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Durante le riunioni che hanno preceduto questa uscita, 

ci siamo spesso chiesti  come avremmo potuto affron-

tare un tema così delicato e vasto senza scadere nella 

retorica, nel populismo, nel buonismo, o in qualsiasi 

altro sentimento di cui molti giornali sono ahimè intrisi 

oggi. Alla fine, e non senza qualche acceso confronto, 

abbiamo optato per la cosa solo all’apparenza più faci-

le: attenerci alla realtà che viviamo, ed analizzarla sotto 

l’aspetto che noi conosciamo meglio di essa.  

La situazione politica e sociale che viviamo in Italia non 

lascia spazio a dubbi: quello dell’immigrazione è un 

tema controverso, pieno di nodi difficili da sciogliere e 

spesso poco comprensibili. Ciò che molti Italiani vivono 

nei confronti dell’immigrazione è un sentimento di op-

pressione e diffidenza, ma anche una sensazione di 

abbandono da parte delle istituzioni. Il populismo che fa 

da contorno a tutto ciò, e spesso anche la disinforma-

zione, non aiutano proprio questa situazione che rima-

ne critica in molte città del Belpaese.   

E anche qui a Cave sono molte le realtà positive e 

negative legate all’immigrazione. Ciò che ci spinge a 

parlarne è in qualche modo la volontà di capire la realtà 

che ci circonda, e che è evidente, in tutte le sue sfac-

cettature.  

Come farlo? Intanto partendo dal termine simbolo di 

questa tematica: integrazione.  

 

Cominciamo con lo spiegare cosa non significa questa 

parola. Non significa regalare, rinunciare alle proprie 

tradizioni, fare la carità, sottomettere la propria cultura 

a quella di un ospite.   

In un paese ideale, integrare significherebbe spendere 

sulla formazione di una persona in modo tale da con-

sentirle un’istruzione base, e che quell’istruzione sia 

poi trasformata in forza lavoro o in un percorso di 

studi specifico. La parola “forza lavoro” non è casuale. 

Dare i mezzi ad una persona per inserirsi nella società 

è diverso dal mantenere quella persona, o ignorarla al 

punto che poi questa finirà in pasto alla criminalità.  

Integrare significa anche permettere a quella persona 

di adeguarsi alla cultura e alla legge del paese che la 

ospita, tutelando la sua cultura di origine ma con l’im-

pegno del rispetto e della conoscenza delle istituzioni 

locali. Per questo l’unico modo di fronteggiare  le pro-

blematiche legate all’immigrazione è quello di essere 

presenti istituzionalmente. Come? Con l’educazione, e 

la cultura.   

 

A Cave quando parliamo di immigrazione si pensa ad 

episodi o situazioni spiacevoli. È vero, c’è anche que-

sto. Ma c’è solo questo? La presente non vuole essere 

una di quelle domande retoriche che aprono ad uno 

spiraglio di buonismo e falsi propositi. Noi ce lo stiamo 

chiedendo veramente, con i nostri dubbi e la nostra 

curiosità. E speriamo, con il tempo, di poter dare un 

quadro il più completo possibile su questa realtà che 

viviamo in tutto il mondo e in particolare nel nostro pic-

colo qui a Cave.  

Cercheremo di capire se, quanto e come le diverse 

comunità straniere che contiamo sul territorio sono 

integrate, ma anche il ruolo delle istituzioni nella lotta 

alla microcriminalità, allo spaccio e alla prostituzione. 

Perché se è vero che l’accoglienza emergenziale indi-

scriminata ha fallito, lasciando migliaia di persone allo 

sbando e senza un piano economico-sociale per l’inte-

grazione nel mondo del lavoro, è anche vero che la 

politica del “cacciamoli tutti” non può portare ad altro 

che ad un’ulteriore ghettizzazione delle comunità stra-

niere, che diventerebbero in tal caso un pericoloso fo-

colaio di illegalità. Come muoversi, quindi? 

Quello che i nostri autori proporranno in questa uscita è 

un viaggio attraverso questo tema, fatto di cose positi-

ve e negative; ma anche di cose sconosciute. L’unico 

mezzo che abbiamo è quello del dubbio e della ricerca. 

E spesso anche non riuscendo a comprendere, qual-

che opinione riusciamo a farcela. L’importante è do-

mandarsi sempre il perché delle cose, ed avere il co-

raggio –e la faccia tosta– di chiedere e conoscere.  

Questo nostro percorso non finirà tra le pagine di que-

sto giornale, ma una buona introduzione al nostro pro-

getto possiamo darla in questa uscita. 

Chiara D’Ambrosio 
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Parlando di immigrazione spesso e volentieri, sia in 
campo giornalistico che nella vita quotidiana, si fa un 
uso improprio e approssimativo dei termini che la de-
scrivono. 

Il termine per antonomasia che racchiude ormai, anche 
a livello di significato, molte altre parole è migrante: 
che migra, che si sposta verso nuove sedi (da trecca-
ni.it). 

Questa parola piuttosto generica racchiude aspetti 
semantici diversi: da una parte l’emigrante, da cui emi-
grato, e cioè colui che ha lasciato il proprio paese per 
vivere all’estero; dall’altra parte l’immigrato e cioè colui 
che si sposta in un altro paese. Entrambi i lemmi han-
no in comune comunque il fatto che lo spostamento è 
dovuto a fattori principalmente economici: difatti si la-
scia il proprio paese per cercare lavoro o condizioni di 
vita migliori. 

Sono immigrati perciò anche tutti gli italiani che per 
motivi di lavoro vivono per esempio in Germania o 
Francia o viceversa se qualcuno viene nel nostro pae-
se. Se queste persone provengono da paesi non 
dell’Unione Europea esse sono dette extracomunitarie 
(lo sono coloro che vengono dalla Cina, ma anche co-
loro che vengono dalla Svizzera). Se queste persone si 
introducono nel nostro paese illegalmente esse sono 
definite clandestine. 

Un discorso a parte va fatto per i rifugiati e i profughi: 
sebbene spesso nei media le due parole vengano uti-
lizzate come sinonimi, solo la prima ha un significato 
giuridico preciso ed inoltre a livello linguistico trova 
traduzione anche nelle altre lingue europee (profugo 
invece non è traducibile). 

La condizione di rifugiato è definita dalla convenzione 
di Ginevra del 1951, un trattato delle Nazioni Unite 
firmato da 147 paesi. Nell’articolo 1 della convenzione 
si legge che il rifugiato è una persona che “temendo a 

ragione di essere perseguitato per motivi di razza, reli-
gione, nazionalità, appartenenza a un determinato 
gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del 
paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, 
a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale 
paese”. 

Si parla invece di profugo se ci riferiamo a una persona 
costretta ad abbandonare la sua terra, il suo paese, la 
sua patria in seguito a eventi bellici, a persecuzioni 
politiche o razziali, oppure a cataclismi come eruzioni 
vulcaniche, terremoti, alluvioni, ecc. (sempre trecca-
ni.it), ma che non è nelle condizioni di chiedere la pro-
tezione internazionale. Se lo spostamento non avviene 
verso l’estero ma nello stesso stato, parliamo di sfollati. 

Correlato al fenomeno generico di migrazione, trovia-
mo il termine integrazione. I migranti presenti in Italia 
sono correttamente integrati con il resto della popola-
zione? E quelli presenti a Cave?  

Nelle prossime pagine intervistando le forze politiche 
del nostro paese potremmo trovare una risposta. 

