella maggior par-
te dei casi, inoltre, l’interruzione brusca di rapporti di lavoro più 
o meno formali determina la necessità di adattarsi a soluzioni di 
alloggio estremamente precarie, rappresentate da posti letto nei 
ghetti che sorgono a margine di zone produttive o di aree abitate. 
Tali soluzioni temporanee favoriscono peraltro sistemi di sfrutta-
mento lavorativo, dal momento che liberano caporali e datori di 
lavoro dalla necessità di provvedere al vitto e all’alloggio di lavo-
ratori stranieri.

Da quanto finora esposto emerge con forza il ruolo del capo-
rale, individuato quale figura di collegamento tra i contingenti di 
migranti disposti a lavorare e le imprese compiacenti dei distretti 
agricoli. Il sistema del caporalato e il suo radicamento nei territori 
di riferimento costituisce fattore essenziale per la comprensione 
delle dinamiche del settore agricolo.

Innanzitutto il caporale è sempre al servizio di un impren-
ditore e non agisce mai autonomamente. La principale funzione 
da lui svolta è l’intermediazione illegale di manodopera e ri-
guarda il reclutamento di forza lavoro e il trasporto della stessa 
sui luoghi di lavoro e nei luoghi di residenza al termine della 
giornata. Il caporale gestisce inoltre, in maniera del tutto di-
screzionale, anche il pagamento dei braccianti. Ricevuta infatti 
una somma dall’imprenditore può autonomamente scegliere di 
aumentare il proprio margine di profitto imponendo agli stra-
nieri salari più bassi. In alcuni casi, tuttavia, svolge anche fun-
zioni differenti, divenendo a tutti gli effetti il factotum dell’im-
prenditore. Se da un lato dunque il rapporto che intercorre tra 
imprenditore e caporale è di natura quasi servile, dall’altro il 
caporale si mostra inflessibile e direttivo con i lavoratori, uti-
lizzando i suoi poteri anche in maniera discriminatoria quando 
si tratta di scegliere chi far lavorare e chi no (Carchedi – De 
Marco – Forlino – Forti 2015, 48).
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Un altro aspetto da tenere in considerazione ai fini della classi-
ficazione delle diverse tipologie e figure di caporale è il suo diretto 
coinvolgimento nelle attività lavorative al fianco della squadra che 
ingaggia. In base a tale fattore discriminante possiamo distinguere 
cinque tipi differenti di caporale. Il primo è il caporale-lavoratore, 
che durante la giornata svolge le stesse mansioni degli altri im-
piegati portati sul campo. È il cosiddetto «caporale buono», dal 
momento che condivide fatiche e sofferenze con gli altri impegni e 
non impone unicamente il proprio potere direttivo sui lavori.

Il secondo è il caporale-tassista, che si limita a trasportare i 
braccianti sul luogo di lavoro e a tornare a riprenderli a giornata 
finita. Svolge in sostanza un servizio di trasporto, per il quale viene 
pagato dall’imprenditore, ma è praticamente assente dai campi di 
lavoro.

Il terzo è il caporale-venditore, il quale oltre a svolgere il ser-
vizio di trasporto è impegnato anche nella vendita praticamente 
forzata di prodotti di prima necessità ai migranti, quali acqua, cibo 
o vestiario. In tal senso l’acquisto dei prodotti è per i braccianti la 
condizione per continuare a lavorare e si configura praticamente 
come un ricatto.

Il quarto tipo è il caporale-aguzzino, forse il peggiore tra tutti. Al 
fine di aumentare il proprio margine di guadagno, infatti, impone ai 
braccianti salari ancora più bassi di quelli indicati dall’imprenditore 
e stabilisce costi per il servizio di trasporto sulla base della lunghezza 
del tragitto da percorrere. Molto spesso al fine di affermare la sua 
autorità adotta metodi violenti, mettendo in pratica minacce e ricatti 
che acuiscono la vulnerabilità dei lavoratori stranieri.

Il quinto tipo è il caporale-amministratore delegato, che ge-
stisce tutta la fase di raccolta dei prodotti in maniera autonoma, 
nell’obiettivo di ricavarne il massimo profitto possibile. Anche 
in questo caso si tratta di caporali duri e violenti, spesso collu-
si con organizzazioni criminali, con cui gli stessi imprenditori 
intrattengono rapporti (Carchedi – De Marco – Forlino – Forti 
2015, 49).
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2.  Le aree del Mezzogiorno continentale maggiormente interessate

2.1. La Castel Volturno Area

Negli ultimi decenni le vicende legate allo sfruttamento lavo-
rativo e a fenomeni di razzismo registrati nella zona della provincia 
casertana che volge verso Nord hanno più volte attirato l’attenzio-
ne della cronaca e delle istituzioni. Ne sono testimonianza eventi 
che, più di altri, hanno caratterizzato anche l’evoluzione dell’ap-
proccio culturale e istituzionale ai fenomeni migratori, quali la 
morte di Jerry Essan Masslo nel 1989 o l’incendio del ghetto di 
Villa Literno nel 1994.

Va innanzitutto precisato che l’arrivo di immigrati nella zona 
del Litorale domitio è stato da sempre strettamente legato alle reti 
di sfruttamento lavorativo, attive prevalentemente nel settore agri-
colo. Lo stesso Jerry Essan Masslo, infatti, si trova a Villa Liter-
no nell’estate del 1989 perché ingaggiato nella raccolta stagionale 
di pomodori, il che chiarisce quanto il fenomeno del lavoro pa-
ra-schiavistico sia in realtà già estremamente diffuso a partire dagli 
anni Ottanta.

Per ben comprendere il fenomeno dello sfruttamento lavora-
tivo in queste zone bisogna innanzitutto osservarne la complessità 
produttiva: da Napoli a Pozzuoli e per tutto l’agro aversano, fino 
al Litorale domitio si alternano aree ad alta intensità di attività tu-
ristiche, campi sconfinati, territori gravemente marcati dall’edilizia 
urbana e chilometri di costa e ricchezze paesaggistiche.

L’utilizzo della manodopera straniera riflette dunque tutta la 
diversificazione produttiva del territorio, vedendo gli immigrati 
impiegati nella raccolta di prodotti della terra, nell’assistenza do-
mestica, nel settore alberghiero e della ristorazione e nell’industria 
edile.

Già ad una prima superficiale analisi dei dati, tuttavia, si con-
clude che senza dubbio i due settori che contano più alta presenza 
di stranieri e dunque un maggior numero di rapporti di sfrutta-
mento lavorativo siano l’agricoltura e l’edilizia. È opportuno os-
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servare che si tratta di due comparti produttivi accomunati dalla 
necessità di manodopera a basso costo e dal controllo diretto o 
indiretto da parte della criminalità organizzata, che si estende in 
verità nell’intero «triangolo della camorra» localizzato tra Casal di 
Principe, Villa Literno e Castel Volturno.

Tuttavia, dal punto di vista dei migranti, il luogo di residenza 
prediletto, cruciale nella scelta della propria destinazione abita-
tiva e relazionale risulta essere Castel Volturno. Non si parla mai 
di Napoli o Caserta, ma della Castel Volturno Area, identificando 
dunque con tale termine l’intera zona che circonda Castel Voltur-
no e si estende da un lato verso l’agro aversano e dall’altro verso il 
litorale di Pozzuoli e verso Napoli.

La vera città-provincia è Castel Volturno e, a dirla tutta, sembra quasi 
banale precisarlo dato che la presenza di migranti sul territorio rag-
giunge le 18.000 unità nei periodi dell’anno in cui la concentrazione 
è massima. Non a caso Roberto Saviano più volte ha definito Castel 
Volturno come la città più africana d’Europa (Carchedi – De Marco – 
Forlino – Forti 2015, 128).

Dunque, è l’analisi delle caratteristiche dei flussi che si regi-
strano a Castel Volturno a permettere una piena comprensione 
del fenomeno migratorio in Campania. La così alta presenza di 
migranti sul territorio è il risultato di vari fattori, che agiscono in 
maniera combinata nel determinare l’alta affluenza di lavoratori 
stranieri, ma anche di famiglie e gruppi di comunità.

È innanzitutto la conseguenza inevitabile di tutte le contrad-
dizioni della attuale normativa in materia di immigrazione che, 
rendendo difficile l’ottenimento di un permesso di soggiorno, ali-
menta la forza dei sistemi di reclutamento illegale di manodopera. 
A tale osservazione si aggiunge la vocazione fortemente agricola 
del territorio, in un periodo storico in cui il ricambio generazionale 
di forza-lavoro autoctona risulta lento o perfino assente. Infine, va 
osservato che la zona di Castel Volturno mostra una predisposizio-
ne perfetta ad ospitare gruppi numerosi di migranti. La spiccata 
vocazione turistica del territorio l’ha visto vittima infatti dell’abusi-
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vismo edilizio nel corso degli anni Ottanta, determinando spesso la 
costruzione di abitazioni in zone ora divenute praticamente inac-
cessibili o inagibili a causa dell’erosione delle spiagge e della scarsa 
solidità dei terreni su cui insistono costruzioni ormai abbandonate. 
Per tal motivo risulta relativamente facile per i migranti trovare 
una sistemazione che possa garantire loro una certa stabilità, dal 
momento che gli eventuali costi di locazione degli appartamenti 
sono estremamente bassi e praticamente mai regolati da contratti. 
In altri casi addirittura gli stabili sono occupati, dato lo stato di 
abbandono in cui versano e l’assenza forse decennale dei proprie-
tari. Va da sé che l’agire combinato di tali fattori richiama non 
solo grandi numeri di stranieri, ma rende Castel Volturno la zona 
ideale di residenza di migranti prevalentemente irregolari. E l’irre-
golarità dal punto di vista giuridico-legale, come si è già osservato 
precedentemente, è una delle forme di vulnerabilità che favorisce 
l’operare della criminalità organizzata nel reclutamento di mano-
dopera da sfruttare.

La connotazione della Castel Volturno Area come territorio 
prevalentemente agricolo porterebbe ad accomunarla alle località 
del Mezzogiorno d’Italia che fanno parte della geografia stagio-
nale, lungo la quale i migranti si spostano in base ai periodi di 
raccolta e nelle quali una presenza più alta si registra dunque solo 
in determinati periodi dell’anno.

Ciò nonostante Castel Volturno si configura in maniera del tut-
to opposta. Mostra una presenza annuale stabile che si attesta sulle 
diciottomila unità, a fronte di venticinquemila cittadini italiani, e 
alcuni periodi di flessione durante l’anno nel corso dei quali i mi-
granti si spostano momentaneamente nelle altre zone di raccolta 
agricola. Si potrebbe quasi dire che funga come base di appoggio 
per la gran parte dei migranti che poi si spostano temporaneamen-
te nelle altre zone agricole d’Italia.

Tale stabilità di presenza incide anche sulle modalità di fun-
zionamento del sistema di reclutamento di manodopera sfrutta-
ta. Nella Castel Volturno Area, infatti, il fenomeno del caporalato 
presenta modalità sostanzialmente differenti da quelle degli altri 
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distretti agro-alimentari. Se nelle zone interessate da una maggiore 
mobilità, infatti, i lavoratori stranieri sono sempre estranei all’am-
biente in cui si trovano e necessitano di una intermediazione per 
trovare lavoro, nella Castel Volturno Area la presenza stabile per 
lunghi periodi dell’anno rende spesso non conveniente continuare 
a usufruire di meccanismi di mediazione.

Gli immigrati preferiscono dunque farsi reclutare nel modo 
classico, a giornata e presso luoghi tacitamente concordati con i 
caporali, ma poi stabilire un contatto diretto con il datore di lavo-
ro, lasciando il proprio numero di cellulare. Quando c’è bisogno di 
manodopera è l’imprenditore a chiamare direttamente i lavoratori, 
i quali sanno già come recarsi sul posto di lavoro.

L’immigrato africano della Castel Volturno Area […] ha un cellulare 
con i numeri di dieci, venti trenta potenziali datori di lavoro salvati in 
rubrica, che lo contattano alla bisogna. Solo quando nessuno chiama 
il lavoratore si reca di nuovo ad una delle rotonde, dette «kalifoo 
ground1 per un potenziale nuovo reclutamento, che di fatto diventerà 
un altro numero nella sua rubrica (Carchedi – De Marco – Forlino – 
Forti 2015, 131).

Anche le peculiarità delle attività economiche della zona del 
casertano influiscono a loro volta sulla scelta di permanenza stabile 
dei migranti sul territorio. Vi è da considerare, infatti, che un altro 
settore principale in cui si fa largo uso di manodopera sfruttata è 
l’edilizia, che conta un numero elevatissimo di imprese tra Napoli 
e Caserta.

Si tratta di un settore molto più «costante» della agricoltura, 
che è invece soggetta ai cicli stagionali e di lavorazione. Il lavoro 
edilizio continua stabilmente tutto l’anno e gli immigrati possono 

1 Il termine kalifoo ground è un’espressione coniata dai migranti ghanesi 
di passaggio attraverso la Libia, dove gli immigrati vengono definiti kalifoo, 
che vuol dire «schiavo a giornata». Le kalifoo ground sono dunque le rotonde 
dove avviene il reclutamento giornaliero, ossia il posto dove trovare «schiavi 
a giornata»
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esservi impiegati per periodi di tempo anche relativamente lunghi, 
che si estendono a volte ad interi mesi. In tal senso il reclutamento 
illegale di manodopera da sfruttare costituisce un fattore di grande 
vantaggio e flessibilità per le imprese locali. È possibile infatti al-
largare o restringere in qualunque momento il numero di lavorato-
ri impiegati, senza incorrere in consistenti variazioni dei costi della 
forza-lavoro, che restano sempre estremamente bassi se confron-
tati ai normali oneri che la legge impone per le assunzioni regolari.

Con questo non si vuole certo dire che il caporalato agricolo 
sia di importanza secondaria nella Castel Volturno Area. Al contra-
rio, ha sviluppato forme nuove di reclutamento e di contatto con 
le comunità di migranti. Molto spesso infatti il reclutamento non è 
in mano ad italiani, ma è gestito da cittadini dell’Europa dell’Est, 
prevalentemente romeni, ucraini e polacchi. Avvalersi di cittadini 
comunitari è infatti conveniente in relazione ai ridotti rischi legali 
in caso di controlli, dal momento che non si presentano problemi 
legati al possesso di permessi di soggiorno. Ciò contribuisce a far 
luce anche su una ulteriore modalità di reclutamento di manodo-
pera, che in alcuni casi non avviene più neanche in Italia. Esistono 
infatti reti che organizzano ucraini che arrivano in Italia nell’o-
biettivo di restarvi pochi mesi, in concomitanza della stagione di 
raccolta. Entrano con visto turistico, della durata di novanta gior-
ni, e durante il periodo in cui risultano regolarmente soggiornanti 
lavorano nelle diverse raccolte che si susseguono nell’area dove si 
sono insediati. Una volta scaduto il visto tornano nel proprio Paese 
di origine, avendo guadagnato durante tali novanta giorni più di 
quanto avrebbero percepito nel proprio Paese per mesi interi di la-
voro. Si prestano dunque al sistema di sfruttamento per periodi di 
tempo limitati, cercando di mettere da parte più denaro possibile 
e sopportare le dure condizioni di lavoro (Carchedi – De Marco – 
Forlino – Forti 2015, 133).

Si tratta di migranti «di passaggio», che da un lato incremen-
tano il numero di presenze nella Castel Volturno Area in determi-
nati periodi dell’anno e dall’altro alimentano ancor di più le reti 
di reclutamento para-schiavistico, dal momento che non sono mai 
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interessati a rivolgersi ad enti di tutela per richiederne l’assistenza 
e denunciare situazioni di lavoro inumane. Vale la pena focalizzare 
l’attenzione su altri due elementi che motivano la stabile presenza 
di migranti nella zona di Castel Volturno. Il primo di questi è la 
familiarità del territorio, che negli anni ha visto nascere negozi afri-
cani, botteghe di prodotti tipici, barbieri africani, chiese penteco-
stali e luoghi di ritrovo informali. Tale trasformazione del contesto 
non solo è frutto di stabilità, ma la alimenta ulteriormente.

Il secondo elemento di cui tener conto è la presenza nella Ca-
stel Volturno Area anche di immigrazione femminile, il che rende 
possibile la realizzazione di progetti familiari che spesso vedono 
anche l’arrivo di bambini. Sono tantissime le famiglie i cui bambini 
sono nati a Castel Volturno e studiano nelle scuole italiane, risul-
tando naturalmente integrati nel contesto sociale locale e italiano.

2.2. Settori e rapporti di lavoro nella Castel Volturno Area

La maggior parte degli immigrati della Castel Volturno Area 
proviene dall’Africa occidentale e i dati raccolti permettono anche 
di creare una corrispondenza tra i Paesi di origine e gli impieghi 
ricoperti all’interno del mercato nero del lavoro. I cittadini del 
Ghana, della Nigeria e della Liberia sono impiegati prevalente-
mente come manovali generici, muratori, saldatori o carpentieri. I 
reclutamenti avvengono la mattina, tra le cinque e trenta e le nove 
e trenta sulle rotonde di Baia Verde, Quarto, Giugliano, Licola, 
Afragola, Pozzuoli, Pianura, Scampia. La paga pattuita si attesta 
generalmente su livelli che non superano i venticinque euro giorna-
lieri, per dodici-tredici ore di lavoro (Carchedi – De Marco – For-
lino – Forti 2015, 133). I cittadini del Burkina Faso e della Costa 
d’Avorio, invece, sono prevalentemente impiegati come braccianti 
agricoli, soprattutto nell’agro aversano. Si tratta di lavoratori che 
hanno alle spalle esperienze significative nella coltivazione di terre, 
dunque la loro collocazione appare quasi «naturale» in tal senso. 
Le rotonde del reclutamento si trovano generalmente ad Aversa, 
Cancello, Marcianise e Casal di Principe.
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L’eccezione è rappresentata dai senegalesi che, nonostante sia-
no presenti sul territorio e nella città di Napoli da decenni, prefe-
riscono lavorare come venditori ambulanti o al mercato, piuttosto 
che alle dipendenze di qualcuno.

Quanto ai rapporti di lavoro, lo sfruttamento di manodopera 
nella Castel Volturno Area si verifica con forme di vario tipo. Un 
folto numero di migranti infatti ha «semplici» rapporti lavorativi 
al nero con gli imprenditori, caratterizzati dalla mediazione di un 
caporale. Le attività possono essere saltuarie o a tempo determi-
nato e in genere si parla di rapporti di lavoro «occasionali a lun-
go termine». In altre parole, l’imprenditore conosce i migranti e 
li arruola più o meno costantemente per periodi di tempo dalla 
lunghezza variabile. Le paghe sono chiaramente basse e gli orari 
lunghi e si tratta spesso di rapporti che iniziano molto bene per 
poi finire molto male. Durante i primi mesi la paga viene corrispo-
sta regolarmente, ma verso la fine del rapporto di lavoro il datore 
inizia a ritardare il pagamento e alla fine dello stesso il lavoratore 
spesso viene liquidato senza aver ricevuto gli ultimi mesi di paga. 
D’altra parte, la fiducia maturata nel corso dei primi mesi induce i 
lavoratori ad illudersi di essere realmente pagati alla fine e dunque 
a non interrompere la prestazione.

L’altro tipo di rapporti diffuso riguarda attività saltuarie ed 
estemporanee, che il datore di lavoro intraprende senza voler pro-
cedere all’assunzione a medio-lungo termine dell’operaio. Il lavo-
ratore viene dunque ingaggiato per un paio di volte alla settimana, 
in relazione alla necessità di compiere alcuni lavori particolarmen-
te pesanti. Anche in questo caso si tratta di rapporti complicati, in 
cui i migranti sono destinati a rimanere in una situazione di irre-
golarità anche quando dovessero ottenere un regolare permesso 
di soggiorno. È in queste situazioni inoltre che spesso si verificano 
soprusi e capita che i datori stabiliscano modalità di retribuzione 
dilazionate che spesso si concludono nel mancato pagamento di 
quanto dovuto. Si approfitta della situazione di irregolarità am-
ministrativa, nella consapevolezza che in mancanza di un regolare 
documento di soggiorno non sia possibile procedere a denunciare 



83migrazioni e sfruttamento lavorativo nel mezzogiorno continentale

le violenze subite (Carchedi – De Marco – Forlino – Forti 2015, 
134-135).

2.3. Il ghetto di Villa Literno

La presenza elevata di migranti nell’area del casertano ha reso, 
nel corso dei decenni, la zona teatro di eventi che hanno in qualche 
modo tutti segnato la storia delle migrazioni in Campania e in Ita-
lia. Nei paragrafi precedenti si è già ricordato quanto la questione 
abitativa concorra nella definizione di una condizione di comples-
siva vulnerabilità che rende i lavoratori stranieri preda del sistema 
di sfruttamento illegale del caporalato. Tali criticità si mostrano 
evidenti nell’autunno del 1994, quando il tragico incendio del 
«ghetto» di Via Delle Dune a Villa Literno attira l’attenzione della 
cronaca nazionale. Si tratta di un agglomerato di baracche di legno 
e lamiera sorto nel 1990 e localizzato attorno a due case coloni-
che. Il ghetto nasce propriamente dopo la decisione del sindaco di 
Castel Volturno di chiudere il Centro Fernandes, che ancora oggi 
rappresenta una struttura di eccellenza nel settore dell’accoglienza 
e della prima assistenza ai migranti presenti nell’area. Nei periodi 
di raccolta il ghetto ospita la quasi totalità dei lavoratori stagionali, 
per la gran parte sprovvisti di permesso di soggiorno e dunque 
preda dei sistemi di sfruttamento illegale del caporalato.

L’incendio distrugge in sostanza l’unico luogo in cui la comu-
nità di africani aveva la possibilità di accogliere i migranti impe-
gnati nelle raccolte stagionali. Vi risiedevano, quasi invisibili per 
gli abitanti di Villa Literno, circa 1500 lavoratori in condizioni 
abitative precarie e in assenza di ogni tipo di servizio pubblico. 
Come nota Fulvio Bufi sulle pagine del «Corriere della Sera», con 
l’incendio «gli africani hanno perso quel posto dove sopravviveva-
no malissimo ma comunque lontani dal resto del paese, e la gente 
di Villa Literno ha riscoperto gli antichi malumori» (Bufi 1994). 
Accade infatti che nei giorni successivi alla tragedia alcuni comi-
tati cittadini organizzano proteste e manifestazioni, chiedendo che 
tutti i lavoratori stranieri siano immediatamente cacciati da Villa 
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Literno. Analogamente a quanto già accaduto appena pochi anni 
prima, dopo l’assassinio di Jerry Essan Masslo, la comunità locale 
chiede di essere ascoltata, sollevando però argomenti il più delle 
volte contrastanti, che celano radicati sentimenti razzisti.

Ancora Fulvio Bufi, in un altro articolo pubblicato sempre sul 
«Corriere della Sera», riporta spezzoni di interviste rilasciate da 
alcuni dei manifestanti, perlopiù contadini e piccoli proprietari 
terrieri locali: «E saremmo razzisti perché una volta uccisero un 
nero in una rapina? Ma fu una ragazzata!», e ancora «Noi voglia-
mo cacciare le istituzioni, non i neri. Loro sono brave persone. 
Però sono pure la gente più sozza e lercia che esista. Non vogliono 
lavorare e non vogliono migliorarsi» (Bufi 1994).

Si tenta insomma, in qualche modo, di trovare una scusa. Villa 
Literno, si dice, è un territorio già troppo povero e da lungo tempo 
afflitto dal degrado per accogliere addirittura migranti in cerca di 
lavoro. Certo, si ignora volutamente che la totalità degli stranieri 
presenti sul territorio siano in verità lavoratori sfruttati, che rico-
prono mansioni lasciate scoperte dal mercato del lavoro locale e 
dai quali dipende la sopravvivenza stessa di un territorio che si 
regge quasi del tutto sugli introiti derivanti dalle attività agricole. 
Osserva a tal proposito lo stesso Bufi: «Forse non si rendono conto 
che nei loro discorsi, nei comportamenti, nelle idee, nelle paghe 
che danno agli immigrati il razzismo c’è» (Bufi 1994).

L’analisi dei commenti sui quotidiani ormai quasi 25 anni fa 
riconduce amaramente il pensiero al presente. Fiamme hanno con-
tinuato ad ardere, nuove proteste hanno animato Paesi delle cam-
pagne meridionali. Eppure, mai i protagonisti di tali tragici eventi 
hanno ammesso si trattasse di razzismo. Al contrario, vent’anni fa 
come oggi si sostiene con forza che il malcontento sia generato dal-
la diffusa povertà che affligge tanto gli italiani, quanto gli stranieri. 
Il dilemma, piuttosto, sta nello scegliere chi abbia diritto ad essere 
aiutato per primo.

Nell’autunno del 1994 la stampa nazionale dedica ampi spazi 
alla cronaca di quanto accaduto, nel tentativo di mettere in luce la 
criticità della situazione cui sono relegati gli stranieri, resa ancor 
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più complicata dalla necessità di trovare una nuova collocazione 
per gli ex abitanti del ghetto.

Era un villaggio di fantasmi, il cimitero dove l’ultima speranza veni-
va seppellita dentro una fetida baracca di lamiere. Adesso, invece, è 
soltanto un’immensa distesa di tizzoni anneriti dal fumo, pannelli di 
plastica accartocciati dal fuoco e bombole, tante bombole del gas che 
le fiamme hanno ingoiato e fatto esplodere (D’Errico 1994).

Nell’immediato sono le parrocchie e le associazioni di volon-
tariato a garantire ospitalità alla maggioranza degli immigrati testi-
moniando, come già era avvenuto in precedenti occasioni, la vici-
nanza della diocesi locale alla comunità di africani. Nel generale 
clima di tensione, alimentato dalle proteste degli abitanti di Villa 
Literno, anche i lavoratori stranieri si organizzano per esprimere 
il loro dissenso e presentare richieste alle istituzioni responsabili. 
D’altronde, già in occasione dell’omicidio di Jerry Essan Masslo, 
il coordinamento delle comunità africane aveva sottolineato l’im-
portanza del contributo del lavoro dei migranti per l’economia 
locale, ribadendo la volontà e il desiderio di integrarsi a pieno 
nella comunità. Appena pochi anni dopo però l’intera comunità 
è nuovamente bersaglio di sentimenti di odio e intolleranza, i cui 
animatori sono il più delle volte gli stessi agricoltori e proprietari 
che sfruttano il lavoro dei migranti: Qui la gente non ci sopporta: 
lavoriamo come animali e siamo circondati dall’odio» (D’Errico 
1994). Gli immigrati chiedono a gran voce che lo sgombero di ciò 
che resta del ghetto sia accompagnato da un decreto che garantisca 
il permesso di soggiorno stagionale alle migliaia di stranieri che 
lavorano nel Mezzogiorno.

Yakouba Dabré, trentenne burkinabé impegnato in attività di 
solidarietà per i lavoratori delle campagne di Villa Literno, in una 
intervista rilasciata al «Corriere della Sera» afferma difatti che «chi 
oggi ci vuole cacciare deve sapere che noi saremmo felicissimi di 
andarcene. E lo faremo, quando il governo italiano deciderà di re-
golarizzarci!» (Bufi 1994). Il tema delle sanatorie e delle regolariz-
zazioni inizia pertanto ad occupare le pagine della stampa eviden-
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ziando, allora come oggi, l’inadeguatezza del sistema di ingressi 
e di accoglienza italiano, incapace di mettere in valore l’apporto 
di flussi di migrazioni strutturali di lavoratori disposti a svolgere 
mansioni che il mercato del lavoro lascia scoperte.

In definitiva, l’incendio del ghetto di Villa Literno rappresenta 
un evento fondamentale per la storia delle migrazioni in Italia. Le 
inchieste della Questura non riusciranno ad individuarne le cause, 
ma tra i lavoratori migranti molti sostengono si sia trattato di un 
evento tutt’altro che accidentale, raccontando di aver visto alcune 
persone avvicinarsi al campo e poi scappare immediatamente pri-
ma che divampassero le fiamme.

Di certo le istituzioni e l’opinione pubblica italiana sono co-
strette ad aprire gli occhi sulla criticità della situazione abitativa 
e delle condizioni di sopravvivenza di migliaia di lavoratori stra-
nieri, nonché a prendere ulteriormente coscienza dell’esistenza di 
un grave problema di razzismo e intolleranza, che si fa sempre più 
fatica ad ignorare.

