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Immigrazione
IL CENSIMENTO

La mappa. Densità più elevata in Veneto,
Lombardia ed Emilia Romagna

Contromosse in settimana. L’azione del Governo

Dopo i flussi. La stima delle presenze
in base alle domande per il 2007

CittàCittà

Stranieri irregolari
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stranieri

100
stranieri

1 Brescia 32,0 23,7 13,5

2 Mantova 29,8 24,4 12,2

3 Modena 25,5 21,9 11,6

4 Reggio E. 24,5 20,4 12,0

5 Verona 20,5 19,7 10,4

6 Parma 20,4 19,7 10,4

7 Bologna 20,2 23,0 8,8

8 Bergamo 19,5 20,2 9,6

9 Piacenza 18,9 16,9 11,2

10 Vicenza 18,6 17,1 10,9

11 Macerata 18,4 18,9 9,7

12 Ragusa 18,3 31,4 5,8

13 Milano 17,7 18,2 9,7

14 Treviso 16,8 15,4 11,0

15 Prato 16,5 12,7 12,9

16 Rimini 16,5 20,0 8,2

17 Lodi 16,0 17,0 9,4

18 Venezia 16,0 22,4 7,2

19 Ancona 15,7 19,7 8,0

20 PesaroU. 15,0 18,7 8,0

21 Rovigo 15,0 24,2 6,2

22 Padova 14,7 17,8 8,3

23 Pordenone 14,6 14,5 10,1

24 Forli 14,5 16,7 8,6

25 Firenze 14,0 16,0 8,8

26 Cremona 13,9 15,9 8,7

27 Lecco 13,4 19,4 6,9

28 Ravenna 12,8 14,9 8,6

29 Como 12,7 19,0 6,7

30 Pisa 12,4 19,0 6,5

31 Gorizia 12,3 18,3 6,7

32 Novara 12,0 16,5 7,3

33 Reggio C. 11,4 34,0 3,3

34 Crotone 11,3 38,9 2,9

35 Latina 11,3 26,6 4,3

36 Teramo 11,0 17,8 6,2

37 Arezzo 10,9 13,7 8,0

38 Ferrara 10,8 18,7 5,8

39 Ascoli P. 10,7 16,1 6,6

40 L’Aquila 10,7 26,3 4,1

41 Perugia 10,6 12,3 8,6

42 Asti 10,5 12,8 8,1

43 Trieste 10,5 15,8 6,6

44 Pavia 10,2 14,4 7,1

45 Savona 10,2 17,7 5,8

46 Varese 10,0 15,5 6,4

47 Belluno 9,9 17,1 5,8

48 La Spezia 9,9 13,5 7,3

49 Roma 9,9 12,4 8,0

50 Cuneo 9,3 13,1 7,2

51 Livorno 9,2 19,4 4,8

52 Terni 9,1 13,7 6,6

53 Torino 9,0 13,4 6,7

54 Grosseto 8,9 15,6 5,7

55 Siena 8,6 11,4 7,5

56 Imperia 8,4 15,2 5,5

57 Vercelli 8,3 13,2 6,3

58 Genova 8,0 14,0 5,7

59 Alessandria 7,8 10,9 7,2

60 Trento 7,8 10,4 7,5

61 Udine 7,7 13,0 5,9

62 Verbano C.O. 7,7 17,8 4,3

63 Messina 7,2 27,4 2,6

64 Napoli 7,2 31,7 2,3

65 Pistoia 7,2 10,4 7,0

66 Siracusa 7,2 34,4 2,1

67 Sondrio 7,2 19,8 3,7

68 Lucca 7,0 14,9 4,7

69 Massa C. 7,0 15,8 4,4

70 Salerno 6,9 28,3 2,4

72 Caserta 6,7 22,9 2,9

73 Biella 6,4 13,1 4,9

74 Aosta 6,2 12,7 4,9

75 Viterbo 5,7 10,1 5,7

76 Pescara 5,5 16,9 3,3

77 Cosenza 5,3 30,0 1,8

78 Rieti 4,7 9,7 4,8

79 Catania 4,3 28,7 1,5

80 Campobasso 4,2 21,7 1,9

81 Frosinone 4,2 13,9 3,0

82 Benevento 4,1 28,0 1,4

83 Catanzaro 4,1 18,7 2,2

84 Nuoro 4,1 35,5 1,1

85 Palermo 4,1 22,8 1,8

86 Sassari 4,1 32,0 1,3

87 Foggia 3,8 20,6 1,8

88 Chieti 3,7 12,3 3,0

89 Bolzano 3,6 6,8 5,2

Cagliari 3,6 24,5 1,5

90 Matera 3,5 17,4 2,0

91 Potenza 3,4 28,6 1,2

92 Vibo V. 3,3 16,1 2,1

93 Isernia 3,2 16,1 2,0

94 Avellino 3,1 16,8 1,8

95 Bari 3,1 18,8 1,7

96 Lecce 2,8 19,0 1,5

97 Caltanissetta 2,3 19,4 1,2

