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Presentato allaReggia il rapporto della F ondazione Rodolfo Debenedetti sulla politicamigratoria 

· grati, non criminali 
Kyenge: "Da Caserla la sfidasull 'integrazione" 
DAL NOSTRO I NVIATO CONCHITA SANNINO 

C
ASERTA - Almeno 40 milaimmigrati, per meta irre
golari, in un' area di 600 mila abitanti. Nel casertano 
fa tappa il ministro Kyenge. E alla Reggia si presenta 

lo studio che avverte: meno permessi uguale piu reati. 
SEGUE A PAGINA 11 

Kyenge lancia la sfida da Caserta 
''Partiamo da qui pervincere la nostra battagliasull 'integrazione " 
(segue dalla prima di cronaca) 

DAL N OSTRO INVIATO 
CONCHITA SANNINO 

DA CASERTA parte una «sfida 
cultural e che riguarda tutto il 
paese». Cinque ore di "contami
nazione" con il territorio. Cécile 
Kyenge, ministro per l'Integra
zione, incontra la giunta in Co
mune e i bambini nei centri, si 
ferma con operatori sociali e isti
tuzioni, senegalesi e nigeriane. E 
alla fme, mischiata tra ragazzine 
e mamme di una sartoria etnica, 
indossa anche un grembiule dai 
colori tipici. E peccato per il par
co della Reggia da cui resta stre
gatamanon ha tempo di visitare. 
«Lo faro asettembre, saro dinuo
vo qu¡'>. Giomata all'insegna del
l' ascolto maanche della testimo
nianza per il ministro al suo im-
patto con Caserta: con la bomba 
sociale,maancheconlesfidevin
te e le battaglie in corso, sulla via 
del dialogo e dellaregolarizzazio-

I Si parla di Tito Boeri 

neo Terra di note contraddizioni, 
quella che circonda la Reggia: 
con un picco di irregolari. Venti
mila quelli censiti, altrettanti i 
clandestini tra citta e dintomi, e 
poi c'e il "fattore Castel Voltur
no". Non a caso, la presenza del 
ministro e legata innanzitutto al 
dossier su "Politica migratoria, 
immigrazione illegale e crimina
lita" presentato ieri nell'ambito 
del quindicesimo convegno eu
ropeo, stavoltasu "Carriere lega
lie illegali", promosso dalla Fon
dazione Rodolfo Debenedetti, e 
aperto in mattinata dall'ingegner 
Cario De Benedetti e dal profes
sore della Bocconi, I fTliJ ~JmIiI. 

In particolare, dalla ricerca 
elaborata dal professor Paolo Pi
notti, emerge che in un Paese in 
cui il 53 per cento della popola
zioneassocialaparola "immigra
zione" al concetto di criminalita 
- e solo 1'8 per cento la collega 
all'''integrazione'' - i reati cre
scono solo se collegati alla posi
zione degli irregolari, aumentata 

dopo le recenti politiche restritti
ve. Unrapportochequindicapo
volge la percezione, assai diffusa, 
secondocuiad un maggioreradi
camento di immigrati, corri
sponderebbe una maggiore mi
naccia per la sicurezza. I dati del
l' analisi raccontano invece che lo 
snodosichiama "perrnesso". Ov
vero: «dal punto di vista empiri
co, gli immigrati irregolari si ca
ratterizzano per una maggiore 
probabilita di incarcerazione», e 
scritto nel rapporto. In definitiva: 
piu porte chiuse, piu reati; meno 

Lasarioria 
11 ministro Kyenge in una 
sartoria etnica a Caserta. 
80tto I'ingegnere Cario De 
Benedetti al convegno nella 
Reggiadi Caserta 
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I Si parla di Tito Boeri 

restrizioni, meno immigrati che 
finiscono in carcere. Vi e poi un In COlDune 
altro aspetto su sui si sofferma la 
Kyenge. «Spesso i media danno 
molta enfasi ai crimini commes
sidagliimmigratimentreilcrimi
nenonvaetnicizzato». Unacriti
ca limpidaad unaconsuetudine, 