3.  La campagna pugliese 

3.1. «I nuovi schiavi»

Il territorio delle province di Foggia e Lecce, analogamente a 
quanto già osservato in precedenza in merito alle campagne del ca-
sertano, registra la presenza di lavoratori stranieri nel settore agri-
colo già a partire dai primi anni Ottanta. Si tratta prevalentemente 
di cittadini degli Stati dell’Africa subsahariana, impegnati nei pe-
riodi di raccolta dei prodotti tipici della Regione, quali i pomo-
dori, le patate e le angurie. Un’attenta analisi delle specificità del 
territorio e dell’evoluzione storica dell’attività agricola permette di 
identificare caratteri distintivi dei fenomeni dello sfruttamento la-
vorativo e del caporalato. L’economia delle campagne pugliesi del 
Tavoliere si regge essenzialmente sui profitti derivanti dall’attività 
agricola che, come facilmente prevedibile, necessita di maggiore 
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forza-lavoro nei periodi estivi. È opportuno comunque osservare 
che, da alcuni anni a questa parte, il territorio ha recuperato una 
forte vocazione turistica, soprattutto nelle zone costiere, dove l’in-
dotto generato risulta senza dubbio significativo. Le campagne pu-
gliesi presentano caratteristiche sostanzialmente differenti da quel-
le osservate nel paragrafo precedente per la Castel Volturno Area e 
per Villa Literno. La bonifica fascista e gli appoderamenti, infatti, 
hanno dato vita ad un modello di produzione agricola caratterizza-
to da piccoli insediamenti sparsi, in assenza di centri urbani abitati 
e concentrati. Nel tempo si sono affermate piccole aziende agricole 
a conduzione diretta, la cui estensione dei territori e la tipologia di 
colture praticate ha sempre richiesto l’impiego ingente di manodo-
pera. Se fino alla fine degli anni Settanta circa i braccianti impiegati 
erano perlopiù autoctoni, a partire dagli anni Ottanta la percen-
tuale di lavoratori stranieri, soprattutto stagionali, è cresciuta sen-
sibilmente. Ad oggi, nei periodi di maggiore affluenza di migranti, 
la quasi totalità di coltivatori è di origine africana o proviene dai 
Paesi dell’Europa orientale. La sola provincia di Foggia registra la 
più alta presenza a livello nazionale di lavoratori stranieri occupati 
o entrati con permesso di soggiorno (6,4% del totale). È chiaro 
che il dato diviene ben più significativo se si prendono in conside-
razione anche i migranti irregolari presenti nelle campagne e, il più 
delle volte, in condizioni di isolamento abitativo totale. Come ha 
osservato Flavia Cristaldi nel testo I nuovi schiavi: gli immigrati del 
Gran Ghetto di San Severo, anche la modifica nel tempo del ciclo 
dell’agricoltura ha determinato la necessità di reperire forza-lavoro 
addizionale per le raccolte. Il passaggio dalla monocoltura in suc-
cessione alla rotazione dei campi ha permesso di innestare anche 
colture ortive, quali pomodori e angurie. Si tratta di prodotti la 
cui raccolta va completata non appena il frutto sia giunto a ma-
turazione, richiedendo pertanto l’impiego di numerosi braccianti 
anche solo per pochi giorni (Cristaldi 2015, 119-142). È evidente 
che tale dinamica favorisce lo sviluppo di reti di intermediazione 
per il reclutamento di lavoratori disposti a sostenere ritmi di lavoro 
serrati e in condizioni di sfruttamento. Stando a quanto riportato 
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dalle analisi ufficiali e sulla base dei dati osservati, la realtà del ca-
poralato e del lavoro para-schiavistico è estremamente diffusa an-
che nelle campagne pugliesi. Nello specifico si riscontra una folta 
presenza di caporali stranieri (cosiddetti capo-neri) che, per con-
to di imprenditori o di altri mediatori, gestiscono il reclutamento 
di lavoratori. A volte si tratta di immigrati presenti sul territorio 
da anni, che capitalizzano conoscenze ed esperienze maturate nel 
corso del tempo. A tal proposito è opportuno osservare che la de-
lega del reclutamento a caporali stranieri determina una ulteriore 
condizione di estraneazione dei lavoratori rispetto al territorio in 
cui vivono: agli occhi dei proprietari terrieri gli immigrati sono re-
sponsabili del loro stesso sfruttamento.

La giornata prevede dalle dieci alle dodici ore di lavoro quoti-
diane, domenica compresa. I braccianti vengono sostanzialmente 
retribuiti a cottimo, vale a dire a cassone o a quintale di prodotto 
raccolto. I compensi pattuiti ammontano a circa 3.50 euro ogni 
trecento chilogrammi di prodotto; in media ogni lavoratore riesce 
a totalizzare tra i venti e i venticinque euro a giornata (Campanella 
– De Marco 2018, 220). Da alcune interviste effettuate da opera-
tori della Caritas è inoltre emerso che a fronte della «assunzione» 
i caporali richiedano il pagamento di una tangente dell’importo 
di trecento euro. Il sistema del caporalato, inoltre, gestisce anche 
l’approvvigionamento di cibo nei campi (un euro per le bottiglie 
di acqua e 3,50 euro per un panino) e il trasporto da e per i luoghi 
di alloggio (cinque euro al giorno) (Campanella – De Marco 2018, 
220). È opportuno osservare che, in tal senso, la residenza nei ghet-
ti o in baracche, nonché la localizzazione degli stessi lontano dai 
luoghi di lavoro, è funzionale alla creazione di una condizione di 
totale dipendenza dalle figure dei caporali. Sono infatti totalmen-
te assenti servizi pubblici di trasporto nelle zone rurali e i ghetti 
sono perlopiù non elettrificati, rendendo impossibile l’acquisto e 
la conservazione di cibo da consumare durante le giornate di la-
voro. I pochi lavoratori regolarmente assunti riferiscono in realtà 
di aver ricevuto pagamenti nettamente inferiori rispetto a quelli 
fissati nei contratti e di essere spesso stati vittime di truffe legate 
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alle liste di prenotazione, il cui meccanismo è stato descritto nei 
precedenti paragrafi. La maggior parte di immigrati presenti sono 
di nazionalità tunisina e sudanese. Si tratta prevalentemente di uo-
mini tra i venticinque e i trenta anni e di donne inserite in sistemi 
di sfruttamento della prostituzione. Si rileva, inoltre, anche la pre-
senza di migranti ormai stanziali, residenti nella zona da diversi 
anni e di giovani usciti dai percorsi di accoglienza Sprar che, per 
la prima volta, affrontano questo tipo di attività lavorativa (Cam-
panella – De Marco 2018, 219). L’esposizione degli elementi che 
caratterizzano il sistema di sfruttamento di manodopera nelle cam-
pagne pugliesi, insieme alle osservazioni circa il tessuto produttivo 
presente sul territorio, permette di porre in evidenza il carattere 
sistemico dei fenomeni di caporalato. La disponibilità di mano-
dopera a bassissimo costo (e a costo previdenziale/assistenziale 
nullo) è funzionale al mantenimento di piccole realtà agricole che, 
inserite in dinamiche di mercato decisamente più ampie, puntano 
sull’abbassamento all’inverosimile del costo del lavoro per restare 
competitive. In tale contesto, l’assenza di una regolamentazione 
efficace e di controlli frequenti favorisce la nascita di reti di inter-
mediazione illegale di manodopera, di cui sono vittime i lavoratori 
stranieri in ragione delle sovrapposte condizioni di vulnerabilità 
cui si è fatto già riferimento. Vale tuttavia la pena soffermarsi su 
un elemento che lega il contesto pugliese a quello campano, rap-
presentando una caratteristica comune a più territori interessati da 
ampi flussi di lavoratori stagionali, vale a dire la presenza di ghetti.

3.2. I ghetti

Si è già avuto modo di osservare che il contesto rurale pu-
gliese si caratterizza per la presenza di numerose piccole aziende 
agricole, dedite perlopiù a colture ortive di vario tipo e insediate 
su campi di significativa estensione. Non si rileva pertanto, al con-
trario di quanto si è osservato per Castel Volturno, la presenza 
di un centro urbano che funga da polo di attrazione per la lo-
calizzazione dei lavoratori stranieri, che risiedono generalmente 
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ai margini dei confini amministrativi di alcune aree urbanizzate 
e in larga parte dei casi lontano dai campi. Si tratta di realtà co-
nosciute, che non poche volte hanno attirato le attenzioni della 
cronaca e le denunce di associazioni del terzo settore e del mondo 
religioso. Nonostante gli interventi messi in campo dalla Regione 
e dai Comuni per l’allestimento di campi di accoglienza, infatti, 
i ghetti risultano essere una soluzione abitativa largamente pre-
sente in tutto il territorio. Spesso gli agglomerati si strutturano 
nello spazio con forme e logiche simili a quelle dei contesti rurali 
o periferici africani: vi è una strada principale, su cui si affacciano 
alcuni negozi improvvisati, e sentieri stretti che si snodano tra le 
piccole abitazioni. Nei periodi di raccolta, inoltre, si procede alla 
costruzione di baracche di legno, rivestite di plastica trasparente e 
adibite a dormitori in cui vengono ospitati anche trenta o quaran-
ta lavoratori. Generalmente il prezzo di un posto letto per l’intera 
stagione di raccolta ammonta a circa trenta euro (Cristaldi, 2015). 
Nel corso degli anni si sono sviluppate all’interno di alcuni ghetti 
anche piccole attività di commercio – prevalentemente macelle-
rie, bar e piccoli ristoranti- che provvedono ai rifornimenti di cibo 
e bevande, quando possibile.

Come già anticipato, risiedere nei ghetti determina spesso una 
ulteriore situazione di vulnerabilità, che accentua il rapporto di 
totale dipendenza dalla figura del caporale. Gli agglomerati sono 
infatti localizzati lontano sia dalle aree urbane che dai campi, co-
stringendo i lavoratori a usufruire del «servizio di trasporto» of-
ferto dai caporali. L’approssimativa elettrificazione impedisce 
inoltre la conservazione di cibo, rendendo spesso l’intero ghetto 
dipendente dai rifornimenti alimentari delle reti del caporalato o 
comunque di fonti esterne. In altri termini i ghetti assumono un 
significativo valore simbolico, identificando anche nello spazio la 
situazione di totale marginalizzazione vissuta dai lavoratori che vi 
risiedono. L’isolamento, che spesso è una condizione obbligata per 
coloro che sono sprovvisti di documenti regolari di soggiorno, di-
viene per la comunità autoctona un efficace strumento per ignora-
re una realtà che si preferisce fingere non esista.
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3.3. La rivolta del 2011

Nella stagione estiva del 2011 il volume dei raccolti inferiore 
rispetto agli anni precedenti, le minori occasioni di lavoro e le ec-
cessive pretese dei caporali determinano la proclamazione di uno 
sciopero dei braccianti stranieri a Nardò, che occupano le strade 
per impedire il reclutamento e richiedono incontri presso le sedi 
istituzionali per richiedere interventi in merito alle loro condizioni 
di vita e lavorative.

La raccolta delle angurie è stata deludente e gli ultimi giorni 
di luglio segnano l’inizio della raccolta di pomodori. Tuttavia, a 
fronte dei tremila ettari coltivati ad anguria, a Nardò solo trecento 
ettari di terra sono dedicati ai pomodori. Le condizioni di lavoro 
imposte dai caporali sono pertanto più dure: 3,50 euro a cassone 
per giornate di lavoro interminabili. Ai ventuno euro guadagnati 
riempiendo in media sei cassoni, vanno sottratti i pagamenti al ca-
porale per l’ingaggio e per il trasporto ai campi (Leogrande 2011). 
La rivolta inizia la mattina del 28 luglio, quando i braccianti impie-
gati nelle campagne di Nardò decidono di incrociare le braccia e 
di rifiutare le «offerte» di lavoro dei caporali.

C’è un video che mostra tutto. Le immagini scorrono velocemente. 
I cassoni sono accatastati in un angolo, i lavoratori sono nell’altro. I 
cassoni sono vuoti. Nessuno raccoglie più il pomodoro. I lavoratori 
confabulano tra loro. A pochi metri di distanza, seduto su un cassone 
rovesciato come fosse un pascià, un caporale sbraita. Intima di muo-
versi, di tornare a lavorare, di non farsi venire strani grilli per la testa. 
Ma i raccoglitori non si muovono. Anzi, sì: due, tre di loro lo fanno. 
Si dirigono verso il pascià seduto e gli dicono che oggi no, oggi non 
lavora nessuno, incrociano le braccia. Sono stanchi di essere trattati 
come schiavi (Leogrande 2011).

Allo sciopero segue una assemblea alla Masseria Boncuri, uno 
stabile ottenuto dal 2010 in concessione dalla associazione Finis 
Terrae per l’allestimento di una struttura di accoglienza. Le mol-
teplici posizioni dei partecipanti sono riassunte in un documento 
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contenente alcune chiare richieste: avere veri contratti di lavoro; 
aumentare il prezzo del cassone oppure essere pagati all’ora; abo-
lire il sistema del caporalato; aprire un ufficio dentro al campo; 
mettere a disposizione trasporti per i campi e assistenza medica 
(Leogrande 2011).

Nello specifico si richiede il rispetto del contratto provincia-
le di lavoro per l’agricoltura, che prevede paghe di 5,92 euro/h 
e 38,49 euro a giornata (della durata massima di 6 ore e mezza) 
(Spagnolo 2011).

La rivolta di Nardò rappresenta un punto di svolta importan-
te. Come ha osservato Alessandro Leogrande nel reportage La ri-
volta di Nardò, infatti, non si tratta di uno sciopero generato dal 
ripetersi di aggressioni razziste, ma di una protesta matura contro 
le condizioni di sfruttamento, il caporalato e i rapporti di forza 
nelle campagne (Leogrande 2011). Incrociando le braccia i lavo-
ratori dimostrano capacità di organizzarsi, facendo leva sul valore 
indiscutibile del loro lavoro, da cui dipendono i guadagni di gran 
parte delle aziende agricole della zona. Vengono individuati porta-
voce e si organizzano assemblee che mirano all’individuazione di 
un comune piano di azione.

Il potere del caporalato nasce dalla fragilità e dalla solitudine 
dei braccianti, e diventa totale quando – come nel Basso Tavolie-
re – esso arriva a controllare perfino i casolari in cui i braccianti 
abitano. 

Ma se l’alloggio è libero, e condiviso da centinaia di braccia, la situa-
zione cambia. Usando un vecchio slogan, si può dire che l’unità di 
vita diventa unità di lotta (Leogrande 2011).

Tale osservazione consente di riflettere ulteriormente sull’im-
portanza delle condizioni abitative che, come affermato nei para-
grafi precedenti, costituiscono fattore di evidente vulnerabilità per 
i braccianti. Il controllo dei ghetti, spesso localizzati al margine 
di aree abitate e quindi lontano dai campi, permette ai capora-
li di imporre condizioni vessatorie sia per il trasporto che per il 
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rifornimento di cibo, acuendo un rapporto di dipendenza quasi 
impossibile da allentare.

La rivolta di Nardò consente altresì di identificare la presenza 
nei campi di stranieri che per anni hanno lavorato come operai in 
aziende del Nord, ora disoccupati a causa della crisi. La loro espe-
rienza di condizioni lavorative differenti ha svolto senza dubbio un 
ruolo importante nella organizzazione della protesta. 

Nelle settimane successive alla prima rivolta del 28 luglio la 
partecipazione agli scioperi tuttavia si affievolisce, a causa delle 
minacce dei caporali e delle defezioni di migranti con estremo bi-
sogno di lavorare. Si ottengono però incontri con esponenti del-
la Provincia di Lecce, della Regione Puglia e con alcune aziende 
agricole che raccolgono pomodori a Nardò. La partecipazione ai 
tavoli istituzionali consente di riportare un risultato di importanza 
sicuramente non trascurabile: un accordo tra associazioni datoria-
li, istituzioni locali e sindacati per la creazione di liste di prenota-
zione. Certo, ad oggi le aziende del territorio non sono costrette 
ad assumere lavoratori iscritti alle liste, ma l’implementazione dei 
controlli e l’attivazione di un sistema di trasporto pubblico nei pe-
riodi di raccolta potrebbe favorire il funzionamento del meccani-
smo.

A distanza di anni, tuttavia, duole osservare che la situazione 
non sia certo migliorata. Alle liste di prenotazione e di collocamen-
to non si attinge quasi mai, il che denota la maggiore convenienza e 
la preferenza degli imprenditori per il sistema di reclutamento ille-
gale del caporalato. Sul fronte degli aumenti salariali e della lotta al 
caporalato i risultati sono stati parimenti deludenti. Nella sostanza 
i rapporti di subordinazione sono rimasti del tutto immutati.

Senza dubbio la protesta ha avuto il merito di generare mag-
giore attenzione nel pubblico per le situazioni di grave sfruttamen-
to lavorativo persistenti nelle campagne pugliesi. L’organizzazione 
di presidi permanenti risulta ad ogni modo estremamente difficile, 
dal momento che il carattere stagionale della presenza straniera 
non favorisce la costituzione di gruppi consolidati impegnati nella 
promozione della tutela dei lavoratori.
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Che cosa rimane del primo sciopero dei braccianti stranieri in Italia? 
L’aver alzato la testa, l’averlo fatto in gruppo. L’aver deriso i caporali, 
l’aver inceppato il meccanismo dello sfruttamento, anche se per po-
chi giorni. Lo sciopero di Nardò è sorto dall’incrocio di una serie di 
coincidenze. Non fornisce un modello immediatamente esportabile 
altrove, a Cerignola o a Rosarno. Lì la violenza contro chi blocca i 
campi sarebbe probabilmente più feroce, e il ricorso ai crumiri più 
efficace. Perché maggiore è la frammentazione dei lavoratori, più 
asfissiante la presenza della criminalità organizzata, più evidente la 
concorrenza di metodi che rasentano la riduzione in schiavitù. Eppu-
re l’esempio resta, e gli esempi spesso scavano sotto terra. Sedimen-
tano le esperienze di lotta, e il loro ricordo. E prima o poi qualcosa di 
simile rispunta fuori (Leogrande 2011).

3.4. La strage dei braccianti del 2018

La scorsa estate due tragici incidenti hanno causato, a distanza 
di pochi giorni, la morte di sedici braccianti nel Tavoliere delle 
Puglie. Il 4 agosto, infatti, l’impatto tra un furgone che trasporta 
migranti e un camion carico di pomodori causa la morte di quattro 
africani. Appena quarantotto ore dopo altri dodici lavoratori re-
stano uccisi nello scontro frontale tra il furgoncino sul quale viag-
giavano e un tir diretto a Brescia. I lavoratori stranieri sono vittime 
del sistema del caporalato che, come già anticipato, impone il pa-
gamento di tariffe per il trasporto verso i campi in totale assenza di 
sicurezza. Yvan Sagnet, camerunese di trentatré anni a capo della 
associazione internazionale No-cap e impegnato da alcuni anni nel 
combattere il sistema del caporalato, in una intervista al «Corriere 
della Sera» afferma tristemente: 

Se non si crepa nei campi, lo si fa per strada. E bisogna pagare anche 
cinque euro per farsi trasportare dai furgoncini della morte. Viaggia-
no su mezzi di trasporto insicuri, di terza e a volte anche di quarta 
mano, spesso non assicurati, difettosi e su strade pericolose, soprat-
tutto in questo periodo in cui i tir sono dappertutto (Borrillo 2018).
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Da alcune indagini emerge con chiarezza il funzionamento del 
sistema e il ruolo dei caporali. Il trasporto dai ghetti ai campi co-
sta mediamente cinque euro e i lavoratori sono stipati in mezzi di 
fortuna, riempiti all’inverosimile. Il prezzo di cassoni di pomodori 
del peso di tre quintali è fissato sui 4,50 euro, di cui il caporale 
trattiene cinquanta centesimi (Borrillo 2018). Il trasporto verso i 
campi genera così ampi guadagni per il caporalato. Se per ogni 
viaggio, infatti, vengono stipati nei furgoni circa venti migranti, 
i quali raccolgono anche quindici cassoni ciascuno, ogni traspor-
to determina l’incasso di circa duecentocinquanta euro (Borrillo 
2018). Tali vicende riportano all’attenzione della cronaca le situa-
zioni di grave sfruttamento riscontrate nelle campagne meridiona-
li, evidenziando la necessità di una più efficace applicazione della 
Legge n. 199/2016 sul contrasto al caporalato. Emerge, inoltre, con 
chiarezza che il lavoro in condizioni di sfruttamento rappresenta 
quasi la normalità nelle campagne del Mezzogiorno. In assenza di 
adeguate quote di ingresso stabilite dai decreti flussi e di canali di 
accesso regolamentati al mercato del lavoro, l’impiego nei campi 
rappresenta l’unica alternativa percorribile per la quasi totalità di 
stranieri presenti sul territorio. Delle dodici vittime identificate 
dopo l’incidente del 6 agosto 2018, sei erano infatti in possesso di 
un regolare permesso di soggiorno. Tuttavia, la loro prestazione di 
lavoro non era regolata da contratto ed erano soggetti alle regole 
imposte dal caporalato. Le stragi dell’estate del 2018 hanno altresì 
determinato la convocazione di scioperi e cortei dei braccianti, tra 
cui la «marcia dei berretti rossi», da San Severo a Foggia, in memo-
ria dei quattro lavoratori rimasti uccisi nell’incidente del 4 agosto 
2018 e che indossavano proprio un berretto rosso.

«Dobbiamo inseguire la verità, cercare di arginare l’emergenza 
caporalato ed evitare che giornate come questa si ripetano» 
afferma Aboubakar Soumahoro, sindacalista italo-ivoriano del 
Coordinamento dei lavoratori agricoli dell’Usb – «Il problema 
non riguarda solo la provincia di Foggia o la raccolta del 
pomodoro. Riguarda un Sud che non può più tollerare l’onta dello 
sfruttamento» (Pennetti 2018).
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4.  La piana di Gioia Tauro

4.1. Monocolture e migranti stagionali

Il territorio della Piana di Gioia Tauro comprende trentatré 
Comuni di piccole dimensioni e abbastanza simili dal punto di 
vista della struttura demografica, sociale ed economica. La popo-
lazione residente complessiva ammonta a 174.000 abitanti e tra i 
Comuni più popolosi vi sono Gioia Tauro (circa 20.000 abitanti), 
Taurianova, Rosarno, Rizziconi e San Ferdinando (Carchedi – De 
Marco – Forlino – Forti 2015, 164). La produzione agricola risul-
ta prevalentemente organizzata per monocolture: ulivi, arance e 
clementine sono i prodotti maggiormente diffusi, nonché di più 
alta qualità a livello nazionale. Negli ultimi anni, inoltre, la col-
tivazione dei kiwi ha assicurato guadagni non trascurabili ai pro-
duttori della Piana (Carchedi – De Marco – Forlino – Forti 2015, 
164). Il contesto sociale ed economico presenta criticità comuni a 
non poche zone del Mezzogiorno continentale. Lo spopolamento 
e il contestuale invecchiamento della popolazione residente sono 
conseguenza diretta degli alti tassi di disoccupazione giovanile re-
gistrati. La scarsa industrializzazione e la debolezza del settore dei 
servizi, quasi esclusivamente legato allo sviluppo di attività turi-
stiche, mettono chiaramente in luce uno dei problemi strutturali 
del mercato del lavoro a livello nazionale. La struttura produttiva 
del sistema economico non si mostra ancora capace, infatti, di as-
sorbire l’offerta di lavoro di giovani con competenze sempre più 
avanzate e specialistiche, per i quali il lavoro nel settore agricolo 
non rappresenta più una valida alternativa in termini occupazio-
nali. Non sorprendentemente lo scostamento tra domanda e offer-
ta crea vuoti all’interno del mercato del lavoro che finiscono per 
essere occupati da manodopera sfruttata, trasformandosi così da 
spazi di opportunità a ben definite sacche di marginalizzazione. A 
tali criticità si somma, nel contesto della Piana di Gioia Tauro, la 
carenza di servizi socio-assistenziali e sanitari, con particolare ri-
ferimento ai servizi alla persona. L’organizzazione della produzio-
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ne agricola, caratterizzata prevalentemente da monocolture e da 
terreni molto estesi determina la necessità ingente di manodopera 
durante la stagione di raccolta, anche per periodi brevi.

La presenza di migranti stagionali è pertanto significativa: 
circa tremila lavoratori stranieri arrivano nella Piana di Gioia 
Tauro nel periodo della raccolta agrumicola, che si estende da ot-
tobre/novembre fino ad aprile/maggio. Analogamente a quanto 
accade nelle campagne campane e pugliesi, anche in Calabria il 
caporalato gestisce per la gran parte il reclutamento di manodo-
pera straniera. I rapporti dei Presidi attivi sul territorio descri-
vono un sistema dalla folta presenza di caporali stranieri, gene-
ralmente nordafricani, che prelevano i lavoratori alle prime ore 
del mattino, selezionando tra loro solo i più robusti. Nei furgoni 
utilizzati per il trasporto verso i campi vi sono a volte anche venti 
o venticinque migranti, costretti peraltro al pagamento di circa 
tre euro al giorno per il servizio «offerto» dal caporale. Dalle 
testimonianze raccolte emerge, inoltre, che anche nel territorio 
della Piana di Gioia Tauro il sistema del caporalato impone il 
pagamento di una tangente per procedere alla «assunzione» dei 
lavoratori (Carchedi – De Marco – Forlino – Forti 2015, 169). 
Pochissimi sono i migranti che dichiarano di avere un regolare 
contratto di lavoro. Anche in questi casi, tuttavia, si tratta di as-
sunzioni a brevissima durata, che nascondono periodi di lavoro 
molto più lunghi e salari decisamente più bassi rispetto a quelli 
dichiarati. Generalmente i datori di lavoro ricompensano i capo-
rali assumendoli e versando loro le giornate contributive ai fini 
del pagamento della disoccupazione. Nella gran parte dei casi, 
inoltre, si prevede il rimborso per i costi del carburante e addi-
rittura un «premio di produzione» a fine stagione. Il pagamento 
avviene in base alle casse di prodotto raccolto e, in media, gior-
nate lavorative della durata di almeno dieci ore consentono ai 
migranti di guadagnare appena venticinque euro (Carchedi – De 
Marco – Forlino – Forti 2015, 167). In tale ottica, come riportato 
nel rapporto TerraIngiusta-2017 dell’associazione Medu (Medici 
per i diritti umani), il rafforzamento dei servizi di trasporto pub-
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blico e dei centri per l’impiego risulta fondamentale per tentare 
di scardinare il sistema del caporalato, che difatti garantisce pro-
prio il collegamento tra domanda e offerta di lavoro, nonché il 
trasporto sui luoghi di lavoro. Tali interventi vanno chiaramente 
affiancati da controlli e ispezioni più frequenti e da campagne 
di informazione sui diritti dei lavoratori stranieri (Medu 2017, 
3). La maggior parte dei migranti presenti è di origine africa-
na e proviene da Burkina Faso, Mali, Senegal, Ghana, Gambia, 
Marocco, Costa d’Avorio e Nigeria. Si tratta di giovani di età 
compresa tra i venti e i trenta anni, per la gran maggioranza in 
possesso di regolari permessi di soggiorno per asilo politico, pro-
tezione umanitaria, protezione sussidiaria, lavoro subordinato e 
lavoro autonomo. Una percentuale non trascurabile di lavoratori 
stranieri risiede ormai da anni nei Comuni della Piana di Gioia 
Tauro, dando vita ad una comunità stanziale la cui presenza è 
prolungata nel corso dell’anno (Carchedi – De Marco – Forlino – 
Forti 2015, 165). In concomitanza con i periodi di raccolta i flussi 
di lavoratori stagionali sono, invece, composti prevalentemente 
da migranti appena arrivati in Italia e in attesa del giudizio delle 
commissioni territoriali per le domande di asilo e da lavoratori 
presenti da tempo in Italia, ma senza una stabile occupazione 
a causa del prolungato periodo di crisi economica. Negli ultimi 
anni si è registrato, inoltre, un aumento della presenza femminile, 
purtroppo legato ad attività di sfruttamento della prostituzione. 
Anche per i lavoratori della Piana di Gioia Tauro le condizio-
ni abitative rappresentano particolare elemento di vulnerabilità, 
che si somma a tutti i fattori di carattere economico e sociale 
già precedentemente identificati nel determinare condizioni di 
estrema precarietà.

4.2. Il ghetto di San Ferdinando

Il Ghetto di San Ferdinando, localizzato non lontano dai con-
fini amministrativi dei Comuni di Rosarno e Gioia Tauro, accoglie 
in determinati periodi dell’anno anche oltre duemilacinquecento 
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migranti, in condizioni abitative estremamente precarie e al limite 
della sopravvivenza. La gran parte dei lavoratori presenti alloggia 
in baracche di legno, ricoperte con materiali di vario tipo reperiti 
nei pressi dell’area. Si tratta di dormitori che accolgono su ma-
terassi poggiati a terra anche trenta persone, che acquisiscono il 
diritto ad un posto letto pagando una tangente di diverse centinaia 
di euro. I servizi igienici sono praticamente assenti e sostituiti da 
docce e latrine all’aperto. Allo stesso modo la raccolta dei rifiuti, 
l’elettricità e il rifornimento di acqua potabile sono assicurati in 
maniera essenzialmente discontinua dal Comune (Medu 2017, 1). 
La folta presenza di migranti anche nella stagione invernale, in di-
pendenza della raccolta di agrumi, pone inoltre in luce problemi 
di sicurezza legati all’utilizzo di bombole a gas per il riscaldamento 
e la preparazione dei pasti. Le organizzazioni attive sul territorio 
hanno accolto con soddisfazione tuttavia l’impegno congiunto 
della Prefettura di Reggio Calabria, della Regione Calabria e della 
Provincia di Reggio Calabria per migliorare le condizioni abitati-
ve dei migranti presenti nella Piana di Gioia Tauro. Il protocollo 
firmato nel 2016 tra le tre istituzioni impone «interventi non più 
procrastinabili al fine di garantire la fruizione di servizi essenziali 
e favorire la piena integrazione». Si prevede infatti l’allestimento 
di un nuovo campo con cinquanta tende e sei moduli per servi-
zi igienici, nonché servizi quali lavanderia, infermeria e vigilanza. 
Tale intervento si caratterizza, tuttavia, per l’assenza di una vera 
politica strutturale, che possa risolvere le problematiche legate 
alle condizioni abitative in maniera definitiva e non tamponando 
le emergenze. Il campo è peraltro localizzato comunque in zone 
isolate, dove non sono previsti servizi di trasporto pubblico. Va 
osservato, come rilevato nel rapporto TerraIngiusta, che i territori 
dei Comuni in cui si rileva maggior presenza di lavoratori stranie-
ri dispongono di un ingente patrimonio di stabili vuoti: secondo 
l’ISTAT circa il 40% del patrimonio residenziale calabrese è inu-
tilizzato. Si tratta di circa novantamila edifici vuoti, per un totale 
di quattrocentomila alloggi (Medu 2017, 4). In considerazione di 
tali dati la Regione Calabria ha messo a punto un piano di housing 
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sociale che prevede il monitoraggio di circa trecento/quattrocen-
to appartamenti nei Comuni di Gioia Tauro, San Ferdinando e 
Rosarno, al fine di concederli in locazione ai lavoratori stranieri 
offrendo loro un contributo stagionale pari a circa il 60-70% del 
costo. Ulteriori interventi sono previsti a valere su finanziamenti 
messi a disposizione dal ministero dell’Interno, tramite i quali si 
prevede un censimento della popolazione straniera e la ristruttu-
razione degli immobili comunali che ospitano ambulatori medici 
(Medu 2017, 4).