98 Brindisi 2,2 20,0 1,1

99 Trapani 2,2 12,9 1,7

100 Enna 2,0 24,8 0,8

101 Taranto 2,0 24,5 0,8

102 Agrigento 1,6 13,8 1,2

103 Oristano 1,3 15,5 0,8

ITALIA 10,9 17,9 6,1

Foggia,Bari
eLecce:
treprovince
dellaPuglia
chefanno
registrare
untassodi
clandestinità
piùdiffuso
neilavori
incampagna

I CALCOLILa geografia

Crotone
intesta
alla
graduatoria
deltassodi
clandestinità
Quasi4
immigrati
sudieci
senza
permesso

La classifica

Franca Deponti
Francesca Padula

L’irregolaritàdegli stranieri
abitaintuttaItalia,mafapiùpau-
ra al Nord. Perché nella gradua-
toria delle aree ad alta densità di
immigrazioneclandestinalepri-
me dieci sono nel ricco Nord e
undicesima è Macerata. La pal-
ma va a Brescia, con 32 cittadini
extracomunitari senza permes-
sodisoggiornoognimilleabitan-
ti, seguita da Mantova con 28,8.
E scendendo s’incontrano le cit-
tàdelVenetoedell’EmiliaRoma-
gnachecontano un’incidenzadi
20irregolariognimigliaiodipre-
senze (contro gli 11 della media
nazionale) e che hanno mostra-
to,conilvotodiunmesefa,quan-
to profondo sia il disagio delle
popolazioni locali in relazione
ai problemi dell’immigrazione
clandestinaedellasicurezza.

Lagraduatoriaèilprimo"cen-
simento" dei clandestini sul ter-
ritorionazionalerealizzato–sul-
la base delle 724mila domande
presentate per il decreto flussi
2007 – dal dipartimento di De-
mografia dell’Università Mila-
no Bicocca per il Sole 24 Ore e
perlaFondazioneIsmu.Irisulta-
tidiconocheisanspapiersonoal-
meno 650mila e aumentano
all’aumentare degli stranieri re-
golari. Come dimostra il susse-
guirsiquasi identicodelleprime

cittànelleclassifichedell’irrego-
larità e in quella della densità di
stranieri (con permesso e sen-
za) sulla popolazione totale. E
comeconfermailcasodellastes-
sa Brescia che conta anche la
maggior percentuale di presen-
ze extraUe in Italia (13,2%): nes-
suno stupore di questa correla-
zione, sottolinea il presidente
dellaProvincia.

Proprio in settimana, peral-
tro,potrebberoarrivarelemisu-

re "restrittive" annunciate dal
nuovo Governo, che dovrebbe-
ro tener conto anche degli
input dei Comuni interessati. Il
neosindacodiBrescia,adesem-
pio, propone di mantenere il
permesso di soggiorno solo a
chi ha un affitto intestato e al-
meno 6mila euro di reddito (si
veda l’articolo a fianco).

Se dalle prime due classifi-
chesipassapoiamisurare il tas-
so di clandestinità – ovvero
quanti privi di permesso ogni

cento immigrati presenti – la
graduatoriasicapovolge: al top
salgono le città del Mezzogior-
no, Crotone e Messina in testa
con il 35-38 per cento. Un trend
che fotografa bene da un lato il
fenomeno degli sbarchi e del
primo approdo di molte perso-
neche,nel tempo,si trasferisco-
no al Nord e trovano una collo-
cazione;dall’altro l’alta influen-
za dei clandestini su comunità
comunque meno numerose.

