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Non tutti i migranti arrivano, non tutti i migranti
sbarcano, per molti di loro è giunto il tempo del
ritorno. Non è per andare controcorrente che
abbiamo deciso di volgere lo sguardo al feno-
meno delle migrazioni di ritorno, in un momento
in cui al contrario le cronache ci parlano dell’in-
cremento dei flussi migratori verso l’Italia e verso
l’Europa. La migrazioni di ritorno rappresentano
infatti uno scenario non trascurabile, che molto
ci dice di quanto sia matura ormai l’immigra-
zione di questo paese e di quanto diversificati
siano i percorsi esistenziali dei migranti.

La natura pervasiva delle migrazioni interna-
zionali, l’impatto multilivello che esse determi-
nano tanto nelle società di partenza quanto in
quelle di arrivo, implica l’accresciuta complessità
dei flussi di popolazione. In quella che Stephen
Castles e Mark J. Miller hanno a buon diritto de-
finito come the age of migration1 è perciò ben
naturale che a un flusso in arrivo che si mantiene
costante e anzi si rafforza, si possa accompa-
gnare un moto contrario, del pari consistente, di
migranti che avviano il percorso contrario verso
il paese di origine. Non accorgersi di questi mo-
vimenti complessi, non intervenire sulla loro con-
creta articolazione, equivale a non governare
fenomeni che oltre a mettere in tensione gli in-
dividui chiamati a scelte spesso difficili, offrono

nondimeno delle obiettive opportunità per i si-
stemi sociali.

ITALIA/SENEGAL: CHI vIENE, CHI TORNA

I flussi migratori tra Italia e Senegal esemplifi-
cano in modo perfetto la complessità dei movi-
menti di popolazione contemporanei. Quella
senegalese continua a essere infatti una delle
nazionalità più rappresentate negli sbarchi: se-
condo i dati del Ministero dell’Interno nel 2016
su circa 180mila persone approdate nei porti ita-
liani, oltre 10mila si dichiaravano di nazionalità
senegalese, facendo così del Senegal il sesto
paese per consistenza degli sbarchi [Ministero
dell’interno, Cruscotto statistico sull’immigra-
zione al 31 dicembre 2016].

Il dato degli sbarchi è solo parzialmente indi-
cativo, naturalmente, dell’ammontare comples-
sivo dei flussi in entrata, perché esso non tiene
conto degli ingressi ad altro titolo, come quelli
per lavoro, per ricongiungimento, o di quelli ef-
fettuati mediante visti di breve periodo che pos-
sono talvolta sfociare in fenomeni di
overstanding (oscillano tra i 6 e i 7mila i visti d’in-
gresso per l’Italia rilasciati ogni anno a cittadini
di passaporto senegalese, secondo i dati raccolti
nell’Annuario statistico 2016 del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale).
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Il flusso migratorio dal Senegal all’Italia è
dunque ancora consistente e non si intravve-
dono ragioni per cui questa spinta debba o
possa interrompersi di qui ai prossimi due o tre
decenni. Allo stesso tempo, però, la comunità
senegalese è una di quelle che con più forza ma-
nifesta la tensione al ritorno o la volontà di intra-
prendere percorsi circolari tra Italia e Senegal.

Molti fattori concorrono a delineare questo
scenario. Il primo, e forse principale, è dato dal
fatto che il migrante senegalese è spesso ani-
mato sin dall’inizio da un progetto migratorio di
natura circolare. A differenza di altre comunità,
per le quali è più diffusa una tipologia di migra-
zione «di popolamento», che fa dunque dell’Italia
un luogo elettivo di destinazione in cui stabilirsi,
per la comunità senegalese è preponderante nel-
l’avvio dell’avventura migratoria il disegno di ri-
tornare nel contesto di origine una volta raggiunti
gli obiettivi di fondo che hanno innescato il mo-
vimento migratorio. Un indice evidente di quanto
detto è la composizione della diaspora senega-
lese per sesso: se la componente immigrata in
Italia è ripartita in modo pressoché esatto in un
50% di uomini e un 50% di donne, per quel che
riguarda gli immigrati senegalesi la presenza ma-
schile è ancora oggi pari a circa il 75% del totale
[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, La
comunità senegalese. Rapporto annuale sulla
presenza dei migranti, 2017].

In larga misura quindi gli uomini senegalesi
(e in misura minore le donne) restano dei pio-
nieri, che raramente portano con sé la famiglia

per un insediamento definitivo, e che al contra-
rio prevedono presto o tardi di raggiungere mo-
glie e figli nel paese di origine, per completare
in Senegal la propria parabola esistenziale.

Si vede qui all’opera un meccanismo ben
noto nelle migrazioni novecentesche. Chi
prende la via dell’emigrazione è in cerca della
propria emancipazione, il migrante raggiunge
un contesto sociale a più alto reddito per profit-
tare del differenziale dei salari e del maggiore
potere d’acquisto della moneta del paese di ac-
coglienza; se nel contesto di destinazione si col-
loca socialmente nelle classi lavoratrici e spesso
nel precariato povero, in quello di origine, grazie
alle rimesse e ai risparmi accumulati, entra nel
milieu sociale della classe media. Da questo
punto di vista il ritorno, accompagnato spesso
dall’avvio di una intrapresa economica, segna
l’ingresso nel mondo della vera e propria «bor-
ghesia». In tal senso il «ritorno» è non solo il co-
ronamento, ma in una certa misura la
prosecuzione del progetto migratorio.

La diaspora senegalese è ben rappresenta-
tiva di questa tendenza, ed è mossa dell’ideale,
e sovente dal mito, del migrante-imprenditore
che si fa veicolo di sviluppo nel paese di prove-
nienza. Questa aspirazione di fondo, che ab-
biamo detto essere spesso connaturata al
migrante senegalese, risulta amplificata negli ul-
timi anni da una serie di dati congiunturali. Da
una parte il semplice dato demografico milita a
favore dei ritorni, posto che i primi insediamenti
in Italia dei migranti senegalesi risalgono ai tardi
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anni Ottanta; infatti nel 1992 erano censite già
20mila presenze di senegalesi su un totale di
circa 600mila permessi di soggiorno all’epoca ri-
lasciati. I protagonisti di quella prima migrazione
hanno quindi raggiunto oggi (a distanza di 25
anni) un’età per cui appare naturale e conve-
niente cominciare a progettare una fuoriuscita
dal mercato del lavoro italiano. 

A ciò va aggiunto il deteriorarsi del ciclo eco-
nomico in Italia, con l’avvento dal 2008 di una
grave recessione seguita da una lunga stagna-
zione che ha finito per colpire gli stranieri in
modo assai più pesante che non gli italiani. Gli
occupati stranieri in Italia sono 2,3 milioni e rap-
presentano il 10,5% della forza lavoro, essi tutta-
via (come evidenziato dall’ultimo rapporto della
Fondazione Leone Moressa2) occupano i seg-
menti lavorativi meno qualificati, ricevono salari
inferiori di 1/3 rispetto agli autoctoni, hanno un
reddito familiare medio che è quasi la metà ri-
spetto a quello delle famiglie di italiani (18 mila
euro contro 31 mila euro di reddito medio
annuo). La disoccupazione li ha selettivamente
colpiti molto di più che non gli italiani, infatti nel
2007, in epoca pre-crisi, la disoccupazione tra gli
stranieri era pari al 6,5% mentre oggi ha superato
tra gli immigrati la soglia del 16% (a fronte di una
disoccupazione pari invece all’11,4% per i lavo-
ratori italiani).

I settori informali quali il commercio ambu-
lante o l’agricoltura «a giornata» soffrono poi
della accresciuta concorrenza degli stranieri ap-
pena entrati, che molto spesso vanno a collo-

carsi nei segmenti di mercato già occupati dai
loro connazionali, erodendone così le già magre
economie. Tutto ciò non manca come è noto di
produrre conseguenze negative sulla regolarità
amministrativa, vista la perdurante esistenza di
un nesso molto forte tra possesso di un lavoro e
titolarità di un permesso di soggiorno.

Elemento anagrafico, desiderio congenito di
ritorno, perdita del lavoro, difficoltà burocrati-
che, sono tutti fattori che si accumulano, e che
a poco a poco fanno prevalere le ragioni del ri-
torno su quelle della permanenza; in tal senso
molte migrazioni di ritorno sono, almeno in una
certa misura, se non proprio delle migrazioni for-
zate, quantomeno delle scelte obbligate.

PRENDERSI CARICO DEL NOSTOS

Il ritorno è un tema della letteratura greca clas-
sica, un archetipo non solo di Omero, ma di un
corale racconto che ha narrato la smobilitazione
successiva alla guerra di Troia. Aiace di Locride
troverà la morte durante il ritorno, a causa della
sua tracotanza e della sfida rivolta agli dei. Aga-
mennone, che per riuscire vittorioso nelle pro-
prie imprese acconsentì al sacrificio di una figlia,
troverà, una volta tornato, la morte nel suo letto
per mano di Egisto, l’amante della moglie.
Ulisse vagherà dieci anni tra avventure tempe-
stose, afasie, perdita della memoria, necessità
di raccontare, e approderà infine alla natìa Itaca,
dove ingaggerà una lotta non solo per riconqui-
stare il suo posto, ma perfino per farsi ricono-
scere nella propria identità di marito e di re. 
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Alcuni aspetti delle biografie dei migranti si
potranno riconoscere nel mito greco del nostos.
Dal ritorno inteso come salto verso l’ignoto, allo
spaesamento subito dopo l’arrivo, dal vagare
epico alla ricerca di se stessi ai ribaltamenti amo-
rosi che talvolta si possono produrre. Ma in que-
sta letteratura classica sui ritorni si allude anche
a una difficoltà eminentemente politica. Ogni
Stato infatti, al pari delle polis greche alla fine
del conflitto troiano, è di fronte al problema, al
termine di una guerra, di che fare dei suoi sol-
dati, di come riassegnarli alla vita civile. Ed è una
politica non facile, quella di ricollocare dei militi
(è lecito definirli tali, giacché i migranti all’estero
hanno certamente lottato, e ritornano nel loro
paese con l’idea di godere i frutti delle battaglie
combattute), specie in contesti, come quello del
Senegal, in cui le prestazioni dell’economia ben-
ché in progresso sono ancora insoddisfacenti.

Tahar Ben Jalloun, citando uno studio sul-
l’economia algerina edito nel 1980, considerava
che la questione del reinserimento dei lavoratori
emigrati all’estero «non ha soluzioni nell’ambito
del regime economico e sociale del presente
periodo della storia dell’Algeria». E ancora l’in-
tellettuale magrebino osservava che un tale af-
flusso di lavoratori non è auspicato dai paesi di
origine e che sebbene gli immigrati partecipino
all’economia dei due paesi «né l’uno né l’altro
concede loro il posto che meritano»3. È ancora
attuale, ed è generalizzabile, questo giudizio
così negativo di Tahar Ben Jalloun?

Il ventaglio delle situazioni reali è molto

ampio, si va dalla retorica del successo, al
dramma di persone che non riescono più a ritro-
vare il senso di sé. Per parte nostra rivolgiamo
lo sguardo a una condizione mediana, al nostos
difficile del migrante, che non è un eroe, ma
nemmeno un reietto, è soltanto un individuo
che cerca faticosamente la propria strada, in bi-
lico tra opzioni difficili da soppesare4.

Toure ad esempio, proveniente dalla ban-
lieue di Dakar, ha 58 anni, troppo pochi per aspi-
rare a una pensione, sebbene abbia lavorato
molti anni nel nord Italia, come operaio, prima
nel settore tessile e poi in quello metalmecca-
nico. Ha perso il lavoro negli anni della crisi, ma
non il diritto di rimanere in Italia perché già da
tempo gli è stata concessa la cittadinanza ita-
liana. È stanco di vivere qui, per sbarcare il luna-
rio segue la strada che tanti connazionali gli
hanno additato ed esercita il commercio ambu-
lante. Negli anni scorsi con il lavoro di operaio
è riuscito a risparmiare, mese dopo mese, e a in-
vestire nel settore immobiliare. Nel suo quar-
tiere di Guédiawaye è proprietario della casa di
abitazione e di un ulteriore immobile, uno spa-
zio di 150mq al piano terra; in Italia è proprieta-
rio al 50% di una seconda casa in provincia di
vicenza, ma la rata del mutuo pesa e i prezzi ul-
timamente sono crollati. Cosa fare dell’espe-
rienza maturata in Italia? Cosa fare di questi
piccoli capitali immobiliari accumulati? L’idea ci
sarebbe, consiste nell’avviare in Senegal una
sartoria, ma la paura di sbagliare, di dilapidare
tutto ciò che si è costruito pesa e blocca ogni
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iniziativa, lascia Toure come sospeso, incapace
di azione.

Abdoulaye ha una condizione non troppo dis-
simile, a Touba ha la proprietà di un immobile che
si potrebbe adibire ad attività commerciali tutte
da inventare, mentre qui vivacchia facendo il ven-
ditore ambulante. Come trovare i capitali per par-
tire? Con chi associarsi? Come reinventarsi? 

Ousmane fa l’addetto alla sicurezza a Dakar,
la sua esperienza migratoria in provincia di Ber-
gamo è finita bruscamente: è uno dei relativa-
mente pochi senegalesi espulsi. Parla benissimo
l’italiano e possiede un terreno appena fuori
Dakar, gli viene in mente che potrebbe impian-
tare lì un agrumeto, anche se in tal modo la sua
condizione non cambierebbe granché, molto la-
voro e poco guadagno. La vera opportunità si
avrebbe disponendo di un macchinario per la
spremitura delle arance e insegue le relazioni
costruite in passato o che potrebbe ancora co-
struire con l’Italia, cerca contatti, scrive ad asso-
ciazioni, si tiene informato grazie agli amici con
cui si mantiene in relazione; reperire questa for-
nitura, magari usata, sarebbe un colpo di coda
della sua avventura italiana, e muterebbe forse
il segno della sua esperienza di migrante.

Sylla, da dodici anni in Italia, non ha mai
avuto il permesso di soggiorno, il suo rapporto
con l’amministrazione è una sequela di sfortune:
una sanatoria finita male, una domanda di asilo
politico non creduta, una sfilza di denunce per
commercio di falsi. Per lui il ritorno parrebbe
l’unico possibile riscatto, l’unico modo per di-

fendere una dignità ferita nell’intimo. Ha 5 ettari
di terreno a Mboro, una piccola ma curata pro-
duzione di verza, patate, melanzane; gli baste-
rebbe un trattore o anche soltanto un impianto
di irrigazione per rendere più produttiva
l’azienda e creare così le condizioni per il suo
reinserimento.

Anche Cheikh è un contadino e viene dalla
terra; qui in Italia lavora da anni come guardiano
di notte, ma il desiderio del ritorno comincia a
bruciare con insistenza. Non ha messo da parte
un granché e non dispone di capitali in Senegal,
ha solo degli accordi con il titolare di un vasto
possedimento nella zona di Thies che gli affide-
rebbe dei terreni con un contratto di mezzadria.
Anche per lui un macchinario o un sistema mo-
derno di irrigazione farebbe la differenza, e gli
darebbe la possibilità di affrontare con serenità
il percorso di rientro. 

Mariama è in Italia dal 2010, ha lavorato e la-
vora in una casa di riposo per anziani, ma una
serie di contingenze personali e familiari la ri-
chiamano in Senegal, dovrà lasciare il lavoro. Si
chiede se ha diritto a qualcosa, se esiste un
luogo in cui ricevere orientamento e tutela.

Alioune ha le idee chiare, dopo 27 anni di la-
voro nelle imprese dell’Italia settentrionale, e
dopo il licenziamento subito a dicembre, ha ca-
pito che qui per lui ormai è tempo perso. D’altra
parte la cessazione del lavoro coincide, quasi
simbolicamente, con la fine dei lavori di costru-
zione della casa familiare che sorge, nuova di
zecca, a Toubab Djalao, una località costiera.
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Ogni anno si recava lì, in vacanza dall’Italia, per
controllare il lento avanzare dei lavori, e tutte le
volte constatava che non c’è in zona un’attività
di panetteria. Questo dovrà essere il suo nuovo
impiego, ha già trovato le maestranze, manca
solo un piccolo capitale per partire, forse il TFR
di cui è in attesa, forse la NASPI cui ha diritto,
possono essere messi assieme e costituire la
base di partenza di una piccola impresa che, ne
è sicuro, ha i numeri giusti per funzionare. 

Potremmo andare avanti ancora a lungo, ma
crediamo di aver dato l’idea. C’è una parte di
popolo, di senegalesi della «diaspora», che
sono di fronte a un dilemma ed esprimono un
bisogno di tutela. Che si tratti di necessità for-
mative, oppure di accesso al credito, o di ricerca
di partnership, o che si tratti, ancora, semplice-
mente di cercare un lavoro dipendente in Sene-
gal o di reperire un macchinario per
incrementare la produttività di un’azienda fami-
liare, l’insieme di queste vicende ci parlano di
un nostos quotidiano e prosaico che avrebbe bi-
sogno di azioni strutturali di accompagnamento
e di impegni istituzionali fattivi.

Certamente le storie di successo non man-
cano, ed è un bene che vengano pubblicizzate
perché dimostrano che un ritorno «vincente» è
cosa possibile. Ma occorre sfrondare la realtà
dall’ideologia, ed evitare racconti funzionali al
mainstream capitalista. Accanto ai pochi che ce
l’hanno fatta, che hanno avuto lo spirito, i mezzi,
la fortuna e forse la cattiveria per primeggiare in
un contesto così competitivo, ce ne sono molti

altri che non possono o non vogliono dedicarsi
a una sfida tanto ardua. vuoi per la scarsa capa-
cità di intercettare risorse, vuoi per la poca espe-
rienza nel dare vita a disegni di natura
imprenditoriale, il desiderio del migrante sene-
galese medio di avviare un proprio business nel
paese di provenienza rischia in molti casi di ri-
manere soltanto un sogno.

