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Immigrati che lasciano l’Italia. La crisi ha reso più difficili le occasioni di impiego nei distretti industriali: sempre più 

algerini e marocchini tornano a casa o puntano su altri Paesi europei 
 

Dal Nord il «controesodo» dei delusi 
 
Il Nord? Non è più quello di una volta. Il Nord, troppo duro, freddo e grigio per i molti immigrati che arrivavano 
dall’Africa, ma anche unica vera meta e speranza per quasi tutti loro. Quel Nord diventa oggi, invece, la delusione 
per i tanti che come Moustafa, marocchino in Italia da 30 anni, con figli nati in Valle d’Aosta e un’intera famiglia di 
fratelli e nipoti, provano a ridisegnare un’altra partenza perché al Nord ormai non si può più stare. L’attività 
commerciale di Moustafa è ormai al collasso: un destino che molti suoi compaesani condividono, provando in un 
modo o nell’altro a spostarsi. 
E dunque, se ieri il Nord era l’Eldorado per realizzare i propri sogni. Il luogo dove i sacrifici davano frutti, oggi 
diventa sempre più un limbo dove si stagna. La crisi ha avuto i suoi effetti sul territorio, mettendo in sofferenza il 
polmone industriale e lasciando a mani conserte molti. Precarietà è la parola d’ordine per molti immigrati. Ci si 
arrangia con lavoretti, si aspetta la chiamata di qualche cooperativa, ma molto lontani sono i tempi del lavoro fisso. 
E a rimetterci non sono solo immigrati di passaggio ma sono molte famiglie da anni insediate sul territorio. Come 
quella di Moustafa che, almeno con la cittadinanza in tasca, cerca e trova un altro Nord, superando la frontiera 
italiana e sistemando la famiglia in Francia. Stesso percorso di moltissime famiglie, soprattutto marocchine. 

Quella di Moustafa è una delle tante storie di una immigrazione che non ha più l’impronta tradizionale di dieci-venti 
anni fa. È una immigrazione che la crisi economica ha reso instabile, sempre pronta a spostarsi. Emigrazioni verso il 
nord Europa, ma anche emigrazioni di ritorno nei propri paesi, che segnalano una crescita. Houari, algerino, operaio 
della Fiat a Torino per 10 anni, dopo l’ennesimo anno di cassa integrazione, ha deciso di chiudere una volta per 
tutte con l’Italia e mettere insieme i suoi risparmi tornando a casa, ad Orano. Con lui moltissimi connazionali, che 
fanno sponda tra Alegria e Italia, guadagnando qualcosa magari con l'import e l'export tra i due paesi. «L’Algeria è 
un paese che cresce – dice Houari – lì è tutto da costruire e ho più possibilità di guadagno che qui in Italia». 
Secondo i dati della Fondazione Leone Moressa, la componente straniera che lascia l’Italia è sempre più 
consistente, arrivando a quota 43mila nel 2013. Chi arriva in Italia è ormai solo per ricongiungimento famigliare e 
non per lavoro. Tale situazione viene chiarita dai dati riportati sui permessi di soggiorno aggiornati al 2013 che 
testimoniano il forte cambiamento della struttura della popolazione straniera in Italia avvenuto in soli sei anni. Nel 
2007, i permessi per motivi di lavoro rappresentavano la maggioranza assoluta (56,1%), mentre nel 2013 
raggiungono appena il 33,0%, con un calo del 43,7% in termini assoluti. I ricongiungimenti familiari (aumentati del 
21,7% dal 2007 al 2013) rappresentano la prima voce di immigrazione in Italia (41,1%). Dunque, l’immigrazione in 
Italia non è più principalmente economica, ma è costituita in prevalenza dai familiari di coloro i quali hanno trovato 
lavoro prima della crisi.  
Anche l’Istat conferma la tendenza facendo una classifica dove i primi a tornare a casa sono i rumeni: oltre 35.500 
rimpatri dal 2008 al 2012. Al secondo e terzo posto, scorrendo la classifica dell’Istat, troviamo i polacchi (con 6.369 
partenze) e i marocchini (6.299). 
Andando più nel dettaglio, sulle regioni si scopre quanto effettivamente il Nord fatichi a rimanere meta indiscussa di 
tutti gli immigrati. Le regioni settentrionali - sempre seguendo i dati della Fondazione Leone Moressa – pur restando 
ai vertici delle classifiche degli afflussi, sono anche quelle da cui partono più immigrati verso l'estero. In particolare, 
dalla Lombardia nel 2013 sono partiti 10.112 cittadini stranieri (a fronte di 62.307 arrivi); dal Veneto ne sono partiti 
6.399 e dal Piemonte 4.021. Complessivamente, dal Nord Ovest sono partiti oltre 15 mila stranieri, e dal Nord Est 
quasi 14 mila.  
Eccola fotografata, dunque, la realtà che spinge i governatori leghisti del Nord ad alzare la voce del rifiuto. Al Nord 
effettivamente non c’è più molto da spartire. Eppure non andrebbe dimenticato che siamo una comunità nazionale. 
E se il Nord dopo sette anni di crisi soffre, non si sta meglio di certo in Sicilia e in Campania, regioni che oggi 
stanno sopportando molto più direttamente l’emergenza degli sbarchi. Come non andrebbe dimenticato che in 
questa emergenza si parla nella maggioranza dei casi di rifugiati, persone che scappano da situazioni di guerra, che 
andrebbero accolte prima di ogni altra considerazione.  
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