Il censimento misura l’inci-
denzadell’immigrazione«irre-
golare». Ma «irregolari» sono
anche tutti i clandestini (la
maggioranza) che un lavoro ce
l’hanno. Senza contratto. Per
loro le domande di assunzione
sono state compilate dai datori
italiani e inviate al ministero
dell’Interno da dicembre in
poi. Il server del Viminale cu-
stodisce l’identikit di aziende e
famiglie che le hanno mandate
(complete di indirizzo ecodice
fiscale), il profilo delle attività
più richieste (il 57% colf e ba-
danti), fino alla provenienza
dei lavoratori "chiamati".

Incrociarequesteinformazio-
niconsente diconosceremeglio
la geografia dell’immigrazione,
e quindi di intervenire sui punti
di debolezza e sfruttare quelli di
forza. I pericoli delle minoranze
isolate e meno inserite e, al tem-

po stesso, le potenzialità delle
comunità integrate nei distretti
economici.

Prendiamo ad esempio il Ve-
neto, dove convivono comunità
stranierenumeroseediversetra
loro, con compiti altrettanto di-
versificati nelle famiglie e nel
tessuto delle piccole imprese
manifatturiere: dalla sola Vene-
zia sono partite 4.500 richieste
di assunzione per cittadini del
Bangladesh, da Verona "solo"
635 per questa nazionalità e ben
5.826 per il Marocco. A Treviso
la situazione si ribalta a favore
della Cina(3.600 richieste) e del
Marocco (3.200). In teoria, non
c’è posto per tutti. In pratica i la-
voratori sono già inseriti qui e
cercanoatuttiicostidiregolariz-
zare (con l’appoggio del datore)
lapropriaposizione inItalia.

Immigrati, quindi, non solo
da temere. Ma anche, ormai da
tempo, un motore del Paese. Le
ultimestimesulpesodaattribui-
re al loro lavoro le ha presentate
l’Unioncamere e si attestano al
9,2% del Pil, sulla falsariga
dell’8,2% calcolato dall’Ismu
qualche mese fa. Ma anche ela-
borazioni più prudenti – come
quelledelSole24OreedellaCa-
ritas– attribuivanoagli stranie-
ri già un anno fa oltre il 6% del
totale, con picchi più elevati
proprio al Nord.

Aree < 5˚% 5-10% 10-15˚% 15-20˚% 20-25˚% 25-30˚% 30-35˚% Province

Nord-ovest _ 11 8 3 _ 1 1 24
Nord-est 1 3 7 6 4 1 _ 22
Centro 2 9 6 4 _ _ _ 21
Sud 14 5 4 _ _ _ _ 23
Isole 10 2 1 _ _ _ 13
Totale 27 30 25 14 4 2 1 103

La stretta del Viminale
sull’immigrazionesarà genera-
le. Roberto Maroni, per esem-
pio, prima ancora di diventare
ministro aveva già annunciato
che non intende fare sanato-
rie, né per legge né in viaammi-
nistrativa. Per i 650mila immi-
grati lavoratori (si veda il servi-
zio qui sopra) il rischio è di ri-
trovarsi in una condizione an-
cora peggiore.

E il pacchetto di provvedi-
menticheilgovernosiappresta
avarareèinlineaconleafferma-
zioni. Pieno contrasto alla pre-
senza degli stranieri illegali. A
cominciare dalla verifica in se-
de Ue della possibilità di intro-
durre il reato di immigrazione
clandestina.

Poi il potenziamento dei rim-
patri: misura di indubbia effica-
cia,costosa –soprattuttonelca-
so dei voli aerei – e attuata da
Beppe Pisanu nel precedente

governo Berlusconi ma poi ri-
dotta al minimo con Giuliano
Amato. Per questo obiettivo,
Maroni chiederà che nel pac-
chettosicurezzainarrivopreve-
dapiùrisorseeconomichealVi-
minale, che ha subito tagli di
duemiliardidieuro.Vannoinol-
tre ricordate le retate – definite
«Vie Libere» - sempre nel se-
condogovernoBerlusconi:mol-
te strade furono liberate dalla
presenza di prostitute ed è mol-
to probabile che questo genere
di operazioni di polizia ripren-
dano in grande stile.

Secondo il ministro dell’In-

terno, serve un ritorno pieno
all’attuazione della Bossi-Fini:
una legge di certo attenuata,
nei suoi effetti, da Amato e Pro-
di. Le espulsioni, dunque, do-
vranno essere più numerose ed
efficaci. La permanenza nei
Cpt (centri temporanei di per-
manenza)potràessereallunga-
ta, se l’Unione europea decide-
rà in questo senso.