Eppure la tensione del migrante (senegalese
ma non solo) a migliorare la propria condizione
economica e il proprio benessere, e a contri-
buire allo stesso tempo alla crescita economica
e sociale di un paese in via sviluppo come il Se-
negal, è positiva, è sana, e va incoraggiata. È
un’aspirazione che permette il funzionamento di
una comunità transnazionale propriamente
italo-senegalese, o afro-europea come pure co-
mincia a dirsi5, che smussa a poco a poco la co-
genza di una frontiera sempre più anacronistica.
Cogliere le potenzialità insiste in questi sviluppi
inattesi delle migrazioni internazionali sarebbe
affare di una politica innovativa e ambiziosa.

COSA FARE DI UNA COMUNITà TRANSNAzIONALE?
L’intensificarsi dei movimenti circolari, di andata
e ritorno attorno alla frontiera, è un fenomeno ri-
marchevole del mondo contemporaneo, sul
quale vale la pena scommettere politicamente e
culturalmente6. Una massa crescente di individui
si pone infatti in una posizione intermedia tra i
due versanti dei flussi migratori, nel tentativo di
attivare relazioni e scambi tra i diversi contesti. Il
migrante induce insomma una sorta di circola-
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zione, che raramente – occorre dire – è di natura
fisica, perché ben pochi sono i casi di effettiva
compresenza da parte dei migranti nei paesi di
origine e di destinazione; ma si crea nondimeno
una circolazione simbolica o virtuale, in cui i mi-
granti alimentano un fascio di relazioni familiari,
sociali, economiche di reciproco vantaggio. È
all’opera qui una strategia con cui i migranti ten-
tano di sottrarsi a quella penosa condizione di
«doppia assenza» messa in luce da Abdelmaleck
Sayad7, per trasformarla in una sorta di «doppia
presenza», cioè in un «pieno» di relazioni in en-
trambi i contesti in cui si collocano.

Di tutto questo occorrerebbe cogliere le op-
portunità di sviluppo. E perfino le tensioni uto-
piche sottostanti. Purtroppo però le politiche
migratorie di questo paese soffrono di un grave
difetto, quello di trattare gli immigrati come se
fossero soltanto degli immigrati, il trattare l’im-
migrazione come fenomeno a sé, scollegato dal
resto degli accadimenti sociali. Occorrerebbe in-
vece cogliere, dell’immigrazione, l’impatto glo-
bale e trasversale su molteplici aspetti del vivere
comune, dal mercato del lavoro alla composi-
zione demografica, dagli sviluppi culturali alle
implicazioni geopolitiche. Occorrerebbe met-
tere meglio a mente che lo straniero, prima di
presentarsi alla frontiera, era già qualcuno, e che
non è soltanto un immigrato, ma un individuo
formato, portatore di un vissuto, di competenze,
di capacità. 

Similmente, quando il migrante concepisce
un rientro produttivo nel paese di origine si do-

vrebbe pensare a dei meccanismi, da un lato per
tutelarlo in un momento così delicato della pro-
pria vita e di potenziale fragilità, dall’altro per
valorizzare gli anni trascorsi in Italia e i legami
che anche nell’avvenire potranno continuare ad
alimentare una catena del valore, suscettibile di
valutazione anche dal punto di vista economico.

Occorrerebbe aggiornare la soprastruttura
giuridica, certamente inadeguata a regolare i
flussi migratori contemporanei. Sono ben noti i
difetti della politica degli ingressi (fondata sul-
l’assurda finzione del lavoratore già titolare di un
contratto di lavoro al momento del suo primo in-
gresso in Italia) e il disastro in cui versa il sistema
dell’accoglienza; ma le criticità sul piano dei «ri-
torni» non sono meno gravi. Siamo fermi a poli-
tiche primo-novecentesche, che prevedono la
perdita irrimediabile del diritto di soggiorno in
caso di assenza dal territorio nazionale per più di
un anno, quando servirebbe invece una misura
opposta, che accordasse una facoltà perpetua di
ripresentarsi in Italia – fosse pure solo per brevi
periodi – al migrante che abbia qui stabilito dei
legami qualificati e si sia poi reinsediato nel pro-
prio paese. Per non parlare della criminale disat-
tenzione del legislatore alla questione
previdenziale, che impedisce di fatto a un mi-
grante che circola tra due contesti il godimento
di qualsiasi prestazione pensionistica, incenti-
vando così il lavoro nero dato che i contributi ri-
sulterebbero inutilmente versati, come non si
stanca di ripetere il presidente dell’Inps8. 

Non si tratta ovviamente di rivendicare trat-
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tamenti privilegiati per i lavoratori stranieri, ma
di richiamare gli istituti previdenziali al rispetto
del loro comune scopo statutario, che non è
certo quello di trarre un profitto sulla pelle dei
lavoratori, ma è quello di rendere in termini di
prestazioni ciò che i soggetti assicurati hanno
versato a livello contributivo. Quando si dà il
caso di una platea di soggetti sistematicamente
esclusi dal godimento delle prestazioni, per il cui
finanziamento si è tuttavia contribuito, è evi-
dente che occorre porre mano ai regolamenti e
correggere la stortura. Oltretutto la stipula di ac-
cordi bilaterali sui diritti previdenziali tra paesi di
emigrazione e paesi di destinazione, per esem-
pio tra Italia (o forse meglio Unione europea) e
Senegal, rappresenterebbe l’occasione per rin-
saldare rapporti di amicizia tra i due Stati e per
fissare obiettivi generali di cooperazione, ben
oltre gli angusti orizzonti del migration compact
contemporaneo.

Prendersi carico del nostos dei migranti si-
gnifica anche confrontarsi con il bisogno di cre-
scita dei paesi dai quali i migranti provengono.
E propiziare occasioni di investimento mettendo
le diaspore seriamente al centro dei progetti di
sviluppo. Abbiamo già detto di quanto sia diffi-
cile fare di un migrante un imprenditore interna-
zionale. Ma ciò che è così arduo a livello
individuale, può ben essere sperimentato in mo-
dalità collettiva e associata. Nello specifico an-
drebbe promossa la nascita di cooperative
fondate principalmente (per rimanere al nostro
caso) da lavoratori senegalesi, operanti tanto in

Italia quanto in Senegal, in settori economici su-
scettibili di sviluppo in entrambi i contesti (a ti-
tolo di esempio: agricoltura e decoro urbano,
ma anche il settore dei servizi al commercio e
della ristorazione, oppure dell’import/export o
della fornitura di consulenze e servizi alle im-
prese italiane che intendono delocalizzare parte
delle proprie attività in Senegal). 

Una cooperativa di questo tipo avrebbe
come oggetto sociale il seguente: distribuire oc-
casioni di lavoro in Italia e in Senegal, determi-
nare un’autogestione cooperativa del processo
migratorio, in particolare per quel che riguarda
la circolarità del migrante tra Italia e Senegal,
contribuire allo sviluppo del Senegal tramite il
trasferimento di tecnologie e know-how di uso
corrente in Italia. Un processo del genere
avrebbe il vantaggio di rafforzare le possibilità
di rientro consapevole e sicuro dei migranti se-
negalesi senza al contempo estrometterli in
modo definitivo dal mercato del lavoro italiano.
Una cooperativa del genere dovrebbe essere
composta principalmente da lavoratori di nazio-
nalità senegalese, parte dei quali protesi a un ri-
torno produttivo nel paese di origine e
comunque caratterizzati da un progetto migra-
torio di natura circolare. La creazione di tali im-
prese collettive dovrebbe essere il compito più
urgente delle ong, della cooperazione interna-
zionale, del mondo associativo legato ai mi-
granti. Si tratta di un progetto complesso,
naturalmente, che nascerebbe inoltre, come si
è visto, in un contesto giuridico che ostacola for-
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temente la circolazione dei lavoratori in un am-
biente produttivo transnazionale. 

Avviare un dibattito sospinto da una sfera
pubblica dislocata nei due paesi potrebbe però
essere il punto di avvio di un simile percorso.

NOTE
1 S. Castels, M. J. Miller, L’era delle migrazioni. Popoli in
movimento nel mondo contemporaneo, Odoya, Bolo-
gna 2012.
2 Fondazione Leone Moressa, Rapporto 2016 sull’eco-
nomia dell’immigrazione, Il Mulino, Bologna 2016.
3 T. Ben Jalloun, Ospitalità francese, Editori riunini/Theo-
ria, Roma 1998 (edizione originale francese del 1984). 
4 Abbiamo raccolto queste storie (e molte altre) negli ul-
timi dodici mesi, nel corso e a lato di presentazioni, col-
loqui e contatti a seguito della pubblicazione del sito
www.ritornoinsenegal.org. Il sito è stato realizzato dal-
l’Associazione Roma-Dakar, in collaborazione con Pro-
getto Diritti onlus, con il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università Roma Tre e con l’Istituto dei di-
ritti dell’uomo e della pace dell’Università Cheikh Anta
Diop di Dakar.
5 L’influente rivista Africultures, edita dai tipi de L’Harmat-
tan, ha dedicato uno degli ultimi fascicoli dal titolo Afro-
péa. Un territoire culturel à inventer, proprio al concetto
di «afropeismo», cioè al sogno o alla rivendicazione di
un’eredità culturale finalmente condivisa tra Africa ed Eu-
ropa. Certo fino a oggi l’atteggiamento «afroeuropeo» è
stato appannaggio di una cerchia piuttosto ristretta di ar-
tisti e di letterati. Tuttavia i lavoratori migranti che oscil-
lano tra i due continenti, con i loro viaggi continui,
potrebbero impadronirsi di questo neologismo, ponen-
dolo alla base di una nuova cultura politica. 
6 M. Ambrosini, Un’altra globalizzazione. La sfida delle
migrazioni transnazionali, Il Mulino, Bologna 2008. 
7 A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emi-

grato alle sofferenze dell’immigrato, Raffaello Cortina,
Milano 2002. 
8 Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, World Wide
Inps. L’Inps e le pensioni all’estero, settembre 2016.
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Ci proponiamo in questo contributo di sintetizzare
i risultati degli approfondimenti che il Centro Studi
e Ricerche Idos, partendo dai dati, ha curato sui ri-
torni innanzi tutto nelle edizioni annuali del Dossier
Statistico Immigrazione come anche in diverse
altre monografie, segnatamente quelle curate su
incarico del Ministero dell’Interno nell’ambito del
programma European Migration Network.
L’aspetto statistico, che ha costituito la base co-
mune a tutte queste ricerche, mostra innanzi tutto
che il ritorno fa parte essenziale del fenomeno mi-
gratorio. Questo ci porta alla storia delle emigra-
zioni di massa degli italiani, costellate da un
corposo fenomeno di rimpatrio, specialmente da
alcuni paesi (come dalla Germania nel periodo
successivo alla Seconda Guerra Mondiale).

vedremo quindi come si configura il ritorno
quando è, oltre che volontario, anche assistito,
l’espressione più positiva dell’intervento pubblico
in materia, che però riguarda solo un numero mo-
desto di beneficiari, sia per la ristrettezza dei
fondi messi a disposizione, sia per la loro esten-
sione a un numero ridotto di categorie.

Mostreremo poi che la maggior parte dei ri-
torni sono involontari, in quanto fanno seguito al
mancato rinnovo del permesso di soggiorno:
negli ultimi anni si è trattato di centinaia di mi-
gliaia di casi rispetto alle poche migliaia l’anno di
rimpatri assistiti.

Infine, dedicheremo l’attenzione anche ai rim-
patri forzati, eseguiti con la forza pubblica, che
oltre a essere dispendiosi sono l’espressione più
negativa del fallimento del progetto migratorio
dei migranti e nello stesso tempo del fallimento
della società di approdo come società di acco-
glienza e integrazione.

IL RIMPATRIO, UN ASPETTO IMPORTANTE DEL FENOMENO

MIGRATORIO

Il fenomeno migratorio si impone in Italia non
solo per l’aumentato numero delle presenze ma
anche per l’incremento dei rimpatri, che avven-
gono sotto molteplici forme: ritorni volontari in-
dividuali, attestati dalle cancellazioni anagrafiche;
rimpatri forzati, rilevabili da provvedimenti ammi-
nistrativi o giudiziari; ritorni volontari assistiti, co-
perti da specifici programmi pubblici.

I ritorni degli immigrati che lasciano l’Italia
sembrano, a prima vista, molto meno rilevanti ri-
spetto agli ingressi, ma in realtà non possono es-
sere trascurati se ci si sforza di esaminare le
migrazioni in un quadro d’insieme. È assoluta-
mente parziale rivolgere l’attenzione solo ai ri-
torni assisti senza pensare a una schiera, ben più
numerosa, di altri potenziali beneficiari.

L’attenzione va perciò rivolta sia ai flussi di ri-
torno individuali, decisi liberamente dagli inte-
ressati o in larga misura imposti dal mancato

IL RIMPATRIO IN UN QUADRO D’INSIEME DEL FENOMENO MIGRATORIO
Ugo Melchionda e Franco Pittau 



rinnovo dei permessi di soggiorno, sia ai rimpatri
forzati, che avvengono sotto costrizione per de-
cisione dell’amministrazione o dei tribunali.

La crisi economico-occupazionale, nono-
stante siano passati gli anni di recessione, non è
stata confortata da un tasso di ripresa sufficiente
a ridurre il livello di disoccupazione. Le conse-
guenze sono pesanti specialmente per gli immi-
grati, occupati nei settori più esposti alle
fluttuazioni di mercato e meno tutelati dalla rete
degli ammortizzatori sociali e familiari. 

Dal punto di vista concettuale, invece, il ritorno
volontario assistito evidenzia un assunto promozio-
nale di portata generale e induce a rendersi conto
che le persone coinvolte nelle vicende migratorie
possiedono un capitale umano che va sempre va-
lorizzato, sia nella fase di arrivo (accoglienza e inte-
grazione) sia nella fase di ritorno (accoglienza e
reintegrazione). Di questa assistenza dovrebbero
teoricamente godere tutti gli immigrati, non im-
porta se la scelta del ritorno sia volontaria o impo-
sta dai meccanismi economico-occupazionali o
dalla severità delle normative.

Pertanto, l’assistenza al ritorno dovrebbe fare
parte delle politiche di intervento in campo mi-
gratorio, mentre l’attuale programmazione non
è in grado – per diverse ragioni – di assicurare a
tutti una copertura e perciò anche per questo
motivo non può esplicare un efficace contrasto
ai traffici di manodopera.

Per un immigrato regolarmente presente la
decisione di rimpatriare dipende da una sua de-
cisione esistenziale (parenti malati, necessità del
ricongiungimento familiare in patria, età avanzata

e simili) e può essere interessato al rimpatrio
anche il titolare di un progetto imprenditoriale o
perché ritiene di poter esercitare proficuamente
la sua attività economica in patria o, semplice-
mente, perché non è più in grado di farlo in Italia.

Gli immigrati, quando decidono di chiudere
la loro esperienza migratoria in Italia, sarebbero
tenuti a effettuare la cancellazione anagrafica dal
comune di residenza, precisando di recarsi al-
l’estero. Tuttavia, molti non si fanno carico di que-
sto adempimento, che viene effettuato di
seguito al momento in cui vengono operati con-
trolli d’ufficio o in occasione dei censimenti della
popolazione. Inoltre, vi sono quelli, molto più nu-
merosi, costretti ad andar via, o perché sono ve-
nuti senza permesso di soggiorno o perché non
hanno potuto rinnovare il permesso scaduto. 

I RITORNI ASSISTITI

I programmi di sostegno al ritorno volontario
sono stati realizzati in Italia dai primi anni ’90, in
concomitanza con gli eventi che hanno sconvolto
la penisola balcanica. Questi interventi si sono
basati sull’emanazione di leggi o decreti ministe-
riali ad hoc, senza affrontare su un piano generale
gli aspetti relativi a una normativa di supporto ai
ritorni e alla costituzione di un sistema di acco-
glienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

Il ritorno volontario assistito è stato intro-
dotto dal Testo Unico sull’immigrazione (decreto
legislativo 286/98, art. 18) con l’inclusione delle
vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale
e lavorativo (beneficiarie di permesso di sog-
giorno per protezione sociale).
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Questa impostazione è stata rafforzata dopo la
firma da parte dell’Italia (2000) del Protocollo ag-
giuntivo alla Convenzione ONU sul crimine orga-
nizzato transnazionale, che insiste sulla necessità
di garantire durante il percorso di ritorno le condi-
zioni di protezione e sicurezza. Sono stati, quindi,
presi in considerazione anche altri gruppi di immi-
grati in stato di vulnerabilità (casi umanitari, minori
non accompagnati e lavoratori in difficoltà).

Il successivo ampliamento ha riguardato le
persone coinvolte nelle emergenze umanitarie
e nell’asilo. Da ultimo si è parlato di un amplia-
mento agli immigrati regolari non facenti parte
dei primi gruppi primi presi in considerazione (i
lavoratori con permesso di soggiorno per attesa
occupazione e gli immigrati irregolari) sotto l’im-
pulso della direttiva europea sul ritorno dei cit-
tadini di paesi terzi, recepita nel nostro
ordinamento con legge n. 129 del 2 agosto 2011
e relative linee guida applicative.

