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Perché straniero? La parola scelta per questo numero, che esce appena dopo le elezioni per
il Parlamento UE ma pensato e preparato nei mesi immediatamente precedenti, riguarda uno
dei principali (forse il principale) motivi conduttori del dibattito politico e non soltanto
politico italiano ed europeo. La questione dello “straniero” e degli “stranieri” ha condizionato
in modo preponderante la percezione dei cittadini delle democrazie occidentali rispetto a se
stessi e alla propria condizione, finendo per incidere in modo determinante sull’espressione del
consenso e sugli equilibri politici.
«La xenofobia è di destra, ma la soluzione non può essere un nazionalismo di sinistra;
una sinistra nazionalistica è destinata a sparire nelle mani della destra», spiega il grande
sociologo e politologo inglese Colin Crouch a Maria Elena Camarda in un’ampia intervista in
cui sottolinea la connessione esistente tra l’utilizzo politico della xenofobia e il nascondimento
di un sistema economico che produce sempre maggiori disuguaglianze. Lo studioso, inventore
del concetto di “postdemocrazia” (che ha dato il titolo al suo libro più famoso), annuncia per
fine anno l’uscita di un nuovo volume, La postdemocrazia dopo le crisi.
Ma come si diventa cittadini nelle democrazie contemporanee? Soltanto con lo ius
sanguinis o anche con lo ius soli? A questa e altre domande a essa collegate risponde Carla
Bassu con la sua analisi comparata dei diversi ordinamenti in materia di immigrazione e di
accoglienza nel pezzo di apertura della sezione “Istituzioni, politiche, solidarietà”, mentre
Giuseppe Sciortino ragiona soprattutto sulle contraddizioni che la “crisi dei rifugiati” ha fatto
emergere nei paesi europei. In proposito, vale la pena di ricordare la pronuncia della Corte di
Giustizia UE che a metà maggio ha chiarito che in base al diritto europeo un rifugiato in fuga
da un paese in cui rischia la tortura o altri maltrattamenti vietati dalla Convenzione di
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Ginevra non può essere rimpatriato o respinto nel suo paese anche se gli viene negato o revocato
lo status di rifugiato dal paese ospitante per motivi di sicurezza.
Proprio il dibattito drogato sulla questione sicurezza fa sì che degli aspetti economici
connessi alla presenza di lavoratori immigrati in Italia non si parli quasi più. Eppure, gli
immigrati regolari sono una vera e propria risorsa per il nostro paese, e il loro numero
dovrebbe essere molto più alto, come spiega, con tanti dati e numeri concreti, l’ex presidente
dell’Inps Tito Boeri a Raffaella Cascioli.
E a proposito di attività economiche già collegate o potenzialmente collegabili
all’integrazione degli stranieri, una realtà poco nota e assente sui nostri mass media è quella
della filantropia. Un’ampia ricognizione sul modello italiano viene qui offerta in una
conversazione condotta da Alberto Biancardi e Luigi Ferrata con tre operatori tra i più
qualificati del settore: Gianluca Salvatori della Fondazione Italia Sociale, Giulia Galera di
Euricse e Valentina Pagliai della Fondazione Kennedy. Proprio Kerry Kennedy, figlia del
grande Robert assassinato nel 1968 durante la sua corsa verso la Casa Bianca e fondatrice
dell’organizzazione che ne porta il nome, firma un articolo sulla campagna condotta contro il
muro di Trump.
Vogliamo qui ricordare che per l’AREL l’attenzione ai temi finora enunciati viene da
molto lontano. Nel 1988, quando il fenomeno iniziava appena ad essere conosciuto e trattato,
Nino Andreatta organizzò a Verona un convegno dal titolo Venire da fuori. Il lavoro degli
immigrati tra cambiamento e integrazione, in cui intervennero studiosi di demografia,
politici, il leader degli studenti stranieri dell’Università di Perugia, esponenti del mondo
ecclesiastico, tra cui don Luigi Di Liegro, fondatore e capo carismatico della Caritas di Roma.
Già allora si parlò degli immigrati come “cittadini del futuro”, di economia e questione
demografica. Negli anni a seguire, altri seminari e iniziative hanno ripreso l’argomento, nel
2007 uscì un numero monografico di questa rivista dal titolo Immigrazione, mentre da
oramai un decennio un master organizzato congiuntamente dall’AREL con l’Università
Cattolica Sacro Cuore di Roma si preoccupa di formare una figura di esperto di elevato profilo
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circa aspetti socio-sanitari in ambito interculturale e delle migrazioni. E proprio dalla
collaborazione della Cattolica con l’AREL e con il Rielo Institute for Integral Development è
nato il primo seminario internazionale del Global Forum on Health and Migration dal titolo
Healing Migrants to Heal the World, svoltosi a Roma il 4 e 5 marzo di quest’anno, di cui
pubblichiamo l’intervento di apertura di Enrico Letta, la relazione della grande studiosa
Catherine Wihtol de Wenden (autrice, tra l’altro, dell’Atlante delle Migrazioni), lo studio di
Emanuele Caroppo e Luigi Janiri (rispettivamente segretario e presidente del Global Forum)
sulla tutela della salute dei migranti e i servizi territoriali, il rapporto di Felice Zaccheo, capo
dell’Unità della Commissione Europea che si occupa dei cambiamenti climatici.