Intanto – mentre ora quasi
tutti i centri sono vuoti a metà
– i Cpt saranno certamente
portati alla massima efficien-
za. Se non sono pieni – è la tesi
– è perché si è allentata in que-
sti mesi la ricerca dei clande-
stini, che ora invece riprende-
rà con vigore.

Poiché il capitolo immigra-
zione è strettamente connes-
so, nella visione leghista, con
quello della sicurezza, un al-
tro nodo da sciogliere riguar-
da l’offensiva contro la crimi-

nalità proveniente dall’Euro-
pa dell’Est. Che determina una
quota importante di reati co-
me furti, scippi e rapine, ad al-
to impatto sociale. Insieme ai
delinquenti di origine comuni-
taria ci sono anche i Rom, che
a volte proprio presentando
un passaporto rumeno eludo-
no le iniziative di rimpatrio.

Oltrealleazionidi tipoammi-
nistrativo, come gli sgomberi,
già disposte da molti sindaci, il
Viminalevuoletrovareunasolu-
zione normativa per superare lo
scoglio delle disposizioni Ue
che non consentono – se non in
condizioni di rischio per l’ordi-
nepubblicoelasicurezza–dial-
lontanarequestisoggetti.Lastra-
da da imboccare dovrebbe esse-
requelladellaverificadelreddi-
tominimodisussistenzaedeire-
quisitidiabitabilitàdellacasadi-
chiaratacomeresidenza: incaso
diassenzadiquestirequisiti, l’in-
teressato verrebbe allontanato.
Ilpugnodiferro, insomma,cisa-
rà.AncheperchéMaroninonin-
tendeaffidarea nessuno deisot-
tosegretari in arrivo al Viminale
ladelegasull’immigrazione.

M. Lud.

I numeri di partenza
IlcensimentoIsmudelle

presenzediclandestininelle
diverseprovince-riprodotto
nelletabellediquestapagina-
èlo"specchio"fedeledelle
richiestediassunzionepartite
adicembre2007,nelrispetto
deldecretoflussiannuale
previstodallaleggeBossi-Fini
del1998.Laprocedura
telematicainauguratadal
Viminaleadicembreha
accoltofinora724mila
richieste(680milaneiprimi
tregiorni)presentatedai
datoridilavoro:impresee
famiglie.Ipostimessia
disposizionedaldecreto2007
sono,invece,solo170mila.
Sistimarealisticamenteche
unapercentualedel90%di
lavoratoripercuisonostate
presentateleistanzesiagià
presenteinItalia(enon
all’esterocomevorrebbela
legge)quindicheiltotaledi
clandestiniconilcontrattosia
dipocosuperiorea650mila.
Suquestabasesonostati
messipuntoicalcoliprovincia
perprovincia,rapportandoi
datidelViminaleaquellidella
popolazioneresidenteedegli
stranieriextracomunitari
regolariprovenientidaPaesia
fortepressionemigratoria.

(*) Le presenze si riferiscono al totale della popolazione italiana e straniera
 Fonte: elaborazioni Fondazione Ismu su dati ministero dell’Interno e Istat

La rotta dei clandestini
punta sulle città del Nord
Problema sicurezza, ma quasi tutti hanno un posto

Carlo Giorgi

Bresciaèlaprovinciaitaliana
conlamaggiorepercentuale

distranieriirregolari.Icittadini
extracomunitarisenza
documentisonobenil3,2%del
totaledegliabitanti.Untasso
moltoaltochehatrale
conseguenzeanchela
"percezionediinsicurezza"
manifestatadallapopolazione.
«LaprovinciadiBresciaèanche
quellaconilpiùaltonumerodi
stranieriregolari–puntualizza
AlbertoCavalli,presidentedella
Provincia–:suunmilionee
200milacittadinicisono150mila
immigrati.Ilterritoriorichiama
edàlavoroamoltidiloro.Nel
girodisoli10annisonoarrivate
personedioltrecento
nazionalitàdiverse.Èovvioche
sisentaunacertainsicurezza.In
ognicasodeverimaneresolochi
hacasaelavoro».Conferma
AdrianoParoli,neoeletto
sindacodellacittà:«ABresciaci
sono,èvero,moltiimmigrati
senzadocumentichefannodei
lavoriverinellefamiglieenelle
fabbriche–spiega–;echihaun
lavoroeunacasadeveessere
benvenuto.Macisonomolti
stranierichefannolavoriabusivi
eilleciti.Daunasettimana
abbiamointensificatoicontrolli
inzonaStazione.Stolavorando
conilministrodell’Interno
perchéicomunipossanoavere
unruolonelcontrollodei
documentideimigranti:lamia
propostaèdimantenereil
permessosoloachidimostridi
avereuncontrattod’affitto
intestatoeunredditominimodi
6milaeuro».