De Benedetti: "Con 
I'inunigrazione 
in:egolaze diventa 
piu. facile rivolgersi 
al crinúne" 

molto italiana, di indicare la na
zionalita di chi si e macchiato di 
un reato. «Davanti alla legge si e 
tutti uguali, va giudicato il crimi
ne per quello che e, a prescindere 
dachi lo commette. Nostro dove
re e combattere la violenza, da 
chiunque siacommessa».Analo
go accento posto dall'ingegner 
De Benedetti, che si dice favore
vole anche allo "ius soli". «Molti 
cittadini hanno acquisito l' equa
zione: piiI immigrati significa piiI 
criminal ita. Ma non e cosI. Infat
ti, e solo con l'immigrazione non 
regolarizzata che diventa piiI fa
cilerivolgersialcrimine». Ec'eun 
"fattore Campania" segnalato 
dal professor tmmiI: «A fronte di 
una presenza censita di immi
grati inferiore a quelle rilevate in 
aree del nord, qui si registra una 
"piiI alta preoccupazione" legata 
al maggior numero di clandesti
ni"». Vedi il caos di Castel Vol tur
no. Il ministro promette di torna
re asettembre: quando il sindaco 
di Caserta conferira la cittadi
nanza onoraria ad un centinaio 
di ragazzi nati da stranieri e resi
denti in citta. 

ILSINDACO 
11 ministro Cécile 
Kyenge con il sindaco di 
Caserta Pio Del Gaudio 

AllaReggia 

LA PLATEA 
Alcuni immigrati al 
convegno "Carriere 
legali e illegali" alla 
Reggia di Caserta 
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All'immigrato serve integrazione 
1110% degli illegali commette il 70% dei reati di tutti gli extracomunitari 

di Paolo Brieeo 

1
, clickdayde12007· Unpassaggioessen
ziale, nella vita degli irnmigrati italiani. 
Le domande di permesso di soggiorno 

, , ,vanno inviate pervia elettronica. Sono 
elaborate in base all'ordine di arrivo, fmo 
all'esaurimento dei posti disponibilL Per gli 
stranieri che formulano la richiesta per un 
permesso "a-dom" (con lavoro domesti
co), si tratta di una vera sliding doors. Chi, 
anche solo per un secondo di orologio, re
sta tagliato fuori dalle "quote", nell'anno 
successivo ha una probabilitadimacchiarsi 
di una illegalita pari a quattro volte tanto ri
spetto a chi, invece, riesce a rientrarvL Sei 
stato fortunato al click day delzo07? La pro
babilita di cornmettereun illecito ne12008 e 
stata dello os per cento. Ti e andata male? 
La probabilita e salita al 2 per cento. Questo 
e soltanto uno dei risultati illustrati ierL nel
la Reggia di Caserta, alla quindicesima con
ferenza europea della Fondazione Rodolfo 
Debenedetti. Un incontro che ha avuto sia 
una valenzascientillca, per la qualita dei pa
per presentati sulla falsariga per esempio 
dellascuola di Gary S.Becker che giudicava 
il crimine interpretabile con i classici stru
menti dell'analisi economica, sia per il piu 
ampio significato politico-culturale:perire
centi episodi di ostilita verso gli stranieri e 
verso inuoviitaliani (non ultima la ministra 
dell'Integrazione Cécile Kyenge) e per il 
luogo scelto per ospitare la conferenza, 
quella Reggia la cui bellezza architettonica 
e la cui importanza storica sono inserite in 
unaprovinciasegnatadall'economiacrimi
nale camorristicae da una numerosa comu
nita distranieri. «Lastrage deineri di Castel 
Volturno realizzata dai Casalesi -ha detto il 
prefetto di Caserta, Carmela Pagano - e un 
ricordo ancora vivo. Negli ultimi tempi ab-

