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Cari Amici, 
col trascorrere del tempo percepiamo nella nostra città la presenza stabile e sempre più 
numerosa di uomini, donne, famiglie, provenienti da paesi del terzo mondo. Il 
fenomeno ci sorprende, ci incuriosisce, forse ci inorgoglisce come il segno .di una realtà 
sociale in evoluzione sempre più omogenea al modello delle grandi capitali nord-
europee; e d'altra parte può darci un senso di insicurezza, di preoccupazione, quale 
può nascere dall'emergenza di un ulteriore fattore ambiguo e incontrollabile nella vita 
già per molti aspetti ipertrofica e patologica della nostra città. 
Ci sembra che noi dobbiamo reagire per tempo a queste impressioni superficiali, 
renderci conto delle cause e della portata del fenomeno, valutarlo e quindi atteggiarci 
di fronte ad esso nel giusto modo, interpretandolo come un segno dei tempi, come un 
appello alla nostra coscienza civile e cristiana. 
La Chiesa dì Roma ha avuto senz'altro il merito di aver colto tempestivamente la 
gravità e l'urgenza del problema, e di avere attirato su di esso l'attenzione dell'opinione 
pubblica e delle autorità cittadine. Ma ancora una volta non è riuscita a liberarsi 
dall’ottica riduttiva dell'istituzione erogatrice di servizi “caritativi”: segno che l'idea di 
chiesa come popolo di Dio in cammino è ancora di là da venire. 
A nostro avviso, i problemi dell'accoglienza degli immigrati, dell'attuazione di misure 
che garantiscano loro lavoro legale e un dignitoso inserimento nel corpo sociale della 
nostra città possono e debbono diventare proposta di riflessione e di conversione per 
tutti i cristiani, mediante un'azione pastorale non occasionale, che coinvolga seriamente 
le nostre parrocchie. 
La questione degli immigrati  del terzo mondo a Roma è diventata un argomento 
all'ordine del giorno: se ne occupano i sindacati confederali, che hanno già promosso 
indagini conoscitive e convegni; se ne occupa la stampa, anche fuori d’Italia (v. ad 
esempio l'articolo "Rome devient noire”  in “Le monde”  del 25/X/81), ma finora non ci 
è accaduto di sentirne parlare nelle omelie domenicali….il  popolo cristiano sonnecchia: 
è ora di svegliarsi e di recuperare il tempo perso! 
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IL TERZO MONDO IMMIGRATO A ROMA  
 
I centomila fantasmi di Roma, così li ha chiamati Famiglia Cristiana. Appaiono man 
mano che la giornata avanza, alla sera prendono possesso del centro città la Stazione 
Termini specialmente.  Come vivano, dove abitino, come si procurino da mangiare, 
difficile dirlo con categorie generali.  Ognuno ha la sua storia ed ha trovato il suo 
equilibrio personale, per lo più a breve termine. E’ il terzo mondo che ha scelto Roma. 
La porzione dei poveri della terra che, nella sua ricerca dì condizioni vitali migliori di 
quelle ricevute in sorte per tentare è venuta da noi. 
Indagini, analisi, numeri?  Di ufficiale, niente.  Qualche cenno giornalistico e anche 
qualche rilievo settoriale, da parte di gruppi volontari che nel loro campo specifico 
hanno qualcosa da dire. Piuttosto la percezione quotidiana del cittadino comune che 
per un verso o per l'altro si trova a fianco questi fratelli in cerca di uno spazio più 
ampio per vivere.  E sommando le percezioni una all'altra, qualche generalizzazione 
prende forma. 
Dobbiamo ormai aprire una finestra su questa realtà che si è dislocata intorno a casa 
nostra.  Aprire una finestra, intanto, per vedere come aprire la porta. 
Nel dare le seguenti righe di introduzione al problema diciamo la nostra disponibilità a 
diventare luogo di comunicazione di quanto ci verrà inviato e che sia utile ad 
approfondire la questione o suoi singoli aspetti.  Non siamo infatti i primi ad 
interessarci del terzo mondo a Roma.  Il nostro intervento è quello dell'uomo comune 
che si accorge delle cose quando diventano troppo grosse per non accorgersene più. E 
quella alla quale ci dedichiamo è ormai grossa sul serio. 
 