4.3. La rivolta del 2010

Il pomeriggio del 7 gennaio 2010 alcuni sconosciuti sparano 
con un’arma ad aria compressa colpendo 3 lavoratori di ritorno 
dai campi, un marocchino, un ivoriano e un togolese rifugiato po-
litico con regolare permesso di soggiorno. Si tratta dell’ennesima 
aggressione ai danni di lavoratori stremati, sfruttati e presi di mira 
da atti di matrice xenofoba e razzista. La sera stessa del 7 gennaio 
si registrano primi scontri tra gruppi di migranti e forze dell’ordine 
e i giorni seguenti vedono lo scoppio di una vera e propria guerra 
civile. Si parlerà di «rivolta dell’insofferenza» (Macrì 2010), della 
reazione del popolo di immigrati impiegati nelle campagne di Ro-
sarno e non più disposto a sopportare continui soprusi, paghe mi-
sere, insulti e agguati. Il giorno dopo più di duemila lavoratori stra-
nieri animano la protesta e bloccano dapprima la Statale diciotto, 
che collega Rosarno a Gioia Tauro. Armati di spranghe, bastoni e 
pietre fermano le automobili e iniziano i primi scontri con i rosar-
nesi. Alcune ore dopo la rivolta si sposta nel centro di Rosarno, 
dove cassonetti e automobili vengono dati alle fiamme e vetrine 
dei negozi distrutte. Il paese è sull’orlo di una guerra civile e la 
protesta non sembra esaurirsi in poche ore. Già due anni prima, 
d’altronde, il ferimento di due africani aveva scatenato una prote-
sta pacifica dei lavoratori stranieri, che chiedevano un trattamento 
umano e dignitoso. In quell’occasione Ahamed Haji, ivoriano di 
ventuno anni ferito da due pallottole, viene salvato dai medici con 
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l’asportazione della milza. La reazione degli abitanti di Rosarno è 
immediata e violenta. Si organizzano ronde autonome e veri e pro-
pri linciaggi nei confronti dei migranti: quattro africani vengono 
feriti a fucilate e sprangate, altri investiti dalle auto. In alcuni casi 
la polizia è addirittura costretta a fingere di arrestare immigrati che 
scappano inseguiti da bande armate, al fine di metterli in salvo. La 
situazione è paradossale. Lavoratori sfruttati, senza diritti, derisi, 
feriti senza motivo, abbandonati in situazioni abitative al limite 
della sopravvivenza vengono ora cacciati a forza perché colpevoli 
di essere stati sparati. Nel 2009 perfino un servizio del «Guardian» 
dal titolo Raccolto amaro aveva denunciato le condizioni disumane 
cui sono costretti i lavoratori stranieri nelle campagne di Rosarno. 
Si lavora per venticinque euro al giorno, dall’alba al tramonto, e si 
vive perlopiù in fabbriche abbandonate dove si insediano vere e 
proprie città fantasma. Altrettanto paradossale è la reazione delle 
istituzioni. Roberto Maroni, allora ministro dell’Interno dichiara 
che «la tolleranza con cui in questi anni è stata accettata con trop-
po lassismo un’immigrazione clandestina ha alimentato la crimina-
lità e generato una situazione di forte degrado» (Fregonara 2010). 
Ordina il trasferimento dei lavoratori stranieri presso i centri di 
accoglienza di Crotone e Bari, accogliendo di fatto la richiesta di 
«pulizia etnica» dei cittadini rosarnesi. La rivolta lascia un segno 
tangibile anche nelle cronache dei quotidiani, che definiscono i 
giorni della protesta come una vera e propria «caccia ai migranti» 
e riportano le dichiarazioni di alcuni cittadini intervistati durante 
le giornate della protesta. Ahmed R., marocchino di trentaquattro 
anni laureato in ingegneria, parla cinque lingue ed è una delle voci 
più ascoltate nella comunità di africani: 

Se questa è stata una guerra, noi l’abbiamo fatta perché volevamo la 
parità: volevamo essere uguali, essere come loro, gli italiani. È finita 
con la polizia che ci diceva «ve ne dovete andare altrimenti rischiate 
che vi uccidano». Vuol dire che abbiamo perso. Siamo gli sconfitti. 
Da questa guerra usciamo con la testa bassa«. E ancora: «Noi siamo 
qui per lavorare la loro terra, per far guadagnare loro, visto che a 
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noi di soldi ne arrivano pochi. La mia verità è che per vivere insieme 
bisogna che tutti abbiano un cuore aperto. E poi bisogna che gli ita-
liani ci trattino bene, che si convincano che siamo uomini come loro. 
Abbiamo la pelle nera, ma il nostro cuore è bianco. Loro hanno la 
pelle bianca, ma il cuore nero (Porqueddu 2010).

Al termine della rivolta, quasi settecento lavoratori stranieri 
vengono trasferiti nei Cie di Crotone e Bari con la promessa di non 
essere espulsi. La restante parte fugge su treni diretti per la gran 
parte a Napoli e nel casertano. Molti tornano a Castel Volturno e 
vengono accolti dal Centro Fernandes, struttura il cui ruolo nella 
storia delle migrazioni in Campania è già stato sottolineato nei pa-
ragrafi precedenti. «Di nuovo bianchi contro neri» (Imarisio 2010) 
dichiara Antonio Casale, direttore del Centro, ricordando i tragici 
episodi di Villa Literno di quasi quindici anni prima. Una battaglia 
combattuta per chiedere rispetto e parità di trattamento e incredi-
bilmente terminata con l’allontanamento dei lavoratori stranieri, 
colpevoli di aver sopportato situazioni di disumano sfruttamento 
e subordinazione. Eppure, nelle dichiarazioni pur condivisibili, 
degli esponenti degli enti locali si rileva una mal celata volontà 
di circoscrivere l’accaduto, di giustificare la reazione dei cittadini 
calabresi. Si parla da più parti di un clima di intolleranza xenofoba 
e mafiosa che non riguarda la popolazione di Rosarno, solo giu-
stamente allarmata per la situazione di tensione determinata dalla 
rivolta degli immigrati. Emerge chiaramente da quanto riportato il 
tentativo di allontanare ogni accusa di razzismo e xenofobia dal-
la comunità di cittadini, i quali hanno reagito ad una situazione 
di emergenza causata da «disperati». Una evidente analogia lega 
tale pensiero a quello espresso nei giorni successivi all’incendio del 
ghetto di Villa Literno. Una seria riflessione sulla consapevolezza 
riguardante le tematiche del razzismo si impone. Dalla morte di 
Jerry Essan Masslo le aggressioni di matrice razzista si sono molti-
plicate e ideologie xenofobe hanno riscosso sempre più consenso. 
Negare l’esistenza di diffusi sentimenti razzisti equivale a minimiz-
zarne la gravità, e così a deresponsabilizzare le azioni criminali di 
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chi è animato da odio e xenofobia. Si offre loro un pacchetto di 
scusanti che vagamente ricomprendono temi di carattere econo-
mico, storico, culturale e sociale. Nulla di più errato. È doveroso 
ricordare il carattere a-politico e pre-elettorale del razzismo. Ogni 
tentativo di contestualizzazione dei fenomeni di xenofobia, in tal 
senso, è semplicemente intellettualmente disonesto.
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Parte II

ECONOMIA E FLUSSI MIGRATORI





Mauro Baldascino e Michele Mosca 

MODELLI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
NELLE TERRE DI DON DIANA.

LE POLITICHE SUSSIDIARIE DEL TERZO SETTORE 
E IL PATTO INTERCULTURALE TERRITORIALE

Introduzione

Nei territori a nord ovest dell’agro aversano e di Castel Voltur-
no, resi complessi da enormi problemi di esclusione sociale, degrado 
ambientale e urbano ed elevata presenza di organizzazioni criminali, 
si sono sperimentate forme di collaborazione tra organizzazioni del 
terzo settore, istituzioni religiose e pubbliche che hanno introdotto 
modelli relazionali innovativi, volti a individuare risposte concrete a 
problemi di integrazione, favorendo la convivenza civile e il dialogo 
sociale. Le organizzazioni sociali, impegnate nel lavoro quotidiano di 
presa in carico dei soggetti più svantaggiati, hanno individuato pro-
poste politiche e amministrative per rispondere alle istanze di bisogni 
delle persone immigrate. La loro azione è andata ben oltre la pro-
testa, la denuncia e l’advocacy, caratterizzandosi per la realizzazione 
di proposte concrete, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, che ha 
reso possibile la sperimentazione in tempi pioneristici, in questi terri-
tori, di modelli innovativi di accoglienza e integrazione delle persone.

Ne è nato, nel tempo, un percorso compiuto di programma-
zione partecipata e integrata tra le comunità straniere, le organiz-
zazioni del terzo settore, i comuni, gli istituti scolastici, i servizi 
sanitari e sociosanitari del distretto sanitario e gli altri enti pubblici 
operanti sul territorio di Castel Volturno e dell’agro aversano, con-
fluito in un «Patto interculturale territoriale», volto a facilitare il 
più possibile l’accesso e la fruibilità dei servizi e degli interventi 
pubblici e del privato sociale presenti sul territorio, orientandoli in 
chiave interculturale. 
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Tale lavoro dal basso è sfociato, durante gli anni, nella propo-
sta di sperimentare un modello di sviluppo locale, che pone tra i 
suoi pilastri la promozione delle «libertà positive delle Persone, 
a partire da quelle più svantaggiate, e il rispetto per le diversità 
culturali per costruire comunità educative e solidali». Un model-
lo di sviluppo centrato sulle azioni delle organizzazioni del terzo 
settore volte ad innescare una trasformazione del capitale sociale 
di questi territori, depurandolo dalla contaminazione e influenza 
dell’azione perversa delle organizzazioni criminali. Questo parti-
colare modello di sviluppo, sperimentato proprio in una porzione 
del vasto territorio in oggetto di analisi, in particolare nei comuni 
dell’ex ambito territoriale sociale C21, ha dimostrato che è possi-
bile avviare forme di riscatto dal basso in grado di incrementare 
l’integrazione delle persone, a partire da quelle più svantaggiate, 
come gli immigrati, nei percorsi lavorativi; restituendo loro la di-
gnità umana, valorizzandone le loro capacità e il loro contributo in 
termini di accrescimento della ricchezza del territorio. Un modello 
di sviluppo che ha fatto tesoro degli insegnamenti di don Peppe 
Diana, basati sulla promozione della pace e il dialogo intercultura-
le tra le popolazioni residenti in questa area. Si è provato a rendere 
concreta con attività di promozione sociale l’idea di integrazione 
attraverso la creazione di occasioni di emancipazione dei giovani 
con il coinvolgimento in attività ludico ricreative, di formazione 
e arricchimento culturale che ha dato una spinta propulsiva alla 
nascita di organizzazioni di volontariato e cooperative sociali che 
hanno innescato un diverso modello di sviluppo locale. Nelle pagi-
ne che seguono si proverà a descrivere l’azione delle organizzazioni 

1 L’Ambito Territoriale Sociale, così come previsto nella Legge n. 328/2000 
«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali», è l’aggregazione intercomunale che ha il compito di avviare nuove 
forme e modalità di progettazione, organizzazione e gestione associata dei 
servizi sociali di un territorio. L’ambito territoriale sociale C2 prima della mo-
difica della Regione Campania delibera n. 320 del 3/7/2012 era composto 
dai comuni di Cancello ed Arnone, Casal di Principe, Casapesenna, Castel 
Volturno, Frignano, Grazzanise e Santa Maria La Fossa.
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sociali che grazie alla loro azione hanno agevolato a molte persone 
il processo di integrazione sociale e culturale in un territorio con 
caratteristiche socio-economiche particolari. 

1. Il territorio di Castel Volturno: aspetti socio-economici

L’ambito locale di riferimento nel quale operano le organizza-
zioni sociali, di cui si analizzeranno le proposte di integrazione e 
accoglienza degli immigrati, è inserito in una porzione della pro-
vincia di Caserta – l’area ovest dell’agro aversano e del Litorale 
domitio – con specificità e problemi socio-economici analoghi.

Un’area dove sono presenti le maggiori problematiche di 
esclusione sociale, di degrado ambientale e urbano. L’economia di 
questo territorio è stata caratterizzata, e lo è tuttora, dalla sua voca-
zione agricola, con la presenza di produzioni locali tipiche, anche 
di eccellenza (mozzarella di bufala, frutta, ortaggi, etc.), e dal turi-
smo balneare che, però, per i livelli di inquinamento delle acque e 
dopo il terremoto del 19802, ha vissuto un continuo declino, con 
l’abbandono delle seconde e terze case da parte dei proprietari e 
locazione delle stesse, in prevalenza ad immigrati extracomunitari.

A questi settori, negli ultimi decenni, si è aggiunto quello del 
comparto edilizio, alimentato da forme di abusivismo e specula-
zione edilizia e dalla spesa pubblica statale e locale, spessissimo 
condizionata dagli interessi della criminalità organizzata che ha 
esteso, nel tempo, i suoi tentacoli nell’intero apparato produttivo 
del territorio.

La presenza di persone straniere divenute ormai indispensa-
bili per gran parte del tessuto economico locale (agricoltura, alle-

2 Sia dopo il terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980, che durante il 
bradisismo di Pozzuoli del 1983, molti sfollati vennero sistemati anche nelle 
case vacanza del Litorale flegreo-domitio. Il degrado che si generò con l’ab-
bandono degli sfollati e la cattiva gestione da parte delle istituzioni preposte 
ai controlli, ha determinato un degrado urbanistico, condizionando negativa-
mente le potenzialità di sviluppo del vastissimo territorio.
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vamento, edilizia, etc.), è vissuta da una parte della popolazione 
con sentimenti di rifiuto e intolleranza, che sfociano in forme di 
xenofobia e razzismo, a causa dell’assenza di reali politiche di 
integrazione e in seguito allo stigma generato dallo sfruttamento 
da parte della criminalità organizzata di taluni soggetti in attivi-
tà illecite (prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti, furti e 
rapine).

Il sistema economico e molte pubbliche amministrazioni locali 
risentono dell’influenza negativa della camorra e delle economie 
criminali che esse creano. Il notevole flusso finanziario, che deriva 
dagli affari illeciti della criminalità organizzata (traffico di droghe, 
di rifiuti tossici e nocivi, di esseri umani, usura, racket, etc.), altera 
e condiziona pesantemente le dinamiche imprenditoriali e politi-
che dell’area e la libera concorrenza, penalizzando le imprese sane, 
le produzioni di qualità e la civile convivenza. Un contesto che 
si caratterizza per carenza di strutture e servizi, in cui i diritti di 
cittadinanza sono privilegi concessi a pochi potentati economici e 
camorristici.

Strettamente collegata alle condizioni di degrado ambientale 
suscita allarme la situazione della salute della popolazione. Gli in-
dicatori di mortalità, morbilità, qualità della vita sono i più preoc-
cupanti di tutto il territorio campano, una situazione che l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità ha correlato a «pressione ambien-
tale da rifiuti» dovuta a siti legali e illegali (OMS, 2009).

Negli ultimi anni, le politiche di contrasto alla criminalità orga-
nizzata hanno ottenuto notevoli risultati, soprattutto sul versante 
repressivo e dell’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati. 
I beni confiscati alla camorra in provincia di Caserta – la quarta in 
Italia per consistenza – sono concentrati per circa il 60% proprio 
nei comuni di tale ambito sociale (Osservatorio sull’uso sociale dei 
beni confiscati alla Camorra); e nello stesso contesto territoriale 
sono presenti le esperienze più significative e simboliche di uso 
sociale degli immobili recuperati alla camorra, legate a un innova-
tivo sistema di integrazione sociosanitaria, denominato «Progetti 
terapeutico-riabilitativi individuali sostenuti dai budget di salute», 
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generando interessanti forme di economia sociale e promuovendo 
la dignità umana. 

2. Le esperienze delle organizzazioni sociali a favore delle persone 
straniere

Su questo territorio, fin dagli anni Ottanta, sono nate varie 
organizzazioni di volontariato, di diversa ispirazione culturale, in 
molti casi sostenute e promosse dalla Chiesa, che hanno avviato 
innovativi percorsi di accoglienza e integrazione delle persone im-
migrate. Si sono concretizzate forme di ospitalità il cui tratto di-
stintivo è stato l’impegno per la realizzazione di interventi di prima 
accoglienza, di promozione della salute, di prevenzione dei fattori 
di rischio, di educazione e integrazione. Strategie che le organiz-
zazioni hanno spesso generato grazie all’azione del volontariato, 
affiancando e integrando in molti casi l’azione delle istituzioni 
pubbliche.

Diverse sono le organizzazioni che operano nel territorio di 
Castel Volturno e che si sono contraddistinte per aver svolto una 
sinergica attività di riscatto attraverso il tentativo di garantire i di-
ritti fondamentali alle persone. 

Il Centro Fernandes3, una struttura di prima accoglienza per 
immigrati inaugurata nel 1996 dall’Arcidiocesi di Capua, ha avvia-
to già negli anni Novanta in sinergia con l’associazione di volonta-
riato Jerry Essan Masslo4, un ambulatorio medico volontario. L’as-
sociazione dedicata al rifugiato sudafricano ha, inoltre, attivato, 
presso un bene confiscato alla criminalità organizzata, una unità 

3 Per un approfondimento della storia e delle molteplici attività del cen-
tro si consulti il sito http://www.centrofernandes.it/.

4 L’associazione è nata nell’ottobre del 1989, all’indomani dell’uccisione 
a Villa Literno ad opera di una banda di criminali, dell’attivista politico Jerry 
Essan Masslo, sudafricano rifugiatosi in Italia per sfuggire alle persecuzioni raz-
ziali del suo Paese. Per un approfondimento della storia e delle molteplici atti-
vità dell’associazione si consulti il sito http://www.associazionejerrymasslo.it/.
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di strada per la prevenzione del danno da tossicodipendenze e un 
laboratorio di sartoria sociale per donne vittime della tratta degli 
esseri umani. 

Il Centro Laila5, che si occupa di minori immigrati bisognosi di 
cure e assistenza, ha realizzato una struttura polifunzionale attra-
verso l’uso di risorse private. 

L’Associazione Black and White6 dei padri Comboniani, nata 
da esigenze concrete del territorio casertano, ha nel tempo promos-
so e realizzato, in rete con altre organizzazioni di Castel Volturno, 
interventi di educativa territoriale con i bambini figli di immigrati.

Un lavoro faticoso e appassionato di decenni, grazie al quale 
centinaia di volontari, appartenenti a realtà diverse, hanno concen-
trato su di un territorio complesso, risorse e materiali per affron-
tare drammi umani, provando a collaborare, ove possibile, con i 
servizi pubblici. 

Con il passare del tempo, le pratiche quotidiane messe in cam-
po da queste organizzazioni e dai progetti realizzati hanno fornito 
risposte, sebbene insufficienti, alle innumerevoli richieste di sup-
porto e di aiuto da parte di persone obbligate a vivere in un con-
testo sociale particolarmente degradato e in un territorio che ha 
subito una trasformazione repentina e incontrollata dell’assetto ur-
banistico, demografico e socio-economico. La necessità di trasfor-
mare le azioni promosse dalle associazioni di volontariato in inter-
venti strutturali e sistematici, che tenessero conto della sostanziale 
trasformazione demografica e sociale, ha dato vita alla realizzazione 
di un patto interculturale territoriale che rappresenta un documen-
to di programmazione delle politiche di accoglienza e integrazione 
che incarna i principi costituzionali della sussidiarietà orizzontale. 
Come si dirà nelle sezioni successive, si tratta di un innovativo do-
cumento di programmazione delle attività e interventi a sostegno 

5 Per un approfondimento delle molteplici attività dell’associazione si 
consulti la pagina https://www.facebook.com/centrolaila.volontari/.

6 Per un approfondimento della storia e delle molteplici attività dell’as-
sociazione si si consulti il sito https://www.comboni.org/contenuti/109561.
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delle persone immigrate e raccoglie istanze di bisogni delle perso-
ne, formulando risposte in un’ottica di sussidiarietà orizzontale.

3. Il «Patto interculturale territoriale»

Il primo serio tentativo di capire, con una riflessione più orga-
nica e partecipata, quali interventi fossero necessari a livello istitu-
zionale, per adeguare le azioni e i servizi ai mutati scenari territo-
riali, è rappresentato dal progetto «PIT – Patto per l’intercultura-
lità territoriale»7, proposto dall’associazione Jerry Essan Masslo. Il 
progetto intendeva

promuovere un percorso di programmazione partecipata ed integrata 
tra le comunità straniere, le organizzazioni del terzo settore, i comu-
ni, gli istituti scolastici, i servizi sanitari e sociosanitari del distretto 
sanitario e gli altri enti pubblici operanti sul territorio di Castel Vol-
turno, per facilitare il più possibile l’accesso e la fruibilità dei servizi 
e degli interventi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio, 
orientandoli in chiave interculturale8. 

L’obiettivo finale del percorso era «la formalizzazione di impe-
gni condivisi in un patto per l’interculturalità territoriale, volto a 
promuovere «la convivenza civile e il dialogo sociale» sul territorio. 

Il progetto supportò il percorso attraverso la costituzione di 
una segreteria organizzativa e la realizzazione di una preliminare 
ricerca-azione sui servizi e le opportunità presenti nell’area9.

7 Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Campania, nell’ambito degli 
«Interventi e Servizi per l’Immigrazione – Linee di indirizzo azione per associa-
zioni, enti, organismi privati che svolgono attività finalizzate all’integrazione 
sociale degli stranieri» – anno 2006 e proposto dall’associazione Jerry Essan 
Masslo in partenariato con la Cooperativa sociale Solesud onlus, l’Associazio-
ne Popoli senza frontiere, Agrorinasce Scrl e CGIL – Caserta.

8 Formulario di presentazione della proposta di intervento – azione a1 – 
Progetto «PIT – Patto per l’interculturalità territoriale».

9 Il progetto prevedeva, inoltre, la creazione di un sito internet e di una 
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Il lavoro di ricerca ed elaborazione integrata generò un do-
cumento, denominato «Patto per l’interculturalità territoriale» (di 
seguito patto), nel quale si manifestò l’impegno propositivo con-
giunto di soggetti pubblici e privati finalizzato:

- alla progressiva realizzazione di pratiche di convivenza ci-
vile e di dialogo sociale tra le culture;

- alla promozione di una migliore fruibilità dei servizi pub-
blici per gli utenti stranieri, onde evitare possibili discrimi-
nazioni nel mondo del lavoro, sia autonomo che dipenden-
te; nell’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e for-
mazione professionale, perfezionamento e riqualificazione 
professionale; nella protezione sociale (inclusa la sicurezza 
sociale); nell’assistenza sanitaria; nelle prestazioni sociali; 
nell’istruzione; e nell’accesso a beni e servizi (incluso l’al-
loggio).

La premessa da cui prendeva spunto il patto era che 

quando persone provenienti da culture diverse si incontrano, co-
stumi e usanze diverse si intrecciano e si contaminano a vicenda. 
Il più delle volte questo viene considerata una ricchezza, ma altre 
volte dà luogo a scontri perché non è facile accettare l’altro, il «di-
verso da sé». È da questo sostrato di paura, diffidenza e pregiudizi 
che nascono le manifestazioni di razzismo e di discriminazione 
sulla base delle differenze culturali. Fondamentale obiettivo di 
civiltà, ed elemento indispensabile di una cultura della pacifica e 
civile convivenza tra le differenze, è impedire la nascita e il for-
marsi di comportamenti discriminatori, per far sì che il principio 
dell’uguaglianza e della parità di trattamento diventi patrimonio 
educativo e culturale di ogni singolo individuo. In questo com-

guida plurilingue sulle possibilità di accesso ai servizi sociali, all’occupazione, 
all’istruzione e alla formazione professionale, nonché la strutturazione di un 
evento mirato denominato «Festa dei popoli». 

Il costo totale del progetto era 43.000 euro, dei quali 25.000 euro finan-
ziati dalla regione Campania e 18.000 euro cofinanziati dalle organizzazioni 
proponenti. 
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plesso percorso di civiltà, la cooperazione tra i diversi livelli isti-
tuzionali e la società civile è indispensabile, per favorire la libertà 
di espressione, la diversità culturale e il dialogo in condizioni di 
uguaglianza per tutte le persone10.

Come si evince dal testo del documento si sono sviluppa-
te significative forme di collaborazione tra pubblico e privato in 
una prospettiva in cui l’immigrazione è percepita non come una 
«emergenza» ma come sfida e opportunità.

Inoltre, il patto conteneva due impegni generali che i partner si 
assumevano di rispettare. In particolare, le parti dovevano:

- avviare tra di esse concrete modalità di cooperazione per favorire la 
libertà di espressione, la diversità culturale e il dialogo in condizioni 
di uguaglianza per tutte le persone che abitano l’ambito territoriale 
oggetto della presente intesa, con la creazione di organismi misti di 
programmazione e gestione degli interventi; 
- definire in maniera integrata un piano di azione antidiscriminazione 
per migliorare la fruibilità dei servizi pubblici, prevenendo e impe-
dendo che disposizioni, criteri, prassi, atti o comportamenti, appa-
rentemente neutri, mettano le persone di una determinata razza od 
origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad 
altre persone (art. 2 D. Lgs. n. 215/03).

È interessante constatare che in un contesto (scenario) sociale 
conflittuale e oppresso in larga parte dalla criminalità organizzata, 
come dimostra la vicenda umana di don Peppe Diana, si individua 
nel dialogo fra culture e religioni diverse il metodo contro ogni 
forma di discriminazione, per la promozione della convivenza pa-
cifica e nel rispetto reciproco della dignità di ciascuno.

In particolare, i partner, per quanto di propria competenza, si 
impegnavano a svolgere determinate azioni e interventi. Gli enti 
locali puntavano a migliorare e ridurre la fruibilità delle prestazio-

10 Il «Patto per l’interculturalità territoriale» è stato sottoscritto il 20 di-
cembre 2008, presso la moschea di San Marcellino. 
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ni sociali per i cittadini extracomunitari e l’accesso a beni e servizi 
comunali, incluso l’alloggio. Essi, inoltre, si impegnavano a preve-
dere la definizione e l’utilizzo di modalità di informazione dei ser-
vizi offerti (es. carta dei servizi plurilingue) più efficaci, l’utilizzo di 
mediatori culturali nelle proprie strutture, l’adozione dei principi 
della «Carta delle città educative» e la prospettiva interculturale – 
ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra le culture – in 
tutti i propri atti programmatori e di gestione.

L’Asl Ce2 avrebbe favorito l’accesso all’assistenza sanitaria 
e sociosanitaria per i cittadini extracomunitari e per gli stranieri 
non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, a 
salvaguardia della salute dei singoli e collettiva (ai sensi dell’art. 
35 TU sull’immigrazione, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 
286); e avrebbero previsto la definizione e l’utilizzo di più efficaci 
modalità di informazione dei servizi offerti (es. carta dei servizi 
plurilingue) e l’utilizzo di mediatori culturali nelle proprie strut-
ture, ri-orientando in chiave interculturale taluni servizi (come ad 
esempio il consultorio familiare) nei territori a più alta densità di 
immigrati, come a Castel Volturno.

Gli istituti scolastici avrebbero adottato la prospettiva inter-
culturale – ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra le 
culture – per tutti gli studenti e a tutti i livelli, nell’insegnamento, 
nei curricola, nella didattica, nelle discipline, nelle relazioni, nella 
vita della classe. Le istituzioni scolastiche, dunque, non si sarebbe-
ro limitate a mere strategie di integrazione degli alunni immigra-
ti, né a misure compensatorie di carattere speciale, ma avrebbero 
mirato a imprimere alla diversità il tratto dominante di un nuo-
vo paradigma educativo in cui l’identità stessa della scuola fosse 
all’insegna del pluralismo, un’occasione privilegiata per aprire l’in-
tero sistema alle differenze (di provenienza, genere, livello sociale, 
storia scolastica). A tal fine, il loro impegno era volto a porre in 
essere le dieci linee di azione individuate dal ministero della Pub-
blica Istruzione, di seguito riportate11: 

11 Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’e-
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1) Pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola; 
2) Italiano seconda lingua; 
3) Valorizzazione del plurilinguismo; 
4) Relazione con le famiglie straniere e orientamento; 
5) Relazioni a scuola e nel tempo extrascolastico; 
6) Interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi; 
7) Prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze; 
8) L’autonomia e le reti tra istituzioni scolastiche, società civile 

e territorio; 
9) Ruolo dei dirigenti scolastici;
10) Ruolo dei docenti e del personale non docente. 

La Questura avrebbe puntato a definire e utilizzare più efficaci 
modalità di informazione dei servizi offerti (es. carta dei servizi 
plurilingue) e l’utilizzo di mediatori culturali nelle proprie struttu-
re; prevenendo e impedendo che disposizioni, criteri, prassi, atti o 
comportamenti gestionali del proprio ente, apparentemente neu-
tri, mettessero le persone di una determinata origine etnica in una 
posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. 

Le organizzazioni sindacali avrebbero realizzato osservatori 
territoriali su fenomeni di sfruttamento e/o discriminanti nei con-
fronti di lavoratori stranieri. 

Le organizzazioni del terzo settore, anche con l’attività di vo-
lontariato, avrebbero svolto funzioni di controllo sull’effettiva re-
alizzazione degli impegni assunti dal patto, segnalando eventuali 
episodi di razzismo e/o discriminazione, formulando proposte e 
interventi tesi alla realizzazione degli obiettivi del patto.

