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Se alcune “categorie” di immigrati dispongono già del diritto di voto, 
come i cittadini comunitari, i pochi dati disponibili sottolineano che non 
sempre riescono effettivamente ad esercitarlo in modo adeguato. Molti 
non sanno di avere il diritto, altri non conoscono le procedure da segui-
re, altri ancora rinunciano per evitare le ottemperanze amministrative a 
cui dovrebbero sottostare; inoltre molti stranieri si trovano, al pari degli 
italiani, intrappolati nella crisi della partecipazione politica, disinteres-
sati, poco motivati, anche perché spesso nessuno prova a coinvolgerli. 
La conseguenza principale di tutto ciò è che oltre un milione di persone, 
tra romeni, polacchi, bulgari, solo per citare le nazionalità più rappre-
sentate, rinuncia a votare.
Anche in Toscana la situazione non sembra molto diversa, nonostante 
la presenza di molti “immigrati” provenienti da Paesi comunitari. Dei 
400.000 stranieri regolarmente residenti sul territorio regionale, circa 
il 25% di loro è comunitario: vivono infatti in Toscana circa 84.000 
romeni, 9.000 polacchi, 3.000 bulgari, solo per citare la nazionalità 
più numerose. Si tratta complessivamente di poco meno del 3% dell’e-
lettorato o almeno di un elettorato “potenziale” che vale la pena essere 
conosciuto più a fondo.
Nei capitoli successivi rifletteremo sul tema attraverso i risultati di un’in-
dagine finalizzata proprio a capire meglio le dinamiche della parteci-
pazione politica degli immigrati comunitari presenti in Toscana. Si tratta 
di una ricerca iniziata nel 2012 grazie a un finanziamento della Re-
gione Toscana che si è svolta su due aree pilota: Prato e il suo territorio 
provinciale e la Valdelsa senese, in particolare i comuni di Poggibonsi 
e Colle di Val d’Elsa. La scelta è caduta su questi due territori per tre 
ragioni principali: la prima è che si tratta di realtà già ampiamente 
studiate che ci permettono di avere un’ampia conoscenza di sfondo 
sul fenomeno migratorio locale1. La seconda ragione è che si tratta di 

1 Per quanto riguarda Prato, occorre notare che i molti lavori sulle dinamiche mi-
gratorie locali si sono spesso soffermati sul caso dei cinesi, come mostrano Berti, 
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contesti dove l’immigrazione è un fenomeno diffuso, con un’incidenza 
della popolazione straniera più che proporzionale rispetto alla media 
regionale: abitano a Prato circa 35.000 stranieri, più del 18% della 
popolazione mentre tra Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa gli stranieri 
sono oltre 5.000, più dell’11% dei residenti. Infine, la terza ragione 
rimanda alla necessità di fare scelte “economicamente” sostenibili che 
impongono campagne di ricerca abbastanza comode e facilmente rag-
giungibili dai ricercatori nella consapevolezza che non ci sono su questi 
aspetti troppe differenze tra i diversi territori regionali tali da rendere 
necessaria una maggiore diversificazione delle aree indagate (Berti, 
Valzania 2010).
Per quanto riguarda le scelte metodologiche, di cui sarà dato conto in 
modo più approfondito nei capitoli successivi, qui vale la pena ricorda-
re che sono stati adottati sia metodi quantitativi sia metodi qualitativi. 
Una prima fase della ricerca, tra il 2012 e il 2013, è stata portata 
avanti attraverso la somministrazione di un questionario a un campione 
di stranieri comunitari residenti nei comuni indagati e la successiva ana-
lisi dei dati raccolti; una seconda fase, una volta analizzati i dati quan-
titativi, si è inaugurata alla fine del 2014 e è andata avanti fino alla 
fine del 2016 attraverso una serie di interviste qualitative ai soli cittadini 
romeni. La scelta di circoscrivere la ricerca ai romeni è stata dettata da 
un fatto evidente: sono il gruppo comunitario maggiormente presente 
in Toscana e sono l’unico gruppo che, oltre ad essere ben radicato sul 
territorio, ha maturato alcune esperienze in termini di associazioni di 
connazionali che potrebbero dare un contributo non trascurabile alla 
partecipazione politica. 
