
Perchè discriminiamo gli immigrati?

Le discriminazioni nascono quando non comprendiamo i cambiamenti che viviamo, quando diventa difficile  
sentirsi  a  proprio agio in un mondo diventato più grande del  grembo materno o del  paesello,  quando 
capiamo che tutto ciò che accade vicino a noi ha ricadute in ogni parte del pianeta Terra.

I  motti  “UNITI  NELLA  DIVERSITA’”,  “UNIRE  SENZA  CONFONDERE”,  “UGUALI  MA  DIVERSI”  che  hanno 
caratterizzato battaglie antirazziste e attente ai diritti umani negli ultimi decenni sembrano oggi ancora di  
tragica attualità: non abbiamo sconfitto la discriminazione verso i più deboli della Terra, gli emarginati, i  
poveri, chi dipende dalle sostanze, chi vive liberamente la propria sessualità, chi presenta colori della pelle  
non tradizionali  dalle  nostre  parti,  o  chi  presenta  espressioni  di  religiosità  che l’Italia  nel  passato non 
ricorda di aver conosciuto.

L’immigrazione è per gli italiani “l’evento” degli ultimi decenni.

Non si parla di altro da tre decenni almeno. Qualunque cosa accada, qualunque preoccupazione abbiamo  
per il nostro futuro, qualunque difficoltà si frapponga fra noi e il benessere deve essere colpa di qualcuno:  
abbiamo bisogno di capire a chi attribuire la colpa di ciò che ci fa paura, ci  preoccupa, ci  impedisce di  
sentirci protetti e tranquilli. Cerchiamo un nemico da combattere, qualcuno con cui prendercela, un capro 
espiatorio. Chi meglio degli immigrati? Manca il lavoro tradizionale in Italia e allora restano disoccupati  
tanti laureati che non possono trovare mestieri a loro tradizionalmente riservati nella società italiana del 
passato? Gli immigrati invece lavorano?

E’vero:  frequentemente  gli  immigrati  sanno  rinunciare  ai  privilegi  che  derivano  -  nel  nostro  sentire 
tradizionale - dalla laurea: medici al loro paese, qui diventano infermieri. E nei fatti lavorano e mantengono 
le loro famiglie. Sanno fare lavori artigianali a cui più nessun giovane italiano si prepara! Ecco, anche in  
questo caso gli immigrati lavorano e gli italiani no.

Ricordo una scena tipica di questa nostra nuova società: salgo in metropolitana in centro a Torino un paio  
di mesi fa e osservo una coppia di mezza età che conversa con un giovane di sembianze maghrebine. Il  
giovane parlando si rivela essere un giovane tunisino laureato in lingue nella sua università di Tunisi il quale,  
in un paese della cintura torinese, da alcuni mesi fa il panettiere, alzandosi alle 4 tutte le mattine. Di fronte  
a me una signora dall’accento calabrese parla da sola dicendo metà in dialetto calabrese e metà in italiano  
che finalmente aveva visto in faccia chi ha rubato il lavoro ai suoi figli. Dopo un po’vedo la signora gonfiarsi  
di rabbia come un tacchino e decido di farmi spiegare cosa c’è che non va. Mi racconta la storia dei due figli  
disoccupati:  uno  appena  laureato  in  legge  e  l’altro  dall’anno  scorso  laureato  in  informatica.  Entrambi  
laureati, ma a casa senza lavoro. Le ho chiesto “ma perché non fanno il panettiere invece di lasciare il posto  
al giovane tunisino?” e lei sempre più furibonda mi risponde che se hanno studiato tanto non è certo per  
fare il panettiere: non lavoreranno finché non potranno fare l’avvocato o l’informatico di livello.



Le statistiche ci dicono che gli  immigrati non soffrono di disoccupazione, o almeno fino a prima che si  
denunciasse così forte la crisi economica anche in Italia. Certamente spesso, ahimè, essi accettano paghe  
indecorose,  che  sicuramente  non  tengono conto  dei  diritti  dei  lavoratori  e  consentono l’ampliarsi  del  
mercato del lavoro nero. 