Infine, l’attuazione del patto veniva demandata ad un grup-
po interistituzionale, composto dai rappresentanti delle istituzioni 
coinvolte, e ad una commissione, formata dai rappresentanti di 
tutte le componenti aderenti.

ducazione interculturale, “La via italiana per la scuola interculturale e l’integra-
zione degli alunni stranieri”, 23/10/07.
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4. Il modello di sviluppo locale basato sull’interculturalità

La necessità di costruire interventi strutturali e sistematici che 
tenessero conto della sostanziale trasformazione demografica e so-
ciale del territorio, si è sostanziata anche in un’altra significativa 
azione di sviluppo locale che ha provato a fornire soluzioni ad un 
modello di sviluppo per i territori, come quello del Litorale domi-
tio con una forte presenza della criminalità organizzata.

La sollecitazione a rispondere a questa domanda è venuta dalla 
Fondazione Con il Sud, con uno specifico invito12. La risposta è 
stata proposta da alcune organizzazioni del terzo settore, impe-
gnate nella promozione di attività sociali nell’area territoriale della 
provincia di Caserta, impropriamente conosciuta nel mondo con 
il nome di Gomorra.

La Fondazione promuoveva, con quell’invito, a una mobilitazio-
ne di energie per creare occasioni di sviluppo a partire dalla valoriz-
zazione delle risorse locali. Le organizzazioni del volontariato e del 
terzo settore locali dovevano esprimere idee e proposte di intervento 
volte allo sviluppo «pluridimensionale» del territorio, con azioni che 
dovevano integrare la dimensione economica con quella sociale (la 
salute, l’istruzione, i rapporti interpersonali e l’ambiente). Gli inter-
venti elaborati ricevevano un sostegno concreto, per la loro attuazio-
ne, dopo un percorso di elaborazione e selezione delle proposte13.

Un Nucleo promotore locale, composto da 16 soggetti, costi-
tuito in prevalenza da organizzazioni del terzo settore, dopo una 
prima fase di ideazione, hanno elaborato una progettazione ese-

12 Invito Sviluppo Locale 2010, Fondazione Con il Sud, indirizzato a 
otto aree territoriali delle regioni: Calabria, Campania e Sicilia. www.fonda-
zioneconilsud.it/news/eggi/2010-11-24/invito-sviluppo-locale-2010/.

13 Il percorso prevedeva una prima fase di ideazione progettuale, da par-
te di un Nucleo promotore locale, composto da almeno cinque soggetti, di cui 
almeno tre appartenenti a organizzazioni del volontariato e/o del terzo settore 
seguita da una fase di progettazione esecutiva, per le idee progettuali pre-sele-
zionate dalla Fondazione. I progetti esecutivi valutati positivamente avrebbe-
ro ricevuto un contributo che copriva l’80% del costo totale dell’intervento.
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cutiva partecipata, allargando ad altri soggetti la partnership, in-
serendo istituzioni pubbliche, Università, organizzazioni datoriali 
e soggetti privati «for profit». È stato così elaborato e presentato 
il progetto «La RES – Rete di Economia Sociale», individuando 
quale soggetto responsabile della partnership, l’Associazione Co-
mitato don Peppe Diana.

Nel contesto locale, che individuava l’area ovest dell’Agro 
aversano e il Comune di Castel Volturno, il progetto La RES ha 
sperimentato un modello di sviluppo locale integrato fondato 
sull’infrastrutturazione di economia sociale, che rendesse produt-
tivi i patrimoni immobiliari confiscati alla criminalità organizzata, 
perseguendo «l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini» e incrementando ca-
pitale sociale nella legalità.

Uno degli obiettivi strategici del progetto14, era la promozione 
delle «libertà positive delle persone, a partire da quelle più svantag-
giate, e il rispetto per le diversità culturali per costruire comunità 
educative e solidali, valorizzando le buone pratiche di inclusione so-
ciale e i modelli innovativi di welfare». 

Tra le azioni previste per raggiungere tale obiettivo, in partico-
lare, si segnalavano quelle denominate «Patto per l’interculturalità 
territoriale» e il «Museo delle culture», che più delle altre affronta-
vano il tema dell’immigrazione. 

La prima azione si collegava in maniera esplicita alla sottoscri-
zione del «Patto per l’interculturalità» stipulato tra enti istituzio-
nali alcuni anni prima. 

14 Il programma di sviluppo integrato si snodava su tre obiettivi di in-
tervento: promuovere e implementare pratiche e filiere di economia sociale 
attraverso l’uso dei beni confiscati alla camorra in un’ottica di rete; promuo-
vere le libertà positive delle persone, a partire da quelle più svantaggiate, e il 
rispetto per le diversità culturali per costruire comunità educative e solidali, 
valorizzando le buone pratiche di inclusione sociale e i modelli innovativi di 
welfare; rendere accessibile, trasparente e valutabile da parte dei cittadini l’a-
zione delle pubbliche amministrazioni locali per lo sviluppo locale sostenibile 
e il contrasto alla criminalità organizzata.



mauro baldascino e michele mosca122

Come in precedenza approfondito, nell’ambito del patto era 
prevista la «promozione di una migliore fruibilità dei servizi pub-
blici per gli utenti stranieri, onde evitare possibili discriminazio-
ni». Con l’attività progettuale si intendeva rilanciare nuovamente 
il patto, che – a detta delle organizzazioni che avevano presen-
tato il progetto – non ebbe una risposta adeguata da parte delle 
istituzioni, nonostante l’impegno assunto. In particolare, l’azione 
progettuale sostenne l’utilizzo di mediatori culturali per rafforzare 
l’accessibilità ai servizi socio-sanitari, l’offerta formativa in chiave 
interculturale per rilevare i bisogni del territorio. L’attività pre-
vedeva anche l’avvio al lavoro dei migranti sia in una formula di 
impiego all’interno delle imprese sociali, sia attraverso l’accompa-
gnamento alla creazione di imprenditoria sociale all’interno di un 
bene confiscato a Castel Volturno, tramite l’implementazione di 
attività tipicamente interculturali così da addurre apporti multi-
culturali allo sviluppo locale (quali, ad es., parrucchiere, cucina 
e sartoria etnica). A tal fine, fu prevista la messa a disposizione di 
beni materiali e attrezzature per un primo avvio imprenditoriale. A 
supporto delle attività del patto fu prevista, inoltre, la creazione di 
un osservatorio sui diritti dei migranti a Castel Volturno, median-
te l’utilizzo dei mediatori e degli operatori previsti dal progetto. 
Nell’ambito dell’osservatorio, fu previsto un servizio di supporto 
ai diritti, per impedire e contrastare il formarsi di comportamenti 
discriminatori, prioritariamente organizzato in rete tra gli enti pro-
motori iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che in ge-
nere svolgevano attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

L’attività «Museo delle culture», inoltre, avviò la realizzazione 
di un museo delle culture per valorizzare l’apporto multiculturale 
e l’immigrazione come risorsa del territorio locale.

Tale mostra era pensata oltre che come luogo turistico, come 
un’officina interculturale concepita come spazio aperto per costru-
ire l’integrazione.

Il museo delle culture si è caratterizzato, in particolare, come 
un luogo aperto di diffusione, di contaminazione e di interazione 
tra le 71 diverse culture presenti a Castel Volturno e gli autoctoni.
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Il museo, inizialmente fu previsto all’interno del Centro Fer-
nandes a Castel Volturno, in quanto era individuato già come luo-
go di incontro delle differenti culture, attraverso la realizzazione di 
molteplici eventi interculturali e interreligiosi.

Il museo delle culture, al fine di dare sostenibilità all’azione, 
fu integrato con diversi eventi già in programma concludendo con 
l’organizzazione di un festival delle culture.

Nello specifico, con la partnership della Facoltà di lettere e 
filosofie dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, fu realiz-
zato un piano operativo del museo, attraverso l’organizzazione di 
diversi settori per nazionalità e continenti composti da artigianato, 
cibo, opere d’arte e spettacoli. Una modalità questa che consentì 
che i visitatori oltre all’assaggio di pietanze e bevande tipiche di altri 
Paesi, di ammirare capi di abbigliamento di fattura cinese o india-
na apprezzando le opere provenienti da varie parti del mondo, e 
trovando l’occasione per interrogarsi sul futuro della nostra civiltà 
che sempre più dovrà essere interetnica e interculturale, costruendo 
relazioni, assetti urbani e servizi all’altezza di questa sfida. 

La sostenibilità del museo era data dall’integrazione di questa 
attività con la programmazione del turismo sociale e responsabile 
prevista nel progetto. Si è trattato di un percorso fortemente inno-
vativo a livello locale e nazionale, non solo per l’innovazione dell’a-
zione in sé, bensì perché si è realizzata su un’area caratteristica per 
l’alto numero di culture e di tipi di problematicità come quella di 
Castel Volturno. L’attività si qualificava pertanto come un attratto-
re di turismo particolare diventando allo stesso momento fonte di 
sviluppo socio-economico.

Conclusioni

Il fenomeno dell’immigrazione è stato affrontato dai cittadini 
organizzati non soltanto attraverso servizi che rispondevano all’e-
mergenza di una umanità alla deriva, ma anche con la proposta di 
concrete politiche e azioni che contemplavano la trasformazione 
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sociale e demografica e ipotizzavano modelli di sviluppo centra-
ti su «l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini».

Le parole e gli insegnamenti di don Peppe Diana, che avevano 
già provato a trovare piena concretizzazione con la nascita di orga-
nizzazioni di volontariato e cooperative sociali con azioni avviate 
in modo pionieristico, si è arricchita nel tempo grazie all’apporto 
sempre più rilevante di competenze e professionalità rese dispo-
nibili dalla mobilitazione di cittadini che si sono organizzati in 
modo volontario affinché nel territorio si diffondessero forme di 
integrazione in grado di coinvolgere la società civile. Non è stato 
un percorso agevole, si sono dovute vincere resistenze legate alla 
incapacità di comprendere un fenomeno complesso e struttura-
to, come l’immigrazione, che richiedeva un approccio culturale 
in grado di far gemmare nuove competenze che permettessero di 
vivere insieme senza discriminazioni. Simbolo di questa comples-
sità nell’elaborare nuove strategie per l’accoglienza e l’integrazione 
è che sebbene questo percorso sia stato generato già ai tempi di 
don Peppe Diana tutt’oggi si riscontrano ostacoli e difficoltà che 
peraltro risentono del quadro generale delle politiche migratorie 
nazionali ed europee. 

Il pensiero e le azioni di don Peppe Diana, sul versante dell’ac-
coglienza degli immigrati, hanno animato soprattutto all’indomani 
della sua barbara uccisione, un tessuto umano e dinamico di varia 
estrazione sociale e culturale che continua quotidianamente a for-
nire risposte ai bisogni delle persone in una logica di inclusione e di 
rispetto della dignità umana. Si tratta di un apporto fondamentale 
per evitare involuzioni che potrebbero spingere questo territorio 
in modo irreversibile verso il dominio incontrastato della crimina-
lità organizzata. In questa logica, le storie che vengono presentate 
nelle pagine successive, rappresentano tra i frutti più autentici e 
vivi degli insegnamenti di don Peppe Diana e di quanto il territo-
rio grazie anche alle scelte dei suoi abitanti, possa intraprendere 
modelli di accoglienza e di integrazione tali da essere riferimenti 
anche per altre aree del Paese.
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Documento

Patto Per l’InterculturalItà terrItorIale

Il sindaco del Comune di Castel Volturno, Casal di Principe, Villa 
Literno, Casapesenna, San Marcellino, Villa di Briano, Trentola-Du-
centa, (in attesa di ratifica i Comuni di Mondragone e Parete), l’A-
zienda Sanitaria Locale CE2, la Questura di Caserta, gli Istituti sco-
lastici di ogni ordine e grado territoriali, il consorzio Agrorinasce, la 
Cgil Caserta, la cooperativa sociale Solesud onlus, L’associazione di 
volontariato Jerry Essan Masslo, l’associazione Popoli senza frontiere, 
l’associazione Sinistra 2000, il Comitato don Diana, Libera provincia 
di Caserta, Coop Laila, Associazione Laila, Associazione «Le ninfe» 
et. al. 
Intendono sottoscrivere un protocollo di intesa, denominato
Patto per l’Interculturalità Territoriale (di seguito patto)

al fine di formalizzare le finalità e le modalità della loro cooperazione, 
ritenendo che queste possano svilupparsi nell’incontro e nelle reci-
proche interazioni.
Intendono, inoltre, integrare ed implementare taluni interventi e pra-
tiche nell’ambito dei diversi strumenti di programmazione istituziona-
li (Bilanci comunali, Programma delle attività territoriali del Distretto 
Sanitario, Piano di Zona Sociale dell’ambito C2, Piani dell’Offerta 
Formativa delle istituzioni scolastiche, ecc.), con il coinvolgimento 
attivo delle organizzazioni sociali operanti sul territorio.

Premessa
Quando persone provenienti da culture diverse si incontrano, costu-
mi e usanze diverse si intrecciano e si contaminano a vicenda. Il più 
delle volte questo viene considerata una ricchezza, ma altre volte dà 
luogo a scontri perché non è facile accettare l’altro, il «diverso da sé». 
È da questo sostrato di paura, diffidenza e pregiudizio che nascono le 
manifestazioni di razzismo e di discriminazione sulla base delle diffe-
renze culturali.
Fondamentale obiettivo di civiltà, ed elemento indispensabile di una 
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cultura della pacifica e civile convivenza tra le differenze, è impedire 
la nascita e il formarsi di comportamenti discriminatori, per far sì che 
il principio dell’uguaglianza e della parità di trattamento diventi patri-
monio educativo e culturale di ogni singolo individuo.
In questo complesso percorso di civiltà, la cooperazione tra i diversi 
livelli istituzionali e la società civile è indispensabile, per favorire la 
libertà di espressione, la diversità culturale e il dialogo in condizioni 
di uguaglianza per tutte le persone.

Finalità
Il presente patto è finalizzato
- alla progressiva realizzazione di pratiche di convivenza civile e di 
dialogo sociale tra le culture;
- alla promozione di una migliore fruibilità dei servizi pubblici per 
gli utenti stranieri, onde evitare possibili discriminazioni nell’accesso 
all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, nell’accesso 
a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, per-
fezionamento e riqualificazione professionale; nella protezione sociale 
(inclusa la sicurezza sociale); nell’assistenza sanitaria; nelle prestazioni 
sociali; nell’istruzione; e nell’accesso a beni e servizi (incluso l’alloggio).

Ambito territoriale
L’ambito territoriale della sperimentazione del presente patto è quello 
relativo ai Comuni firmatari del patto, con la possibilità di allargamen-
to ad altre istituzioni locali che ne facciano richiesta.

Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti nel patto sono le Amministrazioni comunali di Ca-
sal di Principe, Castel Volturno, Villa Literno, Casapesenna, Villa di 
Briano, San Marcellino, Villa di Briano, Trentola-Ducenta, (in attesa 
di ratifica Mondragone e Parete), la Questura di Caserta, gli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado presenti nei sopraindicati comuni, 
l’Azienda Sanitaria Locale Ce2 e i relativi Distretti sanitari di com-
petenza, i consorzio Agrorinasce S.c.r.l., le organizzazioni sindacali e 
datoriali, le organizzazioni del terzo settore presenti sul territorio e 
firmatarie del presente patto.
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La presente intesa è aperta ad altre aziende, imprese e organizzazioni, 
che agiscono sul territorio di riferimento che potranno sottoscriverlo 
anche in seguito. Il presente accordo disciplina i rapporti fra i soggetti 
coinvolti.

Organi
Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente intesa sono previsti:

Gruppo interistituzionale
È composto dai rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel patto, 
che aderiscono alla presente intesa e rappresentanti delle associazioni 
di immigrati presenti sul territorio. Il gruppo al suo primo incontro 
definirà un regolamento interno per il suo funzionamento.
Il gruppo interistituzionale ha il compito della gestione del patto nelle 
fasi della definizione del piano delle attività, della programmazione, 
integrazione o modifica delle stesse (atti tesi ad abbattere le soglie 
di accesso ai servizi pubblici, all’eliminazione di ogni forma di di-
scriminazione, a favorire integrazione e tolleranza interculturale, va-
lorizzando le diverse culture esistenti sul territorio in pari dignità), 
del monitoraggio e della valutazione delle diverse azioni e dell’intero 
patto; cura il raccordo e la collaborazione tra le componenti coinvolte 
nel patto. Esprime al suo interno un gruppo di lavoro ristretto per 
l’esecutività delle deliberazioni. In via ordinaria, il gruppo si riunisce 
periodicamente (le modalità di funzionamento verranno meglio defi-
nite in un regolamento che il gruppo interistituzionale si darà dopo 
il suo insediamento) per la valutazione dei risultati e per accogliere 
osservazioni e/o proposte provenienti sia dal mondo dell’immigra-
zione, attraverso loro forme di rappresentanza, che dal mondo delle 
associazioni. La convocazione e la direzione dei lavori sono compito 
del coordinatore del patto (individuato dal gruppo dal suo seno). Alle 
riunioni del gruppo interistituzionale possono partecipare, se invitati, 
altre componenti delle istituzioni od organizzazioni del territorio.

Commissione
Formata dai rappresentanti di tutte le componenti coinvolte attiva-
mente nel patto, ha lo scopo dell’attuazione, verifica e valutazione 
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delle attività, di raccordo tra le stesse e di valutazione complessiva del 
patto al fine di elaborare proposte di modifica tese al miglioramento 
dello stesso.

Impegni
In relazione alle specifiche finalità del patto le parti assumono i se-
guenti impegni (impegni minimi):
Avviare tra di esse concrete modalità di cooperazioni per favorire la 
libertà di espressione, la diversità culturale e il dialogo in condizioni 
di uguaglianza per tutte le persone che abitano l’ambito territoriale 
oggetto della presente intesa, con la creazione di organismi misti di 
programmazione e gestione degli interventi.
Definire in maniera integrata un «Piano di azioni antidiscriminazio-
ne» per migliorare la fruibilità dei servizi pubblici, prevenendo e 
impedendo che disposizioni, criteri, prassi, atti o comportamenti, ap-
parentemente neutri, mettano le persone di una determinata razza od 
origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre 
persone. (art. 2 D. Lgs. n°215/03) e in particolare, ognuno per quanto 
di propria competenza, s’impegna a:

Enti locali
Migliorare e ridurre la soglia di fruibilità delle prestazioni sociali per i 
cittadini extracomunitari e l’accesso a beni e servizi comunali, inclusi 
l’alloggio.
Prevedere la definizione e l’utilizzo di più efficaci modalità di infor-
mazione dei servizi offerti (es. carta dei servizi plurilingue) e l’utilizzo 
di mediatori culturali nelle proprie strutture.
Adottare i principi della «Carta delle città educative» e la prospettiva 
interculturale – ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra 
le culture – in tutti i propri atti programmatori e di gestione; e in parti-
colare promuovere l’educazione alla diversità, orientata alla compren-
sione, alla cooperazione solidale internazionale e alla pace nel mondo. 
(Un’educazione che combatta qualsiasi forma di discriminazione, per 
favorire la libertà di espressione, la diversità culturale e il dialogo in 
condizioni di uguaglianza. Accogliere tanto le iniziative di avanguardia 
quanto quelle della cultura popolare, indipendentemente dalla loro ori-
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gine. Contribuire a correggere le disuguaglianze derivanti dalla promo-
zione culturale prodotta da criteri esclusivamente commerciali).
Prevenire e impedire che disposizioni, criteri, prassi, atti o comporta-
menti gestionali del proprio ente, apparentemente neutri, mettano le 
persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di 
particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

ASL Ce2
Migliorare e ridurre la soglia di accesso all’assistenza sanitaria e so-
ciosanitaria per i cittadini extracomunitari e per gli stranieri non in 
regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, a salvaguardia 
della salute individuale e collettiva (ai sensi dell’art. 35 TU sull’immi-
grazione).
Prevedere la definizione e l’utilizzo di più efficaci modalità di infor-
mazione dei servizi offerti (es. carta dei servizi plurilingue) e l’utilizzo 
di mediatori culturali nelle proprie strutture.
Ri-orientare in chiave interculturale taluni servizi (come ad esempio il 
consultorio familiare).
Prevenire e impedire che disposizioni, criteri, prassi, atti o comporta-
menti gestionali del proprio ente, apparentemente neutri, mettano le 
persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di 
particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

Scuola
Gli istituti scolastici aderenti al patto scelgono di adottare la prospet-
tiva interculturale – ovvero la promozione del dialogo e del confronto 
tra le culture – per tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curri-
coli, didattica, discipline, relazioni, vita della classe. Non limitandosi, 
quindi, a mere strategie di integrazione degli alunni immigrati, né a 
misure compensatorie di carattere speciale; ma, invece, assumendo la 
diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola nel plurali-
smo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze 
(di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica).
A tal fine, si impegnano a porre in essere le dieci linee di azione indivi-
duate dal ministero della Pubblica Istruzione (Osservatorio nazionale 
per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione intercultu-
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rale, “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli 
alunni stranieri”, 23/10/07), relative alle: 1) Pratiche di accoglienza 
e di inserimento nella scuola; 2) Italiano seconda lingua; 3) Valoriz-
zazione del plurilinguismo; 4) Relazione con le famiglie straniere e 
orientamento; 5) Relazioni a scuola e nel tempo extrascolastico; 6) 
Interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi; 7) Prospettive inter-
culturali nei saperi e nelle competenze; 8) L’autonomia e le reti tra 
istituzioni scolastiche, società civile e territorio; 9) Il ruolo dei dirigen-
ti scolastici: 10) Il ruolo dei docenti e del personale non docente. (si 
veda allegato documento).

Questura
Definire e utilizzare più efficaci modalità di informazione dei servizi 
offerti (es. carta dei servizi plurilingue) e l’utilizzo di mediatori cultu-
rali nelle proprie strutture.
Prevenire e impedire che disposizioni, criteri, prassi, atti o comporta-
menti gestionali del proprio ente, apparentemente neutri, mettano le 
persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di 
particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

Organizzazioni sindacali
Prevedere osservatori territoriali su fenomeni di sfruttamento e/o di-
scriminanti nei confronti di lavoratori stranieri.

Terzo settore
Supportare, anche con attività di volontariato, le iniziative intraprese 
nel presente patto, Svolgere funzione di controllo sull’effettiva realiz-
zazione degli impegni assunti dal patto, segnalare al gruppo interisti-
tuzionale eventuali episodi di razzismo e/o discriminazione, suggerire 
proposte e interventi tesi alla realizzazione degli obiettivi del patto.

Il presente patto è letto approvato e sottoscritto.

Data 20 dicembre 2008
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Salvatore Strozza

I NUMERI DELL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA

Introduzione: una storia lunga quarant’anni

Sono ormai passati circa quarant’anni da quando l’Italia è di-
ventata (anche) un Paese di immigrazione, con un’accelerazione 
in tale direzione che dall’inizio del nuovo Millennio è stata dav-
vero eccezionale (Impicciatore – Strozza 2015), tale da posizio-
nare la penisola italiana, come quella iberica, tra le principali aree 
di attrazione dell’intero pianeta (Sobotka 2009; Strozza 2010). È 
quindi un dato di fatto ormai consolidato e incontrovertibile che 
la nostra società è da tempo e in modo irreversibile multietnica 
e multiculturale (Sonnino 2006; Ponzini 2012), plurale dal punto 
di vista culturale e religioso (Allievi – Dalla Zuanna 2016), con 
una molteplicità di comunità immigrate che vanno ad affiancarsi al 
gruppo maggioritario, componendo un puzzle estremamente ricco 
per peso, caratteristiche, condizioni e prospettive dei diversi col-
lettivi coinvolti (Rossi – Strozza 2007; Strozza 2015a). Un quadro 
in continua evoluzione che pone all’attenzione degli studiosi e dei 
decisori politici varie questioni meritevoli di essere approfondite e 
adeguatamente affrontate. 

Questo breve contributo, scritto in memoria di don Peppe 
Diana a 25 anni dal suo assassinio, ha la finalità di ripercorrere 
l’evoluzione dell’immigrazione (par. 2) e della presenza straniere 
(par. 3) nella nostra penisola, mostrando i principali cambiamenti 
intervenuti nel tempo sulla base delle statistiche disponibili. Ri-
chiamare il passaggio da una prima fase di moderata immigrazio-
ne, negli anni ’70 e ’80, ad una seconda fase di crescita inattesa 
e straordinaria, nei due decenni seguenti, per arrivare alla fase 
più recente caratterizzata dalla crisi economica e dalle emergenze 
umanitarie (Cfr. Bonifazi – Conti 2017) è senza dubbio un modo 
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per segnalare la complessità e straordinaria dinamicità dei processi 
migratori, ma allo stesso tempo per contestualizzare l’impegno e il 
ruolo svolto da don Peppe, in un periodo storico ben preciso, tra 
la fine della prima e l’inizio della seconda fase dell’immigrazione 
straniera in Italia. Onorare la sua memoria richiede anche una for-
te attenzione alle emergenze attuali: da quella degli sbarchi, che ha 
catalizzato l’attenzione degli ultimi anni, alla difficile integrazione 
degli immigrati e soprattutto dei loro figli, questioni anche queste 
fondamentali ma di scarsa attenzione quantomeno nell’opinione 
pubblica. A queste e ad altre sfide attuali e future della nostra so-
cietà è dedicato il paragrafo conclusivo di questo contributo (par. 
5).

1.  L’immigrazione straniera: non più solo lavoratori ma anche fa-
miliari e profughi

È dalla seconda metà degli anni Settanta che l’Italia diventa 
una possibile destinazione dei migranti provenienti dai Paesi meno 
sviluppati del Mondo, che vanno ad aggiungersi ad una popolazio-
ne straniera ancora numericamente contenuta e costituita soprat-
tutto da cittadini dei Paesi maggiormente sviluppati. Nelle grandi 
città italiane arrivano donne capoverdiane e filippine (Birindelli 
1993; Vicarelli 1994; Barsotti – Lecchini 1995), oltre ai profughi 
dal Corno d’Africa, nella Sicilia meridionale (ad esempio, a Maz-
zara del Vallo) si costituisce una rilevante colonia di tunisini (Di 
Comite 1986; Guarrasi 1988), nel Nord-Est diventa apprezzabile 
la presenza iugoslava (Ferrauto – Orviati 1988), mentre sul Lito-
rale domitio fanno la comparsa i venditori ambulanti e i braccianti 
agricoli africani (Pugliese 1990; Pane – Strozza 2000).

Le statistiche anagrafiche iniziano a registrare un numero si-
gnificativo di iscrizioni di cittadini stranieri provenienti dall’estero 
solo a partire dal biennio 1987-88, a seguito cioè della prima im-
portante regolarizzazione (ex legge n. 943 del 1986). Da quel mo-
mento il flusso anagrafico di immigrati stranieri risulta fino al 2008 
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progressivamente crescente, con picchi evidenti (Fig. 1) legati alle 
regolarizzazioni straordinarie, di fatto periodiche, e alla program-
mazione dei flussi (Strozza 2018). Infatti, il punto di massimo rela-
tivo registrato nel 1990 è dovuto alla sanatoria introdotta dalla co-
siddetta legge Martelli, quello del 1996 agli effetti del decreto Dini, 
mentre quello seguente del 2000 è da ascrivere all’introduzione 
della politica delle quote, inaugurata con la legge Turco-Napoli-
tano e il seguente Testo Unico. Il picco registrato nel 2003-2004 
è l’effetto della cosiddetta legge Bossi-Fini del 2002 che ha fatto 
emergere oltre 700mila condizioni di irregolarità e ha consenti-
to poco meno di 650mila regolarizzazioni, tradottesi nel biennio 
seguente in iscrizioni anagrafiche dall’estero. Le cifre record del 
2007-2008 trovano invece giustificazione in una combinazione di 
circostanze (Impicciatore – Strozza 2015; Strozza 2018). La pro-
grammazione dei flussi del 2006 si è trasformata in una regolarizza-
zione con circa 540mila domande evase in un paio di anni, relative 
per lo più a stranieri già presenti sul territorio italiano (Peixoto et 
al. 2012). Nel 2007 c’è stato inoltre l’ulteriore allargamento ad est 
dell’Unione Europea (UE), con l’adesione di Romania e Bulgaria, 
e allo stesso tempo dall’11 aprile l’Italia ha recepito la direttiva 
europea sulla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini de-
gli Stati membri, rimuovendo l’obbligo del permesso di soggiorno 
e richiedendo l’iscrizione anagrafica per quelli intenzionati a re-
stare oltre tre mesi. L’impennata nelle iscrizioni anagrafiche per 
trasferimento della residenza dall’estero di cittadini dell’UE (qua-
si 325mila) osservata nel 2007 è dovuta per la gran parte (più di 
270mila) ai neo-comunitari Romeni (Impicciatore – Strozza 2015). 
L’andamento temporale dell’immigrazione straniera colto dalla ri-
levazione anagrafica risente quindi della normativa nazionale che 
consente l’iscrizione solo agli stranieri (dal 2007 dei Paesi Terzi) 
che siano in possesso di un valido permesso di soggiorno. Per que-
sta ragione la data di registrazione non di rado è posticipata di 
mesi o di qualche anno rispetto a quella effettiva di arrivo, con un 
evidente addensamento delle iscrizioni nei mesi successivi alle sa-
natorie (Natale – Strozza 1997; Bonifazi 1998; 2007; Strozza 2018).
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Fig. 1 – Immigrazione, emigrazione e saldi migratori di cittadini stranie-
ri. Italia, 1980-2018

Fonte: Istat.