 

Alessia Schiavella 

FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA 

Per parlare bene di immigrazione il primo passo è usare le parole giuste 
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Scrivere di un tema quale la presenza straniera sul 
territorio non è semplice: si rischia sempre di essere 
strumentalizzati da posizioni che non si condividono, 
ambo i lati; ma non parlarne, per tale e altri motivi, non 
sarebbe comunque opportuno: il tema esiste e un gior-
nale legato al territorio come Cave Canem non può 
certo ignorarlo. L'impostazione dell'articolo deve essere 
dunque quanto più obiettiva possibile.  

Partiamo dal principio: esiste o no un problema di inte-
grazione a Cave? È frutto di percezioni o di fatti reali? 
Drizzando le orecchie si percepisce certamente del 
malcontento: la presenza di una popolazione straniera 
crescente fa parlare e discutere i cittadini.  

L'aumento negli ultimi anni è stato evidente: lo certifica 
L'ISTAT stesso (figura 1, Istat, produzione propria 
estrapolata dai dati ISTAT) 

Dunque un dato si ha: gli stranieri a Cave negli ultimi 
anni sono aumentati: da 903 nel 2012 a 1262 nel 2016. 

Ma ora occore porsi un secondo quesito per non cade-
re in facili e fallaci conclusioni: ciò ha rappresentato un 
problema? Effettivamente molti cittadini notano un’ 
integrazione che non c'è, soprattutto nelle parti più anti-
che del paese .  

Per indagare a fondo il problema e per non fermarsi 
alle prime impressioni Cave Canem procederà con una 
serie di articoli per sviscerare al meglio la situazione. 

Marco Pochesci 

CAVE: TRA INTEGRAZIONE E MALCONTENTO 

“Diamo i numeri” 
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Da tempo serpeggia tra i cittadini di Cave un certo mal-
contento legato alla presenza straniera sul territorio. 
Noi di Cave Canem abbiamo pensato di rivolgerci al 
primo cittadino, Angelo Lupi, per chiedere il parere di 
chi il paese lo deve amministrare. 

 
Salve. Secondo Lei esiste o no un problema inte-
grazione a Cave? 
«Certamente il tema della presenza straniera è delicato 
ed è all’attenzione dell’amministrazione; negli anni la 
presenza di stranieri è aumentata fino ad arrivare ad 
un buon 10% della popolazione. Quello che forse ha 
creato il maggior impatto è stato l’aumento della popo-
lazione nigeriana: il malessere dei cittadini potrebbe 
essere collegato effettivamente alla difficoltà di integra-
zione con una cultura tanto differente.» 

 
Secondo lei quale può essere l’impatto culturale di 
tale fenomeno? 
«L’impatto culturale sicuramente è presente ed impor-
tante. Cave è un paese ricco di storia e possiede un 
bagaglio di tradizioni completamente differenti rispetto 
a quelle dei nuovi cittadini. Il modo migliore di affronta-
re il tema è riuscire a creare un processo di integrazio-
ne nelle nostre tradizioni  grazie all’attività delle istitu-
zioni; uno strumento chiave sono però per me anche le 
varie associazioni cavensi, esse infatti  possono contri-
buire in maniera determinante all’integrazione culturale 
dei nuovi residenti ed evitare così un processo di con-
trapposizione, pericolo sempre latente nelle trasforma-
zioni sociali.» 

 
Quale strategia l’Amministrazione vuole intrapren-

dere rispetto a tale problematica? 
«L’idea chiave è una strategia imperniata sui piccoli 

passi. Bisogna da un lato far emergere nei cittadini di 

Cave l’orgoglio della propria storia e delle tradizioni 

locali: valorizzare la propria cultura è il modo migliore 

per esser pronti ad accogliere poi una nuova. Il trasferi-

mento del comune nel paese vecchio, le ristrutturazioni 

e la valorizzazione della parte antica del paese posso-

no costituire un incentivo per la popolazione autoctona 

a riscoprire tale luoghi e a rinnovarli magari tramite 

l’iniziativa privata. Riappropriarsi di tali spazi e la risco-

perta del nostro passato può essere una strategia per 

formare il cittadino autoctono all’accoglienza di una 

nuova cultura, costituendo così un fenomeno di inte-

grazione attiva e stimolante dal punto di vista culturale. 

Dall’altro lato l’Amministrazione collabora ed interagi-

sce attivamente con le forze dell’ordine per far sì che 

non accadano fenomeni spiacevoli in grado di mettere 

a rischio la tenuta sociale del paese, che, fino ad ora, 

ha reagito egregiamente ad un fenomeno comunque di 

portata internazionale che si riversa poi nei piccoli cen-

tri come il nostro.» 

Intervista a cura di Marco Pochesci 

CAVE E POPOLAZIONE STRANIERA:  

ESISTE UN PROBLEMA INTEGRAZIONE? 
Intervista al primo cittadino Angelo Lupi. 
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Il tema dell’impatto socioculturale di una crescente 
presenza straniera nel paese desta grande interesse 
nei nostri concittadini. Dopo aver intervistato il primo 
cittadino ed aver dato voce al punto di vista di chi am-
ministra il paese, era doveroso intervistare l’opposizio-
ne . Ci siamo rivolti allora a Sergio Boccuccia, girando 
a lui le stesse domande. 

 
Salve. Secondo Lei esiste o no un problema inte-
grazione a Cave? 
 
«Personalmente tendo ad interpretare questo fenome-
no sulla base di un modello ciclico: queste ondate di 
aumento e diminuzione della popolazione straniera nel 
nostro paese sono state infatti ricorrenti. Cave ha vis-
suto già ondate migratorie simili con la presenza alba-
nese e rumena. Ora si sta presentando un fenomeno 
simile dove gli attori principali sono i nuovi concittadini 
provenienti dalla Nigeria. Nel tempo l’integrazione si è 
creata e confido nel fatto che un miglioramento nelle 
condizioni economiche generali possa ampliare di nuo-
vo la capacità di assorbimento di nuovi cittadini da par-
te della popolazione autoctona. Chiaramente è innega-
bile che tale ingresso di nuovi membri della comunità 
stia creando dei problemi dal punto di vista del degrado 
urbano: le fasce di popolazione più deboli sono infatti 
quelle maggiormente esposte ad attuare certi 
“comportamenti”; di fatto il ruolo dell’amministrazione è 
proprio quello di favorire un’integrazione fluida nella 
popolazione e creare le basi per una pacifica conviven-
za tra i vecchi ed i nuovi cittadini ed eliminare i fenome-
ni negativi dell’ingresso di questi ultimi.» 

 
Secondo lei quale può essere l’impatto culturale di 
tale fenomeno? 
 

«L’evoluzione culturale di un paese è influenzata da 
una miriade di elementi. Basti pensare alle trasforma-
zioni socio-culturali vissute da Cave ai tempi del boom 
economico dei “trenta gloriosi”. Lo sviluppo economico 
ha chiaramente fatto perdere le tradizioni proprie di una 
civiltà contadina come era Cave. Inoltre lo sviluppo 
poderoso del web e dei social media di fatto rende diffi-
cile in partenza una riproposizione di valori propri di 
un’altra epoca. Il nostro ruolo non deve essere dunque 
quello di contrapporre le nostre tradizioni a quelle dei 
nuovi arrivati bensì quello di storicizzare e documenta-
re la nostra storia  e invogliare poi le nuove generazioni 
alla loro riscoperta e valorizzazione.» 

 
Quale strategia l’Amministrazione vuole intrapren-
dere rispetto a tale problematica? 
 

«Il ruolo dell’opposizione deve essere quello di propor-

re nuove idee e criticare costruttivamente le scelte di 

chi governa la città. Come opposizione vedo la possibi-

lità di incentivare lo sviluppo del paese vecchio per 

riportarlo a centro vitale della comunità, invogliando gli 

stessi cittadini caviselli a riscoprirlo e valorizzarlo. In 

una frase: valorizzare la nostra Storia per crearne una 

nuova, insieme.» 