Il mercato del lavoro e gli immigrati è un tema su cui FIERI (Forum di ricerca sull’immigrazione) da anni 
lavora. Lo scorso anno  FIERI e la Camera di Commercio di Torino hanno avviato un percorso di ricerca 1 

dedicato al ruolo degli immigrati nell’economia torinese studiando il ruolo dei migranti all’interno dei tre  
mercati rionali torinesi più grandi: Porta Palazzo, Piazza Madama Cristina e Corso Racconigi.

Per chi è arrivato da poco in città, i mercati di strada rappresentano spesso la “soglia di accesso” al mondo  
del  commercio,  come  consumatori,  ma  poi  anche  come  commercianti.  Come  dice  F.  Pastore 
nell’introduzione:

1.2 Migranti e mercati: venditori e salariati.
In questo scenario, si inseriscono oggi in vario modo gli immigrati stranieri, come clienti, come venditori,  
come lavoratori occasionali o relativamente stabili delle strutture e dei servizi che concorrono ad allestire,  
far funzionare, smontare i mercati, a conservare e trasportare le merci, a connettere i punti di vendita con  
circuiti commerciali più ampi. I mercati sono forse i luoghi che maggiormente rivelano le trasformazioni in  
senso multietnico delle nostre città, gli intrecci e gli scambi tra persone di origine diversa, gli apprendimenti  
reciproci e le ibridazioni delle pratiche sociali.
Non da oggi  i  mercati  all’aperto  sono luoghi  di  ricambio dell’offerta  commerciale.  Composti  di  piccole  
attività a base generalmente familiare, richiedono un modesto capitale fisso, comportano orari pesanti e  
richiedono  una  disponibilità  a  tollerare  condizioni  di  lavoro  gravose,  esposte  come  sono  ai  fattori  
atmosferici: freddo e caldo, gelo e afa, pioggia e nebbia.
In cambio offrono guadagni incerti e raramente cospicui. Ma si tratta pur sempre di un lavoro onesto, senza  
vincoli gerarchici, portatore di una speranza di affrancamento e di mobilità sociale.
Così  nel  tempo,  a Torino come altrove,  ai  commercianti  locali  si  sono avvicendati  nel  tempo operatori  
giovani e volitivi, provenienti dalle successive ondate migratorie. Per essi un banco al mercato a volte è una  
scelta  obbligata,  in  mancanza  di  buone  alternative,  altre  volte  un  investimento  consapevole,  in  una  
strategia di promozione sociale. Oggi si inseriscono nuovi operatori, che escono dalle fila dell’immigrazione  
straniera.” (pag. 16)

Già nel solo 2009 sono 350 le nuove attività registrate da titolari ambulanti stranieri in provincia di Torino,  
sorpassando per la prima volta quelle avviate da italiani. Si tratta di una crescita progressiva e costante.  
Guardando  diacronicamente  ai  dati,  vediamo  che  in  provincia  di  Torino  gli  operatori  immigrati  sono 
aumentati dal 1997 a oggi di 25 volte, contribuendo a un incremento globale del settore pari al 10%, a  
fronte di un calo dei titolari italiani del 15%.

Il mercato si rivela essere - e non solo da oggi! - anche luogo di incontri interculturali, di scambi, di scoperta  
di  nuovi  prodotti  e  differenti  tradizioni  culinarie:  ma cosi  è  sempre stato nella  storia!  Io ricordo bene 
quando da bambina accompagnavo la mia mamma al mercato rionale di piazza Madama Cristina in San  
Salvario a Torino dove i giovani meridionali appena immigrati da Campania, Puglia, Sicilia, Calabria ci fecero  
scoprire le cime di rapa, i broccoletti, alcune qualità di pomodori da sugo che in Piemonte non erano noti.  