Evidente è comunque la crescita straordinaria dell’immigra-
zione in tutto il quarantennio considerato e, in particolare, nel de-
cennio passato. Le cancellazioni degli stranieri per trasferimento 
della residenza all’estero, che certamente sottostimano le partenze 
a causa dello scarso interesse delle persone ad adempiere a questo 
obbligo amministrativo (Natale – Strozza 1997; Bonifazi – Strozza 
2006), sono rimaste fino al 2003 meno di 10mila all’anno e solo ne-
gli ultimi tempi sono aumentate significativamente (dal 2013 circa 
40-50mila all’anno). Il saldo migratorio degli stranieri, dato dalla 
differenza tra immigrazione ed emigrazione, è risultato sempre po-
sitivo con i valori massimi nei due bienni 2003-2004 e 2007-2008 
(rispettivamente quasi 750mila e oltre 900mila iscrizioni al netto 
delle cancellazioni). 

La diminuzione delle iscrizioni anagrafiche dall’estero registra-
ta negli anni dal 2009 al 2015 (oltre 400mila nel 2009 e nel 2010 
e circa 250mila nel 2014 e nel 2015), certamente legata alla crisi 
economica che ha attanagliato l’intero Paese, è stata meno ripida 
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di quanto possa sembrare se si considera l’eccezionalità dei valori 
registrati nel biennio 2007-2008 (circa 500mila all’anno). Ciò è di-
peso da varie circostanze, non ultima il fatto che ci siano state due 
ulteriori regolarizzazioni (Impicciatore – Strozza 2015): quella del 
2009, di minore entità numerica rispetto alle due precedenti, ma 
comunque percepibile tra le iscrizioni anagrafiche dell’estero del 
2010 di cittadini dei Paesi Terzi; quella del 2012, legata all’attua-
zione di una direttiva europea sulle sanzioni ai datori di lavoro che 
impiegano stranieri non UE presenti irregolarmente, ancora meno 
importante per numero di persone coinvolte ma che comunque ha 
avuto un certo impatto sulle registrazioni successive.

Nell’intero periodo 1980-2018 le iscrizioni anagrafiche dall’e-
stero di cittadini stranieri sono state oltre 7,2 milioni, contro poco 
più di 660mila cancellazioni. Senza alcun dubbio il saldo migra-
torio ottenuto dalla differenza tra queste due cifre è sovrastimato 
(si veda quanto detto in precedenza sulle mancate cancellazio-
ni), rimane però in modo chiaro il senso dell’importanza assunta 
dall’immigrazione straniera capace non solo di compensare l’emi-
grazione netta di italiani ma di essere l’unico fattore di crescita del-
la popolazione residente in Italia (Gesano – Strozza 2011; Strozza 
– De Santis 2017). Al contrario di quanto osservato negli altri Paesi 
dell’Europa meridionale (Grecia, Portogallo e Spagna), l’Italia an-
che negli anni della crisi economica ha registrato un afflusso netto 
di stranieri, tra l’altro capace di compensare il crescente deflusso 
netto dei nostri connazionali (Bonifazi – Strozza 2017; Strozza – 
Tucci 2018).

Oltre alle regolarizzazioni di lavoratori stranieri e ai ricon-
giungimenti familiari, un ruolo significativo nell’alimentare i flussi 
recenti è stato svolto anche dagli arrivi irregolari dal Mediterra-
neo, dai cosiddetti sbarchi, cioè dall’afflusso di persone salvate in 
mare e accolte sulle coste italiane. Era dall’inizio degli anni ’90, 
dall’arrivo degli albanesi sulle coste pugliesi, che il fenomeno de-
gli sbarchi non assumeva rilevanza numerica e mediatica. Il primo 
afflusso significativo si registra nel 2011 a seguito delle «primavere 
arabe», ma è nel periodo 2014-2016 che gli arrivi dal Mediterraneo 
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assumono una dimensione mai registrata in precedenza (Fig. 2). 
In tre anni arrivano sulle coste italiane, per lo più siciliane, oltre 
500mila persone che scappano da guerre, persecuzioni, calamità 
naturali e/o dalla fame. Si tratta in prevalenza di migrazioni forza-
te, anche se non trascurabile si ritiene possa essere la componente 
economica. Ovviamente, coesistono quasi sempre una pluralità di 
motivazioni che spingono le persone ad abbandonare la loro terra 
per cercare rifugio e/o fortuna altrove, certo è che le persone sbar-
cate in Italia negli ultimi anni sono accomunate dall’aver messo a 
rischio la propria vita nel Mediterraneo pur di raggiungere le coste 
europee. 

L’attenzione verso questo fenomeno è stata da subito massima, 
anche perché, a fronte delle persone salvate in mare, in migliaia 
hanno perso la loro vita nell’attraversata (nel periodo 2014-2018 i 
morti e i dispersi nel Mediterraneo sono stimati in quasi 18mila). 
Proprio a seguito del naufragio del 3 ottobre 2013 a poche miglia 
dalle coste di Lampedusa, che causò la morte di almeno 368 per-
sone, il governo italiano guidato da Enrico Letta lanciò la missione 
Mare Nostrum per il salvataggio dei migranti in mare. Tale inizia-
tiva è durata però solo un anno, essendo stata sostituita dall’ope-
razione europea Triton (e poi dall’operazione Sophia) di controllo 
delle frontiere e di contrasto dell’immigrazione illegale, sotto la 
direzione dell’agenzia Frontex. In un’ampia parte dell’opinione 
pubblica italiana l’immigrazione straniera è stata progressivamente 
assimilata agli sbarchi dal Mediterraneo e si è generato un acceso 
dibattito tra favorevoli e contrari all’immigrazione prevalentemen-
te giocato sulla contrapposizione tra diritti umani e sicurezza. Il 
governo frutto della coalizione Lega e Cinque Stelle ha deciso di 
fare ricorso alla decretazione di urgenza per chiudere i porti ita-
liani non consentendo lo sbarco delle persone soccorse in mare 
dalle ONG che continuano a svolgere operazioni di salvataggio nel 
Mediterraneo. Le statistiche disponibili sono state assoggettate alle 
finalità della propaganda politica, per ricavarne un’immagine spes-
so distorta dell’immigrazione e della presenza straniera in Italia. 
Appare invece necessario un uso appropriato delle informazioni 



139i numeri dell’immigrazione in italia

che possano diventare conoscenza e favorire l’adozione di politi-
che e dispositivi appropriati per il governo dei fenomeni.

Fig. 2 – Stranieri immigrati dall’estero (iscrizioni anagrafiche), immigra-
ti salvati in mare (sbarchi dal mediterraneo) e richiedenti asilo. Italia, 
1990-2018. Valori assoluti (in migliaia).

Nota: (a) Trasferimenti di residenza dall’estero di cittadini stranieri, 
compresi quelli dell’UE.
Fonte: ns. elaborazioni su dati dell’Istat e del ministero dell’Interno.

I dati sugli sbarchi a nostra disposizione partono dal 1997. Da 
tale anno al 2018 le persone salvate nel Mediterraneo sono state 
quasi 1,1 milioni (in media meno di 50mila all’anno), per la gran 
parte arrivati però negli ultimi otto anni (per l’esattezza 767mila, 
cioè oltre il 70%). Si tratta di circa 33 persone salvate in mare 
(o sbarcate sul territorio italiano) ogni 100 iscrizioni anagrafiche 
dall’estero registrate nel periodo 2011-2018. Pertanto, solo nell’i-
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potesi in cui gli stranieri (dei Paesi Terzi) sbarcati negli ultimi 8 
anni fossero tutti rimasti in Italia e tutti avessero acquistato la re-
sidenza, allora rappresenterebbero non più di un terzo delle iscri-
zioni anagrafiche dall’estero di cittadini non italiani, cioè degli im-
migrati comunitari e non comunitari registrati. In vero, una parte 
assolutamente non trascurabile delle persone sbarcate non aveva 
alcuna intenzione di restare in Italia. Tale proporzione è assolu-
tamente maggioritaria tra i Siriani che, arrivati in 65mila nel pe-
riodo 2012-2017 (circa il 10% del totale degli sbarchi nel periodo 
considerato), in particolare negli anni in cui la rotta orientale era 
poco o per niente praticabile, hanno quasi tutti lasciato l’Italia per 
dirigersi verso altre mete europee (Denaro 2016; Strozza – Ga-
brielli 2020). Ma anche tra quelli intenzionati a rimanere una parte 
non marginale ha lasciato il Paese non avendo ottenuto il ricono-
scimento dello status di protezione richiesto. Pertanto, appare 
chiaro come gli sbarchi rappresentino solo una parte, per giunta 
minoritaria dell’immigrazione: ciò è particolarmente evidente nel 
2018 quando le iscrizioni anagrafiche dall’estero di cittadini stra-
nieri sono state 286mila ma gli sbarchi solo 23mila. Si tratta però 
di quella parte dell’immigrazione che richiede l’intervento dello 
Stato per la presa in carico di persone che spesso necessitano di 
assistenza e protezione.

È evidente la correlazione tra il numero di stranieri sbarcati 
e quello dei richiedenti asilo (0,86), anche se questi ultimi sono 
stati quasi sempre meno numerosi dei primi (Fig. 2). Nel periodo 
1997-2018 i richiedenti sono stati 782mila, circa 72 ogni 100 per-
sone sbarcate. L’analisi dell’evoluzione delle domande esaminate 
(Fig. 3) mette facilmente in evidenza i picchi registrati nel 1991, 
nel 2000 e nell’ultimo quadriennio (2015-2018), anche se va te-
nuto presente che l’anno indicato non è quello della richiesta ma 
del suo esito. A partire dal 1990, su 725mila pratiche esaminare 
(455mila dal 2011 al 2018) solo 280mila, meno del 40%, hanno 
dato luogo al riconoscimento di una qualche forma di protezione, 
di cui 200mila negli ultimi otto anni, con una quota di concessioni 
salita al 44% (Tab. 1). Solo negli ultimi anni il numero di conces-
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sioni è arrivato a circa 25mila in media all’anno, cifra che rimane 
estremamente contenuta a testimonianza di come l’Italia svolga un 
ruolo assolutamente marginale nella tutela dei profughi e delle al-
tre persone che necessitano protezione, al contrario di alcuni Paesi 
maggiormente sviluppati (ad esempio, la Germania) e di diversi 
Paesi meno sviluppati del Pianeta (si pensi ad esempio alla Tur-
chia, al Libano e alla Giordania per i profughi siriani e non solo).

Fig. 3 – Esiti delle richieste di protezione. Italia, 1990-2018. Valori as-
soluti.

Fonte: ns. elaborazioni su dati del ministero dell’Interno.

Nell’intero periodo considerato lo status di rifugiato secondo la 
convenzione di Ginevra è stato riconosciuto solo a meno di 60mila 
stranieri (poco più di una persona su cinque tra le 280mila che han-
no ottenuto una qualche forma di protezione), negli altri casi favore-
voli è stata proposta difatti la protezione umanitaria (quasi 152mila 
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casi, oltre il 54%) o, più di recente, la protezione sussidiaria (meno 
di 70mila casi, quasi il 25%). L’articolazione osservata per tipologia 
di protezione non appare affatto di secondaria importanza, eviden-
ziando la difficoltà di ottenere da parte dei richiedenti (e allo stesso 
tempo quella di concedere da parte degli organi preposti alla valu-
tazione) il riconoscimento dello status di profugo secondo quanto 
stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Tab. 1 – Sbarchi, richieste di protezione e loro esito. Italia, 1990-2018. 
Valori assoluti e percentuali

Periodo % 

2011-18 1990-2018 2011-2018

Sbarchi(a) 1.092.462 767.001 70,2

Richieste protezione 824.917 535.945 65,0

Domande esaminate 725.321 454.821 62,7

Concessioni 280.760 200.234 71,3

di cui per:

– Status rifugiato 59.521 (21,2%) 33.110 (16,5%) 55,6

– Protezione umanitaria 151.908 (54,1%) 111.859 (55,9%) 73,6

– Protezione sussidiaria 69.331 (24,7%) 55.265 (27,6%) 79,7

Nota: (a) Dal 1997 in poi.

Fonte: ns. elaborazioni su dati del ministero dell’Interno.

I dati sui nuovi permessi di soggiorno rilasciati negli anni dal 
2007 al 2018 ai cittadini dei Paesi Terzi consentono di fare ulte-
riori approfondimenti (Fig. 4a). Appare evidente come il numero 
straordinario di nuovi permessi concessi nel 2010 (poco meno di 
600mila) sia ascrivibile agli effetti della regolarizzazione del 2009, 
che ha portato al rilascio nell’anno seguente di quasi 360mila per-
messi per motivi di lavoro, cifra nettamente superiore a quella degli 
anni precedenti e, soprattutto, di quelli successivi. Anche il picco 
di nuove autorizzazioni per motivi di famiglia (quasi 180mila nel 
2010) è riconducibile probabilmente alle stesse ragioni. Nel tempo 
il numero di questi permessi rimane però abbastanza stabile, al 



143i numeri dell’immigrazione in italia

di sopra delle 100mila concessioni all’anno, tanto che i motivi di 
famiglia diventano fin dal 2011 la principale tipologia di autoriz-
zazione al soggiorno (Fig. 4b: quasi i 39% dei nuovi permessi nel 
2011, il 45% nel 2016 e oltre il 50% nel 2018). Si riducono invece 
le concessioni per motivi di lavoro che da tale anno in poi, con la 
sola eccezione del 2013, diminuiscono continuamente e nel 2017 
sono poco più di 13mila, una proporzione inferiore al 5%. Si tratta 
di una variazione davvero importante connessa alla crisi economi-
ca che ha determinato nei fatti l’azzeramento della programma-
zione degli arrivi per lavoro. Negli ultimi anni il numero dei nuovi 
permessi, cioè degli ingressi di cittadini non comunitari, risulta 
difatti di numerosità equivalente a quello registrato nel biennio 
2007-2008, ma è radicalmente cambiata la sua composizione tipo-
logica: se prima della crisi il lavoro era la principale motivazione 
(oltre la metà dei casi) di ingresso regolare in Italia, nell’ultimo 
periodo risulta meno importante non solo dei ricongiungimenti 
familiari, ma anche dell’insieme dei motivi di protezione interna-
zionale e dei motivi di studio (Strozza 2018).

Fig. 4 – Nuovi permessi di soggiorno rilasciati a cittadini non UE per 
motivo del rilascio. Italia, 2007-2018. Valori assoluti e percentuali.

a. Valori assoluti b. Valori percentuali

Fonte: ns. elaborazioni su dati del ministero dell’Interno.
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La crescita di importanza dei nuovi permessi concessi per asilo, 
richiesta asilo e per le altre forme di protezione internazionale (Fig. 
4a: fino al 2010 meno di 20mila all’anno, nel 2016 quasi 78mila per 
arrivare nel 2017 ad oltre 100mila) è dovuta, come già sottolineato, 
in un primo momento agli effetti delle cosiddette primavere arabe 
e successivamente al moltiplicarsi di focolai di guerra (a partire 
da quello siriano), crisi istituzionali e situazioni di pericolo che 
hanno spinto un numero crescente di persone originarie principal-
mente dell’Africa sub-sahariana e dell’Asia occidentale e centrale, 
ad abbandonare le proprie terre e a cercare protezione nei Paesi 
dell’UE, affrontando la difficile attraversata del Mediterraneo per 
approdare sulle coste greche e italiane. I dati provvisori del 2018 
segnalano però una riduzione dei nuovi permessi per queste moti-
vazioni che dovrebbero tornare all’incirca ai valori del 2015. 

Proprio tra questi arrivi la componente maschile appare net-
tamente predominante, mentre quella femminile risulta più nume-
rosa tra gli ingressi per ricongiungimento familiare o per motivi di 
studio (Strozza 2018). La crescente importanza dei motivi umani-
tari ha pertanto determinato l’ampliarsi tra i nuovi immigrati rego-
lari dello squilibrio nella composizione di genere, che negli ultimi 
tempi risulta maggiormente sbilanciata a favore degli uomini: nel 
2007-2008 le donne erano appena al di sotto del 50% mentre nel 
2015-2016 superano di poco il 40% (Strozza 2018). Si tratta di 
alcune delle novità che caratterizzano gli afflussi regolari recenti di 
immigrati originari dei Paesi Terzi, con l’aumento di importanza 
dei profughi, dei maschi e anche delle persone più giovani (Strozza 
2018).

In sintesi, mentre l’immagine dell’immigrazione che si ricava 
dalle statistiche sulle iscrizioni anagrafiche dall’estero di cittadi-
ni stranieri si caratterizza nel tempo per la femminilizzazione e la 
europeizzazione del fenomeno, quella che si ricava dai dati sugli 
sbarchi fornisce un quadro estremamente diverso che parla di un 
flusso costituito essenzialmente da giovani maschi per lo più del 
continente africano, del Medio Oriente o dell’Asia centrale. È que-
sta la novità degli ultimi anni che rappresenta però solo una parte 
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minoritaria del fenomeno se si considera che i 770mila sbarchi del 
periodo 2011-2018 rappresentano solo un terzo degli immigrati e 
hanno dato luogo al riconoscimento di una qualche forma di pro-
tezione solo per 200mila persone, meno del 10% del totale degli 
arrivi registrati in questi ultimi otto anni.

2.  La presenza straniera: le molte facce di un collettivo complesso e 
in rapida evoluzione

Notevoli sono stati i cambiamenti intervenuti nel numero e 
nelle caratteristiche degli stranieri residenti in Italia. Al censimen-
to del 1981 ne sono stati conteggiati 210mila, per la gran parte 
dei Paesi maggiormente sviluppati. Dieci anni dopo la cifra sale a 
356mila, ma sarebbero oltre 400mila unità se si tenesse conto dei 
residenti sfuggiti alla conta censuaria (Natale – Strozza 1997). Il 
totale dei presenti, compresi i non residenti (regolari e irregolari), 
è ben più elevato: considerando le diverse stime proposte, si collo-
ca in un range compreso tra 700mila e oltre un milione di persone 
(cfr. Strozza 2004). Infatti, all’inizio degli anni ’90 la componente 
irregolare rappresentava una parte ampia della popolazione stra-
niera che viveva in modo più o meno stabile sul territorio italiano. 
Nei quasi trent’anni seguenti la parte più stanziale del fenomeno 
è cresciuta enormemente tanto che la presenza irregolare è diven-
tata sempre meno importante in termini relativi. Ad inizio 2019 i 
residenti stranieri sono 5milioni e 256mila, ben oltre 10 volte il nu-
mero di quelli conteggiati al censimento del 1991 (Fig. 5). Anche 
la loro rilevanza si accresce in modo davvero significativo passando 
dallo 0,6 all’8,7% del totale della popolazione residente in Italia. 
Volendo considerare anche la componente non residente, bisogna 
rifarsi all’ultima stima disponibile che è riferita ad inizio 2018. A 
tale data gli stranieri presenti in Italia sono valutati in 6milioni e 
100mila (circa il 10% della popolazione), di cui 431mila regola-
ri non residenti e 533mila irregolari (Blangiardo 2019). Pertanto, 
il numero assoluto della componente irregolare è simile a quello 
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stimato per l’inizio degli anni ’90 ma il suo peso relativo è notevol-
mente inferiore, rappresentando meno del 9% della popolazione 
straniera che vive sul territorio italiano.

Fig. 5 – Stranieri residenti secondo le diverse rilevazioni disponibili 
e stranieri presenti in base alle stime della Fondazione ISMU. Italia, 
1991-2019

Fonte: dati dell’Istat e stime della Fondazione ISMU.

Nel tempo anche le caratteristiche degli stranieri sono cambia-
te in modo radicale. Al 1991 quelli dei Paesi a sviluppo avanzato 
erano ancora un terzo del totale e pur essendo raddoppiati negli 
ultimi 25 anni rappresentano oggi una quota davvero residuale 
(4%) dei residenti stranieri (Tab. 2). La componente africana rap-
presentava il nucleo più ampio dell’immigrazione dai Paesi meno 
sviluppati (quasi il 30% di cui i 2/3 nordafricana), nel decennio 
passato ha perso però questo ruolo a causa di una crescita chia-
ramente inferiore a quella registrata dai cittadini provenienti da 
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altre regioni del Pianeta: tra il 2001 e il 2011 gli Africani sono solo 
triplicati, mentre gli Asiatici sono aumentati di quattro volte e gli 
Esteuropei comunitari di oltre 20 volte (Strozza 2018). Alla data 
più recente i cittadini dei Paesi dell’Europa centrale e orientale 
sono più di 2milioni e 450mila, di cui oltre un milione e 400mila 
appartenenti ai Paesi di nuova adesione all’UE. Si tratta del 47% 
degli stranieri che vivono in Italia (nel 1991 erano il 15%), seguiti 
dai Nordafricani (12,7%), dai Mediorientali e dai cittadini dell’A-
sia centrale e meridionale (11,4%), da quelli dell’Estremo Oriente 
(9,2%), dagli Africani della regione sub-sahariana (8,9%) e, infine, 
dai Latinoamericani (meno del 7%).

Tab. 2 – Stranieri residenti in Italia per macro-aree di cittadinanza, Ita-
lia, 20 ottobre 1991, 21 ottobre 2001, 9 ottobre 2011 e 31 dicembre 
2018 (valori assoluti in migliaia e valori percentuali)

Macro-aree di cittadinanza 1991 2001 2011 2018

Valori assoluti (in migliaia)
Paesi a sviluppo avanzato 116,5 181,0 167,7 211,2
Europa dell’Est (UE)

53,5
58,5 992,7 1.413,5

Europa dell’Est (non UE) 378,1 1.001,0 1.045,7
Nord Africa 69,0 267,7 578,3 669,7
Resto Africa 36,8 118,8 267,5 470,3
MO e Asia centr.-merid.

49,2
99,6 370,5 598,2

Asia Orientale 109,0 335,4 484,6
America Latina 31,3 122,2 314,7 362,3
TOTALE 356,2 1.334,9 4.027,6 5.255,5

% per macro-area di cittadinanza
Paesi a sviluppo avanzato 32,7 13,6 4,2 4,0
Europa dell’Est (UE)

15,0
4,4 24,6 26,9

Europa dell’Est (non UE) 28,3 24,9 19,9
Nord Africa 19,4 20,1 14,4 12,7
Resto Africa 10,3 8,9 6,6 8,9
MO e Asia centr.-mer.

13,8
7,5 9,2 11,4

Asia Orientale 8,2 8,3 9,2
America Latina 8,8 9,2 7,8 6,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat.
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I Marocchini sono stati il gruppo più numeroso per almeno 
un decennio (40mila nel 1991 e 180mila nel 2001, rispettivamente 
11,2 e 13,5% dei residenti stranieri), superati prima dagli Albanesi 
(nel 2001 erano più di 170mila) e in seguito anche dai Romeni, 
che rappresentano ormai da tempo la nazionalità straniera netta-
mente più importante (più di 820mila nel 2011 e oltre un milione 
e 200mila nel 2018, rispettivamente il 20,4 e il 23% degli stranieri 
alla prima e alla seconda data). Proprio per l’importanza assunta 
dalla comunità romena, negli ultimi due decenni l’eterogeneità per 
Paesi di cittadinanza della presenza straniera si è ridotta, anche 
se rimane estremamente ampia. Se nel 1991 occorrevano le prime 
undici nazionalità per raggiungere il 50% della popolazione stra-
niera e nel 2001 era ancora necessario considerare le prime nove, 
al 2011 era sufficiente prendere le prime cinque risalite a sei alla 
data più recente (Tab. 3): Romena (23%), Albanese (8,4%), Ma-
rocchina (8%), Cinese (5,7%), Ucraina (4,6%) e Filippina (3,2%). 
Permane però un’ampia varietà di origini nazionali visto che ne 
occorrono 16 per considerare i tre quarti dell’universo degli stra-
nieri residenti. Questo aspetto è tipico della globalizzazione delle 
migrazioni degli ultimi decenni con un ventaglio di provenienze 
e di destinazioni più ampio che in passato, con direttrici migra-
torie che coinvolgono regioni lontane del pianeta (Strozza 2018). 
Probabilmente per l’assenza di legami coloniali significativi e per 
la gestione ex post dei flussi migratori, l’Italia è, tra i Paesi di desti-
nazione, un esempio senza dubbio significativo di tale fenomeno: 
molte delle principali nazionalità straniere sono della regione eu-
ro-mediterranea (per numerosità: romena, albanese, marocchina, 
ucraina, moldova, egiziana, polacca, tunisina) ma diverse sono del 
sub-continente indiano (indiana, bangladese, pakistana, srilanke-
se), dell’Estremo Oriente (cinese e filippina) e dell’Africa occiden-
tale (senegalese, nigeriana e ghanese), nonché dell’America Lati-
na (peruviana ed ecuadoriana). Appare inoltre evidente come sia 
cambiata nel tempo l’importanza dei diversi gruppi nazionali (Tab. 
3). Solo due esempi: i tunisini, che costituiscono una comunità sto-
rica presente nella Sicilia meridionale e successivamente diffusasi 
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anche nella pianura padana e in altre aree del Paese, nel tempo 
hanno fatto registrare una minore dinamicità migratoria rispetto 
ad altri gruppi, tanto che progressivamente sono usciti dalla gra-
duatoria delle prime 15 nazionalità; gli indiani, come i bangladesi 
e i pakistani, hanno fatto il percorso opposto, visto che fino al 2001 
la loro importanza numerica era trascurabile e si è accresciuta negli 
ultimi 15 anni, soprattutto di recente (Strozza 2018). Va ricordato 
che all’ampio ventaglio di cittadinanze corrispondono spesso dif-
ferenti storie e strategie migratorie, caratteristiche demografiche e 
sociali, nonché modelli insediativi, livelli di radicamento e/o com-
portamenti socio-economici, aspetti che non è possibile trascurare 
(Rossi – Strozza 2007; Strozza 2015a; 2018).

Tab. 3 – Primi quindici Paesi di cittadinanza dei residenti stranieri. Ita-
lia, 20 ottobre 1991 e 31 dicembre 2018 (valori assoluti in migliaia e 
percentuali)

Gr.
Paese di 
cittadinanza

v.a.
(migl.)

% per
cittad.

%
cumul.

Paese di 
cittadinanza

v.a.
(migl.)

% per
cittad.

%
cumul.

1991 2018
1 Marocco 39,9 11,2 11,2 Romania 1.206,9 23,0 23,0

2 Germania 22,7 6,4 17,6 Albania 441,0 8,4 31,4

3 ex Jugoslavia 17,1 4,8 22,4 Marocco 423,0 8,0 39,4

4 Tunisia 16,7 4,7 27,1 Cina 299,8 5,7 45,1

5 Francia 15,8 4,4 31,5 Ucraina 239,4 4,6 49,7

6 Filippine 15,4 4,3 35,8 Filippine 168,3 3,2 52,9

7 Stati Uniti 15,0 4,2 40,0 India 158,0 3,0 55,9

8 Regno Unito 14,0 3,9 44,0 Bangladesh 140,0 2,7 58,5

9 Senegal 10,6 3,0 47,0 Moldova 129,0 2,5 61,0

10 Albania 10,6 3,0 49,9 Egitto 126,7 2,4 63,4

11 Svizzera 10,3 2,9 52,8 Pakistan 122,3 2,3 65,7

12 Romania 9,4 2,7 55,5 Nigeria 117,4 2,2 68,0

13 Egitto 9,4 2,7 58,1 Sri Lanka 111,1 2,1 70,1

14 Cina 7,6 2,1 60,2 Senegal 110,2 2,1 72,2

15 Argentina 7,4 2,1 62,3 Perù 97,1 1,8 74,0

Altro 134,2 37,7 100,0 Altro 1.365,3 26,0 100,0
Totale 356,2 100,0 Totale 5.255,5 100,0

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat.
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Ne discende un quadro complessivo ancora estremamente 
articolato che assume a volte connotazioni particolari nei con-
testi specifici di insediamento, conseguenza di una pluralità di 
fattori non ultimi le opportunità di inserimento lavorativo, stabi-
lizzazione e integrazione, nonché l’importanza e la ramificazione 
delle reti migratorie che variano da comunità a comunità contri-
buendo a definire i modelli distributivi sul territorio. Pertanto, la 
sfida posta dalle migrazioni non è per niente facile e le politiche 
regionali e locali assumano un ruolo strategico, visto che è sul ter-
ritorio che si gioca la difficile partita della coesione sociale e della 
costruzione delle società plurali (Strozza 2018). È noto come la 
popolazione straniera sia concentrata nelle regioni centro-set-
tentrionali della penisola (83%), dove l’impatto sul totale della 
popolazione residente ha superato la soglia simbolica del 10% 
in molte regioni (Tab. 4), senza tener conto della componente 
non residente sia regolare che irregolare. Nelle regioni del Mez-
zogiorno gli stranieri rappresentano invece il 4,4% dei residenti, 
una proporzione che nel Centro-nord era stata già raggiunta mol-
ti anni prima. 

Il dettaglio regionale appare importante non solo perché il 
campo di variazione dell’impatto degli stranieri sul totale della po-
polazione residente è abbastanza ampio (Tab. 4), ma anche perché 
differenti sembrano essere le condizioni e, soprattutto, le possibili-
tà di stabilizzazione e integrazione (Strozza 2018). I tassi medi an-
nui di variazione della popolazione straniera tra la data dell’ultimo 
censimento (9 ottobre 2011) e la fine del 2018 consentono di ap-
prezzare come più intensa sia stata in quest’ultimo periodo la cre-
scita registrata nelle regioni meridionali e centrali rispetto a quella 
delle due ripartizioni settentrionali. Il maggiore impatto dell’immi-
grazione netta dall’estero sulla dinamica demografica delle popola-
zioni straniere residenti nel Mezzogiorno è probabilmente dovuto 
al ruolo giocato dagli arrivi di persone salvate nel Mediterraneo, 
insediatesi per una proporzione importante nelle regioni di primo 
approdo. Un ulteriore fattore decisivo nella recente maggiore di-
namicità della popolazione straniera residente nelle regioni meri-
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dionali e insulari può essere rintracciato nel minore impatto delle 
acquisizioni di cittadinanza (Strozza 2018).