1. Chi sono. 
Già in sede descrittiva è difficile esser precisi e completi, più di qualcosa resterà fuori.  
Le ragazze delle isole del Capo Verde, delle altre ex-colonie portoghesi 1 , africane, 
vengono per il servizio domestico- Asiatiche anche, da Vietnam. Cambogia Filippine.  
Dal Marocco venditori ambulanti.  Da Algeria Tunisia Egitto manovali e studenti 
disposti al lavoro per mantenersi.  Da Iran e Iraq per fuggire la leva militare e la guerra, 
intere famiglie, spesso anche abbienti.  Zingari che hanno prescelto Il Italia come 
campo-base, alcuni mobilissimi sul Territorio, altri  sedentari, alcuni dediti 
all'elemosina, altri con tenore di vita dispendioso senza che abbiano corrispondenti 
attività produttive. Etiopi, Armeni, Russi, Assiri di passaggio per gli Stati Uniti, 
Canada Australia ma anche con più lunghe permanenze.  Studenti africani anch’essi 
con tendenza a prolungare la sosta per preparare il salto verso Ovest, intanto in cerca 
di come sbarcare il lunario.  Sudamericani, studenti più o meno politicizzati, orientati 
ad attività genericamente culturali  più che al lavoro. 
Descrizione guanto mai approssimativa, frutto delle percezioni quotidiane di cui  si 
diceva, che ognuno potrà completare o correggere con le proprie. 



Persone già qualificate nella collaborazione con singoli gruppi hanno già qualche 
elaborazione in forme più scientifiche ed approfondite. Anche questo, si diceva, ci 
sentiremo in dovere di ritrasmettere quando ne venissimo a conoscenza. 
Ma intanto centomila persone, secondo la stima che appare probabile. 
 
 
 
2.Con chi “non” vengono in contatto. La struttura pubblica 
In altri paesi il terzo mondo in entrata trova per lo più un interlocutore ufficiale: 
l’autorità pubblica. Essa si esprime negli uffici di immigrazione, del lavoro, di polizia, 
sanitario, di servizio sociale, scolastico. 
Il flusso d’ingresso è per lo più regolato per legge e gli uffici hanno procedure 
abbastanza precise e stringenti. Più o meno bendisposto un interlocutore altrove c’è. In 
Italia e a Roma in specie tale interlocutore pubblico può considerarsi inesistente, se per 
prova di esistenza si assume la capacità di regolare, controllare, o solo registrare un 
fenomeno: l’autorità pubblica sembra non voler costituire un rapporto globale con la 
realtà dell’immigrazione. 
Se viceversa si intende che alcuni sportelli pubblici vengono interessati da richieste da                                
parte di singoli immigrati, in tale senso c'è un impatto notevole fra terzo mondo in 
entrata e pubblici poteri.  
ma lo scollamento tra ufficio e ufficio, il rimando reciproco, le incongruenze delle 
procedure confermano che l'autorità non ha un'idea globale e che resiste all' ipotesi di 
farsene una.  Anzi, con la snervante lotta burocratica, mostra solo di volere ostacolare 
fenomeno.  Gli impiegati- dell’ufficio del lavoro chiedono soggiorno e residenza, per il 
soggiorno si richiede il lavoro, per la residenza all'anagrafe chiedono il soggiorno. 
L’autorità non sembra disposta neppure ad istituzionalizzare strutture di semplice 
registrazione che darebbero la misura del fenomeno. Gli uffici mancano persino degli 
strumenti di dialogo, che sarebbero un implicito riconoscimento del fatto. 
Per sentire i fermati la Questura cerca a volte per telefono qualcuno in grado di 
tradurre e l’interrogatorio procede via cavo , andata e ritorno. 
Servizi sociali di prima accoglienza sono praticamente inesistenti, così servizi pubblici 
di sostegno, mense, scuole, informazioni. 
Si può dire, dunque, che il terzo mondo in entrata non trova un interlocutore ufficiale 
ad attenderlo. Non diciamo ad accoglierlo o ad aiutarlo come si dovrebbe, ma neppure 
a regolamentare il flusso o a registrarlo . Che ad alcuni del terzo mondo ciò possa 
essere gradito 
e che una certa corrente di persone già predisposte a godere dell'ombra si orienti verso 
l’Italia e Roma è puramente intuitivo.  Che  anche se meglio disposti si trovino 
progressivamente rigettati nelle zone marginali. Del tessuto sociale è altrettanto ovvio.  
Ed è infine chiaro senza alcun bisogno di dimostrazione che tutto ciò è la base per 
future difficoltà sociali che si combineranno e moltiplicheranno fra loro in misura 
esponenziale. 
(Fa eccezione l'ufficio per l'emigrazione CIME collegato al flusso continuo di ebrei russi 
e afgani che vengono parcheggiati tre mesi in attesa dei documenti necessari 
all'ingresso in USA (60%) Canada, Australia.  Si tratta di un ufficio ordinato che 
produce 1.000 partenze al mese, ma lavora praticamente su commissione dei tre paesi 
riceventi). 