Intervista a cura di Marco Pochesci 

CAVE E POPOLAZIONE STRANIERA VOL. II :  

ESISTE UN PROBLEMA INTEGRAZIONE? 
Intervista a Sergio Boccuccia. 
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La Globalizzazione è un fiume in piena che ci ha travolti 
e annegati ed ora, con quei pochi mezzi a nostra dispo-
sizione, ci rimane da capire come o cosa fare per resta-
re attaccati all'ultimo scudo della nostra identità. 
 
Sì, perché al contrario di quello che tanti gruppi privati o 
istituzionali ci vogliono far credere, abbiamo ancora 
un’identità di paese all'interno di una precisa civiltà; 
abbiamo ancora un posto nella storia, nella nostra. 
 
Non siamo ancora del tutto diventati “homo consu-
mens”, definibili solo attraverso il consumo, privi di 
qualsiasi tipo di valore morale e quindi senza un preci-
so posto nella terra.  
 
In un contesto come il nostro di “mondo fluido”, origi-
nariamente creato per facilitare il passaggio delle merci 
di nazione in nazione senza barriere, le persone vengo-
no trattate alla stregua di merci, senza tener conto, 
tuttavia, che le persone hanno una cultura e in genere 
dei comportamenti decisamente più complessi rispetto 
a quelli di uno scatolone.  
 
Eserciti industriali di riserva tramutati in eserciti di neo 

consumatori, di investitori, nel paese d'origine gra-

zie alla magia del “money transfer”, che in Italia è meno 

tassato di tante altre cose.  

 

Solo un discorso economico, solo soldi.  

 

“Per avere cittadinanza nel nostro mondo globale, dove 

la libertà di circolazione è un diritto delle merci e non 

delle persone, bisogna affermarsi come consumatori”. 

(L. Jourdan)  

 

Certamente non è tutto da buttare. Non stiamo parlan-

do di un disastro assoluto, ci vorrà ancora del tempo 

prima di arrivare a quello, prima che Cave diventi uffi-

cialmente un piccolo ghetto in provincia di Roma, di-

menticato dallo Stato, che forse in fin dei conti si è già 

dimenticato di noi tutti, poveri diavoli di provincia, 

non fluidi ma solidi, immobili da generazioni.  

 

Siamo in emergenza perché uscire da un negozio in 

centro “pe la Cona” in una mattina qualunque, ed avere 

un prostituta che ti si offre così, anche in pieno giorno, 

senza dignità o pudore, è alienante, molto alienante. 

 

Molto più aberrante, poi, è pensare a chi sfrutta questo 

loro “servizio”. 

 

Ma è così che gira questo pianeta.  

Ora l'interesse privato economico di Tizio ha superato 

l’interesse per il benessere della comunità di Caio, 

cosicché Tizio, pur di far soldi, ristruttura una cantina/

garage e la affitta a un numero vago ma tendente a 

infinito di persone. Questo sarebbe almeno da tenere 

sotto controllo, perché pensare a giovani che crescono 

in un garage senz’acqua forse infrange un numero ab-

bastanza elevato di leggi.  

Tutto va bene pur di far soldi, tanto Tizio non ci vive 

mica lì.  

Magari non vive neanche a Cave.  

O forse si?  

Qui ci viviamo noi, e forse cari concittadini sarebbe il 

caso di guardarci in faccia, e capire cosa si può fare 

per non vedere Cave diventare come Little Mogadiscio 

in Svezia.  

L'immigrazione svela scomode verità su molti di noi, 

speculatori affamati disposti a tutto per quattro soldi in 

più, senza pudore e senza limiti, slacciati da ogni valore 

morale. 

 

Soldi per tutto.  Tutto per soldi. 

 

Alessandro D’Uffizi 

IL GRANDE VILLAGGIO DI CAVE 

Ai soldi non si comanda 
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CON GLI OCCHI DI JULIUS 

Abbiamo intervistato il sig. Julius Edobor, pastore della chiesa apostolica che si trova a  

Morino, per avere un parere sulla situazione attuale, e più in generale sul problema  

dell’integrazione, a Cave e nel mondo. 

Nell’ambito di un progetto  sull’integrazione, abbiamo 

intervistato il signor Julius Edobor, pastore apostolico di 

nazionalità Nigeriana che vive guida la sua chiesa qui a 

Cave. 

Parlando della tua chiesa e di chi ne fa parte, c’è una 

buona integrazione a Cave? Hai mai avvertito qualche 

problema di divisone sociale, e se sì pensi esista un 

punto di incontro tra le due culture? 

«Prima di arrivare qui circa dieci anni fa mi trovavo nella 

chiesa di Torpignattara. Non avevo mai sentito parlare di 

Cave. Sapendo che c’era una crescente comunità Nige-

riana decidemmo di aprire due chiese: una a Terni e una 

qui a Cave. Ogni domenica mi alternavo tra Terni e Cave. 

Ho deciso di tenere qui la chiesa perché sapevo che c’e-

rano delle persone, e anche se poche era importante 

averla perché è la chiesa che mette le persone sulla stra-

da giusta. Quindi arrivai qui quasi sette anni fa, ma il pro-

blema dell’integrazione è una cosa di sempre, e globale. 

L’Italia è un paese religioso, quindi non ha la stessa diffi-

coltà di altri paesi. Il cuore qui è aperto. Ci sono anche 

persone cattive, ma è un problema mondiale. Non tutti 

sono o devono essere buoni. Io devo concentrarmi 

sulle cose buone.» 

Hai mai vissuto episodi spiacevoli qui? 

«Non proprio. Mi viene in mente che un mese fa mio figlio 

ha fatto il compleanno. Un mese prima ha lasciato biglietti 

per invitare compagni e amici…perché ogni volta veniva 

invitato a feste di compleanno e partecipava. Ma quando 

lui ha fatto il compleanno solo una famiglia Italiana è ve-

nuta. Non è la prima volta che succede… ma ogni volta 

che noi stranieri invitiamo Italiani nella comunità spesso 

non partecipano. Non so il motivo, ma mi dispiace. Per-

ché se vedo che succede questo significa che c’è qualco-

sa che non va. Questa è una cosa che è globale ma ve-

derlo in un paese cristiano mi dispiace. Oltre a questo 

non ho vissuto episodi drammatici. Una volta hanno scrit-

to “negri” sul civico della mia casa, ma più che razzismo 

mi sembra una ragazzata.» 

Secondo te manca il senso di comunità? 

«Secondo me sì. Dovremmo essere più uniti e lasciare 

perdere i colori.» 

Essere una comunità può essere un modo per supe-

rare la diffidenza? 

«Io non guardo al razzismo. Quello che io ho notato è che 

molte persone non sono ancora pronte a ricevere gli stra-

nieri. Ci guardano ancora da una certa distanza. Nella 

scuola è diverso, anche nello sport. I bambini sono bene 

integrati. Ad esempio mio figlio gioca a calcio e spesso va 

con i suoi amici accompagnato dalle loro famiglie. Forse è 

nella normalità che si superano queste differenze, senza 

fare troppi schemi. Bisogna sapere stare con tutti così 

come dice Dio.  Molte volte mi è capitato di vedere bambi-

ni di 10 o 11 anni che buttavano o spaccavano bottiglie 

nell’Anfiteatro. Non è una cosa bella, perché molte perso-

ne vanno a giocare lì. A quell’età non devi avere queste 

cose dentro di te. Ho sempre chiesto loro il perché di 

queste cose…ho parlato con loro come parlerei con mio 

figlio, e lo hanno accettato. Così come vedo un ragazzino 

che fuma, spesso gli dico che non è giusto, perché deve 

andare a scuola studiare e diventare una persona grande. 