Tab. 4 – Stranieri residenti per ripartizione territoriale e prime 10 regio-
ni per numero di residenti. Italia, fine del 2018 e periodo 2011-2018(a) 
(valori assoluti in migliaia, percentuali e tassi medi annui per 1.000 stra-
nieri residenti)

Ripartizioni 
territoriali
e prime 10 
regioni

Stranieri residenti
alla fine del 2018

Tassi medi annui 2011-2018(a)

(per 1.000 stranieri)

v.a. 
(migl.)

% per 
regione

% su 
totale 

residenti

Incr. 
totale

Saldo 
naturale

Saldo 
migrat.
interno

Saldo 
migrat.
estero

Saldo 
altri

motivi

Acquis. 
cittadi-
nanza

Nord-Ovest 1764,3 33,6 11,0 29,4 15,9 2,8 44,9 -2,1 32,1

Nord-Est 1256,5 23,9 10,8 19,5 15,8 2,4 41,4 -3,3 36,8

Centro 1335,3 25,4 11,1 44,4 12,8 0,7 51,5 1,7 22,2

Mezzogiorno 899,4 17,1 4,4 70,2 11,4 -4,7 84,3 -4,7 16,0

ITALIA 5255,5 100,0 8,7 36,8 14,4 1,0 51,6 -1,9 28,3

1. Lombardia 1181,8 22,5 11,7 30,6 16,4 2,1 44,5 0,5 32,9

2. Lazio 683,4 13,0 11,6 65,5 12,4 1,6 58,4 8,4 15,3

3. Emilia-R. 547,5 10,4 12,3 26,5 16,1 1,7 44,4 -2,2 33,5

4. Veneto 501,1 9,5 10,2 12,6 16,1 1,1 38,1 -3,3 39,3

5. Piemonte 427,9 8,1 9,8 24,2 15,0 3,7 43,4 -7,2 30,7

6. Toscana 417,4 7,9 11,2 36,0 13,6 2,5 48,9 -3,9 25,2

7. Campania 265,2 5,0 4,6 80,6 10,4 -4,7 87,4 -2,1 10,4

8. Sicilia 200,0 3,8 4,0 65,0 12,7 -5,7 83,8 -8,6 17,1

9. Liguria 146,3 2,8 9,4 37,7 14,0 5,7 52,4 -6,1 28,2

10. Marche 136,9 2,6 9,0 3,8 13,1 -3,8 43,1 -8,7 39,8

Note: (a) Il periodo considerato è quello compreso tra la data dell’ul-
timo censimento (9 ottobre 2011) e la fine del 2018. (b) Il saldo mi-
gratorio interno non è nullo a causa di leggere discrepanze tra comuni 
nella contabilizzazione dei casi.

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat. 

In altri termini, l’immigrazione netta dall’estero, la bilancia po-
sitiva delle migrazioni interne di stranieri e la maggiore dinamicità 
naturale registrata nel periodo considerato dalle regioni centro-set-
tentrionali risultano compensate dal fatto che una proporzione più 
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elevata dei propri residenti stranieri è riuscita annualmente ad ac-
quisire il passaporto italiano. Ne scaturisce una maggiore divarica-
zione territoriale con le regioni meridionali impegnate in modo più 
forte nella prima accoglienza, così come era stato per il passato, e 
quelle centro-settentrionali, che garantiscono migliori possibilità 
di radicamento e integrazione, rivolte ad affrontare sempre più le 
problematiche dell’accesso alla cittadinanza e dell’inclusione dei 
figli degli immigrati prima nella scuola e poi nel mondo del lavoro 
e nella società italiana (Strozza 2018).

3.  Alcune sfide attuali e future della nostra società multietnica e 
multiculturale

In più occasioni si è ribadito che il quadro della presenza stra-
niera è particolarmente articolato per l’ampio ventaglio delle origi-
ni degli immigrati e dei loro discendenti, che hanno caratteristiche 
demografiche e sociali, progetti migratori e modalità di inserimento 
lavorativo, nonché di interazione e integrazione nel tessuto italiano 
non di rado differenti. Un collettivo eterogeneo che tocca, pur con 
diversa intensità, tutte le realtà geografiche italiane e che può as-
sumere connotazioni specifiche nelle regioni e nei diversi contesti 
locali. Il segnale chiaro e inequivocabile di una società complessa 
e sempre più globalizzata che ha l’occasione davvero straordinaria 
di potersi avvalere dell’apporto degli immigrati e dei loro discen-
denti, cioè di questi nuovi cittadini a cui vanno garantite le condi-
zioni necessarie per poter contribuire al progresso del Paese con 
le loro esperienze, competenze e capacità di innovazione (Strozza 
2015a; 2018). Rimuovere gli ostacoli e garantire pari opportunità è 
attualmente, e lo sarà anche in futuro, una sfida importante per la 
società italiana. Una sfida che don Peppe Diana aveva fatto sua e 
l’aveva condivisa con la comunità locale nella quale forniva il suo 
servizio pastorale e civile. 

Con riguardo ai nuovi arrivi sarebbe necessario fare tesoro 
dell’esperienza degli SPRAR e mettere appunto una macchina della 
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prima accoglienza capace di prendersi carico con continuità delle 
persone, riuscendo in tempi ragionevoli a concedere la protezione 
internazionale a quelli che ne hanno diritto e favorendo il loro vo-
lontario inserimento scolastico o lavorativo, possibilmente anche 
prima del riconoscimento dello status di protezione (Allievi – Dalla 
Zuanna 2016). Su questo terreno, la concertazione su scala europea 
sarà senza dubbio necessaria per un’effettiva ed efficace gestione co-
mune degli arrivi di richiedenti asilo, superando i limiti dell’accordo 
di Dublino e favorendo, per quanto possibile, soluzioni che eviti-
no alle persone il rischio di perdere la vita nell’attraversamento del 
Mediterraneo. Le dichiarazioni della nuova presidente della Com-
missione europea all’atto del suo inserimento aprono uno spiraglio 
in tal senso. Allo stesso tempo appare assolutamente necessario ri-
prendere la programmazione dei flussi definendo quote di arrivi per 
lavoro coerenti con le effettive necessità del sistema produttivo e 
delle famiglie italiane, valutando inoltre l’opportunità di garantire 
l’accesso annuale regolamentato di un numero relativamente conte-
nuto ma non predeterminato di immigrati in cerca di lavoro (Strozza 
2018). Permessi a tempo determinato condizionati alla disponibilità 
di un garante residente in Italia, co-responsabile dell’esito positivo o 
meno della ricerca di un impiego, potrebbe essere una strategia per 
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (Allievi – Dal-
la Zuanna 2016). Si tratta in sostanza di abbandonare gli approcci 
emergenziali e gestire i flussi adottando, come sollecita Giuseppe 
Sciortino, «procedure e strutture stabili per un fenomeno che è chia-
ramente strutturale» (2017, 154). Tale cambio di paradigma proba-
bilmente richiederebbe un’ulteriore regolarizzazione che consenta 
ai lavoratori non UE (e ai loro datori di lavoro) di sanare la propria 
situazione lavorativa e di ottenere il permesso di soggiorno, in tal 
modo riducendo, come già osservato in passato dall’Inps nel suo 
rapporto annuale, il bacino della irregolarità e il peso dell’economia 
irregolare e, allo stesso tempo, creando le condizioni per l’adozione 
di politiche migratorie stabili che possano risultare pienamente coe-
renti con le politiche di integrazione. 

Proprio relativamente ai processi di integrazione degli immi-
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grati e dei loro discendenti appare importante favorire i ricongiun-
gimenti familiari, ma allo stesso tempo rivolgere una maggiore at-
tenzione alle famiglie immigrate, che generalmente non hanno il 
supporto di una solida e articolata rete parentale e amicale (solo 
in parte sostituita dalla rete comunitaria) e soffrono per le proprie 
condizioni economiche e di vita (elevata è la quota di quelle in sta-
to di povertà), nonché per un più difficile accesso e piena fruizione 
dei servizi, primi fra tutti quelli educativi e sanitari. La riuscita 
del loro inserimento dipenderà molto dalla capacità di inclusione 
da parte delle realtà regionali e locali in cui gli immigrati e i loro 
discendenti vivono quotidianamente. 

Su scala nazionale un intervento necessario sarebbe la revisione 
della legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992), a più riprese 
proposta ma finora mai realizzata (Livi Bacci 2012; 2017). La legge 
italiana continua a dare un’idea di società più attenta alle comunità 
italiane all’estero di quanto non lo sia per le comunità straniere in 
Italia (Strozza 2018). Rivolta agli emigrati italiani e poco attenta 
agli immigrati stranieri e alla società italiana. Come già fatto in altri 
Paesi europei, il numero di anni di residenza legale necessario per la 
naturalizzazione ordinaria (art. 9 della legge) va ridotto a meno dei 
10 anni attualmente previsti per i cittadini dei Paesi Terzi, definen-
do percorsi praticabili di concessione della cittadinanza capaci di 
fungere da «acceleratore di integrazione» (Allievi – Dalla Zuanna 
2016, 141). Oggi solo i più fortunati diventano italiani dopo 16 anni 
di presenza (Blangiardo – Molina 2006), è ragionevole supporre 
che spesso ci vogliano almeno vent’anni. Nella gran parte dei Paesi 
dell’UE15 sono necessari solo 5 anni di residenza, questa dovrebbe 
essere la soluzione auspicabile anche per l’Italia. Pure per gli stra-
nieri nati in Italia e per quelli arrivati in età prescolare e scolare la 
condizione dei cinque anni di residenza dovrebbe essere requisito 
più che sufficiente. Paradossalmente oggi per un minore straniero è 
più rapido e, per certi aspetti, facile avere la cittadinanza per trasfe-
rimento del diritto da parte dei genitori diventati italiani (art. 14), 
piuttosto che per essere nato e vissuto con continuità in Italia. E la 
scappatoia del trasferimento del diritto dai genitori diventati italia-
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ni al figlio minore non è affatto sufficiente per ritenere secondaria la 
questione. Il rischio effettivo è quello di considerare estranei circa 
un sesto di neonati, bambini e ragazzi, che il nostro Paese non ri-
conosce come suoi cittadini, un sesto del presente e soprattutto del 
futuro dell’Italia che la legge attuale sulla cittadinanza consentireb-
be di diventare italiano solo nell’età adulta (Strozza 2018).

Proprio sulla pelle dei discendenti diretti degli immigrati si 
gioca la partita più difficile. La maggiore dispersione scolastica, 
il minore successo negli studi, il frequentissimo ritardo scolastico 
e la concentrazione in percorsi formativi più votati all’immedia-
to inserimento nel mercato del lavoro sono i segnali evidenti dei 
problemi di inserimento dei figli degli immigrati nel mondo della 
scuola italiana (Dalla Zuanna et al. 2009; Strozza 2015b). Alcuni 
svantaggi sembrano essersi leggermente ridotti, di pari passo però 
con l’ampliarsi del peso dei nati in Italia (seconda generazione in 
senso stretto), e quindi degli italofoni, rispetto ai nati all’estero 
(cosiddette generazioni decimali). Numerose sono le pratiche e le 
strategie adottate e proposte negli ultimi trent’anni. In tal senso 
appare senza dubbio positiva l’iniziativa del ministero dell’Istru-
zione dell’Università e della Ricerca (MIUR) che ha condotto nel 
2014 alla proposizione di nuove linee guida per l’accoglienza e l’in-
tegrazione degli alunni stranieri. Sulla scia di quanto fatto finora, 
appare perciò necessario mettere a sistema le molteplici esperienze 
già condotte in Italia, non trascurando le indicazioni internazionali 
e quelle provenienti da Paesi che, pur nella specificità dei sistemi 
scolastici, da più tempo si sono dovuti confrontare con le proble-
matiche di inserimento scolastico dei figli degli immigrati. Si tratta 
di passi necessari per individuare gli ostacoli e le difficoltà, provare 
a rimuoverli attraverso azioni e buone pratiche e verificare la loro 
efficacia, favorendo il pieno inserimento scolastico dei ragazzi figli 
degli immigrati, condizione necessaria affinché questi nuovi italia-
ni siano effettivamente una risorsa straordinaria per il paese e per 
le realtà locali in cui vivono e non diventino invece un problema 
sociale capace di mettere a rischio la tenuta della nostra società 
ormai da tempo multietnica e multiculturale (Strozza 2018).
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Mauro Baldascino e Michele Mosca

DALLE TERRE DI GOMORRA 
ALLE TERRE DI DON PEPPE DIANA. 

UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO LOCALE 
BASATO SULLA CENTRALITÀ DELLE PERSONE

Introduzione

La cronaca nera dell’ultimo trentennio ha spinto una parte dei 
mass media ad associare la provincia di Caserta a Gomorra. Una 
vasta area che si è caratterizzata nel tempo per la presenza di un 
perverso fenomeno di cambiamento dei processi produttivi, delle 
relazioni tra persone e istituzioni, che l’ha trasformata in terra dei 
mali e dei vizi, dove prevale il malaffare, la corruzione, la camorra, 
la prepotenza dei forti sui più deboli e dove sembra essersi affer-
mato un modello illegale di sviluppo economico che opprime l’e-
conomia legale distruggendo alle sue radici il capitale sociale.

Facendo tesoro degli insegnamenti di don Peppe Diana, della 
sua azione di sostegno verso le persone più fragili, della sua capa-
cità di aggregatore di persone e organizzazioni, data dal suo ruolo 
di capo scout, sono nate diverse organizzazioni di volontariato, 
che si sono impegnate nel recupero dell’identità dei territori di 
azione. Questi enti, con azioni di manutenzione e rigenerazione 
del capitale sociale, stanno gradualmente liberando gli spazi di ci-
viltà e convivialità usurpati dalla criminalità organizzata. Grazie 
a queste azioni messe in atto da cittadini attivi, si sta costruendo 
un nuovo modello di sviluppo locale centrato sull’emancipazione 
della persona e in grado di valorizzare le risorse del territorio. Un 
esempio tangibile di azioni sinergiche che dimostra la possibilità 
di contrapporsi alle forme di economia criminale sviluppate dalla 
camorra, che per tanti anni ha attanagliato queste terre, sottraendo 
spazi di libertà alle comunità che vi abitano.
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Nelle sezioni che seguono si proverà ad analizzare l’azione di 
metamorfosi del capitale sociale avviata da cittadini, che si sono 
fatti paladini di un rinnovato modello di sviluppo locale iniziato 
con l’azione di advocacy, tipica delle organizzazioni di volontaria-
to, e confluito nel tempo in azioni strutturate e coordinate su base 
continuativa con la nascita di diverse cooperative sociali e imprese 
sociali impegnate nell’accoglienza delle persone, nella creazione di 
percorsi di reinserimento lavorativo per soggetti svantaggiati e nel 
riuso sociale dei beni confiscati.

1.  Economia sociale ed economia criminale

Il modello di sviluppo capitalistico, basato sulla massimizza-
zione sfrenata del profitto, può anteporre all’accrescimento del be-
nessere delle persone il mero rendimento del capitale, utilizzando 
addirittura in modo improprio, l’impiego della forza lavoro con 
fenomeni di sfruttamento e depauperamento del territorio dove 
opera. Una degenerazione che può sostenere forme di economia 
illecita e criminale, che minano alla base le potenzialità di sviluppo 
sano dei territori generando assoggettamento e dipendenza delle 
persone.

Come è ben noto, l’economia criminale depaupera il territorio 
e pregiudica lo sviluppo economico e sociale di intere comunità, 
distruggendo le risorse locali, deviando per i fini illegali il capitale 
sociale, vale a dire, il complesso delle relazioni fiduciarie, il sistema 
di regole e il rispetto per esse: in altre parole, tutte le risorse fonda-
mentali per una convivenza civile e sana. Mafia, camorra, ‘ndran-
gheta si sono radicate nei territori dove sono nate e sono cresciute 
sempre di più nel corso del tempo, anche a causa della disattenzio-
ne colpevole di cittadini e istituzioni. Esse sono riuscite a imporre 
un modello di sviluppo distorto che, ricorrendo all’uso sistematico 
della violenza, ha condizionato le forze economiche e sociali per-
vertendo i processi produttivi, modificando le regole del gioco di 
mercato e assoggettando persone, comunità locali e istituzioni al 



161dalle terre di gomorra alle terre di don peppe diana

giogo criminale. Il rilevante flusso finanziario derivante dagli affari 
illeciti delle organizzazioni criminali (traffico di droghe, di rifiuti 
tossici e nocivi, di esseri umani, usura, racket, ecc.), compromette 
e condiziona pesantemente le dinamiche imprenditoriali e politi-
che del territorio e la libera concorrenza, penalizzando le imprese 
sane, le produzioni di qualità e le libertà delle persone. Ne è deri-
vato un contesto con carenza di strutture e servizi, in cui i diritti di 
cittadinanza sono “privilegi” concessi a pochi potentati economi-
ci e camorristici. Inoltre, strettamente collegata alle condizioni di 
degrado ambientale è la situazione della salute della popolazione, 
con indicatori di mortalità, morbilità e qualità della vita tra i più 
preoccupanti di tutto il territorio campano e nazionale. Gli effetti 
negativi della sottomissione imposta dalla criminalità organizza-
ta coinvolgono il sistema economico e anche le attività di diverse 
pubbliche amministrazioni locali, queste ultime pesantemente in-
fluenzate negativamente dalla camorra e dalle economie criminali.

Tuttavia, sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata 
negli ultimi anni si sono registrati notevoli risultati, soprattutto sul 
versante repressivo e dell’aggressione ai patrimoni illecitamente 
accumulati. Va osservato che, sul territorio oggetto di analisi, sono 
concentrati più del 60% dei beni confiscati alla camorra della pro-
vincia. Nello stesso ambito territoriale sono, però, contemporane-
amente presenti le esperienze più significative e simboliche di uso 
sociale degli immobili recuperati alla camorra, legate a un innova-
tivo sistema di integrazione sociosanitaria, denominata “Progetti 
terapeutico-riabilitativi individuali sostenuti dai Budget di salute” 
(Mosca 2018). Questi ultimi elementi evidenziano la possibilità di 
contrapporsi al dominio della criminalità organizzata, grazie al so-
stegno di forme di resistenza sociale e imprenditoriale, che recido-
no i tentacoli che le mafie estendono nella società.

2.  L’aggressione del capitale sociale

Le organizzazioni criminali, in particolare quelle di stampo 
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mafioso, hanno dimostrato di avere una grande capacità pervasiva 
perché capaci di infiltrarsi profondamente nel tessuto sociale e in 
quello economico. Con modalità differenti – uso diretto e indiretto 
della violenza – sono riuscite a ottenere la gestione e/o il control-
lo delle attività economiche determinandone le loro sorti. La loro 
penetrazione nei territori, grazie alla possibilità di abbattere attra-
verso azioni illegali i costi di produzione, ha consentito di eludere 
la concorrenza spazzando via gli imprenditori onesti e assogget-
tando alle proprie logiche quelli più fragili e compiacenti. Con le 
attività illegali condotte, esse hanno distorto con continuità e de-
terminazione il funzionamento del sistema economico di mercato. 
L’infiltrazione criminale si è perciò diffusa nel corso del tempo in 
quasi tutti i settori produttivi, e dalle regioni meridionali, ha rag-
giunto quelle settentrionali travalicando anche i confini nazionali. 
Un male assimilabile a un cancro malefico che va combattuto con 
antidoti potenti in grado di annientarlo alla radice (Mosca – Mu-
sella 2013).

Sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata, il nostro 
Paese ha sviluppato nel corso degli anni interessanti azioni repres-
sive che però da sole non sono in grado di sconfiggere definitiva-
mente il fenomeno. La liberazione dal sistema imposto dalla cri-
minalità organizzata necessita, perciò, di politiche “attive” di con-
trasto, complementari a quelle tradizionali, che si basino sull’in-
dividuazione di alternative economiche e sociali da far sviluppare 
e sostenere proprio nei territori dove esse sono socialmente radi-
cate. Questa modalità di azione potrebbe indebolire le organiz-
zazioni criminali perché capace di dragare loro quella linfa vitale 
della quale si nutrono per crescere e prosperare. In questo modo 
si potrebbe arrestare la loro attività di aggressione e usurpazione 
del capitale sociale, che ci concretizza con la sottrazione di attività 
economiche, rapinando risorse e relazioni sociali e depredando in 
modo irreversibile persone e comunità della loro libertà di azione.

È necessario, perciò, sostenere quei processi produttivi che si 
basano sulla solidarietà tra gli individui e sulla volontà di dar vita a 
organizzazioni sociali che perseguono un obiettivo di riscatto delle 
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persone e dei territori. Lo sviluppo e il sostegno di forme di orga-
nizzazioni produttive diverse da quelle capitalistiche potrebbe es-
sere in grado, così come viene sancito dalla legge sulla confisca dei 
patrimoni illegali (L. 109/1996 e d.lgs. 159/2011), di supportare 
l’azione di sottrazione dei patrimoni criminali rimettendoli – dopo 
averli rigenerati per finalità sociali – nel circuito legale assieme a 
risorse umane e produttive. Lo sviluppo di organizzazioni nonpro-
fit, come cooperative sociali e imprese sociali, può rappresentare, 
come dimostrano i dati relativi ai patrimoni confiscati, una effi-
cace azione per riconvertire il “capitale sociale mafioso”, inteso 
come quella rete di relazioni che consente a tali organizzazioni di 
“dialogare in modo proficuo con il contesto economico e sociale 
in cui agisc(ono)”. In questi anni, le organizzazioni orientate all’in-
teresse generale impegnate sul fronte del recupero dei bei con-
fiscati hanno dato prova di essere in grado di spezzare i legami 
fiduciari, le relazioni che le mafie generano per dominare i rapporti 
sociali e commerciali, sostenendo e generando i comportamenti 
illegali. L’azione di riconversione e rigenerazione dei beni confi-
scati condotta da organizzazioni sociali ha, infatti, consentito che 
ville, palazzi, terreni, un tempo luogo dove le consorterie criminali 
prendevano decisioni per controllare le persone e i territori, – in 
molti casi tribunali per decretare sentenze di morte irrevocabili –, 
sono diventati luoghi che generano occasioni di sviluppo diverso: 
sano e civile.

3.  L’economia sociale come antidoto dell’economia criminale

Le esperienze di riuso sociale dei beni recuperati alle mafie, 
che si sono registrare in questi anni, in particolare nei territori che 
hanno subito pesantemente la sopraffazione delle organizzazioni 
criminali, dimostrano che è possibile sostenere uno sviluppo locale 
basato sulla centralità della persona e la rigenerazione delle comu-
nità locali. Un percorso in grado di contrastare la criminalità orga-
nizzata che sostiene la nascita di organizzazioni della produzione 
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e dei rapporti sociali capaci di generare processi di ricostruzione 
dei legami di socialità tra gli individui. Si tratta, in altre parole, di 
incentivare modalità di costruzione di relazioni produttive e com-
merciali che creino un tessuto economico e, soprattutto, sociale, 
impermeabile alle logiche adottate dalle organizzazioni criminali.

L’economia sociale rappresenta, a nostro modo di vedere, uno 
strumento efficiente per interrompere il ciclo vizioso che le mafie 
innescano nella società. Ci riferiamo, in particolare, ad una modali-
tà diversa di organizzazione della produzione di beni e servizi nella 
quale i fattori produttivi vengono combinati tra di loro grazie a una 
legge di trasformazione che, pur generando output simili a quelli 
dell’economia forprofit, persegue obiettivi di interesse generale. Si 
tratta di un modo diverso di generare ricchezza per i territori, che 
pur rispettando i vincoli dell’economicità orienta tutte le attività a 
valori diversi da quelli del perseguimento del mero profitto:  va-
lori come “il primato della democrazia, della partecipazione degli 
attori sociali, della persona e degli obiettivi sociali sul capitale, la 
difesa e l’applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità, la 
conciliazione degli interessi degli utenti con l’interesse generale, il 
controllo democratico da parte dei suoi membri, l’adesione volon-
taria e aperta, l’autonomia di gestione e l’indipendenza rispetto ai 
poteri pubblici …” (Parlamento europeo, 19/02/09).

Con tali organizzazioni produttive, si può “fare impresa in un 
altro modo”; con esse l’equilibrio tra ricavi e costi, vale a dire l’e-
conomicità che sono comunque tenute a rispettare per qualificarsi 
imprese, diventa strumentale per il perseguimento di una redditi-
vità più ampia che impatti prepotentemente sulla dimensione so-
ciale delle loro attività.

Una capacità quella delle organizzazioni che promuovono l’e-
conomia sociale che, come ha segnalato più volte il Parlamento 
europeo, è in grado di coniugare redditività e solidarietà, contri-
buendo alla creazione di posti di lavoro di qualità e al rafforza-
mento della coesione sociale, economica e territoriale, incremen-
tando e riqualificando il capitale sociale. Un modo diverso di fare 
economia che è in grado di promuovere la cittadinanza attiva, la 
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solidarietà e una visione dell’economia fatta di valori democratici, 
che pone in primo piano le persone, lo sviluppo sostenibile e l’in-
novazione sociale.

Le organizzazioni orientate all’interesse generale impegna-
te in questa nuova sfida, si caratterizzano per avere nella propria 
mission, prima di ogni altra cosa, la volontà di contribuire alla tra-
sformazione di un territorio sottraendolo dal dominio delle orga-
nizzazioni criminali. D’altra parte, il ruolo che esse hanno assunto 
in questi anni nel riutilizzare per fini sociali i numerosissimi beni 
sottratti alle organizzazioni criminali dimostra che esse sono sog-
getti produttivi particolari che, anteponendo al profitto la libera-
zione dal territorio dalla criminalità, possono dar vita a percorsi 
di imprenditorialità auto-sostenibili dal punto di vista economico, 
che hanno un impatto notevole nel processo di ri-appropriazione e 
riconversione del capitale sociale, spesso usato in modo improprio 
dalle mafie.

Ne deriva da quanto fin qui proposto un utile suggerimento 
per politiche economiche dovrebbero essere maggiormente orien-
tate a sostenere tutte quelle attività in grado di contribuire alla 
trasformazione sociale dei territori e agire sulle determinanti del 
capitale sociale rendendolo funzionale allo sviluppo e sottraendolo 
alle logiche di usurpazione e violenza praticate dalle organizzazio-
ni criminali.

4.  Esperienze di riscatto dei territori

All’azione delle mafie è stato contrapposto l’impegno di citta-
dini attivi che hanno provato a correggere i processi produttivi, le 
relazioni commerciali, lo sviluppo dei territori verso un percorso 
sano e civile.

Un esempio di quanto fin qui detto, rappresentato dall’azio-
ne promossa da cittadini attivi e organizzazioni sociali nelle Terre 
di don Diana, che si sono ispirate proprio all’insegnamento del 
giovane sacerdote ucciso barbaramente dalla camorra. Si tratta 
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di sfide di imprenditorialità sociale volte a trasformare input in 
output, con il fine di dare una concreta risposta ai bisogni delle 
persone provando a liberarle dalla sopraffazione della criminalità 
organizzata. In particolare, con il progetto La Res (Rete di Econo-
mia Sociale), che opera proprio in questi territori e che è riuscito 
a creare una intensa collaborazione tra mondi diversi, volontaria-
to, cooperazione sociale, scuola, università, istituzioni pubbliche e 
private, stanno provando a sostenere la nascita della prima rete di 
imprese per lo sviluppo locale, che riutilizza i patrimoni delle orga-
nizzazioni criminali costruendo percorsi di reinserimento lavorati-
vo per persone svantaggiate. Un modello che punta a creare una 
forte collaborazione tra soggetti diversi, con il fine di riconvertire 
il capitale sociale e che mostra già interessanti. Una trasformazio-
ne delle relazioni tra cittadini e istituzioni sostenuta da un’intensa 
collaborazione tra soggetti impegnati su un fronte comune, quello 
del contrasto alla criminalità organizzata, che può rappresentare 
un modello ed essere sperimentato in altri territori.

Il progetto La Res sta dimostrando che anche nei territori mar-
toriati dal dominio della criminalità organizzata è possibile avviare 
percorsi di sviluppo locale sano e civile, basati sull’economia socia-
le che possiede capacità rigenerative per le relazioni sociali e com-
merciali deviate. La strada da percorrere è ancora lunga ma la Rete 
di economia sociale, che il progetto ha fatto nascere, dimostra che 
ci sono donne e uomini (volontari e imprenditori sociali) disposti 
a mettersi in gioco perché il grande passo sulla strada del riscatto 
civile abbia luogo.

Conclusioni

In queste pagine si è messo al centro dell’attenzione le po-
tenzialità che l’economia sociale può avere come strumento per 
umanizzare l’attività produttiva dando vita a un nuovo modello 
di sviluppo basato sulla centralità della persona e capace di inne-
scare forme di accoglienza e integrazione rispettose della dignità 
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umana. Un obiettivo quello appena rimarcato a cui dovrebbero 
essere ispirate le azioni di istituzioni e organizzazioni deputate allo 
sviluppo dei territori. Un obiettivo, che è parte costituente della 
struttura produttiva dell’economia sociale, che costituisce un uti-
le strumento di promozione degli insegnamenti delle teorie dello 
sviluppo umano, che mettono al centro la libertà delle persone e 
delle comunità.

Questo saggio ha voluto evidenziare che la provincia di Ca-
serta non è solo Gomorra e camorra, è il territorio che ha saputo 
concretizzare gli insegnamenti di don Peppe Diana – il sacerdote 
ucciso dalla camorra nel 1994 mentre si accingeva a celebrare mes-
sa – e di tante altre vite spezzate, che con il sacrificio della propria 
vita hanno dato impulso alla nascita di un movimento fatto di per-
sone e organizzazioni, che con fatica e impegno lavora a un cam-
biamento possibile. Un movimento che ha innescato un processo 
di trasformazione che vede, come volano per lo sviluppo sociale 
ed economico, l’uso sociale e produttivo dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata reso possibile dalla legge 109/96.