 
3. Con chi vengono in contatto.  Il mondo sommerso di casa nostra. 
Viceversa lo strato sociale cittadino più deteriorato, in continua ricerca di mercato e di 
collaborazione, è pronto a mettersi in contatto con i nuovi arrivati.  Dappertutto, ma in 
Italia e a Roma come interlocutore privilegiato e anzi unico.  Sicché l’immigrato, che si 
è costituito in un verso o in un altro un modo di sopravvivere per qualche frazione di 
tempo, passa naturalmente ad allacciare rapporti e a creare assimilazioni che gli 
consentano un respiro più lungo e trova chi lo aspetta. 
Trova subito un lavoro precario o di sfruttamento, nocivo o stagionale, ed è ancora 
il caso migliore.  Successivamente, perché intanto un tenore di  vita leggermente sopra 
l'infimo dei primi giorni costa molto più che non quanto realizzi con il lavoro, eccolo di 
nuovo alla ricerca di soluzioni 
con margini di guadagno più alti. La "pubblica opinione" con le sue certo eccessive, ma 
non infondate, generalizzazioni esprime gli esiti più probabili di quella ricerca.  Zingari 
e furto o traffico di oro, sudamericani e droga, donne di colore e prostituzione. Ecco gli 
accoppiamenti. 
Quel che preoccupa, ed appare già meglio il taglio che vogliamo dare alla nostra nota, è 
la forte dinamicità interna al fenomeno. 
 
4. Un fenomeno in crescita 
Il movimento immigratorio non conoscerà tanto presto la fase di stanca.  Anzitutto dal 
punto di vista quantitativo ed è facile indicarne i due i due motivi principali 
contrapposti e convergenti: 
a) la pressione delle popolazioni povere sui territori- ricchi è fenomeno continuo della 
storia dell’Umanità.  A noi fa meraviglia, perché interessa il nostro paese dopo una 
sosta di tremila anni (con il solo intermezzo delle invasioni barbariche).  Per di più 
stavolta vede impegnate masse tanto enormi quanto capaci di trasferire alla spicciolata 
i suoi uomini nel campo nemico.  L'aumento del divario del tenore di vita che lo 
sfruttamento internazionale produce. La notizia dell'esistenza e della qualità della terre 
promesse che la televisione porta dovunque, la facilità di movimento, per dire solo le 
attuali forze di spinta e non altre possibili (dopo-guerre, trasferimenti su pressioni 
internazionali, invasioni o altro)  tutto lascia prevedere un aumento di entrate ne'1 
nostro paese; 
b) il secondo motivo sta nel calo demografico italiano che interessa ormai- la 
popolazione della penisola in modo profondo e capillare. 
Il fenomeno della diminuzione interna bilanciata dalle entrate per immigrazione è già 
in qualche modo registrabile. 
Così il Giornale d'Italia del 19.9.81: 
"Tasso di Crescita sottozero per la popolazione italiana”: La popolazione italiana, 
“superato” il tasso di crescita zero, tende ormai a diminuire: nel primo trimestre del 
1981 si sono avute più morti che nascite e il saldo naturale della popolazione è risultato 
negativo.  La popolazione presente è così calata per effetto dei fenomeni demografici 
naturali di 12.320 persone.  La popolazione “residente”, tuttavia, risulta ancora in 
leggero aumento a fine marzo, ma solo per effetto del saldo migratorio che ha visto un 
numero di rientri superiore a quello delle 'uscite'.  Nel primo trimestre 1981 -secondo i- 
calcoli resi- noti dall'ISTAT il tasso di incremento, anzi di decremento demografico, è 
pari a meno 0,9 per mille. 