1  Per una breve presentazione della ricerca leggi http://www.to.camcom.it/Page/t14/view_html?idp=13197



Ricordo i giovani strillare nei loro dialetti e il senso di trovarmi all’estero: profumi diversi, lingue differenti.  
Era l’inizio degli anni ’60 e Torino cercava manodopera dal Sud per il suo sviluppo industriale. 

Certo noi italiani fatichiamo tanto a ricordare la nostra emigrazione2: dall’Italia verso il nord Europa, dove 
abbiamo reso ricchi - con il nostro lavoro nelle miniere - i francesi, i belgi, i tedeschi. Emigravamo verso la 
Latino America, per fare i guardiani di vacche, o verso gli Stati Uniti. Dal meridione d’Italia e dalle Isole  
verso il triangolo industriale (Torino, Milano, Genova) negli anni '60; dalle campagne alle città, dal Veneto al 
Piemonte abbiamo sempre migrato e portato con le nostre braccia anche la nostra tradizione culinaria, le  
nostre feste, la nostra genialità, fantasia, senso del dovere e a volte anche la nostra birichineria.

Eppure oggi, che siamo divenuti terra di immigrazione, facciamo fatica a riconoscere negli immigrati di oggi  
le  fatiche,  le  paure,  i  desideri  di  cui  ogni  nostra  famiglia  ha memoria  e traccia  nella  storia di  qualche  
parente. Non  capiamo  di  trovarci  davanti  a  mutamenti  della  composizione  sociale  del  nostro  paese 
inarrestabili, necessari, gravidi di conseguenze e novità che faranno di noi davvero degli “europei, cittadini  
del mondo”, un popolo moderno.

Esattamente come negli  anni  '60 l’immigrazione dal meridione di Italia non contribuì solo allo sviluppo  
economico del Paese ma anche alla coesione, alla conoscenza della lingua italiana, allo scambio di tradizioni  
e alla conoscenza reciproca. Che bello vedere nel tardo pomeriggio il Maestro Manzi che sullo schermo  
delle prime televisioni insegnava agli adulti analfabeti a leggere e scrivere! Che bello aggiungere ai tanti  
dialetti anche una lingua comune, che bello sentir cantare in dialetti diversi e veder ballare magari dietro la  
processione della statua di un santo che in Piemonte non si venerava!