Il riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati e i percorsi di im-
prenditorialità sociale a suo supporto rappresentano un’occasione 
concreta di sviluppo e di crescita sociale e civile per il territorio, 
perché con essi si (ri)consolida il rapporto di fiducia dei cittadini e 
tra questi e le istituzioni, accrescendo la quantità di capitale sociale 
e le possibilità di produzione di ricchezza.

Grazie alla rete di cooperative sociali e di altre organizzazioni 
orientate all'interesse generale, molte delle quali sono nate dall’i-
spirazione degli insegnamenti di don Peppe Diana, sono nati per-
corsi di inclusione sociale e di lavoro, recuperando le terre che 
la camorra con “il sangue dei morti ammazzati” aveva usurpato 
al territorio, saccheggiando risorse, dignità e diritti delle persone. 
Quei patrimoni, un tempo simboli del potere dei camorristi sui 
territori da loro dominati, stanno diventando risorse per la costru-
zione di capitale sociale e di senso civile.

Sono queste le Terre di don Peppe Diana, comunità educative, 
solidali e sane. Territori generatori di rinnovata identità e simbolo 
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di un riscatto possibile, in grado di sostenere un intero territorio 
nell’impegno faticoso di un cambiamento reale che, utilizzando e 
valorizzando le capacità, i talenti e le sensibilità in loco e collegan-
doli stabilmente con le forze sane, nazionali e internazionali, può 
generare il riscatto culturale, sociale ed economico di una vasta 
area del nostro Paese che non vuole essere identificato come la 
terra di camorra.
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La Storia dell’umanità 
è storia di cammini, di strade verso il nuovo

di Mons. Angelo Spinillo
(Vescovo di Aversa)

Scorreva ormai l’ultimo quarto del diciannovesimo secolo 
quando nel Parlamento dell’ancora giovane Regno d’Italia si discu-
teva con preoccupazione dell’emigrazione di tanti Italiani verso il 
continente americano, verso il «continente nuovo», o anche «nuo-
vo mondo», come allora si diceva. Sebbene fossero passati quasi 
quattro secoli dal primo approdo di Cristoforo Colombo sulle ter-
re americane, si usava allora, e si è usato fino a tempi poco lontani 
dai nostri, indicare il continente americano, e soprattutto la parte 
settentrionale, come il «nuovo mondo». Ovviamente questo titolo 
fu riconosciuto a quel continente perché si trattava di una terra 
di cui, nel «vecchio mondo europeo», nessuno conosceva ancora 
l’esistenza e che Colombo si trovò davanti mentre in realtà cerca-
va una via più rapida per raggiungere e incrementare gli scambi 
commerciali con le terre già conosciute del continente asiatico. 
Da subito, però, si può dire che l’aggettivo «nuovo» indicò una 
serie di possibilità di vita, e di forme di organizzazione sociale as-
solutamente nuove, che in quella terra si andavano sviluppando e 
concretizzando come in una sorta di naturale e rapida evoluzione. 
In realtà non si può non riconoscere che il continente americano 
è stato, nel tempo, come un naturale laboratorio di nuovi modi di 
organizzare la società e di impostare i rapporti umani e la politica; 
ha accolto e dato spazio alla vitalità e alla creatività di tanti che si 
sono proiettati in nuove attività lavorative e produttive; ha offerto 
possibilità nuove e utili a tanti che, avendo il coraggio di lasciare 
nei Paesi di origine situazioni ormai isterilite e improduttive, si fos-
sero lanciati nell’avventura di cercare dimensioni più ampie di vita.
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Per tante speranze, che le notizie provenienti da quel «nuovo 
mondo», accendevano in chi avvertiva la necessità di cercare miglio-
ri opportunità per la sua sopravvivenza, dall’Italia, e soprattutto da 
quelle parti della nostra nazione che rimanevano meno aperte alle 
possibilità di nuove impostazioni del lavoro, della produzione agri-
cola e del sistema sociale, moltissimi, nel tempo, sono emigrati verso 
le Americhe. Nella seconda metà del diciannovesimo secolo il nu-
mero degli emigranti italiani apparve evidentemente molto alto e il 
fenomeno si pose all’attenzione della politica del tempo. Tra coloro 
che, nel Parlamento del Regno d’Italia parlarono dell’emigrazione 
di tanta gente, soprattutto dell’Italia meridionale, fu il deputato sa-
lernitano Giovanni Florenzano, che pubblicò un libro sui problemi 
della produzione agricola del territorio di cui era rappresentante. Le 
sue argomentazioni sostenevano la necessità di impedire, o almeno 
di limitare, l’emigrazione di tanti concittadini, soprattutto braccianti 
agricoli, che, lasciando la nostra patria, sottraevano energie alla pro-
duzione terriera impoverendola di braccia di lavoro. 

Oggi ci sentiamo di dire che, come spesso accade nella società, 
allora si guardava alle conseguenze di un fenomeno senza volersi 
interrogare sulla vera causa e senza immaginare verso quali cambia-
menti e verso quale novità di possibile sviluppo la storia si andava 
orientando. In realtà, come sappiamo, quello era il tempo in cui gli 
elettori venivano ammessi al voto in base al censo, di conseguenza 
il deputato rappresentava la parte della popolazione che godeva un 
certo reddito sostenuto prevalentemente dai frutti della proprietà 
terriera. L’esigenza, allora, dell’onorevole Florenzano era quella di 
continuare a garantire braccia di lavoro a buon mercato all’orga-
nizzazione della produzione che assicurava ricchezza ai soli, pochi, 
proprietari della terra. Era una visione della vita sociale chiusa ad 
ogni innovazione, non interessata a nessun cambiamento, nemme-
no a sviluppare la stessa produzione, e ancora meno al favorire una 
più equa distribuzione della ricchezza. Nell’emigrante si guardava, 
allora, la sua funzionalità al sistema produttivo in atto, non certo al 
suo coraggio o, forse, alla più grande disperazione che lo spingeva 
a tentare una via nuova. 
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In qualche modo, ovviamente con forme diverse, sembra che 
la storia, oggi, tenda a ripetersi. Ancora il mondo sembra dividersi 
tra coloro che temono di aprirsi a possibilità nuove, per l’incontro 
con nuove presenze, e coloro che cercano, con tutta la forza della 
necessità, una possibilità di vita migliore per sé e per le loro famiglie.

Nella sua recente visita alla Facoltà Teologica dell’Italia Me-
ridionale in Napoli, nel riproporre a tutti il valore e il compito 
delle religioni quali vie per l’incontro e la fratellanza tra i popoli e 
mai più muri di separazione, Papa Francesco ha proposto fecondi 
spunti di riflessione sulla necessità e sulle possibilità di sviluppo 
che il dialogo e la reciproca accoglienza possono offrire al pro-
gresso dell’umanità e del mondo. Il Papa ha voluto ricordare che, 
in particolare «Il Mediterraneo è sempre stato luogo di transiti, di 
scambi e talvolta anche di conflitti». Ha poi usato in tutta la sua 
accezione positiva una parola che nel corso della storia era, invece, 
rivolta alle persone come un dispregiativo. Ha definito il mare Me-
diterraneo «il mare del meticciato». Nel linguaggio di tempi non 
molto lontani dai nostri, l’aggettivo «meticcio» indicava, spesso 
con tono dispregiativo, una persona che, per essere nata da geni-
tori di etnie diverse, sembrava non avere dei caratteri tipici che ne 
individuassero un’appartenenza ben definita. Il tono dispregiativo 
era originato anche dal fatto che, spesso, il figlio «meticcio» era 
considerato come il frutto di un rapporto tra persone che non solo 
erano appartenenti ad etnie diverse, ma che, proprio per questo, 
non potevano vivere tra loro un rapporto equilibrato e rispetto-
so l’una dell’altra in quanto una era sicuramente espressione di 
una presenza dominatrice sulla sottomissione dell’altra, anzi po-
tremmo dire anche di padronanza o di schiavitù dell’una rispetto 
all’altra. Di conseguenza, l’aggettivo «meticcio» esprimeva quella 
sorta di disprezzo per il frutto di situazioni in cui qualcuno era 
stato costretto a sottomettersi alla prepotenza di altri più forti, o, 
peggio, in qualche modo aveva illecitamente trasgredito le leggi e 
le consuetudini del gruppo di appartenenza.

Papa Francesco, nel suo discorso, però, ha lasciato traspari-
re una lettura molto più positiva del «meticciato» interpretandola 
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come il frutto naturale, e per certi versi inevitabile, dell’incontro 
tra popoli e culture diverse. Con la parola «meticciato» ha indicato 
che, indipendentemente dalle condizioni in cui si realizza, l’incon-
tro tra popoli e culture diverse non è mai superficiale o teorico 
come se si trattasse di astrazioni di pensiero, ma che è vivo e vitale, 
concreto, oserei dire carnale, vero tanto da generare sempre nuovi 
modi di pensare e di vivere, da accomunare gli esseri umani in una 
nuova civiltà. L’incontro che genera nuove forme di cultura e di 
civiltà, non ha mai abbandonato o disperso, come alcuni temono, 
i patrimoni di valore che hanno caratterizzato nel tempo ciascuna 
delle società umane. L’incontro tra culture ed esperienze diverse, 
vissuto con libertà nella ricerca della verità, piuttosto diventa filtro 
capace di purificare e di valorizzare, di esaltare quanto è veramente 
valore universale e di riconoscere con sapienza quanto, invece, è 
solo forma propria di un ambiente circoscritto. 

A Napoli Papa Francesco, con la concretezza e il realismo che 
gli sono propri, non solo ha voluto indicare il dialogo come «un 
metodo di studio», ma ha voluto invitare tutti a sviluppare e vive-
re «il dialogo […] come ermeneutica teologica in un tempo e un 
luogo specifico. Nel nostro caso: il Mediterraneo». Come dire che 
ciò che si vive in un luogo o in una parte del globo terrestre, in un 
tempo particolare della vita del mondo, porta in sé le indicazioni 
e le prospettive da accogliere con attenzione per lo sviluppo del 
cammino e della storia dell’umanità.

Oggi, come ieri, ha spiegato il Papa, il mare Mediterraneo è, 
ed è stato, uno spazio che ha permesso ai popoli dei tre continenti, 
che si affacciano su di esso, di vivere un intenso e mai interrotto 
dialogo, fecondo di scambi culturali ed economici. Dunque, più 
che un ostacolo o una forma di impedimento, il Mediterraneo è 
stato sempre una reale via di comunicazione, anche quando guerre 
e conflitti causavano squilibri e sofferte forme di contrapposizione. 
Oggi, ancora, e in forme e rapporti assolutamente nuovi, i popoli, 
che affacciandosi sulle sponde del Mediterraneo si sono caratteriz-
zati sviluppando civiltà diverse, sono invitati, pur tra tanti limiti e 
contraddizioni, a dialogare per la pacificazione e «ad avviare pro-
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cessi di riconciliazione di pace». Sapientemente, poi, Papa France-
sco ha citato un pensiero di Giorgio La Pira, per il quale la teologia 
è chiamata a «costruire su tutto il bacino del Mediterraneo, una 
grande tenda di pace».

L’affascinante immagine della tenda che raccoglie coloro che 
desiderano parlare di pace e vivere la pace tra i popoli nel dialogo 
tra le culture, le tradizioni e le diverse possibilità e realtà economi-
che, evoca la verità dell’unica meta di ogni cammino degli uomini 
che, per terra o per mare, percorrono incessantemente strade che 
hanno una sola meta: vivere. Ce lo insegna uno dei testi più impor-
tanti del Concilio Ecumenico Vaticano II, la Costituzione intitolata 
«Gaudium et spes» (1965) che, dopo aver rilevato, tra i rapidi e 
molteplici cambiamenti del vivere dell’umanità, il fatto che «mol-
tissima gente, spinta per varie ragioni ad emigrare, cambia il suo 
modo di vivere» (Gs 6), osserva che, in realtà «sotto tutte queste 
rivendicazioni si cela un’aspirazione più profonda e universale. I 
singoli e i gruppi organizzati anelano ad una vita piena e libera, 
degna dell’uomo» (Gs 9).

Sono passati oltre cinquant’anni da quando la Chiesa si espri-
meva con queste parole che danno una lettura autentica e vera dei 
movimenti dell’umanità lungo le strade e le situazioni della storia 
del mondo. Tanto cammino è stato fatto ma ancora più ne resta da 
fare. Soprattutto ci auguriamo che possa entrare nella consapevo-
lezza di tutti che il migrante è una persona in ricerca, in ricerca di 
vita e che questa ricerca può essere accolta e accompagnata, può 
essere strumento e occasione di confronto e di ricerca del bene co-
mune, può essere autentica speranza e orientamento del cammino 
dell’umanità verso sempre nuove acquisizioni e sempre nuove for-
me di organizzazione del vivere con tutti coloro che, indipendente-
mente dall’origine o dalla provenienza, hanno autentico desiderio 
di dialogare con ogni altro uomo e con ogni altra donna che si 
vorrà aprire, con umile disponibilità, al dialogo che guarda e spera 
nel futuro dell’umanità. 





Salvatore Cuoci

L’INVASIONE CHE NON C’È

Il 25° anniversario dell’uccisione di don Peppe Diana per 
mano camorrista è coinciso con numerosi episodi di intolleranza 
razziale che contribuiscono ad aumentare le discriminazioni e le 
diseguaglianze tornate prepotentemente al centro della narrazione 
quotidiana. 

La scomparsa in mare di oltre ottocento persone, il peregri-
nare nel Mediterraneo delle navi Diciotti e Sea Watch con a bor-
do donne e bambini provenienti dalla sponda Libica, i tafferugli 
e le proteste nelle borgate romane contro famiglie di immigrati, lo 
sgombero del campo rom di Giugliano in provincia di Napoli e 
il lento peregrinare per le campagne di intere famiglie, sono solo 
alcuni degli episodi che ormai non stupiscono neanche più e di-
ventano occasione per un’ennesima e più dura politica di contrasto 
a quella che viene definita immigrazione «illegale».

Alcun effetto sembra aver sortito l’accorato appello di papa 
Francesco che a maggio del 2019 ha incontrato in Vaticano circa 
500 rom e sinti, sottolineando come la “globalizzazione dell’indif-
ferenza” generi disagi ed esclusione, come i migranti, i rifugiati, 
gli sfollati e le vittime della tratta sono diventati emblema di que-
sta esclusione perché spesso caricati di un giudizio negativo che li 
considera come causa dei mali sociali.

L’atteggiamento nei loro confronti e il crescente malumore del-
le comunità rappresenta un campanello di allarme che evidenzia 
un declino morale, ormai in fase avanzata, che rischia l’imbarbari-
mento se si continua a concedere terreno alla cultura dello scarto e 
all’idea che lo straniero è il nemico. 

È già abbastanza penoso fare la conta delle vittime, degli stu-
pri, guardare attoniti alla tv le immagini dei lager libici dove sono 
detenuti i “passeggeri dei barconi” in attesa di partenza, per molti 
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versi è irritante e orribile tanto che da un Paese come il nostro, 
culla della letteratura, delle arti, dell’incontro e del confronto, ci si 
sarebbe aspettato uno sguardo più aperto e meno impaurito, un al-
largamento degli orizzonti tradizionali, il superamento di una certa 
autoreferenzialità e soprattutto una gestione diversa e più umana 
del fenomeno che ad ogni modo va governato senza perdere di 
vista la dignità delle persone. 

Certo, lo straniero sia esso un migrante, un rifugiato, è uno 
sconosciuto, una persona che lascia qualcosa e qualcuno in cerca 
di altro più rassicurante per la propria vita ma viene avvertito da 
molti – in tal senso vengono costruite anche campagne di comuni-
cazione – come un pericolo, un intruso nella comunità, un elemen-
to di disturbo capace di alimentare pregiudizi e tensioni con i quali 
cresce il seme del razzismo e del rancore. 

Il blocco della revisione degli accordi di Dublino, firmati nel 
1990 da 12 Paesi membri della UE con l’intenzione di regolare il 
crescente flusso migratorio e di fornire una dovuta assistenza ai 
rifugiati politici, non favorisce il superamento dello stato di crisi 
nei quali è piombata l’intera Europa. Divisioni, minacce di innal-
zamento di muri, quote non rispettate, iniquità della norma che 
crea disparità di condizioni tra i vari Stati membri e di trattamento 
dei migranti, sembrano prevalere sulla persona, sullo stato di ne-
cessità, sulla storia di disperazione che investe migliaia di persone 
in fuga da guerre, dittature, mancanza di opportunità e da cambia-
menti climatici sempre più evidenti. 

L’Europa in crisi è sotto gli occhi di tutti, la mancanza di una 
politica comune sul punto e su tanti altri argomenti pone delle 
nuove sfide e nuovi interrogativi tanto che la stessa Angela Merkel, 
in uno degli ultimi interventi al Parlamento europeo, ha evidenzia-
to che occorre superare l’attuale Trattato di Dublino ma per farlo, 
e sarebbe la quarta volta, c’è bisogno di un’Europa più coesa di cui 
ne avvertiamo il bisogno ed anche la necessità. 

Intanto crescono e proliferano le nuove mafie che riducono in 
stato di schiavitù migliaia di disperati in cerca di miglior fortuna, 
facendoli entrare in modo fraudolento e a caro prezzo in Europa 
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attraverso l’Italia, la Grecia o i diversi corridoi umanitari che sal-
tuariamente si aprono o si bloccano a secondo delle politiche e 
dell’alternanza dei colori dei governi. 

Un sistema criminale perfetto, composto da una pluralità di 
soggetti e gruppi, con basi operative sulla sponda Sud del Medi-
terraneo con l’unica regola da rispettare, quella di fare soldi. Un 
giro di denaro calcolato in circa 6 miliardi l’anno, gestito da pochi 
gruppi criminali che controllano i flussi dalla Libia e che fruttano 
in media circa 150.000 euro/annui pro-capite ai numerosi scafisti, 
guardiani, guide, capi ecc. 

L’ondata migratoria che investe le coste italiane è un fenomeno 
dirompente sul piano sociale e politico anche perché a ben vedere 
i dati demografici, l’Italia è un Paese che non cresce, dove non si 
fanno figli e se non opportunamente integrati, tra qualche tem-
po la nostra economia andrà in crisi, come sta già avvenendo in 
agricoltura, dove manca manodopera e il fenomeno del caporalato 
non accenna a diminuire, nell’edilizia e in altri lavori ormai abban-
donati o poco appetibili per la popolazione autoctona. Abbiamo 
bisogno di integrazione, di cambiare atteggiamento, di conoscenza 
dei numeri e dei fenomeni, di lasciarci alle spalle i timori che chi 
viene ci ruba il lavoro, ci attenta alla vita e alla tranquillità. Certo, 
chi delinque e si pone contro la legge deve andare in galera, ma 
non più e non di meno di quanto succede agli italiani. 

Di questo e di altro si è parlato in un interessante seminario 
tenuto a Casa don Diana, un bene confiscato alla camorra e gesti-
to a Casal di Principe dal Comitato don Peppe Diana, da Libera 
e dall’Agesci, dove con la presenza dell’Università, della Chiesa, 
dell’Ente locale e di numerose associazioni del terzo settore, si è 
fatto il punto della situazione e sono stati illustrati i dati che sem-
brano preoccupanti per la mancanza di sufficienti numeri in grado 
di coprire le richieste di certi tipi di lavoro, mentre tutte le stime e 
i dati sui residenti evidenziano numeri nettamente al di sotto della 
media europea.

Una urlata invasione e un allarmante richiamo alla sicurezza 
urbana, una paura gridata, diffusa, a volte incontrollata, quella 
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paura che Baumann ha definito “liquida” perché avvertita come 
minaccia, incertezza su ciò che c’è da fare, sembra ormai il tema 
predominante di parte della politica che non riesce a trovare l’e-
quilibrio giusto e a raccorciare idealmente le distanze che separano 
geograficamente le sponde del Mediterraneo, 

Eppure, questo è il Paese dove a vincere il Festival di Sanremo 
è un giovane straniero, il Paese dove il volontariato, il terzo settore 
e le Caritas registrano numeri incredibili di assistenza e accompa-
gnamento, dove la solidarietà si fa storia reale e l’accoglienza un 
segno distintivo. Ma tutto ciò non basta se si continua a litigare, a 
spostare l’attenzione su porti aperti o chiusi anziché sulla sacralità 
della vita, sulla storia delle persone, sull’incontro che arricchisce, 
sulla necessità di occupare lavori che ormai sembrano abbandona-
ti, sulla multiculturalità che non può essere fermata né tantomeno 
rinchiusa dietro linee di confine. 

Mentre sembrano aumentare coloro che hanno imparato il 
motto “prima gli italiani” oppure “ognuno a casa sua”, l’Istat regi-
stra un crescente aumento di italiani che lasciano il Paese in cerca 
di lavoro e miglior fortuna. Sono infatti circa 130 mila le persone 
registrate come emigrate, ma diverse altre fonti riportano che sono 
quasi 300 mila quelli che sono andati oltre confine, per lo più in 
cerca di lavoro, come i giovani laureati che connotano la cosiddet-
ta “fuga di cervelli”, i pensionati e anche quelli che la cittadinanza 
l’hanno presa da poco tempo, destinazione i Paesi del Nord Euro-
pa, la Germania, il Regno Unito e anche la Svizzera con un trend 
in continuo aumento. 

Insomma, l’invasione non c’è e pure il nostro governo se n’è 
accorto modificando al ribasso le cifre dei clandestini che da 500 
mila sono passati a meno di 100 mila nel 2019 confermando che il 
dato delle circa 5 milioni di persone straniere (poco più dell’8% 
della popolazione italiana), resta sostanzialmente stabile dal 2014 
mentre diminuiscono addirittura i residenti italiani ed aumentano, 
seppur in misura ridotta, gli stranieri che non riescono comunque 
a compensare il calo di residenti e il parallelo invecchiamento della 
popolazione.
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Di fronte ad una serie di mancanze e di ritardi accumula-
ti dall’Italia, anche di tipo giuridico, che rischiano di avvelenare 
sempre più il dibattito e la delicata questione dei migranti, risulta 
necessario uno sforzo per tentare di comprendere in profondità 
le caratteristiche della questione, assumere una maggiore consa-
pevolezza dei fenomeni in corso e studiare e approfondire nuove 
modalità di integrazione sociale per favorire l’incontro tra culture. 
L’impianto normativo sul quale il nostro Paese si basa è certamente 
obsoleto e inadeguato alle emergenze in corso tanto che termini 
come pluralismo, convivenza democratica, partecipazione, gruppi 
sociali e così via, arricchiscono il vocabolario di tante persone che 
si abituano al linguaggio ma assumono anche significati diversi e a 
volte di comodo. 

Il convegno tenuto a Casa don Diana ha voluto fare chiarezza, 
in modo scientifico e documentato sul delicato fenomeno in corso, 
ascoltando e raccogliendo le migliori esperienze casertane messe in 
campo dagli operatori del settore e valorizzando quelle pratiche di 
incontro e solidarietà che hanno ottenuto buoni risultati e segnato 
dei punti fermi sul rispetto dei diritti umani. 

Non si tratta e non si è trattato di sbandierare risultati più o 
meno positivi o di contrapporsi strumentalmente ad alcune poli-
tiche restrittive o peggio, di negazione della vita o dell’accoglien-
za. Non si tratta di alimentare tensioni o soffiare sulle ceneri delle 
contraddizioni, ma di capire e far capire che il fenomeno delle mi-
grazioni va bene governato, pur consapevoli che non tutti possono 
essere accolti, va penetrato nella società con l’intento di superare 
le paure e aggiornare e riconvertire le strutture fisiche e mentali 
della comunità. 

Occorre cioè saper spiegare che le problematiche che lo ac-
compagnano non possono e non devono divenire motivo ostativo 
per una crescita equilibrata e armoniosa dei territori, che l’integra-
zione e la collaborazione reciproca è inevitabile di fronte a un mon-
do in continua evoluzione e che in un modo o nell’altro abbatte 
quei confini che sembrano più stampati nella mente delle persone 
che sulle cartine geografiche. La scuola ha saputo adeguarsi, prima 
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di ogni altra struttura, alle nuove esigenze e rappresenta ormai una 
comunità dove si accoglie, si rispettano le culture e ci si pone in 
ascolto dei bisogni e delle opportunità che si aprono. Un autentico 
laboratorio interculturale, al quale molte altre strutture dovreb-
bero guardare con interesse. Possiamo e dobbiamo fare ancora di 
più, sapendo che «… siamo in ritardo, ma forse ancora in tempo». 



Antonio Casale

IL CENTRO FERNANDES DI CASTEL VOLTURNO

Il venticinquesimo anniversario della morte di don Peppe 
Diana, avvenuta il 19 marzo del 1994, corrisponde anche al ven-
ticinquesimo anniversario della ideazione del Centro Fernandes, 
uno dei primi progetti di accoglienza e integrazione realizzati in 
Campania con il concorso della Chiesa, della Regione e del Co-
mune di Castel Volturno. Erano quelli anni di grandi idealità, 
lotte e speranze. Nel 1994 fu approvata la prima legge regionale 
dell’immigrazione, la Legge n. 33, e istituita la Consulta Regionale 
dell’immigrazione. Se è vero, infatti, che qui da noi la presenza 
massiccia dei migranti, con la baraccopoli di Villa Literno, compo-
sta da più di mille persone e l’occupazione di centinaia di immigra-
ti nell’ex opera don Guanella, oggi Fernandes, suscitava già ondate 
di proteste e insofferenza, la cieca intolleranza e la vera violenza 
erano ancora relegate a gruppi malavitosi. Essa ebbe il suo culmine 
nell’assassinio di Jerry Masslo nel 1989 e in quello più eclatante di 
don Peppe Diana. Molti osservatori, infatti, non hanno escluso un 
legame del suo assassinio anche con le sue pratiche di accoglienza. 
Nonostante ciò la Politica alta e la Chiesa riuscivano ad argina-
re la crescente xenofobia. Le formazioni sociali, sindacali e reli-
giose avevano ancora un potere di mediazione sociale e culturale 
che riusciva a generare esperienze pilota ancora oggi valide. Una 
delle più significative fu proprio il Centro Immigrati Campania, 
Donazione Fernandes, nato sull’onda di un movimento di rivol-
ta popolare per la condizione in cui versava l’ex opera don Gua-
nella. Più di quattrocento persone avevano occupato questa bella 
struttura un tempo destinata alle colonie estive dei bambini assi-
stiti dai Guanelliani di Napoli. Si trattava dell’epifenomeno di una 
realtà che si stava progressivamente africanizzando riempiendo gli 
spazi lasciati vuoti da una cementificazione abusiva frutto di un 
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progetto turistico improvvisato e ambizioso. Mense e ambulatori 
medici erano state le uniche risposte nate dalla buona volontà di 
sacerdoti e associazioni. Tuttavia, di fronte allo sgombero del «don 
Guanella» occorreva fare un salto più avanti, una scelta coraggiosa 
e lungimirante. Prendere coscienza, cioè, che l’immigrazione non 
era più da considerarsi un’emergenza, ma un segno dei tempi, una 
realtà nuova difronte alla quale occorreva prepararsi. Si trattava di 
uomini e donne in fuga da povertà e schiavitù, carne da macello 
pronta per ogni tipo di sfruttamento o strumentalizzazione. Per 
questo motivo, ogni scelta diversa sarebbe stata più comoda, ma 
avrebbe preparato la strada a forme di emarginazione sempre più 
laceranti con conseguenze imprevedibili. La morte di don Peppe e 
di tanti oscuri africani nelle nostre terre doveva essere un monito e 
un incoraggiamento a non lasciarsi sedurre dalle scorciatoie della 
paura e dell’indifferenza. E così fu. L’«Opera Segno» Fernandes 
catalizzò tutti gli sforzi che in quegli anni le Caritas diocesane, sot-
to la spinta della Caritas Italiana, stavano facendo per capire il fe-
nomeno e progettare risposte significative andando oltre le buone 
intenzioni o le indagini sociologiche. Intorno ad essa si generò un 
inedito moto virtuoso di comunione fra i vescovi del territorio e le 
istituzioni. Lo statuto del Centro immigrati Campania, Donazione 
Fernandes, infatti, prevedeva un coinvolgimento di tutte le diocesi 
della provincia di Caserta in una comune strategia di accoglienza, 
che partiva dall’offerta di servizi essenziali come dormire e man-
giare, ma puntava soprattutto all’integrazione attraverso sportelli 
informativi, scuola di lingua italiana, attività culturali. Con il Fer-
nandes si istituiva anche «l’Osservatorio comunale dell’immigra-
zione e delle povertà» e un servizio informagiovani per la ricer-
ca di lavoro e la valorizzazione dei talenti. Vista con gli occhi di 
oggi, si può ben capire come l’istituzione del Centro Fernandes fu 
una scelta profetica e altamente innovativa. Il solo pensarla oggi 
risulterebbe impossibile. Ma erano gli anni di don Peppe Diana. 
Un periodo durante il quale diverse persone con il loro sacrificio 
hanno seminato la pace e la speranza. Se è vero il detto di Brecht: 
«Sfortunata la terra che ha bisogno di eroi», è ancora più sfortuna-
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ta quella terra che non raccoglie il frutto del loro martirio. Questo 
per noi non è stato. Il Centro Fernandes vive e mantiene accesa 
la fiaccola dell’accoglienza insieme a tante realtà che da esso sono 
nate e altre ancora che riescono nonostante tutto a far fiorire il 
deserto di amore che oggi viviamo.