Bisogna cominciare bene adesso, altrimenti non divente-

rai mai una persona grande.» 

Questo modo molto “da guida” che hai aiuta in qual-

che modo anche i ragazzi Nigeriani che ci sono a Ca-

ve a tenersi lontani da situazioni negative? 

«Riguardo la situazione è quello che ho detto prima. 

Quando vedo i nostri bambini li vedo ben integrati con i 

bambini Italiani. Hanno un rapporto normale.» 

Avete anche invitato l’allora sindaco Umbertini. Ci 

racconti di questo incontro? 

«Quando sono arrivato qui era giusto presentarmi al Sin-

daco, alle istituzioni, perché la chiesa e il governo devono 

collaborare per tenere la città pulita. Devono essere una 

guida per la popolazione.   

Io faccio ciò che devo fare nella chiesa, e quando mi sono 

presentato ad Umbertini gli ho detto che avevo portato 

una chiesa lì, che ero io che comandavo quella chiesa. 

Gli dissi che c’erano tanti Nigeriani qui a Cave, e che io 

potevo fare quello che potevo fare solo con gli insegna-

menti della Bibbia, e così il comune avrebbe dovuto fare 

con i propri mezzi. Gli dissi che per affrontare i problemi 

dovevamo comunicare e collaborare. Io ero responsabile 

solo per la chiesa. Non controllo la comunità Nigeriana, 

potevo aiutare solo nell’ambito della chiesa. Ci siamo 

conosciuti e abbiamo parlato molto. Mi ha accettato con 

cuore e mi ha aiutato molto. Le istituzioni sono state pre-

senti. Il giorno che mi piace di più è quando lo abbiamo 

invitato qui nella chiesa. Ci siamo visti spesso e abbiamo 

costruito un bel rapporto. Ha parlato con molte persone. 

Ci sono persone che non fanno cose giuste. È capitato 

che alcune persone avessero comportamenti aggressivi 

anche con altri Italiani, e in questo senso abbiamo sem-

pre collaborato per evitare queste cose e risolverle.» 

Continua... 
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Ti piacerebbe fare una cosa simile anche con l’attuale 

sindaco Angelo Lupi? 

«Sì, quando è stato eletto mi sono presentato anche a lui 

e mi ha accettato bene. Ho visto però una differenza. Gli 

ho scritto lettere di invito per una festa importante per noi 

e per invitarlo nella chiesa. Purtroppo non è venuto e mi è 

dispiaciuto. Vado spesso al comune, capita di vedersi. 

Abbiamo un rapporto cordiale, ma vorrei di più. Umbertini 

ancora mi chiama e ci consultiamo, ad esempio se c’è un 

problema con alcuni cittadini Nigeriani.» 

Sembra essere un mezzo efficace… 

«Sì, molto. Quello che senti adesso è che ci sono tanti 

problemi con i Nigeriani. Anche i Carabinieri mi hanno 

chiamato spesso. Ho parlato con il comandante di Cave e 

abbiamo creato un buon rapporto, lo rispetto molto. Ci 

sono alcuni Nigeriani che si prostituiscono e spacciano, 

ma è diverso. Questa chiesa non è la comunità Nigeriana. 

Forse il problema è che molte persone non lo capi-

scono.  

Sono pochi i Nigeriani di Cave che vengono nella mia 

chiesa. Ogni domenica prendo il furgone e vado a San 

Vito, Pisoniano (quasi 18 persone vengono da lì), Fiuggi, 

Borghesiana, Palestrina, Valmontone, Roma, Colleferro, 

Cassino e addirittura Ferentino, e porto i fedeli alla chiesa 

perché assistano alla funzione.  

Le persone di Cave che vengono alla chiesa sono poche 

in effetti. Io non posso essere responsabile di tutti. Io non 

sono responsabile per i Nigeriani presenti a Cave, il 

mio lavoro è quello di essere il pastore della mia chie-

sa. Molte volte i Carabinieri si sono rivolti a me per-

ché pensavano che io conoscessi tutti i Nigeriani. Ma se 

un Nigeriano commette un crimine è lui, e non io a dover 

rispondere dei suoi atti. Mi hanno chiesto cosa potevamo 

fare insieme per fronteggiare questi problemi, perché ci 

sono molti bambini che li guardano e non va bene. Li 

vedono la sera, la notte, e non sono un buon esempio. È 

sbagliato vedere persone in strada a prostituirsi o spac-

ciare droga. Così gli ho detto che io potevo fare quello 

che potevo fare nell’ambito della chiesa.   

Se vogliamo cominciare bene e combattere questo 

problema dobbiamo essere uniti e stare insieme. Pos-

siamo fare intervenire l’ambasciata Nigeriana se ne-

cessario. Ma io posso usare la Bibbia per aiutare, non 

di più. Per fare la cosa giusta bisogna essere insieme, 

noi cittadini Italiani e stranieri con le istituzioni. La 

chiesa non è solo per Nigeriani poi, è per tutti. Partecipa-

no anche Italiani. Il primo problema che si crea è l’incom-

prensione. Molte persone non vogliono conoscere, non 

chiedono e non si interessano. E se parlano, spesso par-

lano in maniera inesatta.» 

Abbiamo vissuto episodi spiacevoli non solo in Italia 

ma anche nel mondo. Negli Stati Uniti nazisti e anti-

razzisti si sono scontrati, e c’è stata una vittima. Tu 

cosa vorresti dire di questa situazione, “dall’altra 

parte”? Vorresti dare un messaggio? 

«La mia risposta è sempre la mia fede. Il mio lavoro, la 

mia vita. Il problema riguardo al razzismo, all’aggressività, 

è mondiale. Non è una cosa nuova per me, o strana. La 

Bibbia dice che il problema c’è quando le persone sono 

lontane da Dio e dai suoi valori. Oggi vediamo bambini di 

dieci anni –ad esempio- che vengono trascurati. Molti 

genitori si comportano male di fronte ai figli, e danno il 

cattivo esempio. Ho sentito mia figlia dirmi che un ragaz-

zino era andato a scuola con un coltello in tasca. Questo 

non è normale, è orribile. Questi comportamenti iniziano a 

casa. Molti bambini hanno delle libertà eccessive. Stanno 

fuori fino a tardi, fumano. Si comportano con poco rispetto 

verso la comunità. È un problema di molte famiglie. Se tu 

non prendi la droga davanti tuo figlio, tuo figlio non avrà 

l’idea di prendere la droga. E così per tutto il resto. Quan-

do i bambini tornano da scuola spesso i genitori non si 

assicurano di come è andata la loro giornata. Le persone 

sono molto lontane da Dio. Nelle chiese ci sono sempre 

meno persone. I giovani sono il futuro, se non hanno va-

lori dentro di loro è un problema. Se non c’è amore dentro 

di te c’è odio. Se non c’è Dio c’è il male. Se c’è Dio dentro 

di me non ho il desiderio di fare del male a qualcuno. 

Molti Nigeriani studiano la Bibbia oggi, e penso che sia il 

modo migliore per aiutarli a mantenere una vita onesta. 

Ogni settimana con i miei figli studiamo la Bibbia e spiego 

loro le cose della vita. Per trovare la strada giusta per 

vivere bisogna avere valori morali, avere Dio. Il problema 

non può essere risolto senza Dio secondo me. Perché ti 

aiuta a vivere. Molte persone devono cambiare mentalità. 

