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Ir totale lo stock degli stranieri
regolarmente presenti è valutato
in 5 milioni e 104mila unità, di
cui 1 milione e 466milasi stima
siano cittadini diuno statomem-
bro della Ue e 3 milioni e 638mi-
la siano extracomunitari.
La densità più elevata si osserva
al Nord, con la punta massima, a
livello regionale, di 10,3 cittadini
extra Ue per ogni cento residenti
inEmiliaRomagna.
In uno scenario di recessione e
crisi economica, illivello di occu-
pazione degli stranieri ha conti-
nuato a crescere.
Il mercato del lavoro italiano non
cessa quindi di creare nuovi po-
sti di lavoro "da immigrati" (oltre
170mi1a solo nel201t). È tutta-
via il tasso di disoccupazione a
mostrare il peggioramento del
quadro occupazionale degli im-

-igt"U, 
con un aumento, secon-

do i dati della Direzione generale
dell'immigrazione del Ministe-
ro del Lavoro, con un aumento
dùl'Ll,6o/o al I2,Io/o negli ultimi
dodicimesi.
Il rapporto di lavoro degli stra-
nieri è soprattutto di tipo dipen-
dente (gli autonomi sono solo il
I4,2o/o degli extra Ue e l'11r5%
degli stranieri comunitari, men-
tre tra gli italiani la stessa "voce"
raggiunge il26,2o/o).
Da segnalare anche un inciden-
za di contratti temporanei tra
gli stranieri più alta della media:
l6,Lo/o e 12,8o/o rispettivamen-
te per lavoratori Ue ed extra Ue,
contro il9,6o/o degli italiani.
(Jna notazione va fatta sul tema
delle collaborazioni domestiche
(badanti e colf) che sono la cate-
goria di lavoratori immigrati più
numerosa: a fine 20ll erano re-
gistrate all'Inps 893 mila perso-
ne, perl'85% donne.
In una indagine condotta da
Unicredit Fundatiorl il76,9o/o di
queste persone dice di voler tor-
nare a viverer prima o poi, nel pa-
ese d'origine. O

Ambiente
priorità per il nuovo Ministero

Sono tempi difficilissimi per I'ambiente nel nostro paese. [a crisi
economica ha avuto, in realtà, anche il vantaggio di diminuire le emissioni
inquinanti e il consumo delle fonti energetiche tradizionali. Ma ifondi sono
stati tagliati e la riconversione ecologica italiana sembra ancora lontana,
nonostante le belle realtà delle installazioni (quelle corrette) dell'energia
fotovoltaica e ibonus sulle ristrutturazioni e le energie rinnovabili. In questo
quadro ci sono alcune priorità di cui il nuovo Ministero per lhmbiente
dovrebbe tener conto anche per marcare una sensata differenza rispetto al
passaîo.
fltalia è segnata da una ventina di impianti industriali pèr la produ-
zione dell'acciaio, per la raffinazione e per laproduzione di energia che pre-
sentano criticità ambientali colpevolmente nascoste o sottaciute per decen-
ni. I nomi li conosciamo bene, dall'llva a Manfredonia, da Marghera ad
Ancona, a Brindisi, Piombino, Bagnoli. Non ci sono impianti nucleari attivi,
ma ci sono ancora quattro siti che devono essere decontaminati. Queste atti-
vità andranno necessariamente riconvertite o comunque dovranno dotarsi
di standard di sicurezza decenti, ma la bonifica di questi territori è una
priorità nazionale che non potrà essere disattesa a lungo. però i costi sono
giganteschi:per una volta sarà possibile che a pagare siano gli inquinatori,
spezzando I'infame ricatto occupazione-ambiente che porta solo un incre-
mento delle malattie e dell'inquinamento senza migliorare le condizioni
economiche di vita?
Non bastassero queste bombe ecologiche innescate sul territorio, l'ltalia è
oggi ilPaese più costruito d'Europi: solo da noi ilconsumo di ter-
ritorio raggiunge cifre incredibli, che portando a centinaia di migliaia gli
ettari perduti ogni anno, e fa, di quello che una volta era il giardino d'Europa,
una distesa di cemento e abitazioni. In questo caso il danno non è solo pae-
saggistico, ma anche di incremento del rischio idrogeologico e sismico: si è
costruito male anche dove proprio non si doveva. Qui la voce del nuovo Mini-
stero deve farsi sentire forte: in ltalia ci sono già abbastanza case e edifici, è
ora di dire basta e cominciare a recuperate, ristrutturare e riusare.
Ma la voce del nuovo Ministero si deve risentire anche in altri campi. tl turi-
SflO non può continuare a puntare sul mordi e fuggi, come fanno ancora la
maggior parte degli operatori nostrani. Si deve invece puntare a far rimane-
re più a lungo i turisti e a farli tornare, e quei turisti, quelli che ancora posso-
no spendere e viaggiare (quelli nord-europei soprattutto), sono sensibili ai
valori di integrità ambientale e naturalistica. Come li garantiamo se inostri
parchi nazionali sono in sofferenza per mancanza di fondi e personale? Qui
i tagli esagerati hanno un sapore tafazziano: ora si dovrebbe fare in modo
che ilpaziente non muoia, pure se I'operazione è perfettamente riuscita. Non
un compito facile, ma un obiettivo alto. ffi
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