Questa misura si basa sul principio della vo-
lontà personale dello straniero, che consapevol-
mente sceglie di ritornare nel paese d’origine.
Le misure previste includono quattro fasi: 

svolgimento delle attività preparatorie della
partenza (informazioni, preparativi, colloqui con
il rimpatriato, iter organizzativo e logistico, con-
sulenze);

organizzazione del viaggio, con biglietto pa-
gato, assistenza nella fase di partenza e acco-
glienza nella fase di arrivo;

erogazione di una indennità economica (tra i
700 e i 1.500 euro), che tiene conto della com-
posizione delle famiglie e della loro indigenza,

da utilizzare come indennità di viaggio (e per far
fronte al trasporto del bagaglio) e per le spese
di prima sistemazione;

attuazione di vari programmi di reinseri-
mento nel luogo prescelto come destinazione
finale (che ad esempio, per le vittime di tratta,
riguardano il processo di reintegrazione socio-
lavorativa, l’assistenza medica, legale e psicolo-
gica e l’assistenza in patria per almeno sei mesi).

Una volta che l’interessato è tornato nel
paese di origine, ha inizio il processo di reinte-
grazione, che viene sostenuto anche attraverso
l’erogazione di apposite borse, l’avvio di pro-
getti di micro-imprenditoria (o, in alternativa, di
percorsi di formazione o riqualificazione profes-
sionale), l’assistenza all’acquisto di beni di prima
necessità o di attrezzature professionali. È pre-
visto anche un monitoraggio finale per verificare
il conseguimento di una effettiva reintegrazione.

Complessivamente, i costi del ritorno volon-
tario assistito possono variare tra i 2.000 e i 6.000
euro a beneficiario, a seconda del progetto, del
paese di ritorno e delle caratteristiche del bene-
ficiario. Ulteriori servizi possono essere previsti
per l’accompagnamento di soggetti particolar-
mente vulnerabili, come per esempio le persone
affette da gravi patologie che necessitano di una
scorta medica.

Nel giugno 2015 si sono concluse le attività
di Ritorno volontario assistito (Rva) finanziate dal
Ministero dell’Interno a valere sul Fondo euro-
peo per il Rimpatrio nell’ambito dei Fondi Solid
2008-2013 (ciclo di finanziamento quinquennale
della Commissione europea all’Italia per la ge-
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stione dei flussi migratori). L’Organizzazione In-
ternazionale per le Migrazioni (Oim) è stata
l’agenzia che dal luglio 2009 al giugno 2015
maggiormente si è spesa in termini di azioni e
di utilizzo di risorse. In questo periodo l’Oim ha
assistito il ritorno di 3.697 migranti di 90 diverse
nazionalità, di cui le prime 10 sono Ecuador,
Perù, Brasile, Nigeria, Ghana, Senegal, Tunisia,
Marocco, Pakistan e Bangladesh. Diverse anche
le categorie di migranti coinvolte: richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale rinun-
ciatari o denegati, migranti con problematiche
sanitarie, disoccupati senza più i requisiti per il
rinnovo del permesso di soggiorno, vittime di
tratta, migranti irregolarmente soggiornanti. 

I PERMESSI DI SOGGIORNO SCADUTI

I cittadini stranieri non comunitari sono titolari
di un’autorizzazione al soggiorno soggetta a
scadenza, fino a quando (dopo un periodo di 5
anni) non diventano titolari del permesso di sog-
giorno UE per lungo residenti. Nonostante il
perdurare della crisi occupazionale, gli immigrati
rimasti disoccupati hanno avuto fino a poco
tempo fa solo 6 mesi di tempo a disposizione
per trovare un altro lavoro. Finalmente, la legge
92 del 2012, art. 4, comma 30, ha prolungato a
12 mesi il periodo a disposizione degli immigrati
disoccupati per trovare un altro lavoro e, in caso
di percezione di una prestazione di sostegno al
reddito, il periodo di permanenza è stato esteso
a tutta la durata della stessa prestazione, con la
possibilità di soggiornare ulteriormente in caso
di titolarità di un reddito adeguato. 
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La serie storica dei permessi scaduti nel pe-
riodo 2011-2015 consente di svolgere alcune in-
teressanti considerazioni sull’andamento del
fenomeno nel periodo, mentre non è possibile
una comparazione con gli anni precedenti e in
particolare con quelli pre-crisi.

A differenza dei visti, i permessi di soggiorno
vengono rilasciati per periodi superiori ai tre
mesi e sono rinnovabili senza soluzione di con-
tinuità purché ricorrano le condizioni previste
dalla legge. Una parte dei permessi di sog-
giorno, in ogni caso, ha strutturalmente una du-
rata limitata: si pensi, tra le numerose tipologie,
al lavoro stagionale, alla frequenza di un corso
di studio, al soggiorno per cure mediche, al per-
messo temporaneo rilasciato inizialmente a ri-
chiedenti asilo per stabilire se spetti all’Italia
pronunciarsi sul loro caso. Da queste premesse
derivano alcune puntualizzazioni utili all’appro-
fondimento della questione.

In primo luogo, i permessi di soggiorno sca-
duti sono un osservatorio quantitativamente ri-
levante dei flussi dei cittadini non comunitari
(mentre, come noto, quelli comunitari dal 2007,
in applicazione di una direttiva europea, non
hanno più l’obbligo di munirsi di questo docu-
mento). Più in particolare, questi dati permet-
tono di valutare i flussi di ritorno sui quali sono
scarne le notizie disponibili. Dei cittadini stra-
nieri cancellati dall’archivio dei residenti per tra-
sferimento all’estero, infatti, è finora disponibile
il numero ripartito per provincia di partenza ma
non per paese di destinazione e, soprattutto, è

opinione condivisa che non tutti tra gli immigrati
che lasciano il paese provvedono alla cancella-
zione anagrafica, inclusi quelli ai quali non viene
rinnovato il permesso di soggiorno, come risulta
anche dal confronto tra le cancellazioni e i per-
messi scaduti.

In secondo luogo, va sottolineato che, pur-
troppo, la maggioranza dei permessi scaduti e
non rinnovati riguarda immigrati presenti in Italia
per motivi di lavoro e di famiglia e quindi per-
sone tendenti all’insediamento stabile nel
paese: l’incidenza di questi permessi sul totale
di quelli scaduti senza rinnovo a fine anno è ri-
sultata variabile ma si è collocata sempre al di
sopra del 50% del totale dei permessi scaduti,
con un picco del 70,1% nel 2014. Poiché i ritorni
volontari assistiti sono stati in ciascuno di questi
anni poche migliaia (tra luglio 2009 e giugno
2015 l’Oim, la struttura che maggiormente
opera nel settore, si è occupata come si è visto
di circa 3.700 casi), si conclude che nella stra-
grande maggioranza dei casi si tratta di un falli-
mento del progetto migratorio, sia che gli
interessati rimpatrino sia che si trattengano irre-
golarmente in Italia.

I permessi di lavoro scaduti senza rinnovo
sono stati sempre più numerosi di quelli per mo-
tivi familiari, che però sono diventati maggiori-
tari nel 2015: ciò induce a ritenere che da ultimo
la mancata autorizzazione alla permanenza
abbia riguardato un lavoratore con più compo-
nenti a proprio carico, il che enfatizza ulterior-
mente gli aspetti problematici della questione.

21



Le donne, che incidono per circa il 40% sugli
occupati immigrati, hanno fatto registrare una in-
cidenza superiore sull’insieme dei permessi sca-
duti e non rinnovati e ciò si spiega con il fatto che
esse possono essere coinvolte, a seconda dei
casi, o come lavoratrici capofamiglia o come fa-
miliari a carico. Solo nel 2015 la percentuale delle
donne immigrate titolari di un permesso non rin-
novato è scesa al di sotto del 30% del totale.

L’elevato numero dei permessi scaduti senza
rinnovo rilevato nel 2011 (262.688, di cui ben
131.367 per lavoro) non mancò di destare fon-
date preoccupazioni in ambito sindacale e so-
ciale e favorì l’approvazione della norma che ha
allungato a 12 mesi la possibilità riconosciuta ai
disoccupati di restare in Italia per la ricerca di un
nuovo posto di lavoro, condizione indispensa-
bile per il rinnovo del permesso di soggiorno, a
meno che gli interessati non dispongano di altri
mezzi di sussistenza, situazione inusuale tra gli
immigrati, che sono maggiormente contrasse-
gnati da una situazione di povertà relativa.

Peraltro, l’ampliamento del periodo disponi-
bile per la ricerca di una nuova occupazione ha
prodotto un beneficio già nel 2012, quando fu-
rono nell’ordine dei 166mila i permessi scaduti
e non rinnovati secondo il dato ministeriale (ri-
visto poi dall’Istat in circa 180mila), e poi nel
2013: in quell’anno i permessi scaduti e non rin-
novati sono ulteriormente diminuiti di circa
20mila unità (per un totale di 145.670 casi), au-
mentando tuttavia nell’anno successivo (per un
totale di 154.686 casi). In ogni caso, il più effi-

cace scudo protettivo contro la caduta nell’irre-
golarità deve essere considerata la titolarità di
un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti
di lungo periodo, i cui titolari sono in continuo
e forte aumento (attualmente oltre 6 ogni 10 cit-
tadini non comunitari). E così nel 2015, rispetto
all’anno precedente, i permessi scaduti senza
rinnovo si sono più che dimezzati: 64.067.

Se continuerà questo andamento positivo, il
fenomeno dei permessi di soggiorno scaduti
senza rinnovo perderà in asprezza quanto alla
portata, ma meriterà comunque di essere mag-
giormente approfondito con riferimento sia ai
saldi occupazionali che si determinano nelle di-
verse province, sia alla congiuntura economico-
occupazionale dei paesi in cui gli interessati
rientrano o si trasferiscono. 

Un compito importante spetta alla coopera-
zione allo sviluppo, chiamata a valorizzare mag-
giormente, una volta superati i limiti della
vigente normativa, l’apporto degli stessi immi-
grati, possibilità esclusa dalla vigente normativa,
che finalmente è stata ripresa in esame in un’ot-
tica riformatrice.

I RIMPATRI FORzATI

Secondo la vigente normativa, chi non è auto-
rizzato a restare in Italia viene colpito da intima-
zione di espulsione (invito a lasciare il paese
entro un determinato termine) o da espulsione
esecutiva, che comporta l’accompagnamento
alla frontiera.
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La normativa vigente non prevede alcun con-
trollo relativo all’uscita dal territorio nazionale di
cittadini di paesi terzi il cui visto di ingresso sia
ormai scaduto, a meno che non vengano inter-
cettati durante un controllo di polizia ed espulsi
o intimati di espulsione. Anche i titolari di per-
messo di soggiorno venuto a scadenza possono
trattenersi oltre il tempo consentito e, però, si
può conoscere solo il numero dei permessi sca-
duti e non più rinnovati ma non quanti, tra i ri-
spettivi titolari, abbiano lasciato l’Italia e quanti
si siano trattenuti ulteriormente, salvo – come
prima richiamato – i casi delle persone fermate
dalle forze dell’ordine.

Come noto, funzionale all’espulsione è il trat-
tenimento presso i Centri di identificazione e di
espulsione. I rimpatri forzati, a differenza dei ri-
torni volontari individuali (a spese dei singoli in-
teressati), sono molto costosi per l’erario.
Quando viene eseguito il provvedimento di
espulsione servono somme consistenti non solo
per i viaggi charter ma anche per i biglietti su
voli di linea (sia per le persone da rimpatriare
che per i poliziotti che li devono accompagnare),
senza contare che i provvedimenti vengono pre-
ceduti dalla permanenza nei centri di identifica-
zione, parimenti costosa.

Il ritorno assistito costa un quarto rispetto a
quello forzato, la cui esecuzione forzosa si esau-
risce in se stessa, senza effetti positivi se non
quello di espellere dal paese una presenza non
voluta, mentre il ritorno assistito si fa carico
anche del futuro della persona che rimpatria.

Considerato il costo medio del ritorno assistito
stimato tra i 2.000 e i 6.000 euro, come prima ri-
cordato, i costi di gestione dell’immigrazione ir-
regolare sono notevolmente superiori e
difficilmente controllabili (circa 10 mila euro se-
condo una stima).

La direttiva 2008/115/CE riguardante il rim-
patrio dei cittadini dei paesi terzi irregolari non
li ha esclusi dal ritorno volontario assistito. Tut-
tavia in Italia, da una parte si è procrastinato il
recepimento della direttiva e, dall’altro, è en-
trata in vigore la legge 94/2009 che ha equipa-
rato l’immigrazione irregolare a un reato. 

La direttiva sui rimpatri, recepita in Italia con
il decreto legge del 23 giugno 2011, n. 89, vieta
l’espulsione immediata automatica sancita dalla
legge 94/2009 e impone un approccio graduale
nel rimpatrio degli immigrati irregolari, la nuova
normativa italiana mette a disposizione degli ir-
regolari che devono lasciare il paese un termine
da 7 a 30 giorni (prorogabile se l’interessato di-
spone di un certo reddito) e nel rispetto di al-
cune condizioni disposte dal Questore; inoltre,
è anche consentito il loro inserimento nei pro-
grammi per il ritorno volontario. 

Le nuove disposizioni, tuttavia, escludono
dall’ambito di applicazione dei ritorni volontari
assisti, gli immigrati irregolari che: sono perico-
losi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato; sono a rischio di fuga; sono espulsi con
provvedimento dell’autorità giudiziaria; violano
le misure di garanzia imposte dal Questore; vio-
lano il termine per la partenza volontaria.
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I rimpatri forzati non sono molto numerosi,
anche perché non sono disponibili fondi così
consistenti (sia a livello italiano che europeo) per
essere effettuati in più larga misura e, comun-
que, spesso preceduti da un periodo di perma-
nenza nei Cie, costituiscono il fallimento più
vistoso dell’esperienza migratoria.

QUALCHE RIFLESSIONE CONCLUSIvA

Siano sufficienti due considerazioni, una nega-
tiva e l’altra positiva.

Gli effetti negativi della venuta meno del di-
ritto a restare in Italia e dell’allontanamento o
volontario o coatto, costituiscono un dispen-
dioso fallimento esistenziale ed economico per
la mancata realizzazione del proprio progetto
migratorio, anche a causa delle aspettative de-
luse dei propri familiari (generalmente si tratta
di famiglie allargate), per cui aumenta la frustra-
zione che può alimentare il desiderio di ripartire.

Le somme erogate a chi partecipa ai pro-
grammi di ritorno assistito, pur non elevate, non
sono trascurabili e nelle aree di partenza, spesso
soggette a una estrema miseria, possono favorire
un reinserimento positivo e contribuire ad avviare
anche piccole iniziative economiche, quali l’aper-
tura di un negozio, un piccolo allevamento di ani-
mali da cortile, un’azienda di trasporti imperniata
su un’autovettura usata e simili. Le strategie strut-
turali per lo sviluppo delle organizzazioni interna-
zionali non si esauriscono a questo livello, ma è
anche vero che la diffusione delle iniziative di
base è indispensabile per radicare qualche

segno di speranza nelle zone di esodo, perché il
partenariato con i paesi di origine in materia mi-
gratoria non può esaurirsi nella riammissione
degli immigrati intercettati in posizione irregolare
a prescindere dagli scambi economici, commer-
ciali e socio-culturali.

Fin qui si è parlato di interventi pubblici, ma
molto possono fare le organizzazioni non gover-
native, sia quelle operanti in Italia sia quelle im-
pegnate per lo sviluppo, perché possono
temperare gli effetti della negatività prima la-
mentata e, anche con aiuti limitati (specialmente
se accompagnati da una presenza sul posto e
da una continuità di rapporti con le persone che
rimpatriano) possono inserire semi di speranza
per queste persone, trasformando un ritorno
non voluto in un investimento in loco.

La strategia della «tolleranza zero» e del con-
seguente orientamento restrittivo è disastrosa
esistenzialmente per gli interessati e sconve-
niente anche per l’Italia per via dei costi. Un ri-
medio si può trovare nell’ampliare i beneficiari
di sussidi economici al posto di sostenere spese
ingenti per i rimpatri forzati. Il supporto finanzia-
rio può essere sufficiente per avviare piccole ini-
ziative come l’apertura di un negozio, un piccolo
allevamento di animali da cortile, un’azienda di
trasporti imperniata su un’autovettura usata e si-
mili. L’impegno per lo sviluppo non si esaurisce
a questo livello, ma resta vero che la diffusione
di queste iniziative, anche con il concorso delle
Ong, può evitare a molti il rischio di fallimento. 
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L’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l’in-
validità e i superstiti è stata realizzata in ambito
pubblico per garantire un rimedio, in caso di
mancato salario, al verificarsi di questi rischi. Tut-
tavia – questo è il tema di questo breve saggio
– tale garanzia può diventare aleatoria per gli
immigrati.

Ciò si verifica perché è scarsa la conoscenza
dei propri diritti e, anche a livello sociale, non si
dedica adeguata importanza a questi aspetti
che, al contrario, risultano di grande importanza
per gli interessati. Anche la pur diffusa proget-
tazione della formazione, realizzata con fondi
nazionali o comunitari, raramente presta la do-
vuta attenzione a queste tematiche da conside-
rare invece parte essenziale dell’educazione
civica e della formazione permanente.

va subito aggiunto che in Italia è operativo
un ampio sistema, che attraverso gli istituti di
patronato, costituiti dai sindacati o da altre as-
sociazioni dei lavoratori, garantiscono una rete
di assistenza diffusa, agevolata e dotata delle
necessarie competenze (circa 10.000 operatori e
altrettanti uffici con centinaia di migliaia di pra-
tiche trattate). Ma, nonostante il gran lavoro
fatto, una parte degli immigrati non sa di poter
fruire di questa opportunità e talvolta si affida a
mestieranti inesperti e costosi.

In terzo luogo va affermata una maggiore fre-
quenza di processi generati da resistenze ammi-
nistrative, in cui una norma, quando applicata a
immigrati, viene interpretata restrittivamente: i
casi, come si mostra nelle edizioni annuali del
Dossier Statistico Immigrazione sono tanti.

Nei tre paragrafi che seguono viene affron-
tata la copertura pensionistica di un immigrato
durante la sua permanenza in Italia, al suo ri-
torno in un paese legato all’Italia da una conven-
zione in materia di sicurezza sociale o al suo
ritorno in un paese non convenzionato.