All’interno di questi contesti locali, l’obiettivo principale della ricerca è 
stato quello di riuscire a cogliere il “livello” di partecipazione politica 
e capire se, come e quanto l’integrazione passi anche attraverso il 
coinvolgimento in alcune attività come l’esercizio del diritto di voto, 
l’interesse per la gestione della cosa pubblica e, più in generale, la 
partecipazione alla vita politica locale. 
L’ambizione è anche quella di riuscire ad attirare l’attenzione dell’o-
pinione pubblica e, soprattutto, dei decision makers sulle politiche di 
integrazione; ormai da troppo tempo la questione dell’integrazione è 
trascurata in nome delle nuove emergenze legate al fenomeno degli 
sbarchi. Un esempio evidente è dato dal fatto che non si parla più del 

Pedone, Valzania (2013), Baldassar, Johanson, McAuliffe, Bressan (2015), Bracci 
(2016), solo per citare i più recenti. In Valdelsa gli studi sull’immigrazione sono sicu-
ramente più generalisti, anche se non mancano approfondimenti specifici, soprattutto 
sul caso degli immigrati musulmani: possiamo ricordare Berti (2000; 2003). 
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coinvolgimento degli immigrati nella vita politica attraverso il riconosci-
mento del diritto di voto: eppure a livello locale molti di loro potrebbero 
già essere coinvolti, potrebbero addirittura essere eletti. Risulta quindi in-
dispensabile, anche attingendo ai risultati della presente ricerca, riuscire 
a ravvivare un dibattito che oggi sembra dimenticato.
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Capitolo 1

Il voto degli immigrati comunitari. 
Un diritto ancora sconosciuto, un problema per l’integrazione

1.1. Partecipazione e integrazione

Insieme agli altri paesi europei come Germania, Gran Bretagna, Fran-
cia e Spagna, anche l’Italia riceve da oltre 30 anni un numero conside-
revole di immigrati, ed oggi è uno dei Paesi con il maggior numero di 
stranieri residenti. 
Dal punto di vista quantitativo i dati mostrano che al primo gennaio 
2015 (Eurostat 2016) risiedevano in Italia poco più di 5 milioni di 
stranieri, collocando il nostro paese in terza posizione in Europa dopo 
la Germania (7,5 milioni di persone) e il Regno Unito (5,4 milioni) e 
precedendo la Spagna (4,5 milioni) e la Francia (4,4 milioni). Per la 
verità questi dati ci restituiscono solo in modo parziale il multiculturalismo 
reale di queste società perché, come noto, alcuni paesi, con in testa 
Francia e Gran Bretagna, hanno riconosciuto con maggiore facilità la 
cittadinanza alle persone arrivate da paesi stranieri, in particolare dalle 
ex colonie. 
La questione tuttavia non è “quantitativa” ma “qualitativa”, vale a dire 
che ciò che fa davvero la differenza non è tanto “contare” quanti sono 
gli immigrati ma analizzare cosa ne è stato di loro, quali percorsi di 
inserimento sociale hanno potuto seguire e quali livelli di integrazione 
hanno raggiunto. Si tratta di terreni scivolosi perché non sempre è chia-
ro cosa si debba intendere per integrazione: alcuni pensano ancora 
in termini di assimilazione mentre altri guardano con maggiore favore 
alla possibilità di coniugare il mantenimento di identità e appartenenze 
specifiche dei luoghi di origine con altre dimensioni caratteristiche delle 
società di destinazione. Inoltre, un numero non trascurabile di persone 
continua a ritenere che gli immigrati siano di fatto non “integrabili” a 
causa delle loro differenze culturali e religiose e pensa che siano un 
rischio per la sicurezza delle società riceventi. Si tratta di atteggiamenti 
chiaramente xenofobi, che a tratti sfociano nel razzismo più feroce, ma 
di cui dobbiamo tenere conto perché è anche a causa di queste posi-
zioni che la partecipazione alla vita politica degli immigrati attraverso 
il riconoscimento del diritto di voto non ha raggiunto livelli accettabili.