2 L’emigrazione italiana
L’emigrazione italiana vede tre grandi periodi di esodo. Il primo e il secondo avvengono tra il 1876 e il 1976 con 27 milioni di  
partenze.  Le cause sono quelle che tuttora  spingono gli  immigrati  a  trasferirsi  nel  nostro  paese: fame,  mancanza di  lavoro  e 
restrizioni delle libertà individuali, dittature. Soprattutto la fame fu la causa delle prime partenze, da un’Italia appena unita ma da  
costruire  totalmente. Emigrammo in tutto il  mondo,  dalla Francia agli  Usa, dalla Svizzera all’Australia,  dal Belgio all’Argentina,  
dall’Inghilterra alla Germania. Vendemmo i nostri figli per farli lavorare ed essere sfruttati fino alla morte, nelle vetrerie francesi  
(con proprietari ed intermediari italiani); le nostre bambine e donne vendute ai bordelli del Cairo, dietro a promesse di lavoro e di  
riscatto; fummo clandestini anche noi e morimmo nei valichi del San Gottardo per raggiungere l’Europa, compressi nelle “navi” in  
interminabili viaggi per raggiungere l’America e l’Australia. Siamo stati umiliati in tutto il mondo, soggetti agli atti più xenofobi e  
razzisti: in quelle navi fatiscenti abbiamo esportato anche la camorra e la ‘ndrangheta, che hanno stereotipato la nostra immagine e  
ci hanno resi vittime di linciaggi e omicidi di massa, solo per il fatto di essere italiani, o meglio “siciliani”. Vivevamo come i Rom a cui  
oggi bruciamo i campi. Come scrive G.A. Stella nel suo libro “L’orda”: “Ce l’avevamo cucita addosso questa fama di sozzoni. Né si  
può negare che spesso, per quanto tutto quanto vada inquadrato nel momento storico, ce l’andavamo a cercare. Lo riconosceva la  
stessa stampa anarchica come il “Risveglio”, che nel novembre 1904 scriveva che i manovali di una compagnia che lavoravano in  
qualche infrastruttura in mezzo a un bosco “hanno costruito una baracca per non avere da pagare l’alloggio e dormono per terra, in  
mezzo alle immondizie, come maiali”. E se qualche razzista nostrano vuol raccontare a se stesso che si trattava di terroni, se lo tolga  
dalla testa: in quel momento, lì in Svizzera, erano quasi tutti veneti, piemontesi, lombardi, liguri emiliani….” . Ci denominavano babis 
(rospi),  mafia  mann (mafiosi),  messerhelden (eroi  del  coltello),  dago (da  dagger,  accoltellatore),  fino  a  considerarci  la  quinta 
colonna infiltrata del regime fascista. Ne sentirono le conseguenze con restrizioni e stragi gli italiani che emigrarono in quegli anni 
negli Usa di Roosevelt o nell’Inghilterra di Churchill. Abbiamo seminato il terrore anarchico, ammazzando capi di stato e poveri  
passanti. La nostra emigrazione non è stata solo quella dei famosi “zii d’America” che fecero fortuna all’estero - una minoranza -  
oppure quella degli oppositori del regime mussoliniano. Sono tutte le storie di genocidi, umiliazioni ricevute, e oggi per la maggior  
parte dimenticate, che devono insegnarci come comportarci con chi sta vivendo questi drammi oggi qui in Italia. Un’emigrazione  
che tuttavia non è mai terminata. Il terzo esodo è la cosiddetta “fuga dei cervelli” che sta colpendo il nostro Paese negli ultimi 
vent’anni: laureati e ricercatori che fuggono da un’Italia che offre loro uno spazio ristretto e privo di aspettative future. Un esodo sì  
diverso da quello di fine ottocento, ma che porta con sé le inadeguatezze e arretratezze di un Paese, che evidentemente non ha  
mai smesso di faticare.
Fonti: “L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi” (Edizione aggiornata) – G.A. Stella



L’immigrazione3 è un fenomeno inarrestabile: guerre, carestie, desertificazione, fame, miseria, dittature 
feroci spingono i giovani forti, intraprendenti e più istruiti a lasciare le loro terre e a cercare di costruire un  
futuro per sé e per i figli in Europa e dunque anche in Italia. 
Sì, spesso ci lamentiamo della fuga dei cervelli di giovani italiani che non trovano spazio in settori molto 
qualificati o nella ricerca e allora partono per altri Paesi, spesso verso Nord. Pensate che dall’Africa vengono 
via – emigrano – un diplomato su 3! Anche dall’Africa dobbiamo parlare di fuga di cervelli e questo davvero  
non crea le condizioni dello sviluppo nel Paese di origine e nel contempo ci fa pensare come siano spesso  
deprezzate nel nostro mercato del lavoro le competenze!

Ancora per i prossimi decenni noi italiani avremo bisogno di manodopera immigrata. Questo anche a causa  
della nostra mancanza di crescita demografica4: siamo ormai un popolo in fase di netto invecchiamento. La 
qualità complessiva della  vita,  dell’alimentazione,  delle  cure mediche ci  permettono di raggiungere età  
molto avanzate e creano problemi relativi alle pensioni: i giovani che ci sostituiscono – figli e nipoti – non 
bastano a pagare le pensioni dei cittadini più anziani!