TUTELA PENSIONISTICA DURANTE LA PERMANENzA IN

ITALIA

Il lavoratore immigrato occupato in Italia deve
essere assoggettato alla legislazione previden-
ziale italiana in applicazione del principio di ter-
ritorialità dell’obbligo assicurativo. 

Il principio di parità di trattamento tra i lavo-
ratori italiani e quelli stranieri è espressamente
sancito dalla vigente normativa in Italia. Infatti,
l’articolo 2, comma 3, del Testo Unico sull’immi-
grazione, approvato con il decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, così prevede: «la Repubblica
italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge
10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavora-
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tori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo
territorio e alle loro famiglie parità di tratta-
mento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani». 

Agli immigrati si applicano, senza discrimina-
zioni, le disposizioni previste per i lavoratori ita-
liani per quanto concerne l’accesso all’impiego,
gli aspetti retributivi e ogni altra condizione re-
lativa al rapporto di lavoro, incluso il licenzia-
mento2.

Queste previsioni sono state spesso disat-
tese sul piano applicativo, perché è largamente
diffusa in Italia la pratica del lavoro in nero, che
coinvolge anche i titolari di un regolare per-
messo di soggiorno, con conseguente penaliz-
zazione dei diritti previdenziali da maturare3. 

È stata ricorrente la mancata applicazione a
livello amministrativo del principio di parità di
trattamento, per cui si è reso necessario ricor-
rere, in Italia ai giudici di merito, alla Corte di
Cassazione e alla Corte costituzionale, e in Eu-
ropa alla Corte di Giustizia di Lussemburgo e
alla Corte europea dei diritti umani. Grazie a
questi interventi giurisprudenziali è stato possi-
bile superare le limitazioni nell’estensione agli
immigrati di tutte le prestazioni pensionistiche
(anche quelle a carattere non contributivo) e
delle altre prestazioni previdenziali4. 

vi sono anche diverse altre condizioni di
fatto, riguardanti gli immigrati, che contribui-
scono a far diminuire la consistenza delle presta-
zioni da erogare:

la maggiore discontinuità dell’occupazione,

che esercita un’influenza negativa sulla matura-
zione del requisito contributivo minimo, dal
2012 portato da 15 a 20 anni (dalla c.d. legge
Fornero); 

il livello retributivo di fatto inferiore a quello
degli italiani (di circa un quarto secondo le inda-
gini annuali dell’Istat) a parità di qualifiche e
mansioni svolte, che, come si vedrà nell’ultimo
paragrafo, rischia di fare dei pensionati immi-
grati una massa di poveri. 

TUTELA PENSIONISTICA IN CASO DI RIMPATRIO IN UN

PAESE CONvENzIONATO

Le convenzioni bilaterali in materia di sicurezza
sociale garantiscono l’uguaglianza di tratta-
mento ai cittadini dei due Stati contraenti, anche
quando essi rimpatriano, fermo restando che
non sono esportabili le prestazioni economiche
di natura assistenziale. 

Sono numerosi gli accordi di sicurezza sociale
stipulati con i Paesi nei quali nel passato si sono
recati gli emigrati italiani5. 

Complessivamente, l’Italia ha firmato e ratifi-
cato convenzioni di sicurezza sociale con i se-
guenti Stati: Argentina, Australia, Brasile, Canada,
Capo verde, Principato di Monaco, Repubbliche
della ex Jugoslavia, Stati Uniti, Tunisia, Uruguay,
vaticano – Santa Sede e venezuela. Con gli Stati
membri dell’Unione europea trovano applica-
zione i regolamenti comunitari sul coordina-
mento dei regimi di sicurezza sociale applicabili
ai migranti. Alcune normative europee (come ad
esempio gli accordi di associazione) contengono
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principi che impongono un’applicazione non re-
strittiva delle legislazioni nazionali ai cittadini non
comunitari6.

Particolarmente intensa è stata l’attività con-
venzionale nel settore previdenziale svolta dal-
l’Italia al riguardo negli anni ’70 e ’807.

Invece, a partire dagli anni ’90, periodo in cui
è iniziata in Italia l’immigrazione di massa, il pro-
blematico andamento dei conti previdenziali ha
portato a rivedere restrittivamente l’imposta-
zione di diverse disposizioni bilaterali. Inoltre, si
è determinato di fatto un blocco nella stipula di
accordi bilaterali che, concepiti alla stregua di
quelli in precedenza approvati, avrebbero reso
difficile la loro copertura finanziaria. Questa
stessa ragione economica ha impedito di ratifi-
care e rendere esecutivi alcuni accordi già fir-
mati, come è avvenuto nel caso del Marocco e
delle Filippine.

TUTELA PENSIONISTICA IN CASO DI RIMPATRIO IN UN

PAESE NON CONvENzIONATO

L’art.3, comma 13, della legge n.335/1995 (Ri-
forma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare, nota come «riforma Dini») at-
tribuiva ai lavoratori extracomunitari, in caso di
rimpatrio, la facoltà di chiedere il rimborso dei
contributi: «I lavoratori extracomunitari che ab-
biano cessato l’attività lavorativa in Italia e la-
scino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia re-
golata da convenzioni internazionali, la liquida-
zione dei contributi che risultino versati in loro

favore presso forme di previdenza obbligatoria
maggiorati del 5 per cento annuo». 

Questa previsione, mantenuta dalla legge
40/1998 («legge Turco-Napolitano», che ha co-
stituito la base del Testo Unico sull’immigrazione
approvato con decreto legislativo 286/1998) è
stata soppressa dalla legge n. 189/2002 (nota
come «legge Bossi-Fini»).

Durante la vigenza della precedente norma-
tiva sul rimborso le pratiche sono state conte-
nute con la presentazione, complessivamente,
di 8.564 domande di cui 6.734 accolte, 1.490 re-
spinte e 340 non definite8.

La legge 189 del 2002, da una parte ha abo-
lito la facoltà di rimborso dei contributi, dall’altra
ha sancito che «in caso di rimpatrio, il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali
e di sicurezza sociale maturati e può goderne,
indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocità, al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al com-
pimento del sessantacinquesimo anno di età,
anche in deroga al requisito contributivo minimo
previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 8
agosto 1995, n. 335». In tal modo, la mancata
presa in considerazione del requisito del minimo
contributivo consente di rimediare in parte alla
mancanza di convenzioni bilaterali di sicurezza
sociale (che consentono la totalizzazione dei pe-
riodi assicurativi) e, al raggiungimento dei 65
anni (da ultimo 66 per gli uomini), compensa la
soppressione della possibilità di recuperare i
contributi versati in caso di rimpatrio definitivo
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con l’erogazione di una prestazione commisu-
rata all’entità dei contributi versati9.

Da sottolineare che la norma in questione
nulla dice in riferimento all’altro limite previsto
per accedere al trattamento con il sistema con-
tributivo, ossia la maturazione di un trattamento
di importo pari o superiore a 1,2 volte l’importo
dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20 della
legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pen-
sionistico). 

L’INPS, con circolare n. 45 del 28 febbraio
2003, ha chiarito che la disposizione in que-
stione non riguarda il lavoratore extracomunita-
rio che sia assoggettato a sistema retributivo o
misto (assunto cioè prima del 1996), e, nel caso
che deceda prima di compiere i 65 anni, ai su-
perstiti non spetta alcun trattamento.

Ulteriori modifiche che interessano i lavora-
tori immigrati rimpatriati definitivamente nel
proprio paese sono contenuti nella legge di ri-
forma del sistema pensionistico n. 214 del 2011
(riforma Fornero), che ha innalzato il requisito
contributivo a 20 anni e il requisito di età a 66
anni (e successivi adeguamenti in considera-
zione dell’aumento della speranza di vita previ-
sto per la generalità dei lavoratori), mentre resta
salva la facoltà di ottenere la prestazione anche
in deroga al requisito contributivo minimo.

GLI IMMIGRATI, UN’OPPORTUNITà E NON UN AGGRAvIO

PREvIDENzIALE

Spesso si è dissuasi dal raccomandare una tutela
previdenziale più ampia degli immigrati, perché

già adesso essi avrebbero superato il limite fi-
nanziario sostenibile dallo Stato italiano. Ma tale
ipotesi non è fondata.

In Italia, le maggiori voci di spesa per la sicu-
rezza sociale per abitante sono quelle riguardanti
le pensioni (aspetto sul quale ancora ci sofferme-
remo) e la sanità (aspetto qui non trattato, ma
quanto meno va precisato che molte osservazioni
correnti sono imprecise, scarsamente basate sui
dati statistici e interessate a mettere in cattiva
luce gli immigrati). In realtà, l’incidenza degli im-
migrati sulla spesa sanitaria risulta ridotta rispetto
alla loro consistenza numerica, anche perché si
tratta di persone giovani e quindi in prevalenza
sane, nonostante le precarie condizioni di inse-
diamento: ciò risulta dall’analisi delle schede di
dimissione ospedaliera10.

Queste due voci (sanità e pensioni) assor-
bono il 90% della spesa per la sicurezza sociale11,
mentre i trattamenti pensionistici (di natura con-
tributiva e non contributiva) costituiscono la
maggiore voce di spesa del bilancio dell’Inps12.

Sempre in ragione della loro più giovane età
(età media di 31,5 anni e della limitata incidenza
degli ultrasessantacinquenni pari al 3%) è ancora
molto contenuta l’incidenza degli immigrati sulla
spesa pensionistica (meno dell’1% sul totale dei
beneficiari) con un divario che permarrà almeno
per una quindicina d’anni. 

Nel 2015 i lavoratori immigrati assicurati al-
l’Inps sono stati poco meno di 2,5 milioni e
hanno versato contributi previdenziali per un to-
tale annuale di circa 10 miliardi, mentre non in-
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cidono neppure per l’1% sul totale dei benefi-
ciari delle prestazioni pensionistiche: i benefici
per le casse dell’INPS sono, quindi, notevol-
mente superiori rispetto alla previsione prima ri-
portata.

Questi contributi vengono utilizzati solo in
parte per pagare le pensioni agli immigrati,
anche perché in molti casi si tratta di contributi
di fatto a fondo perduto perché non hanno dato
e in molti casi continueranno a non dare alcun
risultato in termini di prestazioni13. È quel che af-
ferma, tra gli altri, il Presidente dell’Inps Tito
Boeri: «Se si considera la generazione di stra-
nieri nati tra il 1949 e il 1981, calcolando anche
su questa platea un 21% che non prenderà la
pensione (…) abbiamo già oggi circa 12 miliardi
di montante contributivo che non darà luogo a
pensione». Questa rilevante massa finanziaria
continuerà a essere impiegata, invece, per pa-
gare le pensioni degli italiani.

Non entriamo qui nel merito dei benefici de-
mografici apportati dagli immigrati, parimenti ri-
levanti per la sostenibilità dei sistemi
pensionistici. Basta accennare a un solo dato: le
famiglie con almeno uno straniero rappresen-
tano il 7,4 per cento del complesso delle fami-
glie rilevate (24.611.766) e le donne straniere
hanno in media 2,10 figli contro la media di 1,29
delle donne italiane14. 

I PROBLEMI PREvIDENzIALI SUL TAPPETO SECONDO IL

CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS

Sugli impegni da assumere si è soffermato un

seminario, organizzato dal Centro Studi e Ricer-
che IDOS il 26 aprile 2014 a Roma con il patro-
cinio del Ministero dell’Interno. Il seminario si è
svolto a margine della presentazione del vII
Rapporto dell’European Migration Network e ha
coinvolto 55 rappresentanti dell’ambito degli
esperti (sindacati, patronati, studi legali, istituti
previdenziali, ricercatori) e del mondo associa-
tivo e dei mediatori culturali.

Questi gli aspetti problematici dell’attuale
contesto di cui si è discusso nel seminario:

– l’impatto negativo sulla carriera previden-
ziale della breve durata del permesso di sog-
giorno;

– l’accentuato frazionamento della carriera
contributiva degli immigrati a fronte dell’innal-
zamento del requisito minimo contributivo a 20
anni; 

– la carente rete di convenzioni bilaterali in
materia di sicurezza sociale, per il fatto che non
vengono ratificate neanche quelle già sotto-
scritte con le Filippine e il Marocco e manca la
disponibilità a stipulare nuovi accordi con i Paesi
di grande emigrazione verso l’Italia, anche se
sembra possibile pervenire a una impostazione
convenzionale di tipo diverso, che, pur senza
gravare eccessivamente sull’Italia, assicuri
quanto meno la possibilità di totalizzare i periodi
assicurativi;

– il ricorso ancora insoddisfacente agli stru-
menti internazionali e comunitari (Regolamenti
CE e accordi di associazione) e bilaterali per tu-
telare i diritti previdenziali degli immigrati e la
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necessità di far conoscere meglio questi stru-
menti attraverso una più ampia offerta forma-
tiva;

– l’attenzione che le politiche sociali sono
chiamate a dedicare all’imminente periodo in
cui un consistente numero di immigrati sarà vec-
chio e potrà ottenere solo pensioni basse o ad-
dirittura non maturerà la titolarità di una
pensione contributiva;

– l’opportunità di un incrocio dei nomi dei
rimpatriati (archivio del Ministero dell’Interno)
con quello degli assicurati (archivio dell’INPS)
per informare direttamente gli immigrati rimpa-
triati sul loro diritto alla pensione, al compi-
mento dell’età pensionabile e dietro
presentazione di una domanda; 

– l’utilizzo dell’assistenza gratuita degli istituti
di patronato, facendo conoscere meglio il loro
ruolo agli immigrati;

– la necessità di ampliare l’ambito delle per-
sone e delle strutture da coinvolgere nella tutela
degli immigrati (operatori sociali, mediatori cul-
turali, membri di associazioni di italiani, di immi-
grati e miste).

CONSIDERAzIONI CONCLUSIvE A LIvELLO OPERATIvO

Con semplicità e concretezza cerchiamo di trarre
delle conclusioni operative alla luce di quanto
abbiamo finora esposto.

Un qualsiasi lavoro non è tutto. Per gli immi-
grati, il problema non consiste solo nel trovare
un’occupazione ma anche nel riuscire a tutelare
i relativi diritti pensionistici. È risaputo che essi,

in misura tutt’altro che trascurabile, sono impie-
gati in forme irregolari di lavoro «nero», il che
equivale alla sottrazione dei contributi dovuti e
alla loro conseguente penalizzazione in termini
pensionistici. Continua a essere preoccupante la
diffusione del sommerso, che riguarda di più gli
immigrati ma coinvolge anche gli italiani, com-
porta instabilità occupazionale, discontinuità nei
pagamenti, basse retribuzioni, evasione dei con-
tributi e un futuro pensionistico di bassa consi-
stenza. 

Nelle politiche sociali italiane inserire il futuro
degli immigrati pensionati. Gli immigrati che riu-
sciranno a conseguire una pensione sulla base
dei contributi versati potranno contare solo su
una pensione bassa, perché calcolata col me-
todo contributivo (che è meno favorevole di
quello retributivo in precedenza in vigore) e su
retribuzioni inferiori a quelle degli italiani, per
svariati motivi: come si è accennato, la loro car-
riera lavorativa è più discontinua, sono maggiori
le difficoltà per il riconoscimento del livello pro-
fessionale. Nel corso della vita attiva il lavoro ha
posto gli immigrati in grado di liberarsi dalla po-
vertà, mentre difficilmente riuscirà a farlo la fu-
tura prestazione pensionistica, anche perché
sarà più debole la loro rete di solidarietà fami-
liare e i loro figli verseranno in condizioni non
soddisfacenti. Una quota non trascurabile di im-
migrati non riuscirà a maturare il diritto alla pen-
sione su base contributiva e potrà avere diritto
solo all’assegno sociale, previsto per le persone
in condizioni di reddito disagiate. Gli immigrati
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sono numerosi e un gran numero di essi sembra
destinato, da pensionato (ma in parte ciò av-
viene anche adesso), a ingrossare il numero dei
poveri. Queste previsioni hanno finora attirato
scarsa attenzione.

Ipotizzare le convenzioni bilaterali su nuove
basi. Bisogna anche occuparsi di chi vuol ritor-
nare nel proprio paese. Attualmente, poiché
molti immigrati sono costretti a rimpatriare
senza poter ricevere (loro stessi o i loro aventi
diritto) un corrispettivo in termini di prestazioni
per i contributi versati, sarebbe opportuno ri-
prendere la via delle convenzioni bilaterali,
quanto meno per consentire la totalizzazione
dei contributi pensionistici. Bisogna riflettere al
riguardo con maggiore attenzione e pondera-
tezza. Anche nell’ipotesi di un loro ambito di ap-
plicazione più ristretto, si può auspicare che
venga mantenuta in essere almeno la possibilità
di totalizzazione dei periodi contributivi versati
dagli immigrati nei due Paesi contraenti per
consentire la maturazione del requisito contri-
butivo minimo per il diritto alla pensione, con-
temperando gli effetti negativi del nuovo
orientamento.

I patronati devono diventare le strutture di fi-
ducia degli immigrati. L’Inps non gestisce più
sportelli che consentano al lavoratore immigrato
di colloquiare con i funzionari previdenziali. Trat-
tandosi di procedure complesse (sia per chi
resta in Italia, sia ancor di più per chi rimpatria),
è consigliabile che i cittadini extracomunitari che
rimpatriano si procurino, prima di lasciare il ter-

ritorio italiano, il proprio estratto contributivo,
auspicabilmente utilizzando la rete dei patronati
e i loro servizi gratuiti procedendo sia alla veri-
fica di eventuali omissioni contributive sia all’ac-
quisizione della documentazione necessaria,
evitando così che i contributi rimangano impro-
duttivi di effetti in termini di prestazioni. È anche
importante sapere che in diversi paesi operano
degli uffici di patronato.