Antonio e Maria Grazia Mottola 

RIFUGIATO A CASA MIA

1. La nostra famiglia

Siamo Antonio e Maria Grazia, la nostra storia ha due inizi: il pri-
mo nel 1988, anno nel quale ci siamo conosciuti; il secondo nel 2013 
anno in cui diventa Papa Francesco che ha cambiato per sempre la 
nostra vita (il papa della Misericordia, della Carità, delle Periferie Esi-
stenziali). Abitiamo in provincia di Caserta, a Casal di Principe. Dopo 
un lungo fidanzamento, ci siamo sposati nel 2004 e subito abbiamo 
ricevuto il dono di due figli: Ester (2005) e Giuseppe (2006).

Ci definiamo una coppia in cammino. Un cammino segnato da 
alcuni incontri che hanno cambiato il corso della nostra vita: come 
persone, come coppia, come famiglia. Di sicuro, l’esperienza che ci 
ha trasformati interiormente è quella legata al progetto Rifugiato a 
Casa mia della Caritas Italia che ci ha fatto leggere e interpretare in 
modo diverso le espressioni come ma prima gli italiani! Come pri-
ma esperienza abbiamo accolto una coppia di ragazzi italiani, che 
ancora abita con noi e ha dato alla luce una bella bambina, ci siamo 
aperti all’esperienza di accogliere la persona al di là della prove-
nienza geografica e al colore della pelle. In effetti l’accoglienza, 
quella ritenuta giusta è quella legale, quella dei Corridoi umanitari. 
In realtà, come famiglia tutor abbiamo affiancato l’equipe Caritas 
della diocesi di Aversa, accogliendo una famiglia eritrea: mamma, 
papà, bimba e due gemellini nati in Italia con il travaglio iniziato 
nella nostra auto, con tanto di corsa in ospedale. E tutto questo 
con un denominatore comune: la parrocchia San Nicola di Bari. Sì, 
quella tristemente famosa per l’uccisione per mano della camorra 
di don Peppe Diana (che dell’accoglienza fu un antesignano). E 
proprio i locali da lui predisposti come centro per gli immigrati 
sono stati lo scenario della nostra avventura.
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2. Le voci di dentro

Il ruolo di una famiglia è accogliere. Accogliere chi? Chi si 
incontra. L’incontro, quello vissuto cambia lo sguardo, l’immagi-
nario: si creano relazioni autentiche.

Lo straniero, il diverso da noi, ci fa uscire dalla nostra zona 
sicura: al di là della paura c’è tutto un mondo che ci attende per 
arricchirci nelle differenze.

- Oltre la nostra, la loro cultura.
- Oltre il nostro orizzonte, il loro orizzonte.
- Oltre le nostre ferite, le loro ferite…
E ritrovi il senso di essere famiglia: ascoltare, curare, contene-

re, lasciare andare.

3. L’incontro con Ousmane e Dembelè

All’inizio eravamo spaventati, pensavamo di non essere all’al-
tezza di capire e interpretare i bisogni di persone provenienti da 
un mondo sconosciuto.

Ma poi incontri lo sguardo di due ventenni con paure, speran-
ze, sogni da realizzare …

Dietro alle spalle Ousmane e Dembelè hanno storie dramma-
tiche come tanti altri rifugiati politici: la fuga da casa, il deserto, 
l’orrore dei centri libici, la traversata, l’arrivo in terra straniera. La 
nostra paura, la loro paura. Ed ascolti e riascolti i loro racconti in 
una sorta di libro vivente … e ogni volta un particolare diverso, 
un’emozione nuova e sempre una lacrima che arriva ad irrigare il 
volto di chi racconta e di chi ascolta.

Un racconto che non lascia mai indifferente, smuove.
Due ragazzi che lasciano la loro famiglia, il loro Paese, il loro 

mondo…
La condivisione, la quotidianità, il raccontarsi crea un’intimità, 

un’amicizia vera che ti fa essere il custode dell’animo dell’altro.
Ed il passo si fa veloce, ti muovi, attivi processi per creare possibilità.
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4. L’esperienza di accoglienza: l’immigrato a casa nostra

Tutto ha inizio all’indomani dell’appello di Papa Francesco, 
siamo nel settembre 2015: aprire le porte delle parrocchie per ac-
cogliere i migranti visto il notevole flusso di disperati che arrivava-
no sulle coste italiane.

Caritas Italia ascolta questo grido di aiuto e lancia il progetto 
«Protetto Rifugiato a Casa Mia» che prevedeva l’Accoglienza, la 
Protezione, la Promozione e l’Integrazione dei Rifugiati nei con-
testi comunitari parrocchiali. Il progetto viene sposato dalla dio-
cesi di Aversa e in particolare la Caritas diocesana diretta da don 
Carmine Schiavone invita i parroci ad aderire ospitando qualche 
rifugiato. Su novantasei parrocchie, sei aprono le loro porte. Tra 
queste la Parrocchia San Nicola di Bari, parrocchia retta da don 
Franco Picone. In questa parrocchia da qualche anno insieme al 
parroco siamo impegnati a sostegno delle famiglie in difficoltà e 
dei minori a rischio (da questo impegno è nato un bel protocollo 
che mette in rete parrocchie, servizi sociali, scuole e asl per dare 
voce agli ultimi). E ancora don Franco ci propone una nuova sfida: 
essere la «famiglia tutor» di due ragazzi del Mali che già avevano 
avuto una prima accoglienza in Caritas e che ora dovevano essere 
avviati all’indipendenza. Dopo un primo momento di disorienta-
mento, dopo una notte di discernimento abbiamo detto Sì, lo vo-
gliamo!

In realtà eravamo spaventati: saremmo stati all’altezza di supe-
rare la diversità?

Una domenica pomeriggio a casa arrivano Ousmane e Dem-
belè (accompagnati dall’equipe Caritas). Incrociare il loro sguardo 
impaurito, curioso, speranzoso ha fatto scattare la scintilla della 
«genitorialità».

È stato un bel pomeriggio, dopo pochi minuti i nostri figli già 
avevano familiarizzato vantando il loro francese scolastico li tem-
pestavano di domande. Era fatta.

Il 16 luglio 2016 i ragazzi si trasferiscono in parrocchia nei 
locali voluti già da don Peppe Diana per gli immigrati.
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Il primo passo siamo una famiglia moderna!) è la creazione 
di una chat familiare che si chiama O.M.E.G.A.D. acronimo che 
racchiude tutti i nostri nomi (Ousmane, Maria Grazia, Ester, Giu-
seppe, Antonio, Dembelè): saluti, appuntamenti, stati d’animo … 
Poi i pranzi insieme, le uscite, le lunghe chiacchierate … per co-
noscerli e per farci conoscere, scoprendo differenze e similitudini, 
superando pregiudizi e abbattendo i muri della paura.

Quindi conosciuti i loro sogni, le loro speranze, i loro talenti, 
ci siamo mossi per attivare processi affinché i due ragazzi fossero 
inseriti pienamente nella comunità:

Inserimento dei due ragazzi come animatori parrocchiali;
Presentazione al sindaco Renato Natale da sempre sensibile al 

tema «immigrazione»;
Contatti con le realtà del Paese.
Ousmane Traorè è arrivato in Italia spinto da un grande sogno: 

poter giocare in una squadra di calcio. Facendo rete con l’ammi-
nistrazione (assessore allo sport Ludovico Coronella), la Caritas 
(Davide Griffo, calciatore in una squadra locale) e la nostra ami-
cizia con il presidente dell’Albanova Calcio siamo riusciti ad otte-
nere un provino per Ousmane: valutato positivamente per le sue 
qualità calcistiche, gli è stato proposto un contratto non solo come 
calciatore, ma anche come dipendente nell’azienda di famiglia del 
Presidente. Sia come calciatore, sia come lavoratore, ha dimostrato 
grande spirito di abnegazione e grosse capacità divenendo in poco 
tempo il beniamino di tutti. Mahamadou Dembelè era invece de-
sideroso di continuare gli studi: il suo obiettivo era poter rientrare 
un giorno in Africa per aiutare il suo Villaggio con qualche attività 
commerciale. Lo iscriviamo al corso di Finanza e Marketing presso 
l’Istituto Carli di Casal di Principe. Nel frattempo, prosegue il suo 
impegno in Caritas come mediatore culturale. 

Sono due ragazzi molto educati, sensibili, infaticabili e sempre 
disponibili.

Sono musulmani. Quello religioso è stato un argomento che ha 
fatto emergere tanti confronti e la certezza che siamo figli di uno 
stesso Padre. La domenica eravamo tutti seduti allo stesso banco 
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ad ascoltare le belle omelie di don Franco. Bella il rapporto fra-
terno tra i ragazzi: Ester così simile ad Ousmane e Giuseppe a 
Dembelè. Per loro è stato un grande arricchimento sotto il profilo 
umano e culturale. E per noi genitori un impegno a testimoniare la 
bellezza di un incontro che ti porta ad informarti, ad approfondire, 
a farsi voce di chi a volte voce non può avere. Loro ormai sono 
indipendenti, Dembelè abita ad Aversa e Ousmane è in Francia: 
hanno preso le loro strade: sono i figli maggiori che continuiamo 
a seguire e consigliare quando vogliono sfogarsi, quando sono in 
difficoltà.

Grazie Ousmane, grazie Dembelè: siamo Liberi dalla Paura!
 





Raffaele Sardo

LA STORIA DI BASIR: 
DALLA FUGA ALLA INTEGRAZIONE

Il Litorale domitio è stato luogo di passaggio e di ospitalità di 
tantissime persone fuggite da Paesi lontani in cerca di un futuro 
diverso e migliore per sé e per i loro cari. Sebbene lungo questa 
fascia costiera della provincia di Caserta si concentrino problemi 
legati allo sviluppo del territorio, alla carenza di servizi sanitari e 
sociali e all’integrazione degli immigrati, questa area è stata anche 
un’occasione di riscatto e successo per diversi giovani che hanno 
abbandonato i loro Paesi di origine. Singolare è la storia di Basir 
che nel 2014 è fuggito dall’Afghanistan per trovare in Europa un 
futuro diverso e tra peripezie varie arriva proprio a Castel Voltur-
no, nelle Terre di don Diana, dove intercettato dal sistema di acco-
glienza e protezione messo in campo dalle organizzazioni del terzo 
settore e dalla Chiesa, riesce a realizzare il suo sogno. Un’altra sto-
ria conclusasi positivamente per una persona che sta contribuendo 
con il suo capitale umano a portare ricchezza nel nostro Paese. 
Sono molte altre le storie che potrebbero essere raccolte in questo 
volume che racconta il modello di accoglienza e integrazione nelle 
Terre di don Diana ma forse quella che ci presenta Basir in prima 
persona merita l’attenzione da parte di coloro che pensano che gli 
immigrati rappresentino solo un peso per le casse dello Stato e un 
ulteriore problema per le popolazioni locali.

Era stato minacciato di morte nel suo Paese «per aver parlato 
bene dell’Europa». Inizia così per Basir la sua odissea che lo con-
durrà in Italia, fuggito dall’Afghanistan, per evitare probabilmente 
una sentenza di morte del tribunale più terribile che sia mai esisti-
to, quello del regime talebano. E alla domanda se vuole rimanere 
in questo Paese, ci dice: «Spero di restare in Italia e di costruirmi 
una famiglia». 
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Basir Ahmad Asift, giovane afghano di 32 anni, sprizza gioia 
da tutti i pori. Basir, ha raggiunto un traguardo che aveva fissato da 
tempo nella sua vita: un dottorato all’Università degli Studi della 
Campania, Luigi Vanvitelli, dipartimento di Scienze Politiche alla 
Jean Monnet di Caserta. Ha discusso una tesi sul ruolo delle istitu-
zioni nello sviluppo economico, realizzando un’analisi comparati-
va dell’economia indiana e di quella pachistana.

Poco più di cinque anni fa Basir era solo un richiedente asilo. 
Era giunto a Caserta attraverso varie peripezie. Scappava dalla sua 
terra, l’Afghanistan, per le minacce di morte subite da parte di 
gruppi talebani che lo accusavano di inculcare nei suoi studenti di 
Kabul – dove era professore universitario di economia – la menta-
lità e i costumi occidentali. 

La strada della sua vita è sempre stata in salita, ma la sua sto-
ria potrebbe essere un esempio per i tanti giovani immigrati che 
arrivano in Italia in condizioni difficili e che faticano a integrarsi. 

Sono in Italia da più di cinque anni e mezzo – dice il giovane dottore 
– sono arrivato dalla Germania dove stavo facendo un master in eco-
nomia. In realtà, sono scappato per via delle minacce che ho ricevuto 
nel mio Paese dai Talebani. Nel 2009 mi sono laureato in Economia 
e successivamente sono diventato professore dell’Università pubblica 
a Kandahar. Da noi mancano i professori perché nel mio Paese c’è 
la guerra da circa una quarantina di anni. Qui i professori sono tutti 
emigrati negli Stati Uniti, Australia o in altri Paesi europei. Poi ho 
vinto anche un altro concorso per fare un master in Germania, finan-
ziato per il 60% dal governo tedesco e per il 40% dal governo afgha-
no. Ci sono stato per qualche anno e poi sono ritornato a insegnare 
nel mio Paese. Alla fine delle lezioni che tenevo a Kandahar, spie-
gavo ai miei studenti come si viveva in Europa discutendo con loro 
sulla mentalità sbagliata del mondo asiatico e orientale nei confronti 
dell’Europa. Questo mi ha dato più di un problema perché tra i cen-
to studenti che avevo all’Università, almeno venti avevano contatti 
con i talebani. Tra essi c’era un capo che un giorno mi chiese un ap-
puntamento in dipartimento. Pensavo volesse chiedermi spiegazioni 
sulle lezioni. I talebani «ti vogliono uccidere» mi disse bruscamente. 
«Sei nella lista perché stai cercando di cambiare la mentalità degli 
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studenti. Stai parlando molto bene dell’Europa e degli europei». E 
aggiunse: «Io ti conosco, ho capito che sei una persona per bene e 
non hai questa mentalità. Ma stai attento». Dopo questo episodio, 
i talebani fecero saltare in aria un giovane studente con la sua auto. 
Aveva la sola colpa di fare il portavoce della polizia della provincia. 
Questa cosa mi ha fatto spaventare molto – afferma Basir -. Poco 
dopo ho avuto occasione di ritornare in Germania per finire il master 
in Economia. Appena ho avuto i documenti, sono scappato in Italia. 
Anche qui non è stato per niente facile.

Basir è arrivato in provincia di Caserta e ha alloggiato in un’a-
bitazione dove non chiedevano documenti, ma l’affitto era molto 
elevato. Non è mai stato nei centri di accoglienza grazie ai soldi che 
aveva messo da parte durante il master in Germania. Dopo pochi 
mesi, ha incontrato una ragazza italiana, oggi la sua fidanzata. 

È stata lei ad aiutarmi a trovare dove fare un corso per imparare l’ita-
liano – dice sorridendo Basir -. L’ho trovato a Caserta presso l’Istituto 
di scienze religiose di don Nicola Lombardi, il parroco del duomo 
di Caserta. Ma intanto avevo finito i soldi. Don Nicola mi ha dato la 
possibilità di vivere in una stanzetta nel suo ufficio. Mangiavo con i 
preti del seminario. Ho imparato la lingua e a settembre di quell’an-
no ho lavorato come interprete in vari centri di accoglienza. Poi ho 
fittato una casa in un quartiere di Caserta. Dopo due anni, mi sono 
trasferito a Santa Maria Capua Vetere. Ho lavorato con l’Arci Caser-
ta, con l’associazione Nero e non solo come interprete a chiamata 
e in vari centri di accoglienza della Campania. Nel 2015 ho fatto la 
domanda per il dottorato e poi ho vinto il concorso al dipartimento 
Jean Monnet di Caserta. Nel frattempo, ho lavorato anche tre mesi 
con Medici senza Frontiere, come interprete e mediatore culturale.

Ma Basir è stato conquistato da Napoli, dal suo fascino, dal 
suo modo di vivere, dalla sua cultura, dal suo cibo e dalla sua squa-
dra di calcio. 

Anche se ho sempre vissuto a Caserta – dice commuovendosi – una 
volta a settimana mi recavo a Napoli perché è come se mi mancasse 



raffaele sardo198

l’aria. Sono appassionato della città, della sua cultura, del modo di 
vivere dei suoi abitanti. Mi piace la pizza margherita, le pizze fritte e 
la mozzarella. Purtroppo, non posso mangiare i frutti di mare. Non 
è per una questione religiosa. Da noi in Afghanistan non c’è il mare 
e non li ho mai provati e quindi non fanno parte della nostra dieta. Il 
pesce, però, riesco a mangiarlo, soprattutto le alici e gli altri pesci pic-
coli. E poi – aggiunge con un tono di voce più alto – sono fanatico del 
Napoli. Sono un tifoso accanito. I cori razzisti negli stadi? Mi dispia-
ce. Mi cadono le braccia quando li sento. Non capisco perché negli 
stadi offendono i napoletani. Eppure, questo è un Paese democrati-
co, molto sviluppato. Capisco che in Afghanistan ci sono problemi 
perché ci sono quarant’anni di guerra continue. Ma in Italia l’ultimo 
conflitto che si ricorda è la Seconda guerra mondiale. Non capisco 
da dove nasca questo odio. Il mio sogno? Stabilirmi a Napoli con la 
famiglia che voglio costruire e vedere vincere lo scudetto al Napoli.

La storia di Basir è emblematica perché delinea un positivo 
percorso di integrazione che si potrebbe realizzare in Italia age-
volmente purché sia calato sulle potenzialità delle singole persone 
valorizzando le loro capacità e tenendo conto della loro volontà di 
costruire un nuovo futuro.



Antonio Maria Mira

DON PEPPE DIANA APRÌ LA SUA PORTA A MIGRANTI, 
RIFIUTATI E SFRUTTATI1

Dopo i primi immigrati africani don Peppe nella sua 
parrocchia a Casal di Principe accolse anche tante 
donne dell’Est Europa, sfruttate dalla prostituzione

«Non c’era posto per loro» è una delle frasi del Vangelo dei 
giorni di Natale che più tormentava don Peppe Diana. Non c’era 
posto per i più poveri, per gli immigrati nei quali vedeva il rifiuto 
della stessa famiglia di Gesù. Don Peppe già 30 anni fa aveva capi-
to il dramma dei migranti, rifiutati e sfruttati.

Spesso dallo stesso sistema criminale che il parroco denun-
ciava. Così decise di impegnarsi e lo fece in modo molto con-
creto. Anche questa volta molto prima di altri a conferma della 
grande attenzione ai problemi della sua terra. «Lamentava l’as-
senza di una concreta possibilità di accoglienza per chi veniva da 
lontano – ricorda don Franco Picone, suo successore alla guida 
della parrocchia di San Nicola di Bari e oggi vicario generale del-
la diocesi di Aversa – e per questo citava spesso quel passo del 
Vangelo». Ma non si limitava alla denuncia. Così, superando tutti 
gli ostacoli, aprì i locali della parrocchia dove faceva mangiare e 
dormire gli immigrati. «Non poche furono allora le critiche – è 
ancora il ricordo di don Franco – di chi a Casal di Principe pen-
sava che ognuno deve restare dove è nato, non deve sottrarre 
lavoro. Ma don Peppe andò avanti spiegando che i disagi delle 
ingiustizie mondiali dovevano essere considerati responsabilità 
anche dei Paesi più ricchi».

1 L’articolo è stato è pubblicato su “Avvenire.it” il 19 marzo 2019. 
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E dopo i primi immigrati africani la parrocchia ha accolto an-
che tante donne dell’Est Europa, sfruttate dalla prostituzione. «Le 
facevano lavorare di giorno come bariste – denuncia don Franco 
– e la sera le portavano sulla strada». Don Peppe le aiutava, anche 
a liberarsi da questa forma di schiavitù, nuovamente unendo carità 
e legalità. Ricordiamo che il 25 agosto 1989 a Villa Literno, paese 
confinante con Casal di Principe, era stato ucciso Jerry Masslo, 
rifugiato sudafricano, bracciante nella raccolta del pomodoro e at-
tivista per i diritti dei migranti. Sicuramente un evento simbolo, al 
punto che al nome di Jerry Masslo venne intitolata l’associazione 
nata il 24 ottobre 1989 e guidata da Renato Natale, amico di don 
Peppe, che da allora sostiene gli immigrati e la loro integrazione, 
con l’impegno del volontariato medico sociale.

Il 24 aprile 1990 un altro evento drammatico, la «strage di Pe-
scopagano», frazione di Castel Volturno. Quattro immigrati africa-
ni e un italiano vennero uccisi dal clan La Torre, legato ai «casale-
si». Una punizione nel mondo dello spaccio ma condotta in modo 
violentissimo (alcune delle vittime erano totalmente estranee), pro-
vocato da una forte intolleranza verso i migranti che nell’area stava 
crescendo e della quale la camorra, molto sensibile nella ricerca 
del consenso, si faceva interprete a modo suo. La strage, infatti, era 
stata preceduta dalla comparsa di volantini che riportavano queste 
durissime parole: «È aperta la caccia permanente al nero. Data la 
ferocia di tali bestie e poiché scorrazzano per il territorio in bran-
chi, si consiglia di operare battute di caccia in gruppi di almeno tre 
uomini». Don Peppe non si era girato dall’altra parte ma ancora 
una volta aveva aperto la sua porta. Con impegno e condivisione. 
Sul web è possibile trovare un filmato di una festa di immigrati 
africani organizzata dal parroco e dai giovani che collaboravano 
con lui. Si canta, si balla e anche don Peppe partecipa battendo 
le mani e poi tambureggiando sul tavolo. «Ci venne l’idea di orga-
nizzare una serata di festa invitando tanti di quei ragazzi – ricorda 
Salvatore Cuoci del Comitato don Peppe Diana –. Quella sera i 
ruoli erano capovolti: loro i padroni di casa serviti e riveriti e noi 
i camerieri. Tra risate e sfottò Peppe si affannava tra i tavoli per 
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soddisfare le richieste dei ragazzi seduti a tavola. Era stato lui, che 
ne conosceva e aiutava tanti, a prodigarsi per farli venire. La cena 
finì con balli e canti, tra tamburi africani e tamurriate, per la gioia 
di don Peppe che le amava molto».

Nel filmato è evidente allegria sul suo volto anche se velata di 
preoccupazione perché avrebbe voluto fare di più, come ricordò 
pochi giorni dopo la sua uccisione monsignor Raffaele Nogaro, 
vescovo emerito di Caserta.

«Si rivolgeva con attenzione di madre ai suoi «ragazzi neri». Il 
sacerdote della Chiesa di Cristo, don Peppino, li amava tanto. Li 
aiutava sempre anche con grandi sacrifici. E stava costruendo per 
loro una bella «casa di accoglienza». Ma gli uomini invidiosi della 
bontà l’hanno fatto stramazzare sulla soglia». Un sogno che si è rea-
lizzato dopo venti anni con la nascita nella parrocchia di San Nicola 
di uno sportello informativo e di segretariato sociale per gli immi-
grati intitolato al sacerdote e dall’anno scorso con l’ospitalità a una 
famiglia eritrea giunta coi corridoi umanitari promossi dalla Cei.

Un regalo a don Peppe ma anche un regalo di don Peppe che 
continua col suo esempio e la sua morte a indicare la strada del 
riscatto di questa terra e anche dei fratelli immigrati. Insomma, 
aggiunge con soddisfazione don Franco ricordando don Peppe, 
«una sua vittoria e uno dei modi più belli per tenere viva la sua 
memoria». Come Salem e Saber che in eritreo vogliono dire Pace e 
Pazienza, nomi più che simbolici, nati il 29 maggio 2018 ad Aversa. 
Figli dell’accoglienza, figli della speranza. Figli di quel sogno rea-
lizzato di don Peppe. Accolti nella parrocchia con mamma e papà, 
assieme alla sorellina di 9 anni, arrivati un anno fa coi corridoi 
umanitari, dopo anni di guerra e campi profughi. E ora, grazie alla 
diocesi di Aversa, all’impegno convinto del vescovo Angelo Spinil-
lo e del direttore della Caritas, don Carmine Schiavone e di Roger 
Adjicoudé, responsabile Area Immigrazione della Caritas, hanno 
intrapreso una nuova vita. Per loro il posto c’è. Come trenta anni 
fa quando proprio don Carmine e Roger venivano come volontari 
in questa parrocchia dove un sacerdote che non taceva, e operava 
concretamente, aveva aperto le porte.





Laura Bellomi

LA PARROCCHIA DI DON DIANA, 
DOVE IL SEME HA DATO FRUTTI1

Oggi nella chiesa di San Nicola di Bari a Casal 
di Principe, dove don Diana fu parroco e dove 
venne ammazzato, abbondano le attività sociali e 
caritatevoli: «Ha lasciato una grande spinta al darsi 
da fare per gli altri», raccontano i parrocchiani.

«Cosa abbiamo fatto dopo l’omicidio? L’ordinario, che per 
noi parrocchiani di don Diana voleva dire curare la dimensione 
spirituale e l’attenzione agli ammalati e agli immigrati». Nei quat-
tro anni in cui don Peppe Diana fu parroco della chiesa di San 
Nicola di Bari a Casal di Principe, Giovanni Del Villano era un 
giovane dell’Azione cattolica. «Aveva molto a cuore la preghiera, 
entrando in canonica capitava spesso di trovarlo con il breviario in 
mano: «Vieni e prega con me», diceva. A noi giovani chiedeva poi 
di «andare a prendere gli ammalati» per portarli in parrocchia e ci 
scarrozzava in auto a Villa Literno, il Comune vicino dove viveva-
no i primissimi immigrati impiegati nella raccolta dei pomodori. 
Voleva farci toccare con mano la loro situazione. Così abbiamo 
dato vita alle prime esperienze di scuola di italiano per stranieri, 
qui in parrocchia». 

A 25 anni dall’omicidio, la parrocchia di San Nicola è una re-
altà viva e impegnata nel sociale. Nel 2016 ha siglato un protocollo 
con scuole, Asl e servizi sociali, di attenzione ai casi più critici. 
Negli anni ha aderito al progetto di Caritas italiana Rifugiato a casa 
mia, ospitando due ragazzi del Mali e oggi, proprio nei locali che 

1 L’articolo è stato pubblicato sulla rivista “Credere” (11/2019) e poi ri-
preso da “Famigliacristiana.it” il 16 marzo 2019.
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sotto la guida di don Diana furono di appoggio ai primi immigrati, 
ospita una famiglia eritrea arrivata in Italia con i corridoi umani-
tari. Ancora, tre volte alla settimana i volontari del gruppo Caritas 
distribuiscono 160 pacchi viveri, poi ci sono gli incontri per gli 
adulti e le molteplici attività per i giovani: dalle majorette ai ragazzi 
delle Arti marziali miste, passando per la Polisportiva. «Il nostro 
motto è «Casalesi è il nome di un popolo»», dice Luigi Baldascino, 
istruttore della scuola calcio, mostrando il gagliardetto con l’effigie 
di don Diana. «Per anni noi Casalesi, abitanti di Casal di Principe, 
siamo stati tutti identificati con il locale clan mafioso: invece siamo 
molto altro e con il calcio vogliamo aiutare i ragazzi a diventare 
uomini, lontano dalla camorra». 

Non tutto però, in questi 25 anni, è filato liscio. «Ci sono stati alti 
e bassi», ammette Del Villano, che nel 1991 fu tra i giovani che distri-
buirono il documento Per amore del mio popolo. «Abbiamo cercato 
di far crescere il seme di don Diana nel piccolo alveo della comuni-
tà. Per don Diana l’accoglienza e la legalità erano conseguenze della 
preghiera, della scelta vocazionale, e così abbiamo cercato di fare». 
Oggi l’edificio della chiesa di San Nicola appare diverso da quegli 
inizi anni Novanta, quando don Diana testimoniava il Vangelo in 
un territorio segnato dalla criminalità organizzata. I documenti e 
le foto di allora furono requisite dalla magistratura, il corridoio e 
la sacrestia in cui il sacerdote fu ucciso sono scomparsi, stravolti da 
lavori di ristrutturazione. 

«Quando sono arrivato la comunità era smarrita. Non si aspet-
tava che la testimonianza di don Peppe potesse arrivare a questa 
conclusione», spiega monsignor Franco Picone, successore di don 
Diana in parrocchia e vicario episcopale della diocesi di Aversa. 
«Io sono arrivato con la disponibilità del giovane sacerdote che 
ce la vuole mettere tutta. Dovevo conoscere la realtà ma anche 
don Peppe Diana, che non avevo conosciuto direttamente. C’era-
no voci molto discordanti: don Diana stette qui in parrocchia solo 
quattro anni, la comunità non fece in tempo a conoscerlo profon-
damente. Poi, come si usa dire, nessuno è profeta in patria: tanti 
hanno guardato l’aspetto umano e non quello pastorale». Dietro 
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l’altare, il crocifisso s’innalza da un albero della vita. L’opera in 
rame, voluta dai «ragazzi di don Diana», esprime la continuità fra 
la vita, la morte e la risurrezione. «Mi manca il suo farsi sentire: era 
un uomo di Dio e del mondo, aveva previsto fenomeni come l’im-
migrazione e la difficoltà dell’integrazione, che oggi sono diventate 
realtà», dice Anna Falcone, che lo ricorda ancora con malinconia. 

«Don Diana è stato un antesignano della Chiesa in uscita», ag-
giunge Maria Grazia Prezioso, che con il marito Antonio Mottola è 
impegnata su diversi fronti della pastorale. «Io non l’ho conosciuto 
ma qui ha lasciato una grande spinta al darsi da fare. Fuori dalla 
Campania don Peppe è molto conosciuto: mi auguro che anche la 
comunità di Casal di Principe possa imparare a conoscerlo e rico-
noscerlo fino in fondo».
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