La Bibbia dice: non fare ad altri ciò che non vorresti fosse 

fatto a te. Se io ho questo insegnamento dentro di me 

allora non posso fare del male agli altri. Perché vedo negli 

altri me stesso. Vedo negli altri Julius. E io non vorrei mai 

fare del male a me stesso. Non ho motivo di essere invi-

dioso o di desiderare le cose degli altri. Devo fare il giusto 

per le persone. Se tutti facessimo questo, non avremmo 

problemi. Nessuno si chiede più chi sia Dio, nessuno si 

interessa più alla moralità. Se oggi siamo a questo punto, 

dove finiremo tra cinque, dieci anni? Se guardo a te come 

mia sorella, io non posso farti del male. È come se facessi 

del male a me stesso. Guardo agli Italiani come guardo a 

tutte le persone del mondo. Non è questione di pelle. 

Bisogna andare oltre questo, pensare bene delle altre 

persone, agire bene per gli altri. Perché c’è un po’ di me 

in tutte le persone che vedo. Vedo come Julius te, o quel-

lo che in strada si droga. Dio ci dà questo cuore e dobbia-

mo rispettarlo. Nessuno nasce criminale. Devo pregare 

Dio per queste persone e fare quello che posso fare. Per 

risolvere questo problema dobbiamo cominciare da ca-

sa.»  

Intervista a cura di 

Chiara D’Ambrosio 
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Vuoi collaborare con noi?  

Invia il tuo articolo all’email  

cavecanemstaff@gmail.com  

Potresti essere selezionato per la prossima 

pubblicazione!  

Potrai trovare tutte le informazioni sulla nostra 

pagina Facebook  

www.facebook.com/CaveCanemStaff/      

 

Ti aspettiamo!              

Scrivi con  

Cave Canem! 
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Molti sono i motivi che spingono gli extracomunitari a 
stabilirsi in un paese diverso da quello natio: c'è chi 
fugge da disastri naturali, guerre, persecuzioni; chi 
cerca una vita migliore in paesi con governi più liberali 
e welfare più forte; chi, più semplicemente, vorrebbe 
un'occupazione più redditizia che gli consentirebbe di 
migliorare significativamente il tenore di vita proprio e 
della propria famiglia. 

L’immigrazione potrebbe essere una risorsa per il no-
stro paese, sotto diversi aspetti, ma una questione 
sempre aperta nei vari dibattiti è quella della sicu-
rezza. 

Qual è la percezione del fenomeno migratorio in 
Italia? E quanto tale fenomeno incide veramente 
sui tassi di criminalità? 

Quando si parla della criminalità straniera, si fa quasi 
esclusivo riferimento agli street crimes, che si verifica-
no nei luoghi pubblici: reati predatori (furti, rapine), 
commercio di beni contraffatti, reati connessi all’eserci-
zio della prostituzione e spaccio di sostanze stupefa-
centi. Le notizie relative ad essi vengono trattate ac-
centuando il dato della provenienza dell’autore del 
reato, in questo senso, i media hanno un ruolo di primo 
piano nella rappresentazione sensazionalistica del 
fenomeno. 

Nonostante non ci sia dubbio che alcuni reati siano 
commessi più frequentemente da immigrati, le ragioni 
dietro il coinvolgimento di questi in azioni criminali 
non possono essere ricondotte semplicemente alla 
loro condizione di cittadini stranieri. 

Le spiegazioni del comportamento criminale di uno 
straniero valgono allo stesso modo di quelle di un ita-
liano, perciò non è propriamente corretto parlare di una 
criminalità legata allo straniero in quanto tale; più cor-
retto sarebbe analizzare le condizioni che tra i mi-
granti favoriscono comportamenti criminali. 

Per riflettere su questo aspetto, si può prendere in pre-
stito dalla sociologia, il concetto di anomia di Robert 
Merton, di cui l ’autore si servì, nel 1938, nei suoi studi 
sulla devianza negli USA. Egli si concentrò sulle mete 

sociali e sui mezzi accettabili per raggiungerle; definì 
l’anomia come una discrepanza tra mezzi e fini prodot-
ta dalla struttura sociale che propone delle mete 
socialmente desiderabili (ad esempio il successo eco-
nomico), senza che vengano forniti a tutti i mezzi legit-
timi per conseguirle. Non tutti gli individui hanno uguali 
possibilità e non tutte le mete del successo sono 
accessibili a ogni individuo; certi gruppi sociali, 
possono trovarsi svantaggiati e costretti a rinunciare 
alle proprie aspirazioni a causa della quantità limitata 
di opportunità. 

Merton, nel suo studio, presenta cinque modi di adat-
tarsi alle sollecitazioni causate dal limitato accesso a 
mezzi e mete socialmente approvati, collocando sotto 
la voce “innovazione” quella situazione in cui un indivi-
duo o un gruppo sociale, per raggiungere le mete 
legittime della società, ricorre a mezzi illegittimi. 
 
Non è difficile per le organizzazioni criminali introdursi, 
gestire e coinvolgere in lavori illeciti soprattutto gli im-
migrati clandestini. Non è difficile vedere questa gente 
dedicarsi ad attività illegali. 
Ma se da un lato quanto detto è vero, è altrettanto vero 
che non si possono muovere sterili accuse di xenofo-
bia verso chi percepisce l’attuale fenomeno migratorio 
come una minaccia per la sicurezza nazionale. La cat-
tiva gestione dei migranti è un problema reale, che 
non può  continuare ad essere affrontato con un’inte-
grazione miope ed esclusivamente emergenziale. 
Per avere un quadro oggettivo, esente da giudizi, oc-
corre guardare ai dati; gli ultimi pubblicati da Istat risal-
gono allo scorso anno: 

Continua... 

 

 

 

Società 2.0 LA SCORCIATOIA DELLA CRIMINALITÀ 

Detenuti stranieri presenti in Italia dal 2010 ad oggi 



Appare subito evidente il dato che registra un picco di 
detenuti stranieri per omicidio volontario nel 2013, con 
un leggero calo nel 2016; il numero di detenuti per le-
sioni personali volontarie resta sostanzialmente stabile, 
salvo per il 2012; quello per i delitti di violenza sessua-
le tende a scendere dal 2010 al 2016 con un'evidente 
differenza di genere, ma rimane costante il numero di 
arresti per violenze sessuali su minori; nell’arco di tem-
po considerato c’è un moderato oscillamento degli ar-
resti per il reato di violenza privata e minacce; in calo 
quelli per la prostituzione; aumentano notevolmente gli 
arresti per furti e rapine e per i delitti contro l'ammini-
strazione della giustizia; altrettanto evidente il calo dei 
detenuti per spaccio di stupefacenti e sostanze psico-
trope. 

Bisogna tener conto che i dati che abbiamo a disposi-
zione, seppur importanti, mostrano la situazione dei 
detenuti stranieri nelle carceri italiane, che non è da 
confondere con il numero effettivo di persone che com-
mettono reati. Pertanto, questi dati possono mostrare 
con certezza empirica, una parte di una realtà che si 
suppone essere più ampia. 