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Alla difficoltà di trovare una declinazione univoca all’integrazione se 
ne aggiungono altre, di carattere più pragmatico; nel nostro Paese, per 
esempio, sono ancora molti coloro che pensano che le istituzioni dello 
Stato si siano lasciate cogliere impreparate di fronte all’idea stereotipata 
che faceva dell’Italia un Paese di emigranti piuttosto che di immigrati, 
con i suoi problemi in termini di disoccupazione, sacche di povertà, 
disuguaglianze territoriali e con pochi buoni posti di lavoro da offrire. 
La mancanza di un disegno organico sull’immigrazione, la scarsa ca-
pacità di controllare gli ingressi e il tentativo di coniugare un approccio 
etico con alcune dinamiche politiche avrebbero portato ad una gestione 
emergenziale tale da produrre una lunga catena di misure di regolariz-
zazione, divenute di fatto il principale strumento delle politiche migra-
torie (Colombo 2012). Il risultato è quello di politiche migratorie che 
procedono con passo incerto, più attente alla reazione dell’opinione 
pubblica che alla realtà sociale che si è andata lentamente strutturando; 
fortunatamente a fronte dei limiti dell’azione dello Stato abbiamo assisti-
to nel corso degli anni all’azione di altri attori sociali come le comunità 
locali, i sindacati, gli enti religiosi, facendo dell’impegno della società 
civile il tratto caratterizzante dell’esperienza italiana nel suo divenire 
Paese di immigrazione (Ambrosini 2000).
Spesso le politiche migratorie non sembrano tenere nella dovuta consi-
derazione alcuni aspetti basilari come l’andamento demografico (dove 
aumenta il gap tra anziani e giovani per un pressoché nullo tasso di nata-
lità), un mercato del lavoro che richiede forza lavoro immigrata in termini 
sempre più sostitutivi in alcuni segmenti produttivi, il costante aumento negli 
anni dei ricongiungimenti familiari, una sostanziale crescita delle seconde 
generazioni e del numero di iscritti alla scuola dell’obbligo, un aumento 
significativo nel tempo dei cittadini stranieri che diventano imprenditori o 
lavoratori autonomi e di coloro che, scegliendo di rimanere sul territorio 
italiano, impostano la loro vita su una dimensione di medio-lungo termine 
(Oecd 2009). Insomma, spesso le politiche migratorie dimenticano che 
anche senza il pieno consenso o la piena consapevolezza dei cittadini, 
l’Italia è un Paese irreversibilmente multiculturale e multireligioso, con un 
ventaglio articolato di diversità al proprio interno che devono essere rico-
nosciute e a cui occorre dare voce.
Per questi motivi l’integrazione va colta come processo multidimensio-
nale, inevitabilmente finalizzato alla pacifica convivenza tra gruppi cul-
turalmente e/o etnicamente differenti; alla base dell’integrazione c’è 
quindi il rispetto delle specifiche differenze a patto che queste non le-
dano i più basilari diritti umani fondamentali e non mettano a rischio le 
istituzioni democratiche. L’integrazione ha una natura processuale che 
richiede tempo e non si realizza una volta per tutte anche se ci possono 
essere dei passaggi chiave come nel caso dell’acquisizione di nuovi 
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diritti (per esempio l’introduzione di una legge che riconosce il diritto 
di voto). Infine l’integrazione è sempre bidirezionale nel senso che non 
riguarda solo gli immigrati ma anche e congiuntamente i cittadini del 
paese ricevente (Cesareo, Blangiardo 2009; Berti, Valzania 2010).