3 L’immigrazione
Nel 2010, In Italia, su 60.626.442 residenti, 4.570.317 sono stranieri. Un anno dopo, nel 2011, l’aumento è stato di circa 335.258  
unità, portando a 4.968.000 il numero di immigrati. Nonostante questo incremento, il numero è pressoché uguale a quello del 2010 
in quanto vi sono state certo oltre mezzo milione di presenze in più, ma che devono però essere messe a confronto con altrettante  
persone  la  cui  autorizzazione  di  soggiorno  è  venuta  a  cessare,  a  prescindere  dal  fatto  che  siano  rimpatriate  o  scivolate  
nell’irregolarità.  La distribuzione e collocazione territoriale degli  immigrati  in Italia riporta le seguenti percentuali:  35% al Nord  
Ovest, 26,3% Nord Est, 25,2% al centro ed infine il 13,5% nel Sud e isole. Il numero degli arrivi “via mare”, spesso mediaticamente  
gonfiati, sono stati nel 2010 4.406 (a confronto con i 36.951 del 2008 e le 9.573 del 2009); nel 2011 gli sbarchi sono ripresi a seguito  
dei  cambiamenti  geopolitici  avvenuti  durante  la  “Primavera  Araba”.  Questo  infatti  è  uno  dei  tanti  motivi  che  spingono  le 
popolazioni nord e sud africane a migrare: il “sogno europeo”, come per noi era quello americano, è causato da disastri ambientali  
come la siccità (come l’ultima che ha colpito la Somalia),  rivoluzioni civili,  persecuzioni per motivi  religiosi,  discriminazioni per  
motivi etnici, scontri armati che durano da decenni (spesso conseguenze delle nostre colonizzazioni e mire espansionistiche) e più  
in generale dall’impoverimento di interi Stati di per sè ricchissimi di materie prime che però vengono depredate dalle multinazionali  
straniere. Nonostante tutto, delle prime 10 comunità presenti sul nostro territorio, solo due sono di origine africana: il Marocco, al  
terzo posto (452.424 unità) e la Tunisia al decimo con 106.291. Al primo posto si trova la Romania (968.576) seguita poi dall’Albania  
(482.627), Marocco, Cina (209.934), Ucraina (200.730), Filippine (134.154), Moldavia (130.948), India (121.036) e Polonia (109.018).  
Per quanto riguarda l’emigrazione dall’Europa orientale, ingente come si nota dai dati sopra citati, è più di tipo economico che 
politico, quindi causata da mancanza di lavoro e dall’assenza di prospettive future.
Fonti:
Caritas Italiana 
http://www.caritasitaliana.it/home_page/pubblicazioni/00002486_Dossier_Statistico_Immigrazione_Caritas_Migrantes_2011.html
Istat: http://www.istat.it/it/archivio/51645
4 Un po’di demografia
L’immigrazione è uno dei  rimedi  contro  l’invecchiamento demografico  che colpisce il  nostro  Paese e contro  il  basso  tasso  di  
fecondità (1,29 per le donne italiane rispetto a 2,13 per quelle straniere). Vi è infatti un ampio dislivello generazionale: gli ultra  
65enni sono aumentati notevolmente (1.800.000) mentre i ragazzi fino a 14 anni solo di 348.000 unità. Lo scenario si ribalta se 
consideriamo le percentuali degli stranieri presenti sul nostro territorio: gli ultra 65enni superano di poco il 2%, i minori 21,7% e le  
persone in età lavorativa 78,8%. Inoltre la diminuzione dei nati in Italia è compensata dall’incidenza crescente dei figli di immigrati  
(del 13,9% nel 2010) e la loro età media è di 32 anni (contro il 44 degli italiani). Secondo studi dell’Istat, nel 2050, gli stranieri  
potranno essere 12,4 milioni, con un’incidenza del 18% sulla popolazione. Se questi dati vengono messi a confronto con quelli degli  
attuali paesi in via di sviluppo, ci si accorge come sia necessaria una popolazione giovane per restare competitivi nel futuro. Si pensi  
che in India, ad esempio, il 29,7% della popolazione ha meno di 15 anni (In Italia la popolazione tra gli 0 e 14 anni è del 13,8%) e il  
64,9% ne ha tra i 15 e i 64, o ancora, in Brasile, il 26,2% degli abitanti ha meno di 14 anni e solo il 6,7% ne ha più di 64 (in Italia il  
20,3%). Per non parlare dei Paesi della cosiddetta “Primavera Araba” che ha visto una posizione centrale dei giovani: i ragazzi  
egiziani tra gli 0 e 14 anni sono il 32,7% della popolazione, quelli tunisini il 23,2% (e tra i 15-64 il 69,3%) e quelli libici il 32,8%.  
E’deducibile quindi che anche questi Paesi saranno gli indiscussi protagonisti del futuro.
Fonti:
Istat: http://www.istat.it/it/archivio/51645
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 



