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Executive summary 
 
Uno dei casi più noti descritti da Oliver Sacks (Vedere e non vedere in “Un antropologo su Marte” 
Adelphi 1995) è la storia di un uomo al quale dopo anni di cecità venne ridata la “funzione visiva”, 
ma per “vedere”, Mr. Virgil, questo il nome del paziente, continuava a non usare gli occhi. 
Così sembra l’Italia dopo essere diventata un paese a forte immigrazione da oltre 40 anni perché 
sembra che continui a non essere capace di “vedere” dimensioni, caratteristiche, impatti sociali ed 
economici di un fenomeno, quello degli stranieri in Italia, che ha raggiunto quasi il 10% della 
popolazione. 
Anche i numeri parlano, ma a volte è faticoso leggerli, interpretarli, capire che dietro di essi ci sono 
persone, realtà complesse, dinamiche relazionali; molto meno faticoso, invece, è immaginare, 
costruire significati, inventare realtà ed ossessioni. 
Ecco allora perchè una parte del lavoro del Gruppo 2 sulla identità è stato dedicato alla raccolta e 
alla illustrazione di alcuni “indicatori” fatti di numeri assoluti e “ratios”. 
Alcune evidenze: 

• La dinamica demografica (rapporto nascite/morti) dell’Italia è sostanzialmente piatta solo 
grazie, da almeno quindici anni a questa parte, alla dinamica positiva dell’incremento degli 
immigrati e questo vale anche per il contenimento del processo di invecchiamento; 

• La dinamica occupazionale lievemente positiva degli ultimi anni risente essenzialmente della 
presenza degli immigrati, anche se questi svolgono un ruolo essenziale nella compensazione 
del “mismatch tra vacancies e redundancies” sia a livello di professionalità che di 
collocazione geografica; 

• Il contributo economico in termini di rimesse è pari a circa 6 miliardi degli oltre 38 miliardi 
del monte retribuzioni complessivo ed di saldo contributivo (IRPEF e contributi) è pari a circa 
4,7 miliardi che si devono aggiungere alla contribuzione INPS; 

• Gli studenti stranieri sono pari al 10% dell’intera popolazione e rappresentano l’unica 
componente di crescita degli ultimi anni; 

• La distribuzione geografica della presenza stride con il consenso politico espresso nel senso 
che le aree a maggior presenza, dovuta alla richiesta essenzialmente di lavoro, viene poi 
“negata” a livello sociale e politico. Il “racconto” discriminatorio è, quindi, pagante 
nonostante la reale domanda per il soddisfacimento dei servizi familiari e di figure 
professionali del nord si indirizzi verso gli immigrati che poi a livello di “opinione politica e 
consenso” sono demonizzati; 

• L’assoluta incapacità del paese a gestire sia in fase di emergenza che nella fase successiva,  il 
fenomeno della immigrazione. Il criterio prevalente, ancor prima della Legge Turco 
Napolitano, è quello della presa d’atto e delle successive regolarizzazioni per far emergere il 
fenomeno. 

Insomma non più un “fenomeno”, ma una parte fondamentale d’Italia che vive, lavora, studia, ma 
anche quando nasce e cresce, almeno fino a 18 anni, è nel limbo del non riconoscimento. 
L’ostinazione di buona parte della “pancia dell’Italia” nel non voler riconoscere ed affrontare il 
grande tema dell’immigrazione forse sarebbe stata commentata da Sacks nello stesso modo con cui 
sintetizzo il rifiuto di vedere con gli occhi del suo paziente Virgil nella conclusione del suo caso :“il 
dono della ritrovata cecità”. 

 