Approfondire la previdenza sotto questa spe-
cifica angolatura. Da ultimo non è fuori posto
stigmatizzare la scarsezza delle indagini con-
dotte su come gli immigrati pensano il loro fu-
turo da pensionati. Pertanto, urge una maggiore
consapevolezza dei problemi che ci aspettano e
una maggiore conoscenza delle loro aspettative:
tutto ciò è indispensabile per prepararsi al fu-
turo15.

NOTE
1 Il tema dell’inquadramento degli immigrati nell’ambito
del sistema previdenziale italiano, è stato oggetto di
trattazione più estesa in EMN Italia, C. Galli, F. Pittau e
A. Ricci (a cura di), Immigrati e sicurezza sociale: il caso
italiano – Migrants and social security. The Italian case,
Edizioni Idos, Roma 2014; F. Pittau e A. Ricci «Le prospet-
tive di sicurezza sociale in una prospettive internazio-
nale», in Dialoghi Mediterranei, n. 7, maggio 2014.
2 P. Iafrate, «La normativa sulle discriminazioni: spunti
giurisprudenziali e dati OSCAD», Dossier Statistico Im-
migrazione 2013, pp. 195-200.
3 Cfr. EMN Italia, M. Giuliani, F. Pittau e A. Ricci (a cura
di), Canali migratori. Visti e flussi irregolari, Edizioni
IDOS, Roma 2012; F. Pittau, «Immigrazione, mercato oc-
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cial security: the Italian case, Edizioni IDOS, Roma 2014.
6 Cfr. Istituto di Studi Politici S. Pio v, La dimensione so-
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Idos, Roma 2017.
7 Cfr. Ministero Affari Esteri, Atti del seminario-convegno
sulla Tutela previdenziale e sicurezza sociale, Istituto po-
ligrafico e zecca dello Stato (Numero monografico di Af-
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INPS ai cittadini extracomunitari rimpatriati», in INPS,
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9 G. Aronica, F. Candida, A. Fucillitti, «I diritti previden-
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2012, Edizioni Idos, Roma 2012, pp. 288-289.
10 M.C. Mirisola, «I territori e l’analisi dei dati: un contri-
buto essenziale per una politica migratoria efficace»,
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11 I dati sono desunti da ISTAT, Annuario statistico ita-
liano 2015.
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l’estero (Aggiornamento anno 2014). Roma 2015.
13 Conferenza stampa del 29 settembre 2015 del Presi-
dente dell’INPS Tito Boeri per la presentazione del rap-
porto Worlwide Inps, 29 Settembre 2015
14 F. Pittau, «Gli immigrati e il sistema pensionistico ita-
liano», in L. Dryanska, R. Giua, Solidarietà internazionale.
Universo Argento, Edizioni Accademiche Italia, Saar-
brueckent 2016, pp. 231-254.
15 Questa attenzione non è mancata, a titolo d’esempio,
nel volume di M.P. Nanni e F. Pittau (a cura di), Le condi-
zioni di vita e di lavoro degli immigrati nell’area romana.
Indagine campionaria e approfondimenti tematici, Edi-
zioni IDOS, Roma 2008.
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L’argomento che si vuole trattare, la disciplina
dei reingressi in Italia, è dovuto alle decine, forse
centinaia, di esperienze concrete ed è certa-
mente possibile individuare in questi casi il (caro)
prezzo che i migranti pagano per l’assurdità di
una normativa, quella appunto sui reingressi in
Italia, rigida e ipocrita (come del resto tutta la
legge sull’immigrazione), che non consente di
derogare a degli intoppi, di certo molto comuni,
che di fatto gettano alle ortiche i progetti di una
vita, e delle altre a questa collegate. Ritornare
su alcuni ragionamenti, magari integrandoli con
i pochi dati disponibili, può essere utile per far
capire l’effettività del problema sperando che
tale riflessione possa determinare un auspicabile
intervento normativo che limiti gli effetti più
scandalosi della disciplina sui reingressi fin qui
avuta in Italia. 

vediamo qualche caso concreto.
Thierno, cittadino senegalese, da più di quin-

dici anni in Italia, è titolare di permesso di sog-
giorno per lavoro autonomo (ha intestato a sé
una regolare licenza di ambulante) e, come molti
suoi connazionali, lavora in Italia nei mesi prima-
verili ed estivi, e ritorna in Senegal nei mesi
tardo autunnali e invernali. La sua famiglia, com-
posta dalla moglie e da tre figli minori, vive in
Senegal. Si tratta di una scelta comune a tanti

migranti, quella di lavorare in Italia senza tagliare
i legami con la loro terra e con i loro familiari,
che, lo si ricorda, almeno in Africa, non sono
solo la moglie (o il marito) e i figli, ma anche i
genitori, le sorelle, i fratelli, i nipoti, gli zii, ecc.
Insomma il progetto migratorio di Thierno era
circolare, e cioè consisteva nello spostarsi tem-
poraneamente per qualche mese in Italia per
poi ritornare, anche questa volta temporanea-
mente, in Senegal, almeno fino a quando la sa-
lute, il lavoro, gli affetti, insomma le circostanze
della vita, lo avrebbero permesso. 

Nel mese di marzo 2015, pochi giorni prima
della prevista partenza, uno dei suoi figli ha un
brutto incidente, che ne mette in pericolo la vita,
e Thierno è costretto, per stargli vicino, a rinviare
il viaggio in Italia. Intanto il suo permesso di sog-
giorno, a fine aprile, scade. verso settembre,
una volta che le condizioni di salute del figlio
fortunatamente migliorano decide finalmente di
partire, ma non può più farlo perché il suo per-
messo di soggiorno è scaduto e sicuramente
verrebbe bloccato alla frontiera aerea. Gli di-
cono di fare una richiesta al Consolato d’Italia a
Dakar (lui è di Kaolack, a circa 180 Km dalla ca-
pitale): facile a dire ma difficile da realizzare, per-
ché l’appuntamento, dopo vari viaggi a Dakar e
dopo varie «dazioni liberali» per facilitare e ve-
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locizzare l’iter, a favore di personaggi delle
agenzie che fanno da filtro tra «indigeni» e Au-
torità consolari, viene fissato solo il 20 dicembre.
In quella data il personale del consolato gli dice
che non può più rientrare in Italia poiché è pas-
sato troppo tempo dalla scadenza del suo sog-
giorno.  

Ma cosa dice la legge? L’art. 8 del D.P.R.
394/99 prevede che il cittadino straniero, titolare
di un regolare permesso di soggiorno, che si
trova fuori dal territorio italiano alla data di sca-
denza del documento di soggiorno e, quindi,
che non ha presentato in Italia la domanda di
rinnovo nel termine previsto, può richiedere
il visto di reingresso presso il Consolato italiano
presente nel paese in cui si trova.   

La richiesta del visto di reingresso può essere
presentata solo se si rientra nei seguenti casi:

il permesso di soggiorno non è scaduto da
oltre 60 giorni;

il termine dei 60 giorni non viene considerato
se lo straniero ha dovuto adempiere agli obbli-
ghi militari oppure nel caso in cui abbia avuto lui
stesso o il coniuge così come uno dei suoi pa-
renti entro il primo grado (genitori/figli) gravi
motivi di salute, nella fattispecie, però, il per-
messo di soggiorno non deve essere scaduto da
oltre 6 mesi.Per la richiesta del visto, lo straniero
deve esibire originale e fotocopia del docu-
mento di soggiorno scaduto, il passaporto in
corso di validità e l’eventuale documentazione
prevista per i casi in cui il soggiorno sia scaduto
da oltre 60 giorni.

Per il rilascio del visto, le autorità diplomati-
che richiedono l’autorizzazione alla Questura che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. È impor-
tante, quindi, che il migrante straniero sia in
grado di dimostrare di essere in possesso dei re-
quisiti richiesti per il rinnovo oppure del dupli-
cato del permesso di soggiorno, cioè di
dimostrare di avere dei legami e/o dei rapporti
instaurati con il tessuto socio-economico italiano
(lavoro, famiglia, ecc.).

Thierno, purtroppo, pur documentando il
grave motivo di salute del figlio che lo ha co-
stretto a rimanere in Senegal, ha comunque sfo-
rato il termine di sei mesi, e, per questo, non ha
potuto più mettere piede in Italia. Non gli è re-
stato che incaricare i suoi parenti e amici, che
potevano raggiungere il nostro paese, di recu-
perare tutte le sue cose e spedirgliele in Sene-
gal. Il progetto migratorio di Thierno è così
andato definitivamente in fumo.

Un caso simile riguarda Khassim, anch’egli ri-
tornato in Senegal per «svernarvi». Nel gennaio
del 2016, mentre si trovava a Dakar, non si ritrova
più il permesso di soggiorno, che scadeva ad
aprile. Lo cerca in ogni dove ma non riesce a tro-
varlo.  Non sa cosa fare e chiede un appunta-
mento al Consolato italiano; per le ragioni già
esposte prima, ci mette tre mesi a combinare un
appuntamento durante il quale gli viene detto
che il problema si può risolvere presentando in
consolato una domanda di reingresso che deve
essere però accompagnata da una copia della
denuncia di smarrimento fatta alle autorità com-
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petenti, accompagnata dalla copia del per-
messo di soggiorno smarrito. Non ha né l’una
né l’altra e, nei giorni successivi, si attiva presen-
tando la denuncia di smarrimento alla polizia di
Dakar, ma non ha nessuna copia del permesso
di soggiorno. Ci metterà altri dieci giorni per re-
cuperarla in Italia da un amico, col quale condi-
vide la stanza dell’appartamento in cui abita,
che fortunatamente ne ha conservata una copia,
assieme al contratto di locazione. A questo
punto dopo altri due mesi – siamo a luglio 2016
– (e dopo altre «volontarie donazioni» al perso-
nale dell’agenzia cui bisogna prenotarsi per ac-
cedere al più presto ai servizi della nostra
Ambasciata a Dakar) riesce ad avere tutto il ne-
cessario per presentare la domanda di rein-
gresso. Peccato che il suo permesso di
soggiorno sia scaduto da oltre 60 giorni e, dun-
que, può dire addio all’Italia.

Infine Diarra, che ha ottenuto un permesso di
soggiorno per motivi familiari perché il marito è
un soggiornante di lungo periodo, ed è titolare,
quindi, di un documento di soggiorno di durata
illimitata. Apparentemente, come lei stessa cre-
deva, non ci sono più problemi di rinnovi, di visti,
delle tante «schiavitù» burocratiche cui i mi-
granti sono sottoposti. Si reca in Senegal nell’
agosto del 2015, con i figli di 3 e 5 anni, e vi ri-
mane per molti mesi, con l’intenzione di rien-
trare in Italia a settembre 2016, in tempo per
iscrivere la figlia alle scuole elementari. viene
però bloccata in aeroporto, alla partenza, per-
ché si è trattenuta in Senegal per più di un anno

e non può rientrare in Italia. Semplicemente non
sapeva, Diarra, che anche chi ha un permesso di
soggiorno a durata illimitata non può lasciare
l’Italia per più di un anno. Adesso, bloccata in
Senegal con i figli, aspetta da mesi un nuovo
visto per ricongiungimento familiare, o un visto
turistico o che il marito diventi cittadino italiano.

I limiti della normativa sono dunque da indi-
viduare nel termine, davvero poco generoso (di
60 giorni o di sei mesi) e, soprattutto, nelle
estreme difficoltà che gli stranieri hanno nel rap-
portarsi con il personale delle nostre autorità
consolari, che subiscono la pressione delle mi-
gliaia di persone che hanno la legale necessità
di un loro intervento. Le nostre ambasciate nei
paesi a forte immigrazione, come il Senegal,
sono oramai diventate delle cittadelle inarriva-
bili. Al di là di questo fondamentale aspetto, un
termine in astratto non si può considerare breve
o lungo, se non si considerano i contesti in cui
una normativa si sviluppa: in questo caso ci tro-
viamo in Senegal, dove non tutto funziona alla
perfezione, dove, per esempio, ci vogliono molti
giorni per arrivare nella capitale da un villaggio
nella provincia di Tambacounda, o dove, per ri-
chiedere un certificato nei pubblici uffici, si può
aspettare per settimane, ecc. In Senegal, allora,
possiamo, con cognizione di causa, affermare
che il termine di 60 giorni è brevissimo. 

E, naturalmente, un passo assai importante
sarebbe quello di informare il migrante sui rischi
connessi alla scadenza del permesso di sog-
giorno. E fare in modo che egli sia aiutato in
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loco a superare quegli ostacoli. È poi importante
evidenziare che queste persone – magari con un
lungo percorso migratorio – hanno investito
tempo e risorse per conoscere lingua, costumi,
mercati, economie dell’Italia, e perderle significa
apportare un danno sia al Senegal che all’Italia. 

Ma quanti sono gli stranieri (e i senegalesi)
che interrompono traumaticamente il loro per-
corso migratorio come Thierno, Khassim o
Diarra, a causa dell’assurda normativa sui rein-
gressi? Naturalmente non abbiamo dati precisi
cui attingere; possiamo fare riferimento a quelli,
molto generali, riguardanti l’insieme dei per-
messi di soggiorno scaduti e non rinnovati, che
nel 2015 furono di 64.000 circa. Prima di tutto
possiamo estrapolare, dal dato generale, quello
che riguarda l’immigrazione senegalese, che
grosso modo rappresenta il 2,7 % della popola-
zione immigrata in Italia. Allora possiamo sti-
mare un dato (senza pretesa di scientificità) di
1700 circa cittadini senegalesi che non hanno
più rinnovato il soggiorno. Di questi sicuramente
la maggior parte riguarda i mancati rinnovi in Ita-
lia, con conseguente caduta nella clandestinità.
e il resto? Una parte sicuramente riguarderà i
mancati rinnovi per i ritorni volontari, ma certa-
mente esercita un’incidenza statistica anche
quel segmento di persone che non hanno po-
tuto richiedere il rinnovo del loro titolo di sog-
giorno perché «bloccate» nel loro paese. 
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Nonostante le migrazioni di ritorno siano un
campo ancora non sufficientemente esplorato
della mobilità transnazionale, l’interesse e la co-
noscenza per questi fenomeni sono cresciuti
sensibilmente negli ultimi due decenni. Nel
mondo accademico e della ricerca la visione tra-
dizionale del ritorno, basata su un’ottica assimi-
lazionista che lo considerava una soluzione «di
ripiego» per quella minoranza di migranti che
non riusciva a integrarsi e perciò faceva definiti-
vamente ritorno, è stata radicalmente contestata
a favore di una concezione più aperta e «polifa-
sica» (Maitilasso 2012; 2014). Il ritorno è ormai
considerato all’interno dei migration studies non
più come la chiusura del percorso di migrazione
e il contrappunto finale della partenza, ma come
un atto non definitivo, reversibile, una possibile
tappa di una migrazione potenzialmente circo-
lare o ricorsiva, spesso aperta a nuovi movimenti
(Black, King 2004; Cassarino 2004; Sinatti 2011).
Non solo la possibilità di fare rientro al proprio
paese è stata riconosciuta come diffusa, pratica-
bile e multiforme, ma è stata anche valorizzata
nel nuovo discorso sul co-sviluppo, non senza
una certa retorica, come grande e positiva op-
portunità di sviluppo per i paesi di origine dei
migranti (Marabello 2014; Ceschi, Mezzetti 2012;
Faist 2008; Black, King e Tiemoko 2003). Anche

le classiche definizioni delle forme del ritorno
sono state sostituite da più raffinati tentativi ti-
pologici e concettuali, più attenti a incrociare e
articolare i motivi del rientro (riuscita, fallimento,
bilancio dei rischi/opportunità, obblighi ammi-
nistrativi, fine dei termini della permanenza, ri-
chiamo della famiglia ecc.), le sue modalità
(volontario/forzato, autonomo/accompagnato,
fisico/virtuale), la sua durata (permanente/tem-
poraneo) e i luoghi della sua realizzazione. 

La prospettiva transnazionale (Glick-Schiller et
al. 1992; Portes et al. 1999; vertovec 1999, 2004;
Kivisto, 2001; Waldinger 2008), in linea con la pro-
pria vocazione a una visione «dal basso» dei pro-
cessi migratori e con la tendenza «a prendere sul
serio i migranti» (Brettel 2008; Riccio 2014), ha
contribuito a indagare il punto di vista dei diversi
attori sociali coinvolti dal ritorno, studiando più
da vicino le pratiche, le aspettative, i miti, i pro-
blemi e le ricadute dei percorsi di rientro e con-
tribuendo a evidenziare la reale complessità e
l’intreccio di variabili sociali, individuali, famigliari,
economiche e politico-istituzionali in gioco nei
diversi luoghi di vita dei migranti. La problema-
tizzazione del ritorno, non più da vedersi come
oggetto lineare e compatto ma come nebulosa
di pratiche plurali e diversificate, ha avuto il me-
rito di mostrare aspetti ancora poco considerati

LE MIGRAZIONI DI RITORNO NELL’EPOCA DELLA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE
SENEGALESI TRA IMMAGINARIO, PRATICHE E POLITICHE DEL RITORNO

Sebastiano Ceschi



quali, ad esempio, la delicatezza dei processi di
ritorno e di reinserzione sociale economica e cul-
turale dei migranti (Cassarino 2015); oppure, più
specificamente rispetto ai senegalesi, la forte
tensione tra una «ideologia della permanenza»
che alimenta il mito del ritorno definitivo del
«buon senegalese» (Ceschi 2001), e pratiche e at-
titudini più transnazionali, orientate al pendolari-
smo tra le due sponde della migrazione (Sinatti
2011; Bassani 2010). 