Non si arresterà dunque il flusso di ingresso in Italia dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. Abbiamo  
bisogno di adattarci all’idea che il tempo passato è proprio passato: il presente parla molte lingue, chiama  
Dio in maniere differenti, mangia cibi diversi. 

Osserviamo:

Come sono cambiate le provenienze? L’europeizzazione dei 
flussi

(distribuzione % delle provenienze a partire dai permessi di soggiorno)

* Cittadini residenti 

Sempre più dai Paesi dell’Europa dell’est, ma anche dall’Africa, dalla Latino America e dall’Asia, circa il 10% 
ancora di  donne e uomini  con le loro famiglie  si  inseriranno ancora nel  mondo del  lavoro italiano nei  
prossimi anni.

Dobbiamo inoltre ricordare che per molti immigrati l’Italia non è “la meta” del loro viaggio migratorio, bensì  
semplicemente un punto di  passaggio,  una porta di ingresso, un passaggio verso altri  continenti,  verso  
Nord, verso il Canada. La nostra posizione geografica facilita questa aspettativa!

Ma quanti sono gli immigrati in Italia? Sono tanti? Tanti o pochi rispetto a che cosa?



Guardate qua:

Come si è distribuita territorialmente l’immigrazione in Italia?
Anamorfosi dei cittadini stranieri residenti (dati al 1° gennaio 2011) 

Citare Università di Bergamo per base?
Fonte dei dati: Istat

Nord Ovest
1.600.000

pari al 9,9%
dei residenti

Sud
440.000

pari al 2,7%
dei residenti

Isole
180.000

pari al 2,7%
dei residenti

Centro
1.150.000

pari al 9,6%
dei residenti

Nord Est
1.200.000

pari al 10,3%
dei residenti

Italia
4.570.000
pari al 7,5%
dei residenti

Un fatto che mi colpisce quando sento gli italiani per strada è come le parole non paiano più importanti per  
definire la realtà: si parla di immigrati e si dice clandestini, si parla di rifugiati  e si dice che sono senza  
documenti.

Oppure quando mi capita di strappare di mano agli studenti i giornalini che vengono distribuiti alle fermate 
dei bus - spesso offerti proprio da persone immigrate che raccolgono così un misero stipendio: quanto male 
deriva alla nostra coesione sociale dalla lettura di quei giornali? Quanta incompetenza in chi scrive, quante  
imprecisioni che falsano la realtà dei fatti accaduti! Quanti stereotipi vengono costruiti e diffusi, entrano  
nelle nostre teste e non ce ne liberiamo più, perché non conosciamo la realtà e non sappiamo decostruire  
questi messaggi di pregiudizio. 

Pensate a come si sia costruita nella nostra testa grazie a giornali, televisioni, immagini gridate sulle riviste 
scandalistiche un’immagine della donna africana che le attribuisce un corpo sensuale e di conseguenza ne  
parla come di una prostituta: alcune donne vivono di questo mestiere perché vittime di una tratta che le 
porta in Europa con spese enormi ed aspettativa di inserimento in un onesto mondo del lavoro turistico e 
alberghiero, che si rivela poi invece un tranello il cui esito di ricchezza arriverà ai padroni del racket e non a  
loro. Ma si tratta di una piccola parte delle donne di pelle scura che circolano nella nostra città: molte 
donne africane sono qui a badare ai loro figli, sono lavoratrici in imprese tessili, sono rifugiate politiche,  
sono vittime della tratta.