                                            
Giorgia Mastropietro  

Uscita 3 

Detenuti adulti presenti nelle carceri italiane dal 2010 al 2016 provenienti da paesi esteri 

(Dati fonte ISTAT) 

 

ANNO 2010 2013 2014 2015 2016 2012 2011 

DETENUTI Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

Tipo di reato        

Omicidio volontario 1891 2100 2006 2013 2028 2064 2013 

Omicidio preterinten-

zionale 

60 69 69 74 75 68 60 

Omicidio colposo 34 56 56 72 62 52 50 

Percosse  66 81 53 50 59 72 79 

Lesioni personali vo-

lontarie 

3638 4085 3501 3548 3679 4212 4103 

Prostituzione  minorile 323 244 216 190 165 268 280 

Delitti di violenza ses-

suale 

1456 1343 1269 1185 1170 1447 1435 

Atti sessuali con mino-

renni 

97 107 100 98 103 106 102 

Violenza privata, mi-

naccia 

2033 2001 1801 1741 1732 1997 2029 

Delitti di furto 3764 4798 3958 4080 4274 4655 4304 

Rapina 3819 4647 4130 4133 4421 4542 4307 

Estorsione 726 735 671 637 621 750 760 

Falsità in atti e persone 1639 1591 1345 1386 1425 1716 1609 

Delitti contro l’ammini-

strazione della giustizia 

807 1112 960 920 1048 1038 892 

Stupefacenti e sostan-

ze psicotrope 

12590 9732 6747 6266  11112 12021 

Ricettazione  1991 2457 2080 1938 2059 2468 2259 

Violenza, resistenza, 

oltraggio a pubblico 

ufficiale 

2902 3043 2477 2465 2750 3207 3111 

Associazione per 

delinquere 

879 876 857 908 914 921 912 
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Parlare di immigrazione in questo periodo è delicato e 
pericoloso quanto entrare in una cristalleria con un San 
Bernardo e se possibile l’argomento diventa ancora più 
spinoso se associato al lavoro visti gli alti tassi di disoc-
cupazione giovanile registrati negli ultimi semestri. Ma 
proviamo ad accantonare per un attimo tifoserie, slo-
gan e preconcetti per ragionare in maniera analitica e 
capire meglio la portata del fenomeno provando magari 
a fare previsioni e capire tendenze future.  
Cominciamo con l’essere molto chiari ed espliciti: sì, gli 
stranieri residenti in Italia hanno più lavoro degli 
italiani e, con la ripresa dell’economia, la loro occu-
pazione sta crescendo di più di quella degli autoctoni.  
 
Una guerra tra poveri in realtà poiché è tra i servizi, 
agricoltura, industria, costruzioni, tra le mansioni meno 
qualificanti e spesso più usuranti che si registra 
questa tendenza. Il primo trimestre di quest'anno con-
segna infatti alle elaborazioni dell'Istat 326.000 occu-
pati in più rispetto al 2016 (+1,5%), ma la percentuale 
di chi ha un lavoro è più alta tra la popolazione stranie-
ra (con il 59,7%) che tra le famiglie italiane, ferme al 
56,9%. A rendere ancora più intrigante la questione è il 
nostro personale record derivante da questa tendenza: 
in Europa siamo gli unici ad avere il tasso di occupa-
zione tra gli immigrati adulti più alto di quello dei locali. 
La ricchezza prodotta dall'immigrazione nel 2015 è 
stata di 127 miliardi (pari all'8,8% della ricchezza italia-
na) frutto del lavoro di 2,3 milioni di stranieri. I lavorato-
ri immigrati regolari hanno pagato 6,8 miliardi di Irpef e 
10,9 miliardi per contributi pensionistici. La somma di 
10,9 miliardi equivale a circa 640 mila pensioni italia-
ne.  A fronte di questi dati, la spesa pubblica del nostro 
Stato destinata ai lavoratori immigrati, è pari solamente 
all'1,75% del totale (appena 15 miliardi). Gli ultimi dati 

di Eurostat, l'ente europeo di statistica, riferiti al 2015, 
mostrano che il nostro Paese è l'ultimo dell'Unione per 
natalità; che il tasso di mortalità è leggermente più 
alto della media europea e che l'incremento assoluto 
della popolazione è dovuto all'immigrazione. In parole 
povere: la popolazione “italiana” cresce grazie 
all’immigrazione straniera. Oltre al fattore anagrafi-
co bisogna tenere conto anche della qualità della no-
stra istruzione che incide pesantemente sul tipo di im-
migrazione. Gran Bretagna, Germania, Norvegia e 
Danimarca attirano forza lavoro più qualificata perché il 
livello medio di istruzione dei residenti è più alto. In 
questi paesi sono circa il 30% i residenti che hanno 
concluso università e master contro l’Italia che si atte-
sta intorno ad un 12% di laureati. In pratica a maggiore 
istruzione e competenze si registra più difficoltà 
degli stranieri di “integrarsi” nel mondo del lavoro 
rispetto ai “nativi”. Ovviamente tutto questo al netto del 
lavoro nero, del caporalato e dello sfruttamento 
che riguardano la parte clandestina dell’immigrazione e 
che è un mercato che vale qualcosa come 17 miliardi 
di euro. Insomma, l’immigrazione con un grado d’istru-
zione superiore è più forte nei paesi del nord Europa; 
badanti, addetti, operai, assistenti sono più numerosi in 
Italia; la popolazione nativa diminuisce mentre quella 
straniera cresce di pari passo al tasso di occupazione 
e tutto questo, oltre ad essere il refrain favorito degli 
esponenti politici nazionalisti è anche ossigeno per lo 
Stato che incassa miliardi in tasse e balzelli. Riuscire-
mo ad invertire la tendenza? Ai posteri l’ardua senten-
za. 

 

Cristian Lucci 

GLI IMMIGRATI CI RUBANO IL LAVORO? 

Analisi del fenomeno e delle sue cause 
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ITALIA: PUNTO DI ARRIVO O DI PARTENZA? 

Storia delle migrazioni che hanno interessato il nostro paese 

Lo spirito di avventura, la curiosità e la necessità 
di trovare sempre nuovi luoghi in cui vivere, fa 
parte della natura dell’uomo fin dalla sua nascita 
che col suo animo da esploratore ha sempre viag-
giato in cerca di nuovi posti in cui stabilirsi. In un 
paese come l’Italia, bagnata dal mare su tre lati, al 
centro del Mar Mediterraneo, un fenomeno come la 
migrazione non poteva che segnare inequivocabil-
mente la sua storia. Infatti, la nostra penisola è sem-
pre stata sia punto di partenza ma anche meta di arri-
vo per i numerosi popoli che hanno deciso di lasciare 
il proprio paese con la speranza di trovare un posto 
migliore. 

In particolare il XIX e Il XX secolo hanno visto il nostro 
paese protagonista dei flussi migratori in entrata e in 
uscita. Infatti, fin dalla nascita del regno d’Italia si so-
no registrate le prime migrazioni, dalla seconda metà 
dell’800 fino agli inizi del ‘900 più di 5 milioni d’italiani 
hanno lasciato il nostro paese in cerca di fortuna. La 
maggior parte di questi migranti, costretti a lasciare il 
proprio paese per cercare lavoro, partiva in dal nord 
dell’Italia per raggiungere Francia e Germania in Eu-
ropa, ma anche in nord e il sud dell’America. 

Ma è a inizio ‘900 che le partenze aumentano note-
volmente, arrivando a contare circa 9 milioni di mi-
granti italiani tra l’inizio del secolo e il 1915. Questo 
periodo storico è stato infatti ribattezzato “la grande 
emigrazione” proprio per l’elevato numero d’italiani 
diretti all’estero. In questo caso però la maggioranza 
della popolazione proveniva dal meridione del paese 
tentando raggiungere le Americhe. 

Nel periodo tra le due guerre invece si arresta la par-
tenza d’italiani grazie a politiche più restrittive dei pae-
si di arrivo, ma è al termine della seconda guerra 
mondiale che l’emigrazione dall’Italia riparte inesora-
bilmente, portando 7 milioni d’italiani a trasferirsi in 
altre parte del mondo, in particolare in Germania. In 
quel periodo però l’Italia è stata colpita anche da una 
nuova ondata di migrazione, diversa da quelle affron-
tate finora. Infatti, proprio in questo periodo si conta 
un gran numero di migrazioni interne, con migliaia di 
famiglie del sud costrette a trasferirsi nel nord Italia, il 
nord delle fabbriche, per cercare lavoro.   