A fronte di un concetto di integrazione così complesso e articolato occorre 
sottolineare che anche il riferimento alla partecipazione presenta le stesse 
incertezze definitorie. Limitando la nostra attenzione alla “partecipazione 
politica”, possiamo coglierla nell’insieme dei comportamenti osservabili 
messi in essere da comuni cittadini finalizzati ad esercitare influenza, al 
fine di ottenere un determinato risultato politico (Teorell et al. 2007). Così 
intesa la partecipazione politica non si limita semplicemente al voto elet-
torale, ma prende in considerazione anche le attività di partito, le campa-
gne dei consumatori, le attività di contatto diretto con i decisori politici, le 
iniziative di protesta e potremmo aggiungere anche le attività dentro alle 
associazioni, nei sindacati, nei diversi movimenti sociali. Oltre alle attività 
svolte direttamente dai “comuni cittadini”, la partecipazione politica è 
anche il risultato delle opportunità messe a disposizione degli immigrati 
da parte delle istituzioni, nazionali o locali, per incoraggiarli nelle loro 
manifestazioni (Boccagni 2012).
La partecipazione politica svolge un ruolo fondamentale sia nella costru-
zione del percorso di integrazione sia nella governance democratica del-
le società per almeno due ordini di motivi: da un lato offre agli individui 
l’opportunità di influenzare i percorsi e i risultati dei processi decisionali 
che li riguardano e quindi questi stessi individui possono difendere i loro 
interessi e gli interessi dei gruppi a cui appartengono; dall’altro lato vinco-
la reciprocamente autoctoni e immigrati: le decisioni possono avere una 
funzione di “socializzazione” in termini di arricchimento di appartenenza 
e identità condivise (Zapata-Barrero et al. 2013: 1-2). Entrambe queste 
dimensioni sono cruciali per l’integrazione, la coesione e lo sviluppo di 
una dinamica politica democratica necessarie a garantire un futuro a 
società sempre più caratterizzate dalle molteplici diversità presenti al pro-
prio interno. 
La partecipazione politica rappresenta quindi un aspetto importante 
dell’integrazione perché, come si può leggere nel Primo rapporto sull’in-
tegrazione prodotto quasi 20 anni fa dalla Commissione per le politiche 
di integrazione degli immigrati, “l’individuo deve sentirsi sia libero di 
esprimersi politicamente, sia rispettato nelle proprie idee e opinioni, 
una condizione che può realizzarsi solo attraverso la sua accettazione 
nell’arena pubblica. La preclusione di una tale partecipazione configura 
di per sé una privazione, un’esclusione forte dalla comunità, e di conse-
guenza un venir meno di quelle condizioni che sono indispensabili per 
una buona vita” (Zincone 2000: 355).
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1.2. Partecipazione politica e diritto di voto 

Accanto alle dimensioni sociali, economiche e culturali, gioca un ruolo 
importante l’aspetto legato alla partecipazione alla vita politica, intesa 
come partecipazione alla vita associata della propria comunità di ap-
partenenza: quest’ultima è spesso trascurata e ritenuta a torto secondaria 
rispetto agli ambiti più classici e per certi versi più materiali, come nel caso 
dell’inserimento occupazionale o della qualità dell’abitazione. Eppure la 
partecipazione attiva alla comunità in cui si vive è una delle esperienze 
fondamentali per garantire la coesione sociale, la tutela degli interessi e il 
rispetto dei diritti, oltre a rappresentare uno strumento efficace per rafforza-
re il senso di solidarietà e di identità collettiva (Ardovino, Zincone 2004). 
L’importanza dei diritti politici è stata descritta bene da Marshall che 
insieme ai diritti civili e ai diritti sociali li annoverava tra i diritti di citta-
dinanza fondamentali. Senza addentrarci nel complesso dibattito che si 
è sviluppato intorno alla teoria marshalliana, che ha dato vita anche ad 
una serie sterminata di critiche, qui preme ricordare che l’idea di una 
cittadinanza che si compie solo attraverso la sovrapposizione di tre clas-
si di diritti (civili, politici e sociali) mantiene una straordinaria capacità 
analitica. L’idea di cittadinanza di Marshall era indubbiamente legata 
alla centralità dello stato-nazione, alla presenza di confini e ad una ap-
partenenza chiara e definita: i diritti di cui parla Marshall se da un lato 
sono funzionali a ridimensionare gli effetti negativi delle disuguaglianze 
dall’altro riescono a svolgere la loro funzione solo se c’è una sorta di 
sovrapposizione fra cittadinanza e nazionalità. 