Soprattutto, dalle ricerche recenti, è emersa
in tutta la sua chiarezza la distanza, se non la di-
varicazione, tra le logiche e le progettualità dei
migranti e dei loro famigliari e le logiche e gli
obiettivi dei poteri pubblici deputati alla promo-
zione delle politiche del ritorno (Flahaux, Kab-
banji 2013; Sinatti 2014; Diedhiou 2014). Il
percorso di rientro è articolato, si sviluppa attra-
verso un itinerario complesso (la formazione
della motivazione al ritorno, la sua preparazione
su entrambe le sponde della migrazione, la sua
messa in pratica) e non facilmente generalizza-
bile, ma è invece intriso di prospettive sogget-
tive, relazioni e opportunità personali e sociali
che necessitano di specifica considerazione. A
fronte delle richieste dei migranti di attenzione
dedicata, di plasticità delle forme e delle condi-
zioni di sostegno, di coraggio politico e capacità
organizzative, le policy e le amministrazioni pub-
bliche dei paesi di destinazione e di origine ri-
spondono ancora con ritardo, miopia, misure
insufficienti e omologate e, non raramente,
obiettivi divergenti. 

Certamente, a partire dai paesi di destina-
zione – attraverso qualche programma di coo-
perazione internazionale e di co-sviluppo o
mediante l’accesso a programmi pubblici di so-
stegno – oppure direttamente nei paesi di ori-
gine – grazie alla costituzione di istituzioni,
iniziative e misure specificamente rivolte a favo-
rire il ritorno dei propri cittadini – un certo nu-
mero di migranti è potuto rientrare usufruendo,
a seconda dei casi, di qualche forma di supporto
istituzionale (piccoli finanziamenti a fondo per-
duto, incentivi fiscali e amministrativi, assistenza
e accompagnamento, formazione e inserimento
all’interno di progetti nazionali e internazionali,
accesso facilitato al mercato del lavoro in ottica
di trasferimento delle competenze). Tuttavia,
anche se le retoriche prevalenti del triple win
scenario1 postulano vantaggi e benefici dei mo-
vimenti di rientro per tutti gli attori in gioco
(paese di destinazione, paese di origine e mi-
granti stessi con le loro famiglie), le politiche at-
tive del ritorno risentono di numerosi limiti
qualitativi e quantitativi, incluso il maggiore co-
ordinamento tra gli stati implicati, e non sono ri-
sultate finora molto efficaci nel superare le
difficoltà insite nei processi di rientro e a pro-
muovere il tanto decantato «sviluppo». La gran
parte dei ritorni si caratterizza, infatti, per le pro-
blematicità della reinserzione economica e
socio-culturale, le difficoltà di consolidamento e
sostenibilità delle piccole attività avviate in pa-
tria, la delusione per le misure di sostegno di-
sponibili, le barriere agli investimenti e
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l’ambiente amministrativo, economico e lavora-
tivo del paese di origine. D’altra parte, anche sul
lato dei migranti, si rileva una scarsa return pre-
paredness, intendendo con questo termine quel
processo attraverso cui un migrante struttura,
nel tempo e sulla base delle condizioni struttu-
rali e contingenti esistenti, le abilità necessarie
a costituire quel nucleo di risorse tangibili e in-
tangibili utili al proprio rientro (Cassarino 2000).                                            

Anche nello specifico caso senegalese, si
confermano sia le difficoltà di matching tra le
condizioni e gli impedimenti delle disposizioni
pubbliche indirizzate ai migranti di rientro e le
richieste e i bisogni di chi fa ritorno, sia la diffusa
vaghezza e fragilità dei progetti di rientro dei mi-
granti (spesso conclusi con fallimenti), così come
la loro scarsa competenza tecnica e la ritrosia a
utilizzare programmi di appoggio al rientro
(Gelpi 2010). 

In Senegal, senza dubbio la migrazione ha
generalmente determinato un avanzamento
della condizione familiare di partenza, rivelan-
dosi un fattore di miglioramento della qualità
delle case, dell’accesso alla proprietà, all’affitto
e agli investimenti (Beauchemin et alii 2013;
Dimé 2015). Tuttavia è ancora difficile misurare
l’impatto e la sostenibilità nel tempo delle azioni
economiche dei migranti di ritorno sullo svi-
luppo, anche per il fatto che in Senegal, come
in molti altri paesi, ci si confronta, tra le altre
cose, con la mancanza di dati statistici e di studi
sistematici sui ritorni e più in generale sui movi-
menti migratori (Ndiaye 2014). Solamente i mi-

granti che comunicano ufficialmente il loro rien-
tro alle autorità e quelli che passano dai diversi
programmi esistenti, quali il FAISE, il Plasepri
per l’Italia e il PAISD per la Francia, o dalle di-
verse istituzioni senegalesi deputate al tratta-
mento del dossier ritorno (sportelli BAOS nelle
ambasciate/consolati all’estero, MAESE – Mini-
stère des affaires etrangèrs et des sènégalias de
l’extérieur – agenzie di promozione degli inve-
stimenti come Apix e Adepme) lasciano traccia
statistica. Simmetricamente, i paesi di immigra-
zione sembrano tenere in debita considerazione
contabile solo i ritorni forzati (pochissimi per il
Senegal) e i ritorni volontari assistiti (RvA), di cui
si tiene contezza numerica all’interno dei nume-
rosi programmi pubblico-privati sviluppati negli
ultimi dieci anni. 

D’altra parte, è indubbio che le difficoltà di
inserimento lavorativo di molte delle donne ar-
rivate nell’ultimo decennio e gli effetti della crisi
sul lavoro dipendente immigrato abbiano cau-
sato l’accentuarsi di movimenti di ritorno in Se-
negal da parte di un numero non trascurabile di
migranti, purtroppo di difficile quantificazione
anche a causa dell’incerto processo di cancella-
zione delle residenze e dei permessi di sog-
giorno2. Cosicché si conosce solo una piccola
parte di una più vasta dinamica di ritorno, silen-
ziosa e non comunicata e ratificata né dalle au-
torità dei paesi di immigrazione né da quelli di
origine, magari perché pensato dai migranti
come non definitivo e reversibile, o per loro con-
venienza a restare «cittadini all’estero» allo
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scopo di accedere a risorse e programmi pub-
blici al momento opportuno, oppure perché
operati, nel caso dei bi-nazionali, con passa-
porto del paese di destinazione. 

In questo quadro non è facile determinare la
natura dei movimenti di ritorno, dunque distin-
guere coloro che rientrano in patria in modo
«definitivo» dai senegalesi che utilizzano il rien-
tro come strategia «provvisoria» per far fronte
alle difficoltà occupazionali e di reddito in Italia,
oppure perché già attivi in forme di lavoro auto-
nomo o di impresa in Senegal. Tuttavia, nono-
stante le carenze di conoscenza quantitativa e
qualitativa sul fenomeno dei ritorni in Senegal,
sono molti i segnali e le indicazioni in direzione
dell’importanza, dei significati e della strategi-
cità attuale del fenomeno per i migranti senega-
lesi e per i loro contesti di origine. 

«TORNARE È BELLO SE MANTIENI I CONTATTI CON L’ITALIA»
La letteratura sulle migrazioni senegalesi ha più
volte sottolineato l’attaccamento materiale
emotivo e simbolico dei migranti al loro paese
(Ceschi 2001; Riccio 2002). Questo attaccamento
si evince, ad esempio, dal volume di rimesse in-
viate verso il Senegal dall’Italia, decisamente su-
periore a comunità più numerose (Idos 2016) o
dalla tendenza a mantenere una famiglia tran-
snazionale piuttosto che ricongiungerla nel
paese di destinazione (Beauchemin et alii 2013;
Diedihou 2014)3. Anche le innumerevoli iniziative
spontanee a carattere sociale e solidaristico in-
traprese dalle realtà associative e dalle reti lai-

che o religiose verso i contesti di provenienza e
l’impegno della comunità senegalese all’interno
dei processi e delle iniziative di co-sviluppo (Ric-
cio 2011; Ceschi 2012a; Ceschi, Mezzetti 2014;
Sica, Caramia 2014; Sinatti 2014,) testimoniano
del persistente investimento materiale e emo-
tivo di molti senegalesi nei luoghi di origine, di
cui l’intenzione di ritorno, praticata o più spesso
dichiarata, è una delle più significative manife-
stazioni (Ndiaye 2014; Sakho 2014). D’altronde,
le dichiarazioni sulla volontà di fare ritorno sono
continuamente riproposte dai migranti, insieme
a un ventaglio di espressioni, proverbi e rappre-
sentazioni che si fondano sull’idea del ritorno
come la strada maestra per affermare il proprio
successo (Castagnone 2013). 

In effetti, la possibilità del ritorno o quanto-
meno la presenza di questo tema sensibile nella
testa dei senegalesi è apparsa attuale e diffusa
anche durante le diverse attività del Progetto
«Ritorno consapevole», che ha aperto diversi
cantieri di discussione promovendo o presen-
ziando a diversi incontri con migranti senegalesi,
sia spontanei che strutturati, durante i quali la
problematica in oggetto è stata diversamente
dibattuta4. 

Bisogna comunque far presente che la
grande maggioranza dei migranti contattati
nell’attività di ricerca e negli incontri di diffu-
sione erano persone con già alle spalle una sto-
ria migratoria di diversi anni: sia per i leader
associativi e gli attivisti che per i migranti inter-
vistati con questionario (22 in tutto) si va dagli 8
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ai 30 anni di permanenza all’estero, con una
media di 16,5 anni in Italia e una età media di
41,9 anni. Si tratta dunque di migranti «maturi»,
tutti dotati di permesso o carta di soggiorno
(tranne uno, irregolare «di ritorno» e uno di cit-
tadinanza italiana), tuttavia con un ventaglio di
occupazioni abbastanza instabili o comunque
raramente continuative e garantite. In 11 casi
l’attività prevalente era il commercio, general-
mente ambulante, con un unico caso di attività
di import/export; in tre casi si lavorava come me-
diatore culturale/operatore sociale, in due come
addetto alla sicurezza; in due casi si godeva in-
vece di assunzioni stabili come responsabile di
reparto in un negozio del centro di Roma e
come operaio, mentre alcuni altri alternavano la-
vori più instabili e intermittenti quali magazzi-
niere, attore, sarto, guardiano di notte a periodi
di disoccupazione, in un unico caso a carattere
quasi cronico; infine l’unica donna del campione
era una studentessa universitaria. 

Nonostante la ricerca abbia, anche voluta-
mente, intercettato senegalesi non di recente
arrivo, la fetta più cospicua di risposte (circa la
metà del campione) indicava il ritorno come «un
obiettivo ancora lontano nel tempo (3-5 anni)»,
a fronte di un po’ più di un quarto che lo stava
già concretamente preparando (meno di 3 anni),
mentre in due casi si trattava di un «evento vi-
cino e imminente» (meno di un anno). Due in-
tervistati hanno invece dichiarato che il ritorno
era già in atto, di fatto, in quanto già passavano
gran parte del loro tempo in Senegal e vi ave-

vano avviato un‘attività. In un unico caso, infine,
il rientro al proprio paese veniva indicato come
«una possibilità come un’altra», dunque alla
stessa stregua di rimanere in Italia o andare al-
trove. Se si guarda al tempo trascorso in Italia
dai diversi rispondenti, si nota che non ci sono
variazioni significative di anzianità migratoria tra
chi si appresta al ritorno e chi lo ritiene ancora
lontano. Ciò indica che non sembra utile istituire
correlazioni meccaniche tra la lunghezza del
tempo di permanenza e la probabilità o vici-
nanza del ritorno, e che la prima non sembra es-
sere una variabile così determinante rispetto alla
sua messa in pratica5. Piuttosto, una delle pre-
condizioni è senz’altro quella delle risorse di cui
si dispone e, di conseguenza, anche della pro-
pria posizione rispetto alla famiglia e alla comu-
nità circostante: 

«Uno dei problemi del ritorno è l’aspettativa, la pres-
sione sociale su chi rientra, che è fortissima. Ritornare
con poco o niente è un bel problema. Essere poveri in
Senegal è una sfortuna, meglio essere poveri in Italia.
(…) Alle volte succede che tu migrante ti accorgi che hai
realizzato molto meno di chi è rimasto e che partiva dalle
tue stesse condizioni. In questo senso la migrazione è
una trappola!» (FG Pigneto 1)

Guardando alle motivazioni addotte rispetto al
proprio movimento di ritorno, nel 40% dei casi
queste appaiono legate a delle interessanti pro-
spettive di rientro in Senegal, nel 22% dei casi
sono dovute a esigenze personali e famigliari, e
in altrettanti a difficoltà lavorative in Italia, men-
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tre nell’11% delle risposte le difficoltà sono di or-
dine sociale, culturale ed emotivo; infine, solo
nel 7,5% delle risposte si dichiarava, unitamente
alle esigenze famigliari, che si faceva rientro per-
ché raggiunti gli obiettivi della migrazione
(erano possibili più di una risposta a questa do-
manda). In un caso si collegava il proprio ritorno
alla possibilità di usufruire di programmi di rien-
tro; in un altro si affermava la necessità di fare ri-
torno «nel proprio ambiente». 

Da queste risposte si coglie come le esi-
genze del ritorno siano diversificate e dipen-
dano sia da opportunità che da impedimenti: se
non è trascurabile l’incidenza delle difficoltà (so-
prattutto lavorative) in Italia, gli elementi di at-
trazione del Senegal sembrano prevalere, sia
rispetto a doveri e equilibri famigliari sia, soprat-
tutto, rispetto alle occasioni concrete di trasfe-
rirvi opportunità di reddito. Una importante
componente degli intervistati, infatti, indica
come elemento dirimente della propria deci-
sione di ritorno la presenza di interessanti e reali
possibilità di lavoro, elemento su cui molti sene-
galesi sembravano comunque nutrire forti dubbi
al momento della rilevazione. Infatti, interpellati
rispetto agli ostacoli percepiti rispetto al rientro
in Senegal, un numero importante di risposte si
sono orientate verso «la poca fiducia nell’eco-
nomia e mercato del lavoro senegalese» (25%),
a cui andrebbero sommate quelle sulla «man-
canza di politiche adeguate per il ritorno da
parte del governo senegalese» (14,2%) e sulle
«difficoltà di re inserzione lavorativa» (7%), che

configurano una metà circa delle risposte che in-
dica come le problematiche del rientro sono for-
temente legate allo stato di salute dell’ambiente
economico senegalese e alla questione del so-
stegno istituzionale ai migranti rientrati. Signifi-
cativo, anche, che quasi un quinto delle
indicazioni (17,8%) si siano orientate verso le dif-
ficoltà della re inserzione sociale e famigliare,
terreno delicato sia per i problemi di richieste e
drenaggio di risorse evidenziati più sopra, sia
per una più generale difficoltà di chi è emigrato
a rientrare in ruoli, situazioni e dinamiche fami-
gliari e lavorative diverse da quelle sperimentate
in Italia, a dimostrazione che il ritorno può es-
sere anche socialmente più impegnativo e fati-
coso della partenza (Maitilasso 2012). 

In effetti, se l’immagine del migrante sta un
po’ cambiando a favore di una maggiore consa-
pevolezza delle realtà dell’Europa, sono anche i
migranti stessi a perpetuare l’idea di essere ar-
rivati in un posto con molte opportunità, alimen-
tando in tal modo oscillazioni e ambiguità sul
proprio impegno in Europa. In tal senso la fami-
glia può essere sia un alleato che un ostacolo
nel percorso di ritorno, come ammettono gli
stessi senegalesi: 

«se la famiglia è un problema oppure un aiuto nel tor-
nare dipende da caso a caso, spesso però il problema è
nella nostra testa» (FG Pigneto1).

Altre risposte hanno invece sottolineato una
serie di impedimenti dovuti al paese di immigra-

45



zione: i problemi della mancata riscossione dei
contributi pensionistici (14,2%), l’assenza di po-
litiche adeguate di rientro in Italia (10,7%) e il
problema della rinuncia al permesso di sog-
giorno come condizione del ritorno (10,7%).
Complessivamente, se si uniscono le voci ricon-
ducibili direttamente o indirettamente all’azione
delle politiche del ritorno sia in Senegal che in
Italia (programmi adeguati qui e lì e normative
amministrative e contributive), emerge che circa
la metà delle risposte percepisce come fattore
primario l’inadeguatezza del quadro politico-
normativo esistente, come verrà sottolineato più
ampiamente nel paragrafo successivo.  

Ma come è pensato, immaginato e praticato
il ritorno dai senegalesi contattati dalla nostra ri-
cerca6? 

Su 19 risposte, che come si è detto includono
persone con diversi gradi di vicinanza/lonta-
nanza da questo evento, 11 dichiaravano di ade-
rire all’idea di un ritorno temporaneo (58%),
contro 8 che lo concettualizzavano come defini-
tivo (42%). Da notare che tra il primo gruppo, più
della metà ha anche dichiarato di pensare a
forme di ritorno «virtuali», cioè caratterizzate da
un trasferimento di risorse, competenze e pro-
gettualità ma senza comportare una presenza fi-
sica prolungata e prevalente in Senegal. vi è
dunque una prevalenza, tra i nostri intervistati,
di coloro che «sposano» una visione più proces-
suale e dinamica di ritorno che, pur implicando
spesso un rafforzamento dei propri legami con
il paese di origine, non chiuda l’esperienza ita-

liana ma cerchi un equilibrio tra i due contesti di
vita, magari mantenendo il proprio baricentro
nel paese di immigrazione. 