Una sezione intera l’abbiamo riservata alla seconda edizione di un evento organizzato
dagli “Alumni della Scuola di Politiche”, lo European Spring Seminar on Inequalities, svoltosi
il 13 aprile 2019 sotto il coordinamento di Federica Merenda, che firma l’introduzione,
mentre la lectio magistralis è di Chiara Volpato, psicologa sociale e professoressa ordinaria a
Milano Bicocca, autrice di Le radici psicologiche della disuguaglianza; pubblichiamo inoltre
gli scritti di quattro giovani e brave ricercatrici: Rita Deliperi, Ginevra Ferrarini, Margherita
Gori Nocentini e Giulia Monteleone.
Perché straniero? E non immigrato, o immigrati? Perché, anche se le questioni legate
all’immigrazione e all’accoglienza sono prevalenti in questo numero, il nostro approccio è stato,
come di consueto, largo: e allora straniero non è solo il migrante nella terra di approdo,
straniero è (si sente) chi non si riconosce nella cultura prevalente, o chi si scopre straniero
all’improvviso, come rivela Lilian Thuram, ex grande calciatore oggi impegnato a Parigi in
una Fondazione per i diritti, nella bella intervista di apertura rilasciata a Roberto Bertoni ed
Emanuele Caroppo.
Stranieri, ma prima ancora sfruttati, sono i braccianti sikh dell’Agro-pontino, vittime del
traffico criminale e poi di condizioni lavorative terribili, come racconta Marco Omizzolo,
sindacalista e sociologo più volte minacciato per la sua attività e ricevuto qualche mese fa al
Quirinale dal Presidente Mattarella, al nostro Enzo Mangini.
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Straniero per eccellenza è Meursault, il personaggio più famoso di Albert Camus, la
cui parabola esistenziale e letteraria è qui magistralmente ripercorsa nell’intervista
immaginaria firmata da Federico Smidile. Straniero è qualsiasi “altro”, se non è
riconosciuto “fratello”, scrive don Bruno Bignami, che al contempo osserva come la rete
tenda ad eliminare l’alterità, in una assenza di confronto che riduce qualsiasi rapporto ad
amico/nemico.
Ma c’è anche chi dell’essere straniero fa una professione, o comunque una scelta di vita;
abbiamo chiesto di parlarcene a due grandi personalità che nei loro campi hanno raggiunto le
massime vette: Ferdinando Salleo, ambasciatore di lungo e onoratissimo corso (Mosca e
Washington tra le sedi in cui ha prestato servizio), già segretario generale della Farnesina e
presidente del Circolo di Studi diplomatici, e Giampaolo Di Paola, ex capo di stato maggiore
della Difesa e presidente del Comitato militare della NATO, poi ministro nel Governo
Monti. Da loro apprendiamo quanto debba essere “straniero” chi in terra “straniera”,
appunto, rappresenta il proprio paese; e quali diverse motivazioni possano spingere, in passato
come oggi, giovani uomini ad andare a combattere guerre non proprie: da Garibaldi ai
volontari della Guerra Civile Spagnola, ai legionari stranieri, ai foreign fighters, un mondo
non semplice da capire.
Anche in questo numero non poteva mancare il nostro consueto focus sull’Asia: cosa
significa “straniero” in India, in Cina, in Giappone ce lo raccontano Sauro Mezzetti, Romeo
Orlandi e Pio d’Emilia in tre bellissimi pezzi molto informati che attraversano la storia di
questi paesi per arrivare alla più stretta contemporaneità. Chiude la sezione “A Oriente” una
originale riflessione di Valerio Bordonaro sull’“identità asiatica” a partire dal volume The
Future is Asian dello scrittore indiano Parag Khanna.
Infine, le nostre rubriche: il cinema (Mazzino Montinari ci conduce in un percorso al
tempo stesso straniante e affascinante che va dalla più buia storia recente alla fantascienza alla
realtà di oggi), le citazioni di frasi e versi famosi, che questa volta si spingono sino alle parole
di una canzone (Gianmarco Trevisi), l’Osservatorio bibliografico di Pierluigi Mele tutto
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dedicato al tema dei migranti, con l’inserto del volume di Bernard Henri-Lévy, Looking for
Europe, recensito da Marta Tamburrelli.
In conclusione: perché straniero? Una chiave di lettura, simbolica ma forse evocativa
come spesso sono le immagini, può venire dalla foto che abbiamo scelto per la copertina: la
figura umana a margine sotto l’ombrello sembra guardare da fuori le luci della città alla
quale è probabilmente estranea, ma quelle luci sono coloratissime e nessun muro interrompe
la continuità spaziale. Prima o poi la pioggia cesserà, prima o poi quello straniero potrà
tuffarsi nel mondo di tutti e dunque anche suo. Un auspicio al quale non intendiamo
rinunciare. (Mariantonietta Colimberti)
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