   Nella notizia del giornale si parla di emigrati che tornano e non di immigrati che 
entrano, questi, infatti, non hanno alcun ufficio che li registri.  Ma la sostanza è che 
ormai si percepisce già l'equilibrio demografico come risultante di rimbocchi sui cali 
interni. 
La misura che potrà assumere il fenomeno migratorio in  Italia è immaginabile in 
numeri grandi. Oltre i numeri  domandiamoci ancora: e la  qualità del fenomeno?  
Cioè: quale piega prenderanno le cose? 
Quel che avverrà nessuno può saperlo. L'Italia è fortemente sincretistica di cultura e di 
carattere ma è vero d'altra parte che le numerose assimilazioni della nostra storia (e 
tutta la civiltà italica romana cristiana medievale comunale moderna contemporanea lo 
dimostra) si sono realizzate in stato di pressoché totale calma sul piano dei movimenti 
di masse.  Cosa vorrà dire un arrivo massiccio di genti sulle quali non si possa 
compiere un'opera di assimilazione o con le quali non si voglia realizzare uno scambio 
continuo, unico preliminare per futura fusione? E’ propri sicuro che rimarremo i buoni 
italiani ospiti e tolleranti? 
Per rispondere guardiamoci  intorno, guardiamo a città e genti che condividono la 
nostra attuale fase   di sviluppo psicologico e sociologico oltreché tecnologico e di 
accumulazione. Siamo ormai assimilabili, poco più o poco meno, a tutti gli altri. 
 Guardiamo, dunque, ai popoli che hanno in comune con noi la scala consumista dei 
valori della vita.  Sotto tale angolatura è probabile che il futuro italiano sia ipotizzabile 
in una linea per così dire sud-africana. Una classe bianca che occupa i posti più elevati 
e adopera l'immigrazione per i lavori più bassi che contiene il contiene il costo della 
mano d'opera stivandola in condizioni sociali meno costose e perciò inferiori.  Avremo 
dunque anche noi una massa di immigrazione urbana regolata sul principio dello 
sfruttamento.  
5. Per Roma uno sviluppo particolarmente- esteso del fenomeno. 
 Il problema del terzo mondo in Italia ha in Roma un cardine. Permettiamoci ancora 
una volta di restringere l’attenzione alla nostra città, cosa che oltre ad esprimere il 
doveroso obbligo della concretezza indicherà che a Roma spetta il carico di un 
autocontrollo assolutamente eccezionale.Il terzo mondo non andrà certo ad impiantarsi 
nel sud - Italia.  Abbiamo letto di forti gruppi di tunisini a sottoservizio nei pescherecci 
siciliani, di qualche marittimo a Napoli. -Ma la Calabria e Lucania chiuse su se stesse, 
la Puglia ancora sovrappopolata, o la Campania con i record di incremento 
demografico, e tutte con il ritorno degli emigranti, non saranno le regioni che 
sosterranno, almeno per i prossimi dieci - venti anni e se le cose vanno come vanno, il 
peso della immigrazione dal terzo mondo. Il centro-nord offre da parte sua possibilità 
di accoglienza ma per tre consistenti motivi l'innesto sarà relativamente lento e 
normale.  
a) Il nord offre solo posti di lavoro legale (si parla ovviamente per generalizzazioni) per 
quanto ai livelli più umili.  Lo sviluppo del controllo sindacale sul lavoro, il quasi 
completo allineamento fiscale non permetteranno grosse eccezioni.  Resta fuori 
l'agricoltura, un po' più esposta all'arbitrio, ma dove l'inserimento umano degli 
avventizi è, peraltro, favorito dalla dislocazione dispersa dei singoli lavoratori e 
famiglie, e dal particolare tipo di lavoro e di orario, cose che spingono al radicamento 
ed al rapporto; 
b) inoltre il nord ha già fatto l'esperienza dell'accoglienza di ondate migratorie 
meridionali. I1 mercato è in parte sa turo, e molte strade si sono chiuse anche per 