Questa diversità di vedute tra ritorni «transna-
zionali» e ritorni «locali» non sembra essere chia-
ramente dipendente dalla situazione famigliare,
essendoci persone con familiari in Senegal o in
Italia in entrambi i gruppi, né all’età anagrafica
dei rispondenti che risulta molto simile: 42,8 anni
i primi, 44 anni i secondi. Qualche differenza si ri-
scontra nella durata della permanenza in Italia,
16,9 anni per chi sceglie il ritorno temporaneo,
21,3 anni per coloro che intendono rientrare de-
finitivamente, e rispetto al tipo di impiego lavo-
rativo: nel primo gruppo troviamo professioni più
variegate mentre nel secondo, tranne un ope-
raio, sono tutti commercianti. Queste non signi-
ficative differenze nel nostro ristretto campione,
anche se possono forse segnalare qualche pista
da approfondire meglio in futuro (ad esempio
una evoluzione dell’idea di ritorno nelle diverse
generazioni di migranti), confermano come la re-
lazione con il progetto di rientro sia molto più di-
pendente da variabili soggettive e esperienziali
piuttosto che da fattori sociologici o migratori a
cui ricondurre in maniera diretta le due tipologie
di risposta (per quanto la provenienza urbana o
rurale e il livello di educazione, che non abbiamo
registrato nelle interviste, potrebbero avere qual-
che incidenza sul tipo di risposta). 

I senegalesi intervistati sembrano invece pre-
ferire nettamente un tipo di ritorno spontaneo e
individuale (12 risposte su 16, pari al 75%) ri-
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spetto a quello organizzato e collettivo, confer-
mando l’inclinazione di questi migranti a fare da
soli nella preparazione del ritorno e nella concre-
tizzazione del proprio progetto di rientro in Se-
negal (tuttavia, come vedremo a breve, qualche
segnale in direzione opposta si può cogliere).
Questo «pattern» prevalente ancorato a una vi-
sione «eroica» del ritorno, prevede la capacità di
costruire con risorse proprie la migrazione di ri-
torno e di riversarne ricchezze e benefici all’in-
terno dell’ambito famigliare, che resta
generalmente il contenitore pratico, emotivo e
relazionale principale a cui il migrante aggancia
le proprie progettualità e la propria domanda di
riconoscimento e prestigio. Significativa in que-
sto senso è la predominanza di risposte che
hanno localizzato il rientro negli stessi luoghi
della propria partenza rispetto a quelli che scel-
gono altri luoghi del Senegal (rispettivamente 11
contro 4 su un totale di 15 rispondenti), che indi-
cano chiaramente come l’ambito famigliare e co-
munitario di partenza è ancora percepito come
la propria «casa» a cui fare rientro. A completare
questa interpretazione si aggiungono le risposte
rispetto all’attività che si vorrebbe intraprendere,
in 6 casi su 13 nello stesso settore in cui si lavo-
rava prima di partire o in cui operano i propri fa-
migliari, in 5 casi orientate a trovare impiego nel
settore in cui si è lavorato in Italia e in 2 casi in
nuovi settori/attività. 

Entrando più in dettaglio, abbiamo chiesto
di specificare i settori in cui si prevede o si è già
impegnati a incardinare la propria attività legata

al ritorno: in linea con le indicazioni della lette-
ratura e delle politiche pubbliche senegalesi, è
l’agricoltura l’ambito decisamente più investito
di interesse con 11 risposte su 29 (38%), di cui 3
nell’allevamento; segue il commercio (5 rispo-
ste) e l’import/export (3), che insieme raggiun-
gono il 27,5% delle risposte. Significative le 3
risposte avute anche dalla possibilità di svolgere
lavori artistici e culturali, mentre 2 intervistati
hanno indicato l’artigianato, 1 impieghi pubblici
e politici, 1 lavori nell’ambito dell’istruzione o
educazione e infine 1 ha genericamente indicato
la possibilità di «trovare da vivere legalmente».
Anche dalle indicazioni più qualitative è emerso
come le attività di produzione, allevamento e
commercializzazione in ambito agricolo-rurale
siano sicuramente un settore di attrazione forte
per i progetti di rientro dei senegalesi (3 su 4 dei
senegalesi già impegnati in forme di ritorno ave-
vano avviato attività agricole e/o di allevamento,
nello specifico di polli). 

Rispetto alle progettualità di ritorno, la gran
parte delle risposte si concentrano su forme di
lavoro autonomo individuale, in 11 casi coinvol-
gendo membri della propria famiglia, in 5 invece
scegliendo un’attività in proprio senza legami
con familiari, mentre solamente due nominano
la possibilità di reinserirsi come lavoratori dipen-
denti (tra l’altro avendo anche opzionato il la-
voro autonomo). Se, dunque la formula
nettamente preferita dai senegalesi, al netto
delle opportunità di reinserimento lavorativo
che offre il Senegal, è decisamente quella di cre-
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arsi una prospettiva di lavoro e reddito nuova e
personale, l’idea di realizzare attività «a cavallo
tra Italia e Senegal» (7 risposte) viene conside-
rata una possibilità interessante e una strategia
utile ad affermare la propria iniziativa di ritorno.
Questa opzione implicherebbe la possibilità di
muoversi continuamente tra i due paesi in modo
fisico e/o virtuale, realizzando dunque forme di
ritorno transnazionale mantenendo relazioni tra
paese di emigrazione e paese di immigrazione.
Come è stato detto da un intervistato: 

Molti ormai sono italo-senegalesi e concepiscono il ri-
torno come bello e interessante se mantieni il rapporto
con l’Italia. Anche perché così si possono avere più op-
portunità strategiche. Se il ritorno vuol dire fine della
mobilità è un grosso problema (Fg Pigneto1). 

Un segnale interessante arriva dalle 5 opzioni ca-
dute sulla prospettiva di avviare attività insieme
ad altri senegalesi. Rispetto al modello indivi-
duale e microimprenditoriale dominante, è inte-
ressante che l’aggregarsi con altri migranti o con
senegalesi rimasti in patria venga preso in con-
siderazione da alcuni, nonostante la diffusa man-
canza di fiducia cooperativa tra investitori
senegalesi e l’assenza di incentivi e politiche per
investimenti collettivi. Una tale prospettiva si
scontra infatti, in primis, con una difficoltà da
tempo evidenziata dai senegalesi di concepire
e praticare forme associate di impresa, a diffe-
renza invece della facilità di aggregazione ri-
scontrabile nelle mobilitazioni collettive e a

carattere solidaristico della comunità rispetto ai
bisogni propri e dei connazionali sia in termini
di welfare informale o comunitario sia di soste-
gno alle comunità di provenienza (Ceschi 2012b;
Castagnone et alii 2014). Secondo alcuni parte-
cipanti al primo dei focus realizzati al Pigneto, in
Senegal queste difficoltà sono state, almeno
parzialmente, superate come dimostrano la pro-
liferazione di realtà collettive come i GIE, le coo-
perative, le mutuelles d’épargne e le federazioni
professionali. Secondo i più scettici, tuttavia, si
tratterebbe di fenomeni relativamente nuovi ed
esterni alla cultura senegalese tradizionale, che
ad esempio ha storicamente elaborato altre
forme di mutuo aiuto, come le tontines in cui, al-
l’interno di un meccanismo collettivo, la logica
è comunque quella dell’azione individuale ed è
il singolo a essere il reale beneficiario del con-
gegno sociale (int. 1) (Lulli 2008). Inoltre, anche
coloro che vedono un’evoluzione in senso asso-
ciato dell’azione economica in Senegal, riten-
gono che «i migranti diventano individualisti»
(Fg Pigneto 1), come se l’aver fatto la migrazione
spingesse/costringesse a dimostrare che non si
ha bisogno di nessuno, che si va meglio da soli. 

D’altra parte, le agenzie internazionali di coo-
perazione e le istituzioni pubbliche nazionali
hanno promosso e sostenuto il modello del ri-
torno «eroico» del migrante, con risorse proprie
e/o da loro fornite da mettere in microimprese
a carattere individuale e famigliare. Queste
esperienze, anche se fanno guadagnare punti
agli occhi di chi è rimasto, sono risultate spesso
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di breve durata e fallimentari, finendo alla fine
per indurre altre partenze: 

«tanti sono tornati in Senegal con un progetto, un’atti-
vità, poi hanno fallito dopo poco e sono tornati in Italia»
(FG Pigneto 1). 

Sarebbe invece necessario costruire infrastrut-
ture giuridiche, finanziarie e produttive in grado
di favorire convergenze imprenditoriali tra mi-
granti di ritorno e tra questi e realtà senegalesi,
in modo da spingere i potenziali investitori ad
aggregarsi sulla base di interessi e competenze
comuni e complementari, con progettualità si-
mili o in qualche modo collegate tra di loro. 

POLITICHE PUBBLICHE E INIzIATIvE DAL BASSO: ALLA RI-
CERCA DI UNA CONvERGENzA

La problematica del ritorno, sia nella sua ver-
sione volontaria che forzata, è diventata ormai
centrale nelle politiche migratorie statali e regio-
nali e nelle relazioni internazionali e si intreccia
con una geografia più ampia di politiche e
azioni, per lo più restrittive, finalizzate al raffor-
zamento delle frontiere esterne e interne al-
l’Unione Europea e alla limitazione della
mobilità (rimpatrio, trattenimento in paesi terzi,
come per l’accordo firmato con la Turchia nel
2016). Se, indubbiamente, le migrazioni e le po-
litiche del ritorno hanno guadagnato impor-
tanza nella attuale scena delle policy
internazionali e nazionali (Ferro 2012, Focsiv-
Cespi 2014, Commission Européenne 2014), le

iniziative e i programmi finora messi in campo
hanno evidenziato, oltre alla mancata corrispon-
denza con le aspettative dei migranti di cui si di-
ceva più sopra, uno sbilanciamento in favore
degli interessi dei paesi di accoglienza rispetto
a quelli di origine e ritorno, una propensione più
per l’assistenza che per la creazione di sviluppo
(scarsa sostenibilità), infine, la mancanza di una
visione del ritorno come opportunità per ali-
mentare gli scambi transnazionali.

Infatti, a fronte della problematizzazione del
ritorno avanzata dalla ricerca, le azioni delle po-
litiche lo hanno incanalato e rimodellato princi-
palmente in due principali linee di azione: il
ritorno come rimpatrio/espulsione, che avviene
generalmente senza preparazione né volontà da
parte del migrante e solitamente non prevede
misure di re-inserzione; il ritorno come opportu-
nità di sviluppo e di miglioramento dei contesti
di partenza, fattore di valorizzazione delle risorse
e delle capacità dei migranti. Nel primo caso, si
tratta di procedimenti amministrativi mirati ad
«alleggerire» il paese di immigrazione da per-
sone «in eccesso» che presentano diversi tipi di
problematicità di inserimento (irregolari, autori
di reati, diniegati) e che, attraverso accordi di
riammissione con i paesi di provenienza, ven-
gono espulsi dal territorio nazionale e interdetti
al rientro per alcuni anni. Nel secondo caso, at-
traverso azioni di incoraggiamento e di sup-
porto, si cerca di favorire i ritorni «produttivi» di
migranti con capacità finanziarie, umane e so-
ciali acquisite all’estero attraverso programmi di
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cooperazione internazionali o tramite policy na-
zionali. I migranti di rientro vengono considerati
agenti di sviluppo locale e sono generalmente
graditi ai paesi di origine (a differenza dei mi-
granti rimpatriati forzatamente), in quanto ap-
portano risorse proprie e, in alcuni casi, trainano
anche altre risorse e opportunità (fondi pubblici,
investimenti privati, future direttrici di interscam-
bio ecc.). Non a caso sono numerosi i paesi pro-
duttori di flussi migratori ad aver attivato, negli
ultimi 20 anni, istituzioni e politiche mirate verso
il dialogo con la diaspora e il mantenimento di
legami economici, politici e culturali con i propri
migranti all’estero, alla ricerca del loro contri-
buto socio-economico al benessere nazionale7. 

I Programmi di ritorno volontario assistito
(RvA)8 finanziati con il fondo rimpatri ora con-
fluito nel FAMI (in inglese AMIF), costituiscono
forme di incentivo al rientro su base consensuale
rivolto a migranti sia regolari che irregolari che
vogliono rientrare attraverso piccole misure di
sostegno che si collocano in una zona interme-
dia tra rimpatri «dal volto umano» e promozione
di ritorni «eroici» finalizzati allo sviluppo. Nono-
stante la crisi economica abbia rinfocolato l’in-
teresse delle policy sul ritorno e quello dei
migranti verso forme assistite di rientro (Lago-
marsino, Herrera 2015), diversi studi ne hanno
sottolineato la problematicità dell’impianto, l’in-
sufficienza degli incentivi e soprattutto i risultati
numericamente ridotti di migranti rientrati con
queste procedure (Balata 2102; Webber 2010). I
nuovi programmi di RvA recentemente avviati e

gestiti da consorzi di associazioni e Ong nell’am-
bito del Fami 2014-2020 (quali ad esempio
Ermes 2 e Back to the future), per quanto miglio-
rati rispetto al passato e allargati a molte cate-
gorie diverse di migranti (anche ad esempio a
espulsi e diniegati) sembrano risentire comun-
que dei consueti limiti strutturali di questi pro-
grammi (risorse ristrette da utilizzare in beni e
servizi e pochissimo cash; scarso raccordo con
le autorità del paese di origine; poca flessibilità
e assistenza rispetto a vie diverse dal piccolo
aiuto al singolo). In occasione della presenta-
zione del Progetto RvA Ermes 2 presso la sede
di Progetto Diritti si è avuto modo di constatare,
nonostante il grande e diffuso interesse per la
tematica del ritorno, lo scarso appeal che tali mi-
sure continuano ad avere sulla gran parte dei se-
negalesi. Come affermato da alcuni di loro, tali
programmi possono interessare coloro che sono
in situazione irregolare e dunque potenzial-
mente interessati a realizzare qualcosa in Sene-
gal vista l’impossibilità di farlo in Italia, oppure
chi è già autonomamente operativo in direzione
del ritorno e necessita solo di «un aiutino finale»,
ma difficilmente possono agganciare quelli che
il ritorno lo vogliono ancora costruire (Focus Pi-
gneto 2). D’altronde, anche dai questionari, è
emerso come ben 12 su 19 risposte indicavano
la preferenza dei migranti per forme di rientro
non assistite, confermando la ancora persistente
tendenza al ritorno solitario e «nascosto». Ri-
spetto alle misure di cui si avrebbe bisogno,
oltre alla scontata prevalenza dei finanziamenti
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al proprio progetto di rientro (38,7% del totale),
si è evidenziato un ventaglio più ampio di richie-
ste: dalla preparazione professionale adeguata
(16%) al miglioramento dei contatti con le istitu-
zioni senegalesi (16%), dall’assistenza nelle pra-
tiche di rientro alla possibilità di stipulare
collaborazioni o contratti con realtà lavorative
senegalesi (6,5% entrambe), fino a indicazioni di
più grande interesse prospettico: in almeno tre
casi, infatti, l’opzione selezionata è stata quella
di «iniziative collettive di rientro organizzato»
(9,5%). Se a questo si aggiungono due intervi-
stati che hanno dichiarato di voler «realizzare un
progetto con altre persone» e «partecipare alle
politiche del ritorno», si può comunque intrave-
dere una componente di migranti che sembra
ricettiva verso forme di attivazione e di realizza-
zione del ritorno diverse dalla soluzione indivi-
duale e più tradizionale.    

Sicuramente, anche agli occhi dei migranti
stessi – per un verso colpiti dalla crisi economica
e occupazionale e dal generale peggioramento
del rapporto qualità-prezzo dell’immigrazione e
per l’altro, ove possibile, ri-attratti da condizioni
economiche più favorevoli nei contesti di origine
(e in parte anche solleticati dal discorso e le ini-
ziative sul rientro) – la prospettiva del ritorno è
diventata più attuale e strategica che in passato.
Per la comunità senegalese in Italia, già da molti
anni impegnata a facilitare, soprattutto attra-
verso iniziative informali e collettive, forme di ri-
torno di risorse (rimesse finanziarie, beni di
prima e seconda necessità, competenze e tec-

nologie) e di determinate categorie di persone
(connazionali in difficoltà, emergenze sanitarie
individuali, rimpatrio delle salme) (Castagnone
et alii 2014; Ceschi 2012b), la questione del rien-
tro in Senegal è emersa come sempre più estesa
e dibattuta dai migranti e all’interno delle asso-
ciazioni. In parallelo con la gestione di casi spe-
cifici individuali di rientro «obbligato» o con le
iniziative filantropico-comunitarie indirizzate, in
parte, anche a preparare il ritorno nei luoghi di
origine, le realtà organizzate senegalesi hanno
progressivamente allargato il proprio raggio di
riflessione e di azione, considerando il ritorno
come sempre più una possibilità potenzial-
mente aperta a tutti, su cui attivarsi in misura
sempre maggiore attraverso pratiche e iniziative
dal basso. 

Che sia messo in pratica solo come rifugio
temporaneo dalla disoccupazione, oppure vis-
suto attraverso un costante va e vieni, oppure
preparato per durare nel tempo, il rientro in Se-
negal sta toccando un numero crescente di per-
sone9. Sullo stimolo della propria comunità, si
stanno sviluppando una serie di idee e di pro-
poste che meriterebbero una specifica atten-
zione e di cui questa ricerca non ha potuto che
intercettare qualche esempio. 

Il primo esempio è attinto dal mondo lavora-
tivo e imprenditoriale: una realtà di impresa a ca-
vallo tra Italia e Senegal (anche rispetto alle
persone coinvolte) sta cercando di mettere in
piedi corridoi di cooperazione economica e in-
vestimento tra i due paesi. Oltre al supporto alle

51



imprese straniere che vogliono investire in Sene-
gal, l’agenzia EASA e la sua costola IMDC si pro-
pongono come strutture di riferimento per la
diaspora e i suoi investimenti, prospettando pos-
sibilità sia di investimenti diretti da parte dei mi-
granti a cui l’agenzia fornisce supporto (studio di
fattibilità, business plan, partecipazione al capi-
tale del 15%, management dell’attività), sia di in-
vestimento indiretto di capitale in attività agricole
remunerative da questa realizzate (intervista 1). 