«Bresciahabisognodi
manodoperasianellefabbriche,
sianellefamiglie–osservaDriss
Enniya,responsabilepergli
stranieridellaCgillocale–.
Ricordiamociperòcheiflussi
sonodeterminatidallarichiesta
dimanodopera.Equigli
stranieriirregolarivengono
perchéc’èchiliaspettaabraccia
apertaperoffrirelavoronero».

Più badanti
nei quartieri
di Napoli

ANapoliquasiuno
stranierosutre,il31,7%

degliimmigratipresenti,è
irregolare.«Èundato
credibile–osservaRiccardo
DiPalma,presidentedella
provinciadiNapoli–;mava
collocatonellarealtà
socio-economicadellacittà.La
percentualediirregolariqui
nonhatantoachefareconil
temacriminalità;piuttostocon
iltema"lavoronero",chesul
territorioèunproblema
condivisoconglialtricittadini
italiani.Sesifaungironelle
campagnecheportanoa
Caserta,sivedechei
lavoratorisonotuttistranieri;
eoggilafiguradell'assistente
familiarestranieraèdiventata
normaleancheneiquartieri
piùpopolaridellacittà.C’èda
crederecheungrannumerodi
questilavoratorisiainnero.
Aggiungereiunacosa:idecreti
flussinonaiutanoarisolvereil
problemadell’irregolarità: in
Campaniaabbiamoquote
inferiorialleaspettativedei
datoridilavoro.Ecosìgli
immigrati,nonottenendoi
documenti,rimangonoinuna
situazionediirregolarità.E
diventanofacilepredaperla
criminalitàorganizzata».Il
recorddelcapoluogo
campano,secondolaCaritas
nazionale,valettonelcontesto
disempremaggioreprecarietà
chegli immigrativivonoin
regione:«Il14,2%dellemorti
bianchesuipostidilavoro
colpisceglistranieri–osserva
ilDossierstatistico
sull’immigrazione2007–.
Aumentalaghettizzazione
degliimmigrati,metropolitana
comeruraleeillivellodi
frizionetraautoctonie
migrantisista
pericolosamentespostando
dallavoroalleprestazionidel
welfare,innescandocosìuna
pericolosissimaguerratra
poveri».

Ca. G.

Tralegrandi
province
delSud,a
Napoli
vailprimato
negativo
delnumero
distranieri
irregolari:
sonoinnero
tresudieci

Aree < 10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% 30-35% 35-40% Province

Nord-ovest _ 10 11 3 _ _ _ 24
Nord-est 1 4 11 6 _ _ _ 22
Centro 1 10 9 _ 1 _ _ 21
Sud _ 1 9 5 4 3 1 23
Isole _ 2 2 3 2 3 1 13
Totale 2 27 42 17 7 6 2 103

I PROGETTI
Sipensa al reato
di immigrazione illegale,
alpotenziamento
diespulsioni e Cpt
ea verifiche su casa e redditi

Indicatori della presenza straniera proveniente da paesi a forte pressione migratoria
nelle province al 1˚gennaio 2008

Vicenza
«chiude»
l’areaNord
dovesi
registra
ilmaggiore
tassodi
stranieri
irregolari
sultotale
degliabitanti

Il doppio
record vive
a Brescia

Distribuzione delle province italiane secondo il valore del tasso di irregolarità (stranieri irregolari per
ogni 100 presenti al 1˚gennaio 2008)

Fonte: elaborazioni Fondazione Ismu su dati ministero dell’Interno e Istat

Distribuzione delle province italiane secondo il valore del tasso di irregolarità sul totale degli abitanti
(stranieri irregolari per ogni 1.000 presenti italiani e stranieri) al 1˚gennaio 2008

Dal Viminale in arrivo
una stretta generalizzata

I NUMERI
Lamedia è di11 irregolari
ogni mille abitanti
Al Sud piùextracomunitari
senzapermesso
sul totale degli stranieri