motivi di incomprensione, specialmente in agricoltura a piccole aziende.  
L’immigrazione del terzo mondo trova dunque  barriere psicologiche più consistenti.  
Quel che resta è ancora ricercato da meridionali 
 concorrenti non facili per gli stranieri.  Anche nella malavita, che purtroppo nel nostro 
discorso entra di diritto, la possibilità di collaborazione che offrono i meridionali sono 
di gran lunga più raffinate che non quelle di stranieri appena arrivati 
c) il nord infine offre in misura assai limitata quelle condizioni climatiche ottimali per 
una vita con scarsi mezzi di sussistenza che invece è possibile dal sud fino a Roma e 
che è tanto connaturale proprio ai popoli interessati alla migrazione che stiamo 
considerando. 
A queste ragioni che scoraggiano o impediscono sud e nord si cumulano quelle che 
favoriscono positivamente la scelta di Roma: 
a) presenze di alcune "fonti di produzione" di immigrati e pretesti per l'immigrazione.  
Anzitutto scuole e sedi universitarie: Perugia, Roma, le stesse università pontificie 
tenendo conto che il motivo di studio è frequentissimo tra quanti indicati per chiedere 
l'uscita dal paese d'origine.  Persino veri studenti si trasformano progressivamente in 
immigrati.  Lo stesso vale per turisti che in occasione di visite si predispongono al 
successivo soggiorno; 
b) la vicinanza delle autorità consolari del paese di provenienza alle quali anche non 
desiderandolo si deve spesso ricorrere; 
e) le condizioni ambientali di tradizionale accoglienza o tolleranza per gli stranieri.  Le 
condizioni climatiche. l'effettiva disponibilità di accoglienza sotto-alberghiera 
(pensioni) o para-alberghiera (enti assistenziali), seppure ormai al di sotto delle 
dimensioni della richiesta; 
d) l'attrazione, di una già rilevante massa di immigrati che fa da polo-magnetico 
aggregante per gli altri.  Ogni immigrato che "si sistema" è un richiamo nei confronti di 
parenti compatrioti compaesani, e ne moltiplica il numero, anche se altrove le 
condizioni oggettive fossero più favorevoli; 
e) soprattutto l'esistenza di una rilevante richiesta di prestazioni servili quale solo una 
città straordinariamente .non operaia è in grado di produrre.  Donna di servizio, 
cameriere d'albergo, uomo di cucina, addetto alle pulizie, manovale per cottimisti.  
Lavori per i quali viene corrisposta una diaria di 20-30.000 lire che rappresenta in cifre 
assolute (a non considerare la mancata corresponsione di assicurazione ed oneri sociali, 
ecc) un miraggio incredibile per molti e veramente sufficiente nel primo periodo di 
stazionamento, quando si pronti a qualunque sacrificio. 
6. Ancora sullo sviluppo del fenomeno a Roma.  Caratteristiche locali. 
Se si dice che il fenomeno immigratorio avrà in Roma una dimensione 
quantitativamente rilevante non si è però ancor detto specificamente quale tipo di 
immigrato cercherà Roma, e come sarà plasmato da Roma.  L'immigrazione si adatta 
alle richieste specifiche del luogo che raggiunge.  Quali caratteristiche si possono 
assegnare in prospettiva alla immigrazione di Roma? 
Secondo noi le matrici interne alla città, le quali combinate tra loro produrranno la 
'figura dell'immigrato romano sono essenzialmente le seguenti, che poniamo 
consecutivamente ma che in certa misura coagiscono. 
a) Cala la natalità cittadina, cala la popolazione. Per la verità a Roma le due posizioni 
non sono immediatamente conseguenti una all'altra. La capitale è infatti il punto di 
arrivo  per molti italiani. Ma, nota bene, costoro, anziani o in fine di carriera o in 