Il secondo riguarda il livello associativo: l’as-
sociazione dei senegalesi di Santa Croce sul-
l’Arno, nata dalla confluenza di due precedenti
associazioni in conflitto e che raccoglie circa 250
iscritti, nell’ambito delle proprie variegate atti-
vità ha deciso di reagire alla spinta al ritorno mo-
strata dai propri soci elaborando diverse
iniziative: una pagina facebook intitolata «L’-
heure des projets de retour» in cui vengono rac-
colte e raccontate le «difficoltà e bellezze» del
ritorno e si possono confrontare le diverse espe-
rienze di rientro dei senegalesi, non trascurando
quelle fallite e concluse diversamente dalle pro-
prie intenzioni; un progetto di sportello di orien-
tamento per i senegalesi di ritorno che possa
informare e direzionare gli interessati, anche at-
traverso la collaborazione con attori del territo-
rio quali il comune di Santa Croce e la CGIL e i
contatti presi con il direttore dei Senegalesi al-
l’estero, al fine di verificarne la realizzabilità in
quanto filiale locale dell’ufficio BASE, recente-
mente inaugurato a Milano; infine, la concezione
di un’agenzia per gli investimenti che possa ag-

girare il problema dei fallimenti precoci delle at-
tività dei migranti occupandosi di avviare lei l’im-
presa a un migrante ancora residente in Italia,
che farebbe ritorno dopo due anni ad attività già
in qualche modo consolidata (intervista n. 2). 

Queste diverse proposte, al momento della
ricerca ancora assolutamente embrionali, testi-
moniano tuttavia di un quadro dinamico in cui il
ritorno è diventato un tema collettivo e politica-
mente rilevante all’interno del quale le realtà dei
migranti stanno intensificando le relazioni con i
programmi e gli attori pubblici e privati impe-
gnati nell’attrazione dei migranti di ritorno. Al
tempo stesso, sembra crescere l’interesse e la
propensione dei migranti per forme di ritorno
alternative a quelle finora prevalenti, cercando
di esplorare strade più creative e variegate in cui
si possano costruire alleanze con altri migranti
in fase di rientro o già rientrati, forme coopera-
tive di interscambio tra paese di emigrazione e
di immigrazione, investimenti di ritorno diretti e
indiretti, attività strutturalmente transnazionali.    

Sembra dunque esservi un terreno maturo per
politiche e pratiche più «consapevoli» che sap-
piano leggere meglio come le realtà del ritorno
siano ben più complicate e «contestate» rispetto
al modo in cui sono state finora affrontate (Sinatti
2014) e vadano gestite tenendo conto di tutti i
diversi fattori critici che i migranti e i loro paesi
devono assumersi e saper gestire rispetto al ri-
torno: un’adeguata preparazione, un progetto di
rientro sostenibile, il confronto tra aspettative, re-
altà locali e impegni istituzionali, il processo di re
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inserzione famigliare economica e sociale, la re-
versibilità delle scelte e il mantenimento della re-
lazione con il paese da cui si ritorna. 

Dovrebbe essere obiettivo delle politiche, in
tal senso, cercare convergenze e sinergie tra le
differenti aspirazioni, bisogni e temporalità che
caratterizzano i diversi attori implicati dalle mi-
grazioni di ritorno, per diffondere un approccio
centrato sui migranti e le loro comunità che sap-
pia, da una parte, interpretarne le istanze in ter-
mini di diritti, sicurezza, opportunità e sostegno
transnazionale e, dall’altra, stabilire corridoi di
relazioni bilaterali e multilaterali tra stati in grado
di sostenere politiche capaci di garantire la por-
tabilità dei diritti sociali (in primis le pensioni), di
rinforzare la rete di attori implicati, le compe-
tenze sul tema e l’accessibilità dei servizi, di va-
lorizzare il capitale umano e relazionale dei
migranti di ritorno. 

In sostanza quello del ritorno è un terreno
fertile sul quale promuovere collaborazioni più
efficaci e consensuali tra stati di origine e di de-
stinazione e valorizzare tutte quelle pratiche dal
basso che hanno già intrapreso questa strada. 

NOTE
1 Secondo il discorso dominante, soprattutto all’interno
del paradigma Migrazioni & Sviluppo, le migrazioni di
ritorno possono giovare ai paesi di origine, che riacqui-
siscono cittadini con capitali finanziari umani e sociali
utili allo sviluppo locale e nazionale; ai paesi di destina-
zione, che alleggeriscono il contingente di migranti in
eccesso e fruiscono di meccanismi di turn over della
forza lavoro; infine ai migranti stessi, che mettono a
frutto l’esperienza migratoria. 
2 Si veda in questa pubblicazione l’articolo di Mel-
chionda e Pittau sui rimpatri. 
3 Ciò risulta evidente anche nel caso italiano, in cui la
percentuale di donne, per quanto in aumento rispetto a
due o tre decenni fa, è pari solamente al 27%, percen-
tuale tra le più basse tra le diverse nazionalità di immi-
grati presenti nel nostro paese (ISTAT 2016).
4 Durante il Progetto si sono svolti alcuni incontri pub-
blici di discussione e proiezione di documentari, due
focus group con migranti sul tema specifico del ritorno,
una ventina di interviste su questionario (per la maggior
parte realizzate durante la celebrazione mourid del Gran
Magal a Ladispoli) e alcune interviste a esperti italiani e
testimoni privilegiati della comunità senegalese.  
5 Come fa notare Castagnone (2013), la correlazione tra
durata del soggiorno all’estero e messa in pratica del ri-
torno era molto più accentuata per le più antiche fasi mi-
gratorie: «Dopo 10 anni di assenza dal Senegal, quasi
tre quarti dei migranti partiti tra il 1975-1982 in Europa
sono rientrati. La percentuale scende al 40% per coloro
che sono partiti tra il 1982 e il 1991, e al 30% per i sog-
getti emigrati tra il 1992 e il 2001» (p. 151). Dal nostro
punto di vista, allo stato attuale i tempi della perma-
nenza sembrano decisamente allungarsi e il fattore
tempo essere solo una delle diverse variabili in gioco.
6 Le domande tese a ricostruire il quadro pratico dei ri-
torni erano tre: la prima volta ad appurare in quali settori
si stava preparando o solo pensando il ritorno; la se-

53



conda a esplorare le sue possibili declinazioni, la terza
ad approfondire la progettualità più complessiva e gli
obiettivi del ritorno. Bisogna tenere conto, oltre al fatto
che era possibile dare più di una risposta alle domande,
che in alcuni casi si parla di ritorni già avviati o comun-
que in via di realizzazione e in altri, invece, solamente
immaginati e proiettati in un futuro ancora incerto, il che
implica una forte diversità di strutturazione dell’idea del
ritorno all’interno di risposte formalmente simili.
7 Una rassegna sul caso senegalese si trova in Ceschi,
Mezzetti 2014. 
8 Il ritorno volontario assistito è una politica atta a favo-
rire forme di rientro concordate con le autorità statali,
basata essenzialmente sull’accettazione di uno scambio
con il migrante: rinuncia ai diritti di permanenza presenti
e futuri sul territorio di immigrazione (o a quelli de facto
posseduti dagli irregolari), in cambio di forme di assi-
stenza e aiuto al ritorno. Questi programmi hanno coin-
volto molti paesi europei e in Italia hanno visto la
costituzione di una rete mista di autorità locali e realtà
del terzo settore (Rete Rirva), specificamente costituita
per la gestione dei ritorni. Una rassegna dei principali
programmi italiani dedicati al ritorno volontario nell’am-
bito dei Fondi Fei 2007-2013 si trova in Ferro 2010; 2012
(che prende in considerazione anche alcune pratiche di
altri paesi europei) e Fosciv-CeSPI 2014. 
9 Secondo una stima dell’INED, l’Istituto nazionale di
studi demografici francese, un migrante su quattro sa-
rebbe rientrato a vivere in Senegal negli ultimi anni dalla
Francia.
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Un migrante è un migrante. 
Un migrante è uno uomo – una donna – che

lascia tutto quello che ha e si mette in viaggio.
Ogni migrante è un’avventura. Ogni migrante
parte sapendo che il viaggio sarà lungo, difficile,
pericoloso. E tutti i migranti, quando partono,
sanno che un giorno torneranno. C’è chi spera
di tornare. C’è chi teme di ritornare. C’è chi non
ci pensa, non sa di farlo, ma si porta già sulle
spalle il fardello del suo ritorno. Il ritorno fa parte
del viaggio quanto il partire. Chi viaggia lo sa.
Ogni migrante è un viaggio. 

Ogni migrante è un ritorno.

Il cinema si è sempre occupato dei migranti.
Il cinema europeo ha documentato l’emigra-

zione innestandola con i temi della lotta sociale,
della rivendicazione di diritti, del lavoro, della cit-
tadinanza. Il cinema firmato Usa ha raccontato il
sogno americano attraverso una vera e propria
opera di glorificazione dell’immigrazione. Trump
potrà provare a dire il contrario per tutto il suo
mandato ma l’America (gli Usa) sono stati co-
struiti, di fatto, da immigrati venuti da ogni con-
tinente. Il cinema americano ha registrato
epicamente il processo, con cura e passione,
qualche volta (come spesso gli capita) con cattivo
gusto, ma non lo ha mai negato. Il cinema cinese

ha descritto con la solita perizia le migrazioni in-
terne obbligate dai piani del Partito comunista.
Il cinema di ogni parte del mondo oggi narra le
storie, incredibili e inimmaginabili, dei migranti
che arrivano in Europa dall’Africa e dell’Asia. Il ci-
nema italiano è al centro di questa esplosione.

Il cinema contemporaneo confina sempre di
più con il cinema delle migrazioni.

Il migrante è al centro di tre film «clamorosi»:
L’assedio (1998), Lettere dal Sahara (2006), Tey
(2012).

Questi tre film, distanti circa otto anni cia-
scuno dall’altro, sembrano descrivere tre fasi
dell’immaginario cinematografico europeo (e
non solo) intorno al tema del migrante, e in par-
ticolare del migrante che «torna a casa». Del ri-
torno del migrante. Guardiamoli uno di seguito
all’altro come se fossero tre tempi di un unico
film.

L’ASSEDIO OvvERO IL RITORNO CHE MINACCIA

Il primo film L’assedio è firmato da uno dei più
grandi registi italiani di tutti i tempi, Bernardo
Bertolucci. Autore, tra gli altri celebri film, dello
scandaloso e mai dimenticato Ultimo tango a
Parigi (1972) per cui nella libera e democratica
Italia gli fu tolto il diritto di voto, e del pluripre-

OGNI MIGRANTE È UN RITORNO
TRE FILM: L’ASSEDIO, LETTERE DAL SAHARA, TEY
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miato L’ultimo imperatore (1987) che vinse nien-
temeno che nove oscar. Bertolucci, che da gio-
vane ha lavorato con Fellini e Pasolini, è un
regista che non si accontenta mai, è uno che
apre le strade, che scopre nuovi orizzonti, un re-
gista che sperimenta. Nel 1998 decide di affron-
tare un tema inedito, per lui e per il cinema
cosiddetto d’autore, e cioè quello della migra-
zione africana in Europa. 

L’assedio è un film in qualche misura incom-
pleto (come deve essere un film musicale), e non
poteva essere altrimenti. In mano a Bertolucci la
migrazione diventa una specie di jam session in
immagini in cui i temi della cultura europea (le
architetture dei palazzi, i colori di Roma, la mu-
sica classica, lo spleen dell’artista) si mischiano
con i temi dell’Africa (la solitudine della mi-
grante, la musica nera, il lavoro proletario, la bel-
lezza della speranza). Ed è così che
miracolosamente, da questo incontro/scontro,
da questo conflitto – oggi ci sembra davvero un
miracolo – la migrazione diventa una fonte
(quasi) inesauribile di futuro, di ricchezza e
d’amore. 

Tuttavia incombe minaccioso, come un vero
e proprio assedio, un passato di violenza (che
tormenta la protagonista) e un ritorno (quello
del marito di lei, eroe imprigionato da una dit-
tatura sanguinaria). L’amore e l’erotismo (e la
musica) – che nel film sono la narrazione – non
sono interessati affatto a registrare questo ri-
torno, ma solamente la sua assenza. Ma la storia,
con la S maiuscola spesso nei film di Bertolucci

appare, all’improvviso, alla fine. E infatti eccola
lì nell’ultimo fotogramma del film che presenta
il conto ai due amanti, a noi, a tutta l’Europa. To
be continued.

LETTERE DAL SAHARA OvvERO IL RITORNO DIALETTICO E

CONSAPEvOLE

Il secondo film, Lettere dal Sahara è opera di un
altro grande maestro del cinema italiano, prati-
camente misconosciuto e scandalosamente
«marginale»: vittorio De Seta. 

Autore di capi d’opera come Banditi a Orgo-
solo (1961) e Diario di un maestro (1973), film che
hanno rivoluzionato il modo stesso di intendere
il genere documentario, che con De Seta passa
da una astratta e generica denuncia sociale a
una compartecipazione militante (di classe)
dell’autore con l’oggetto stesso del documen-
tario. Una lezione di stile che ancora oggi nutre
i migliori registi contemporanei.

Lettere dal Sahara è un film didattico, nello
stile e negli intenti, ed è un film, nel genere, per-
fetto. Racconta la storia di un migrante senega-
lese, una storia di andata e ritorno, una storia
esemplare. Una storia condivisa da migliaia e
migliaia di uomini e donne, fatta di avventure in
Italia (in una Torino mai così fredda e in una Fi-
renze da sogno borghese), tra migranti emargi-
nati, parenti più o meno inseriti, attivisti, razzisti
e fascisti. La telecamera segue Assane nelle sue
peripezie, mai banale o semplicemente docu-
mentaria, ma partecipe, furiosa e razionale, ri-
belle al suo fianco, militante.
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Il film si chiude con il ritorno del protagonista
in Senegal, con due scene da brivido. 

La prima in cui il protagonista, appena prima
di incontrare la propria famiglia, sbircia la madre
e le sorelle da dietro la casa. Folgorante e tenera
immagine della paura che attanaglia ogni mi-
grante al suo ritorno (e anzi ogni ritorno tout
court). Una scena che toglie il respiro, che ci fa
tutti migranti, appena prima del contatto dei
corpi, delle lacrime, degli abbracci.

E la seconda scena indimenticabile davvero
è quella dell’assemblea in cui dopo il racconto
di Assane, della sua avventura dei suoi dubbi
della sua disperazione della sua illusione – una
specie di fantastica seduta psicoanalitica collet-
tiva – il capo della comunità, fiero alto arrab-
biato, si lancia in una invettiva furiosa e lucida
contro l’emigrazione, che distrugge il territorio,
che lacera il tessuto della comunità, che deve
essere combattuta. L’emigrazione combattuta,
pensa un po’, dagli africani…

In questo film ci sta una strada, una traietto-
ria, un’indicazione precisa. Qui si descrive il pro-
cesso di ricomposizione sociale alla base di un
autentico ritorno consapevole. E tuttavia alla
fine del film l’impressione è che l’avventura del
protagonista non sia finita e che il migrante tor-
nerà a prendere il mare, per il viaggio, l’avven-
tura, il futuro, perché così è: noi non stiamo mai
fermi.

La dialettica è (quasi) rispettata, la sintesi è
(quasi) perfetta; il soggetto uomo-migrante è
l’incognita, la variante impazzita, il soggetto de-

siderante. La sua volontà decide la sorte del
mondo e i profili delle metropoli.

Un film da fare vedere nelle scuole di tutta
l’Italia. Ne vogliamo di più.

TEY OvvERO IL RITORNO DEL SOGNO DELL’AFRICA

Con Tey la parola passa al punto di vista metic-
cio. Infatti il terzo film è opera di un autore
franco-senegalese, Alain Gomis, regista sulla
breccia del successo che, scommettiamo, avrà
ancora molto da dire e da raccontare, a partire
dal suo ultimo Felicité (2017) appena premiato
con l’Orso d’argento al festival di Berlino.

Il centro tematico di Tey è il ritorno. 
Il protagonista è tornato a Dakar da Parigi e

quel giorno, il giorno del film (Tey significa oggi
in lingua wolof) dovrà morire. O meglio sembra
che dovrà morire. Ciò non appare affatto chiaro.
Nulla appare scontato in questo film gioiello.
Nulla è trasparente, e tutto è, in un certo senso,
molto «senegalese», molto «africano». L’allego-
ria, la fantasmagoria, il sogno (proprio i processi
onirici, i «demoni» del sonno/veglia), la fanno da
padroni. Mambety sembra sorridere dietro ogni
fotogramma. In contrasto a ciò ammiriamo una
fotografia netta, lucida, aperta in cui le figure
umane quasi si perdono. La trama del film non
ha quasi passaggi logici e ci consegna una serie
di personaggi indimenticabili stretti intorno a
dialoghi eccezionali, allegorici, che parlano di ri-
torni, cause, migrazioni, motivazioni, sesso,
amore, conseguenze e responsabilità, morte,
paura e vita. L’attesa, lunga, estenuante – senza
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motivo apparente – a cui il protagonista è con-
dannato, e noi (chiunque) con lui, è prima di
tutto l’attesa del migrante che torna, con la sua
gigantesca aspettativa, grande almeno quanto
quella – socialmente riconosciuta – che aveva
quando è partito. Un’attesa del domani che qui
diviene pura attesa di vita. E di redenzione.

È sintomatico he sia un franco-senegalese a
disegnare questa rappresentazione (quasi) mi-
stica dell’Africa. Nell’epoca delle migrazioni di
massa, anno 2012, il sogno dell’Africa è sempre
più vivo, è sempre più forte, è sempre più futuro. 
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