biamo catturato i vertici dell'organizzazio
neo Ora siamo alla fase due: lavoriamo con i 
magistratL le forze dell'ordine,le diocesi e il 
volontariato sulla cultura della legalita. Un 
tema che riguarda tutti: italiani e stranieri». 
Caserta e anche un caso virtuoso. Hasottoli
neato CarIo De BenedettL presidente della 
Fondazione: «Siamofelici di troVaJfciin una 
citta e in una provincia che costi'tuiscono 
un laboratorio di rinascita e di ricostruzio
nedello spiritocivile». La conferenzahada
to un contributo scientifico alla lettura del
la realta delJ'irnmigrazione, al di la 
dell'aneddotic;le deIlesemplici enunciazió
nL «TI lavoro degli econonUsti della Fonda
zione -ha specificato De Benedetti -e mira
to ad elaborare analisi che guardino al dato 
medio, su campioni rappresentativi o che 
usino dati disponibili su campioni limitati 
accuratamente defmitL In questa capacita 
di correggere potenziali distorsioni dei da
ti, ecco che 1'analisi economica puo essere 
un utile complemento agli studi di natura 
sociologica e alla criminologia». Dunque, 
metodo economico. Che serve per esem
pio asciogliere nodi compostida paura e di
sinformazione. «Al 10% degliirnmigrati ille
gali - nota Nicola Persico della Kellogg 
School of Management di Northwestern 
University -e riferibile il70% dei reati com
piuti dagli irnmigrati. Un elemento di cui la 
dasse dirigente dovrebbe tenere eonto». TI 
metodo economico serve anche a verifica
re la correlazione fra la cultura e la pratica 
deIlalegalitada un lato e, dall'altro, lecondi
zioni di vitamateriale. C'e, aquesto proposi
to, un altro dato interessante nello studio 
presentato ieri daPaolo Pinotti (Universita 
Bocconi), Francesco Fasani (Iae-Csic Bar
cellona),Ludovica Gazze (Mit) e Marco To
nello (Banca d'Italia). Chi, nel click day del 
2007, aveva un lavoro subordinato ma non 
e riuscito a regolárizzare la sua posizione" 
haavuto successivamente lastessa probabi-

lita di infrangere la legge di chi, invece, e ri
masto incluso nelle quote disponibili Que
sto significa due cose. La prima e che proba
bilmenteillavoro domestico dichiarato nel
la domanda (l'altra modalita di parlecipa
zione al click day) non sempre era yero. La 
seconda e che chi aveva un lavoro struttu
ralmente subordinato (infabbrica, in unne
gozio, in un laboratorio artigiano) dispone
va di una sorta di polizza contro il pericolo 
di deviare dalla strada diritta: anche se non 
ha potuto regolarizzare subito il suo status, 
non e aumentata la probabilita di cornmet
tere teati rispetto a chi, invece, e stato piu 
fortunato nel giorno del click day. Dunque, 
quest'ultimo costituisce un caso micro di 
un piugenerale rapporto frastabilita econo
mica e legalita. Ha affermato Tito Boeri, di
rettore scientifico dellaFondazione Rodol
fo Debenedetti: «Si stima che una riduzio
ne dell'attivita economica del 10% provo
chi un aumento della criminalita compreso 
fra il3 e il 6 per cento». Questo meccani
smo, in tempo di recessione, rende ancora 
piu complessa la presenza degli irnmigrati 
nelnostro irnmaginario collettivo. 1 dueter
zi degli italiani, infatti, reputano che glistra
nieri aumentino il tasso di criminalita. In un 
contesto emotivo cosI complicato, occorro
no scelte politiche improntate allarazionali
tao «Bisogna puntare sulla regolarizzazione 
- ha affermato la ministra Kyenge - perché 
attraverso di essa si abbattono i tassi di ille
galita. L'irnmigrato non si fa piuimporre 1'af
fitto o illavoro in nero. E, cosI, cala l' evasio
ne fiscale. Lo straniero regolarizzato diven
ta un soggetto attivo di legalita». Due ore 
prima, qui a Caserta, nella sartoria etnica 
della cooperativa sociale New Hope una 
douna nigeriana aveva confidato alla mini
stra: «Cécile, lei e la nostrasperanza. Se lei e 
diventata ministro, allora mio figlio puo di
ventare presidente». 
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Fenomeno che accomuna l'Europa 

Gli stranieri rappresentano il10% delta popolazione residentein Italia, ma 1/3 dei detenuti 

% stranieri su popolazione residente • % stranieri su popolazione carceraria 
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