temporanea rappresentanza non si pongono come forze di lavoro che competono con 
gli immigrati e li allontanano.  Al contrario sono ulteriore fonte di richiamo per lavoro 
basso.  Ne parleremo ancora più oltre.  Intanto torniamo al calo della popolazione 
giovane urbana.  L'indice di natalità nazionale interessa Roma con permille inferiori 
alla media già bassa.  Se si potesse scorporare l'indice di crescita delle famiglie 
meridionali di recentissima immigrazione (l'adeguamento è poi rapido) sarebbe ancora 
minore quello restante.  In ogni caso Roma rivela oggi già al riscontro delle scuole 
elementari un forte calo di popolazione giovanile nel futuro giacché, come s'è detto, 
anche un eventuale aumento di popolazione romana in cifre assolute riguarda solo 
adulti ed anziani in ingresso per conclusione di carriera o trasferimenti di prestigio. 
b) Tutto lascia supporre che le disponibilità di ricchezza dei romani non caleranno.  La 
capitale è in genere al riparo delle fluttuazioni nel primario (agricoltura) e nel 
secondario (industria).  Anzi l'aumento di peso dei servizi del terziario continuerà ad 
alimentare le disponibilità globali di Roma. 
c) Varrà ciò anche per le disponibilità pro-capite?  Stante la diminuzione di figli per 
famiglia è prevedibile una concentrazione di ricchezza pro-capite e una dislocazione 
dei futuri (non numerosi) romani nei posti più remunerativi.  E' intuitivo che si 
produrrà automaticamente un aumento di richiesta di servizi soprattutto servili. 
d) Ad offrire servizi saranno sempre meno disponibili forze provenienti dalla città 
stessa, essendo appunto per ipotesi i giovani romani  meno numerosi e quindi più 
ricchi e meglio situati nelle fasce alte della società. 
e) la richiesta e l'arrivo di mano d’opera straniera a basso costo tenderà quindi ad 
aumentare inevitabilmente nel futuro.  E’ insito nella richiesta che tale forza-lavoro sia 
appunto a basso costo, tutto il meccanismo indicato postula il particolare che il servizio 
sia a bassa remunerazione.  Dobbiamo quindi concludere che solo uno sforzo di 
volontà politica particolarmente illuminato e capace di opporsi alla tendenza insita 
nella realtà umana ancora prima ancora che economica, potrebbe fare della 
immigrazione a Roma un evento, non oppressivo e sfruttatore. E’ il caso di crederlo  
possibile in concreto? 
In ogni caso si può dire che la configurazione che assumerà lo strato sociale più basso 
della nostra città sarà conseguenza delle scelte che faremo nel prossimo immediato 
futuro sull’immigrazione urbana 
 
(Quanto detto vale ovviamente anche sul piano nazionale. Il futuro dell'Italia, rebus sic 
stantibus, lascia immaginare un fenomeno immigratorio di proporzioni enormi e 
conseguenti modifiche del paesaggio culturale globale.) 
 
7. Se il futuro si svilupperà dal presente. 
Oggi come oggi non ci sono che poche strutture private di pronto soccorso.  
Ipotizziamo che non si vada più in là di tanto nei prossimi dieci anni e lavoriamo di 
fantasia.  Intanto nei confronti delle strutture di emergenza appena nominate si sarà 
creata negli emigranti una mentalità assistenziale e quindi poco civile, fatta di 
accaparramenti, bugie, sotterfugi. Può darsi anche che provenienti da paesi 
socialmente arretrati essi fossero già predisposti ad una concezione paternalistica 
dell'autorità o della società.  Tanto peggio.  Per il resto, sempre allo scadere dei 
prossimi dieci anni gli immigrati avranno potuto creare veri- rapporti, legami concreti 
di sopravvivenza e/o di antagonismo solo con tre entità sociali: loro stessi, le fasce più 