Abbiamo veramente bisogno di  ripulire  il  nostro linguaggio e  di  essere  precisi  nell’utilizzo  dei  termini:  
quando parliamo di immigrati parliamo di persone e allora dobbiamo conoscere il loro statuto e non creare  
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confusione  nella  comunicazione  pubblica:  un  immigrato  non  è  necessariamente  un  clandestino!  Il  
linguaggio veicola la mentalità e allora dobbiamo sforzarci, come gesto di equità, di riconoscere ad ogni  
persona la sua identità!

Se entriamo in una grande città, in qualunque paese del mondo, troviamo McDonald, Burger, negozi di  
abbigliamento con firme alla moda. Se andiamo ad acquistare al mercato frutta e verdura ci accorgiamo che 
in  tutte  le  stagioni  abbiamo a disposizione  ogni  genere di  prodotto:  non era  così  50  anni  fa.  Ad ogni  
stagione si trovavano solo certe frutta e certe verdure: non esisteva il trasporto aereo per gli alimentari,  
esisteva per gli  umani, era molto costoso, raro e non copriva molte mete. Il mondo è cambiato! Ce ne  
accorgiamo perché siamo più simili:  diciamo tutti “Ok!”, indossiamo i jeans, siamo stati in un ristorante 
etnico, ci siamo appassionati di kebab, pizza, coca cola.
Siamo in  un  mondo globalizzato5 e non possiamo più  pensare che le  conseguenze delle  nostre  azioni 
ricadano solo su di noi: ogni scelta economica e politica di un paese si riflette e ribalta le sue conseguenze  
su altri paesi e sulle generazioni future. La responsabilità dunque di chi avverte la sua umanità come un  
valore prezioso è di aiutare i concittadini di questo grande villaggio globale a vivere insieme in equità e  
solidarietà. Abbiamo tutti un tornaconto dall’inventare forme positive di convivenza, pluralismo, coesione. 