Poi intorno agli inizi degli anni ’70 fino al XXI secolo 
c’è un notevole cambiamento. L’Italia paese di emi-
granti, in seguito al boom economico si trasforma in 
un paese d’immigrazione. Nonostante permangano 
flussi migratori verso l’estero, il numero di stranieri 
trasferitosi in Italia supera quello di chi lascia il paese. 
In particolare i flussi migratori arrivano dal Marocco, 
dall’Albania e negli ultimi anni dalla Romania. Se-

condo i dati Istat, al 2016 si contano circa 5 milioni di 
stranieri regolarmente residenti in Italia. 

E si arriva ai giorni nostri, in cui assistiamo quotidia-
namente ad un’immigrazione incontrollata dal nord 
Africa verso l’Italia, con tutte le polemiche che ne se-
guono ma soprattutto con la morte di migliaia migranti 
in mare. 

Concludo con una frase dello scrittore Jean Claude 
Izzo: ”Un immigrato è qualcuno che non ha perso 
niente, perché lì dove viveva non aveva niente. La 
sua unica motivazione è sopravvivere un po’ me-
glio di prima”. 

Mattia Chiacchiararelli 
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Il disegno di legge 2092, approvato il 13 ottobre 2015, 
bloccato per un anno e mezzo in commissione per i 
numerosi emendamenti, riguarda la riforma della citta-
dinanza. La legge attuale n.91/1992 prevede lo ius 
sanguinis: un ragazzo nato in Italia da genitori stranieri 
a un anno dal raggiungimento della maggiore età può 
richiedere la cittadinanza italiana se residente in Italia 
legalmente e senza interruzioni, altrimenti tramite le 
norme ordinarie e cioè matrimonio con un cittadino 
italiano o residenza. La nuova proposta di legge pre-
senta lo ius soli temperato e lo ius culturae: la cittadi-
nanza può acquisirsi se un bambino straniero nato in 
Italia possiede un genitore con permesso di soggiorno 
permanente o di soggiorno europeo di 5 anni, entro 
il compimento o entro due anni dalla maggiore età. 

Potrà ottenere la cittadinanza (ius culturae) anche il 
minore straniero nato in Italia o arrivato prima di com-
piere 12 anni che abbia frequentato regolarmente la 
scuola per almeno 5 anni o corsi di formazione pro-
fessionale. Questa legge servirebbe ad aiutare l’inte-
grazione culturale, oggi spesso accantonata in mol-
te zone del paese, entrando meglio nei meccanismi di 
una nazione molto diversa da quella di origine, ed evi-
tare episodi di violenza causati anche da questo 
divario, spesso troppo grande, tra paese di origine 
e paese di “residenza”. 

Quali i pro e quali i contro? 

Partendo dai primi, i nuovi parametri sarebbero più 
severi rispetto a quelli attuali; si incrementerebbe il 
fenomeno della globalizzazione; si permetterebbe all’I-
talia di crescere demograficamente. I sostenitori dei 
contro ritengono invece che non adottare questa rifor-
ma significa difendere l’identità della popolazione e 
la propria cultura da uno sbilanciamento etnico, gene-
rato dalle diverse culture e religioni che difficilmente 

potranno integrarsi nella comunità nazionale. Inoltre si 
pensa che sia superflua una nuova riforma data una 
legge già esistente e il riconoscimento di pari diritti 
a tutti i minori; infine sarebbe opportuno un lungo e 
costruttivo contraddittorio per l’approvazione definitiva, 
ossia un confronto più accurato e attento. 

Ma come funziona lo ius soli nel mondo? 

La legge sulla cittadinanza Usa prevede la possibilità di 
essere cittadini per nascita sul territorio degli Stati Uniti; 
in Gran Bretagna il bambino che nasce in terra britanni-
ca anche da un solo genitore già in possesso della 
cittadinanza, o che è legalmente residente nel Paese 
da tre anni, è automaticamente cittadino del Regno 
Unito; in Germania la cittadinanza è concessa solo 
se i genitori risiedono da 8 anni nel paese con almeno 
3 anni di permesso di soggiorno (in Irlanda e in Germa-
nia lo ius soli in vigore nel 1983 e 2005 è stata abolito); 
in Francia, invece, la cittadinanza può essere richiesta 
sia da colui che ha raggiunto la maggiore età, sia dal 
nato da genitori stranieri, vissuto in territorio francese 
da almeno 5 anni. La questione è stata oggetto di criti-
che soprattutto dopo gli orribili atti terroristici che hanno 
scosso l’Europa negli ultimi due anni; il clima di paura e 
il malcontento dei cittadini  portarono l’allora presidente 
Hollande ad annunciare una revisione del sistema, poi 
mai andata in porto. 

 

Arianna Polani 

 Martina Razzano 

Valerio Lombardo 

LO IUS SOLI IN ITALIA E NEL MONDO 

Una proposta di legge che fa discutere: riflettere insieme per capire al meglio lo Ius Soli. 
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Il termine immigrare deriva dal verbo latino immigro, 
“andare ad abitare”, “entrare”. In greco antico il verbo 
μετοικέω (si legge “metoikéo”) assumeva il medesimo 
significato e da questo deriva, per l’appunto, il sostanti-
vo μέτοικος (“metoikòs”), straniero, forestiero, mete-
co. Era questo il termine con il quale gli antichi 
Greci designavano i forestieri residenti stabilmente 
nelle città greche, di condizione libera (quindi non 
schiavi), che godevano di diritti politici e civili limitati 
rispetto a quelli dei cittadini greci, in quanto non pos-
sessori dello Status Civitatis: non potevano prendere 
parte alla vita politica, essere magistrati, giudici, 
sacerdoti ed erano tenuti a pagare tasse straordinarie. 
Tuttavia potevano essere esonerati da oneri fiscali, 
possedere beni immobili e contrarre matrimonio con un 
cittadino ed ottenere così la cittadinanza greca. 

Nella letteratura teatrale greca tra le figure dei meteci, 
è interessante menzionare le Danaidi, costituenti il coro 
nella tragedia Supplici di Eschilo (525-456 a.C.) rappre-
sentata probabilmente nel 463 a.C. 

Il motivo che spinge le cinquanta figlie di Danao a chie-
dere asilo in terra straniera non è di carattere economi-
co o politico. Queste, infatti, chiedono al re Pelasgo di 
essere accolte nella città di Argo per sfuggire alle noz-
ze con gli altrettanti cinquanta cugini Egizi, figli di 
Egitto, fratello di Danao. Accettare le nozze sarebbe 
significato far nascere colui che, secondo l’oracolo, 
avrebbe ucciso Danao.Dinanzi alla richiesta di asilo 
delle donne, Pelasgo si mostra tentennante, in quanto 
accogliere una simile richiesta sarebbe significato 
esporre Argo al rischio di una possibile guerra contro 
gli Egizi. Nonostante le “supplici” si siano appellate 
diverse volte alle leggi dell’ospitalità greche, che, se 
non rispettate, avrebbero causato l’ira di Zeus, protet-
tore degli ospiti, e nonostante abbiano minacciato il re 
di suicidarsi, quest’ultimo preferisce interpellare prima il 
proprio popolo. 

Si reca dunque presso l’assemblea argiva e, per τό 
δήμου κράτος (“decisione del popolo”, da cui il termi-
ne “democrazia”), le Supplici vengono accolte nella 
città. La decisione, condivisa dai cittadini e ribadita dal 
re all’araldo inviatogli dagli Egizi per rapire le Danaidi, 
condurrà inevitabilmente ad una guerra che porterà alla 
sconfitta degli Argivi, della quale probabilmente 
Eschilo parla in una delle due tragedie andate perdute, 
Egizi e Danaidi, che completano la tetralogia assieme 
al dramma satiresco Amnimone. 