marginali della popolazione romana, la malavita. Quanto già avvenuto con le cellule 
non amalgamate dell'immigrazione meridionale degli anni 50-60 si ripeterà in 
dimensioni e gravità assai maggiori. Il quadro sarà più o meno quello di altre capitali 
ad immigrazione selvaggia.  Li vedremo concentrati in quartieri declassati, i meno 
serviti e più decentrati, i più impermeabili ai controlli, con lingua e codici di  
comportamento propri, con lavoro mal pagato ai margini della legge e seconda attività 
più redditizia fuori di essa. 
A questo punto il fenomeno della immigrazione non sarà più tale.  Sarà un vero e 
proprio strato sociale urbano, capace di difendersi e riprodursi.  Sarà anche in 
ambiente capace di accogliere altri immigrati ai quali viene offerto in più un rifugio 
sempre meno costoso in termini di adattamento alla città.  Quando si sarà costituita 
quella piattaforma umana che abbiamo appena delineato, a quel ,punto il rebus sarà 
irrisolvibile. 
Sarà ricordo di una    piccola operazione insignificante la riurbanizzazione e alcune 
migliaia di muratori e manovali calabresi giunti a Roma durante il boom edilizio del  
50-60.  Lo sforzo immenso che si sta compiendo negli anni 70-80 per ricollegarli alla 
città, ad una casa e ad un ambiente umano, dice come invece sarà impossibile agire sul 
fenomeno tanto più complesso ed esteso dell’ immigrazione dal terzo mondo. 
Occorre dunque che la città di Roma nelle sue strutture sociali si misuri subito con le 
avanguardie già  consistenti del "terzo mondo alle porte".  O questa prima ondata ma 
già è molto di più, verrà relazionata alla città e collaborerà così all’inserimento delle 
ondate future, o essa sarà l’inizio del peggio. 
Per ora siamo del tutto inadeguati al compito di una progressiva assimilazione- di 
stranieri. Inadeguati anzitutto a livello di strutture pubbliche.  La regolamentazione del 
soggiorno e della residenza, se ne è appena accennato sopra spinge gli stranieri a 
tenersi ai margini della ufficialità e a sbrogliare gli affari loro il più possibile nella 
clandestinità.  Il mercato dei lavoro nero prospera apertamente e del resto l’unico 
modo per restare in Italia è dimostrare di avere un lavoro, che non può certo essere di 
quelli ottenuti con l'iscrizione (impossibile) all’ ufficio di collocamento.  Le attività 
turistiche e servili in genere hanno rilevato dall'edilizia, il diritto di  franchigia che fece 
la fortuna dei costruttori romani. 
Società di pulizia, di facchinaggio, procacciatosi di lavori domestici, ristoranti, custodi 
di garages godono di larga tolleranza e gli uffici del lavoro non si spingono a controlli 
esasperanti. In questa rete cominciano ad annidarsi  i primi nuclei  dei migliori e più 
volenterosi stranieri.  
Per qualche anno guadagni apparentemente sufficienti, ma in realtà scarsi dati dai costi 
della città e intanto assuefazione a sopravvivere con forme di esistenza inferiore, 
denutrizione, coabitazione esasperata.  Alcuni anni di questa vita e il ghetto come 
luogo e come mentalità sarà cosa fatta. 
Va ricordata anche la schiera di quelli che in prima o seconda battuta sono finiti sotto il 
codice penale.  Una schiera più nutrita di quanto si pensi.  In Italia anche piccoli reati 
portano a lunghe attese di   giudizio. Ciò vale anzitutto per stranieri sprovvisti di 
difese personali e familiari.  
Quando il carcere non divenga addirittura una scelta. E’ il caso di marittimi africani 
che hanno come unica possibilità di rimpatrio l'accumulare pazientemente col lavoro 
carcerario il denaro sufficiente Sicché le carceri romane, Regina Coeli in specie, sono a 
quanto si dice stracolme di stranieri.   



Si comprende ora già chiaramente su quali basi avvenga a Roma la socializzazione di 
molti immigrati.  Il carcere è l'unica istituzione pubblica che riesca a collegare 
personalità  di diversa estrazione.  Naturalmente lo fa al suo li vello. 
I Costi. 
Si è già accennato a proposito dei costi economici il peso che avrà nel futuro 
l'omissione di soccorso attuale.  Che altro aggiungere?  Basterà tornare un istante 
all’esempio già fatto, al precedente che ancora brucia sulla pelle della città.Anche per i 
muratori del sud venti anni fa lavoro a bassa remunerazione e nessuna socializzazione 
iniziale.  Basta vano i borghetti.  Ogni miliardo lasciato ai palazzinari  quante centinaia 
di miliardi ci sta costando solo in termini di risistemazione edilizia?  E come 
quantificare il costo della riaggregazione umana, per la sola parte che si potrà ottenere 
e misurare, scolarità, salute pubblica, integrazione civica?  E quel che è andato perso in 
vite bruciate, droga, abbassamento del tono generale della città?  Non è stato un buon 
affare.  Ma tanto peggiore sarà quello di lasciare che l'immigrazione dal terzo mondo 
vada per la stessa trafila. Tanto quanto più estranea alla nostra matrice culturale è 
quella degli stranieri rispetto a quella dei nostri meri-dionali. 
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