5  Globalizzazione
Come ben descrive il sito della Onlus Progetto Utopie (http://www.utopie.it/) “La globalizzazione indica un fenomeno di 
progressivo allargamento della sfera delle relazioni sociali sino ad un punto che potenzialmente arriva a coincidere con l'intero 
pianeta. Interrelazione globale significa anche interdipendenza globale, per cui sostanziali modifiche che avvengono in una parte 
del pianeta avranno, in virtù di questa interdipendenza, ripercussioni anche in un altro angolo del pianeta stesso, in tempi 
relativamente brevi.
Per globalizzazione si  definisce un insieme di fenomeni di elevata intensità e rapidità su scala mondiale, in campo economico,  
sociale, culturale e ideologico, tendenti a:
*  superare  le  barriere  materiali  e  immateriali  alla  circolazione  di  persone,  cose,  informazioni,  conoscenze  e  idee;
* uniformare le condizioni economiche, gli stili di vita, e le visioni ideologiche, in particolare in conformità col modello occidentale  
metropolitano.
La globalizzazione viene generalmente presentata come un fenomeno di origine recente, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni  
'90, le cui cause più importanti sono:
* l'avvio di un ciclo politico-economico nei paesi capitalisti di forte ampliamento della sfera economica privata sia all'interno che su  
scala internazionale;
* la crisi e la fine dei sistemi socialisti in Europa orientale, e in particolare del paese guida del sistema socialista mondiale, l'Unione  
Sovietica;
* la rapida crescita e diffusione di nuove tecnologie informatiche applicate alle telecomunicazioni sia nelle attività economiche che  
nella vita quotidiana, in grado di ridurre drasticamente i tempi, i costi e altri ostacoli tecnici delle comunicazioni a grande distanza.
La globalizzazione è prevalentemente riferita al  campo economico, sebbene i  fenomeni generalmente associati  al  termine non 
siano solo economici. La globalizzazione riguarda sia le relazioni economiche e finanziarie che le comunicazioni e l'informazione. In  
questo economico-finanziario la globalizzazione è più precisamente un processo di  integrazione economica mondiale, la quale 
comporta:
* l'eliminazione di  barriere,  di  natura  giuridica,  economica e  culturale,  alla  circolazione di  persone,  cose e  beni  economici  in  
generale;
* l'ampliamento su scala internazionale delle opportunità economiche (opportunità d'investimento, di produzione, di consumo, di  
risparmio, di lavoro, etc.), in particolare in relazione alle condizioni di prezzo o di costo (arbitraggio);
* l'inasprimento della concorrenza nei settori interessati dai fenomeni suddetti, in particolare tendenza al livellamento di prezzi e  
costi alle condizioni più convenienti su scala internazionale;
* il rafforzamento della interdipendenza tra operatori, unità produttive e sistemi economici in località e paesi geograficamente  
distanti, tale per cui eventi economici in un luogo hanno ripercussioni, spesso inattese o indesiderate, in altri.
I settori economici più fortemente investiti da questi processi e certamente coinvolti nella fase più intensa d'integrazione mondiale 
sono  quelli  legati  al  commercio  internazionale  e  ai  mercati  finanziari.  In  particolare  i  mercati  finanziari,  per  la  loro  forma 
organizzativa e per  la particolare  natura dei  titoli  trattati,  sono maggiormente sensibili  e facilitati  nella ricerca di  opportunità  
economiche vantaggiose,  e nel  contempo hanno potuto  sfruttare  in massimo grado le innovazioni  telematiche per soddisfare  
queste esigenze. Attualmente, grazie ai sistemi di contrattazione telematici, le maggiori  piazze finanziarie mondiali, come New  
York, Tokyo, Londra e Francoforte, formano virtualmente un unico gigantesco mercato operante 24 ore su 24, a cui è possibile  
collegarsi in qualunque momento da qualunque parte del mondo. Il fenomeno della globalizzazione è molto difficile da identificare  
e misurare. La gran parte degli studiosi, come prima approssimazione, utilizza la partecipazione di un paese, o gruppo di paesi, al  
commercio internazionale. Un altro indicatore con cui si cerca di misurare la globalizzazione è la partecipazione ai mercati finanziari  
internazionali.”
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Se  no  non  ci  sarà  futuro  su  questo  pianeta  in  nessuno  dei  suoi  continenti!  Siamo  nel  tempo  del  
cosmopolitismo!6

Imparare a conoscersi, vivere insieme, dialogare, mediare, litigare, riconoscersi sono passaggi fondamentali  
che ognuno di noi ha vissuto crescendo e sviluppando la sua personalità: oggi questo non è più solo un  
percorso individuale, ma deve divenire un percorso sociale: ogni cittadino deve acquisire nuove capacità di  
conoscenza di se stesso e degli altri, di dialogo e di mediazione. 

Oggi ci è chiesto come collettività di prendere sul serio la nostra “cultura”, cioè il nostro modo di essere, di  
vivere,  orientarci e di saperne dare ragione a chi arriva da un altrove caratterizzato da diversi  modi di  
esprimersi, amare, lavorare. 

L’immigrazione, da un punto di vista culturale, è una grande occasione di umanizzazione e di riscoperta 
della  nostra storia e del  nostro modo di  vivere europeo, italiano, occidentale.  È  occasione di  scoperta  
autentica del volto di altri, della loro forza e debolezza, dei sentimenti più profondi. 

6  Cosmopolitismo
Corrente ideale che considera tutti gli uomini cittadini di una stessa patria universale in contrasto con ogni forma di razzismo e 
nazionalismo.
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