I processi di globalizzazione, congiuntamente a tutto ciò che ruota intor-
no al grande fenomeno delle migrazioni internazionali, hanno rimesso 
in discussione tutta questa architettura e richiedono una profonda revisio-
ne delle modalità di attribuzione degli stessi diritti di cittadinanza, come 
del resto è avvenuto in molti altri settori. La “cittadinanza postmoderna” 
di cui parla Russo (2004) fa riferimento ad un individuo capace di cam-
biare agevolmente appartenenza nazionale, senza dismettere un senso 
identitario che lo lega al paese e alla cultura d’origine: le trasformazioni 
dei profili complessivi e delle singole classi di diritti fanno anche nascere 
diritti di nuova generazione.
Una democrazia, se vuole essere davvero “rappresentativa”, non può 
rinunciare a garantire a tutti la possibilità di esprimere le proprie idee, an-
che attraverso il voto1. In Italia il diritto di voto (elettorato attivo e passivo) 

1 In questa fase parleremo in modo indistinto di voto alle elezioni politiche e alle 
elezioni amministrative nella consapevolezza che si tratta di due “voti” che non solo 
seguono normative diverse ma impattano diversamente sull’opinione pubblica dei 
diversi paesi. 



13Capitolo 1 | Il voto degli immigrati comunitari

è garantito dal suffragio universale e quindi tutti i cittadini italiani mag-
giorenni sono iscritti di diritto nelle liste elettorali. Negli ultimi anni stiamo 
tuttavia assistendo a una crisi diffusa dell’esercizio del diritto di voto e ad 
un allontanamento dei cittadini dalla vita politica nazionale e locale tro-
vandoci di fronte ad una vera e propria “crisi della partecipazione”. Sulla 
base di un’ampia e articolata analisi empirica condotta recentemente in 
Italia, è emerso quale sia il rapporto tra crisi economica e partecipazione 
politica: “al crescere della esposizione alla crisi diminuisce la probabilità 
di ritenere il voto democratico necessario. (…) In assenza di crisi cir-
ca l’80% delle persone direbbe che le elezioni sono necessarie, mentre 
quando l’esposizione alla crisi diventa massima questa percentuale si 
ridurrebbe a meno del 40%” (Colloca 2016: 97). Anche se la tendenza 
di sfiducia nei confronti della politica e la diminuzione della partecipazio-
ne elettorale sono iniziati prima della crisi economica, la crisi ha prodotto 
un’ulteriore accelerazione di questi fenomeni. Parallelamente all’allontana-
mento dei cittadini italiani dalla politica, in particolare di quelli che hanno 
risentito maggiormente delle conseguenze della crisi, gli immigrati anche 
qualora fossero interessati non possono partecipare alla vita politica italia-
na attraverso il voto perché non gli è consentito dalla legge. 
La “concezione etnica” della cittadinanza presente in Italia esclude la 
maggior parte degli immigrati dai diritti politici, a partire dall’accesso al 
voto. Ciò produce non solo una scarsa partecipazione degli immigrati 
ma finisce per condizionare anche altre attività extra-elettorali che, a 
prima vista, non sono direttamente limitate dalla mancanza della cittadi-
nanza. Come emerge da una ricerca condotta a Milano su alcuni grup-
pi di immigrati extracomunitari, essere privi della cittadinanza non solo 
limita l’esercizio dei diritti politici ma diventa prima di tutto un problema 
generale per l’integrazione (Pilati 2010). 
L’appartenenza formale allo Stato come prerequisito per l’attribuzione 
del diritto di partecipare alle elezioni politiche è un criterio che risulta 
prevalente nei testi costituzionali contemporanei anche se nella maggior 
parte dei Paesi comunitari il requisito della cittadinanza non risulta più 
essere l’unica condizione per la titolarità del diritto di voto. Sempre più 
spesso la cittadinanza è stata affiancata dalla residenza, mettendo in 
discussione la tradizionale sovrapposizione tra cittadinanza e diritto di 
voto (Rubechi 2016: 54). 