L’appello a Zeus per ricevere ospitalità fa comprendere 

il valore sacrale delle leggi non scritte dell’ospitalità 
presso gli antichi Greci, fondate sul reciproco rispetto 
tra colui che ospitava e colui che veniva ospitato, 
entrambi indicati con il termine ξένος, “ospite”, che ha 
oltretutto anche il significato di “straniero”. Ciò ci fa ben 
comprendere quindi la “stretta parentela” tra i due con-
cetti. 

Oggi questa usanza è poco o quasi per niente sentita, 
sia in ambiente domestico sia, in senso più ampio, na-
zionale, ed è probabile che la falciatura delle fonda-
menta di tali leggi abbia portato alla rottura dell’e-
quilibrio dei rapporti tra “ospiti”. Chissà. 

Michela D’Emilia 

LE DANAIDI: OSPITI STRANIERE IN TERRA GRECA 

La sacralità dell’ospitalità nell’antica Grecia  

Le Danaidi, nell'interpretazione di John William Waterhou-

se, 1902 
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Nel corso degli ultimi tempi il fenomeno migratorio è 
stato, senza ombra di dubbio, uno dei processi sociali 
che ha maggiormente trasformato la composizione 
demografica delle nostre nazioni, scatenando effet-
ti di movimento e di ricollocazione globale della gente, 
con cause soprattutto di carattere politico, economico e 
sociale. 

L’immigrazione riguarda tutti noi: la realtà che ci 
circonda è permeata da questo elemento. Anche se la 
parola immigrazione fa rima con integrazione, essa è 
più spesso accompagnata dal razzismo e della xenofo-
bia. 

Questo tema, così delicato, viene rappresentato anche 
sul grande schermo. Nella nostra produzione cinema-
tografica ricordiamo Nuovomondo di Emanuele Criale-
se con Charlotte Gainsbourg. Il film, del 2006, ha vinto 
svariati premi e narra le vicende di una famiglia di emi-
granti. La pellicola mostra come, all'inizio del XX seco-
lo, milioni di italiani decisero di abbandonare il proprio 
paese per cercare lavoro e una nuova vita negli 
Stati Uniti. Dato che la famiglia in questione, i Man-
cuso per essere più precisi, viene dalla Sicilia, la lingua 
che ascoltiamo in quasi tutto il film è il dialetto siciliano, 
con le sue espressioni gergali e i suoi idiomi. Il fulcro 
del lungometraggio riguarda la traversata oceanica per 
approdare negli USA, considerati come la terra pro-
messa per eccellenza. Il lungo e faticoso viaggio 
oltremare terminerà ad Ellis Island, l'isola, con i suoi 
controlli sanitari e i suoi test psicoattitudinali, nella 
quale si decideranno gli ingressi e i rimpatri. Le aspira-
zioni per un futuro migliore, e le delusioni derivate dalla 
mancata realizzazione delle stesse, percorrono l’intera 
opera. 

Andando indietro, a metà del secolo scorso, vediamo 
che anche Il cammino della speranza (1950) ha co-
me argomento principale l’emigrazione. Il film, dal titolo 
molto esaustivo, ci fa capire come questo sia un tema 
trattato da sempre: cambiano i personaggi e le sto-
rie, ma la tematica di fondo è sempre la stessa. Il regi-
sta Pietro Germi, traendo ispirazione dal romanzo Cuo-
re degli abissi di Nino Maria, realizza ciò che sarà pre-
miato con l'Orso d'argento al Festival di Berlino nel 
1951. La pellicola ripercorre le disgrazie di alcuni mina-
tori siciliani e del loro tragico esodo verso la Fran-
cia. La sceneggiatura, affidata a Federico Fellini e Tul-
lio Pinelli, ci fa un po’ ricordare la coralità di Verga. 
L’odissea di questo povero gruppo viene presentata 
attraverso una fotografia magnifica e delle sequenze 
memorabili, dotate di una forte potenza espressiva. 

Questi sono solamente due esempi tra i moltissimi 
lungometraggi e documentari che parlano di questo 
argomento. La chiave di lettura sarebbe quella di con-
siderare queste opere come attuali e non solo co-
me rievocazione storica: l’uomo, per sua natura, si 
sposta continuamente, con il fine di trovare condizioni 
di vita più favorevoli. Con un cambio di rotta degli ultimi 
tempi, l’Italia è diventata meta ambita per i migranti. Da 
paese di emigranti che eravamo, il nostro è diven-
tato culla di immigrati. 

Sara Schiavella 

IL CAMMINO DELLA SPERANZA VERSO IL NUOVOMONDO 

Come il cinema affronta il tema dell’immigrazione 
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Tra il 1845 e il 1850, mentre gli irlandesi morivano di 
fame a causa del pessimo raccolto di patate, enor-
mi quantità di cibo come grano, avena, orzo e simili 
continuavano ad essere esportate fuori dall’Irlanda per 
l’Inghilterra e per i reggimenti britannici che sorve-
gliavano i porti e i depositi in Irlanda. 

I contadini irlandesi erano disperati. Dovendo pa-
gare la retta sulle loro fattorie per evitare lo sfratto, 
vendevano i loro cereali agli inglesi sperando che il 
raccolto successivo non andasse in rovina. I raccolti 
andarono male per diversi anni durante il XIX secolo, 
con gravissime conseguenze. Centinaia e centinaia di 
uomini, donne e bambini irlandesi, una massa di dispe-
rati, vennero assunti per costruire strade in pietra: 
la paga era estremamente bassa e il lavoro durissimo, 
tanto che molti di loro morirono lì. In realtà quelle stra-
de erano poi inutili: erano situate in remote aree del 
paese e non portavano in nessun posto. 

Le misure di soccorso adottate dalla Gran Bretagna 
non ebbero successo e la carestia continuava, molti 
contadini vennero sfrattati dalle loro abitazioni e furono 
semplicemente costretti ad andarsene. Cominciò così 
un grande flusso di emigrazione che continuò anche 
nel secolo successivo. 

Spesso erano gli stessi proprietari terrieri a pagare 
affinché i contadini andassero nel Nord America. La 
traversata era terribile, e una volta lì, lavoravano nei 
posti peggiori per un salario bassissimo e vivevano in 
posti degradati; erano disperatamente poveri e 
discriminati anche perché erano il primo grande 

gruppo di non protestanti. 

Una storia di emigrazione verso l’America in cerca 
di fortuna, diventa romanzo nel 2009. Lo scrittore 
irlandese Colm Tóibín pubblica Brooklyn. Ambientato 
negli anni ’50 ad Enniscorthy, cittadina del Sud Est 
dell’Irlanda, ha come protagonista la giovane irlandese 
Eilis Lacey in cerca di lavoro. La sorella Rose le orga-
nizza un incontro con il parroco Father Flood il quale le 
propone un lavoro in un grande magazzino a New 
York. Eilis accetta e dopo poco tempo parte per 
Brooklyn. 

Tóibín dedica diverse pagine alla traversata in mare 
verso l’America, alla descrizione dell’ambiente in cui 
vive con altre ragazze e al suo nuovo lavoro. La nostal-
gia sembra prendere il sopravvento su di lei finché una 
sera conosce Tony Fiorello, un giovane idraulico italia-
no di cui si innamora. Tutto sembra andare per il me-
glio ma un imprevisto costringe Eilis a tornare a casa e 
a confrontarsi con la vita che aveva lasciato indietro. 
L’America non è come l’irlanda, Brooklyn non è 
come Enniscorthy e Eilis piano piano se ne rende con-
to. È arrivato il momento di scegliere: tornare a Broo-
klyn da Tony o restare in Irlanda dalla sua fami-
glia? 

Francesca Grillini 

VERSO L’AMERICA 
L’irlanda e Brooklyn 
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