A livello di Unione Europea la maggioranza degli Stati concede, a de-
terminate condizioni, il diritto di voto anche agli stranieri non-UE residenti 
da un certo numero di anni mentre l’Italia, insieme a Germania, Austria, 
Grecia, Lussemburgo e Francia, fa invece parte di quei Paesi che non 
prevedono il diritto di voto “politico” per gli stranieri lasciando oltre 5 mi-
lioni di persone prive di uno dei diritti basilari dei sistemi democratici. Da 
questo punto di vista occorre anche considerare che una parte significati-
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va della dottrina ha tentato di superare quanto previsto dall’art. 48 della 
Costituzione che prevede il requisito della cittadinanza per il possesso del 
diritto di voto: il fatto che l’art. 48 si riferisca ai cittadini non produrrebbe 
un esplicito divieto di estendere la portata anche agli stranieri, ma solo un 
obbligo di riconoscerlo necessariamente ai cittadini italiani (Pace 2003); 
soprattutto per le elezioni locali molti studiosi ritengono che non sussistano 
ragioni di natura costituzionale per il non riconoscimento del diritto di voto 
agli stranieri anche non comunitari (Bettinelli 2005). 
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto è avvenuto altrove, in 
Italia la mancanza del diritto di voto per gli stranieri fino ad oggi non è 
stata compensata da una maggiore facilità di accesso alla cittadinan-
za, alla quale, peraltro, non tutti i residenti stranieri sono interessati (per 
non perdere la cittadinanza originaria o i diritti ereditari o la possibilità 
di possedere terreni e immobili nel paese di provenienza, ecc.); solo in 
questi ultimissimi anni stiamo assistendo ad un aumento interessante dei 
percorsi di naturalizzazione2.
L’estensione del diritto di voto agli immigrati è da tempo un tema di con-
fronto e di scontro tra gli schieramenti politici, tra il governo centrale e 
le amministrazioni locali, tanto che sono state presentate una decina di 
proposte di legge senza che nessuna di queste sia riuscita neppure ad 
accedere al dibattito parlamentare. Diverse sono le ragioni contro il rico-
noscimento del voto agli immigrati che Zincone prova a sintetizzare pro-
ponendone due principali: da un lato vengono proposte argomentazioni 
etniche, che hanno a che fare con il rifiuto di accettare che le minoranze 
straniere, percepite come estranee, facciano definitivamente parte della 
popolazione; dall’altro sono avanzate argomentazioni democratiche di 
stampo repubblicano che propongono non tanto l’esclusione degli stranie-
ri dalla popolazione e dalla cittadinanza, ma l’esclusione di quelle per-
sone di origine straniera che non sono ancora divenuti cittadini. In questo 
caso non c’è un rifiuto di accettare gli immigrati come componenti della 
popolazione, ma c’è la richiesta di un adeguamento dei nuovi arrivati alle 
regole del gioco di quel sistema politico (Zincone 2005).
Oltre venti anni fa, nella seconda metà degli anni ’90 del secolo scor-
so, il riconoscimento del diritto di voto – solo quello amministrativo – agli 
immigrati stranieri residenti in Italia sembrava sul punto di essere introdot-
to nell’ordinamento giuridico italiano. Un dibattito parlamentare piuttosto 
acceso, iniziato con la presentazione del disegno di legge governativo 

2 Negli ultimi anni, come mostrano i dati Istat, è cresciuto il numero di cittadini 
stranieri che diventano italiani, passati da poco più di 56mila nel 2011 a 178mila 
nel 2015, nella maggioranza dei casi in seguito alla residenza nel nostro Paese 
piuttosto che per matrimonio, come avveniva in passato.
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sull’immigrazione, che poi diventerà la legge Turco-Napolitano (legge n. 
40/1998), proponeva all’articolo 18 il diritto di voto a livello locale. Que-
sto articolo, nel corso dell’iter di approvazione della norma, fu però stralcia-
to e destinato ad un ulteriore disegno di legge costituzionale che il governo 
Prodi presentò immediatamente, ma che alla fine non riuscì ad arrivare in 
porto. Al contrario, proprio in quegli anni fu approvata la legge che final-
mente introdusse l’esercizio del diritto di voto agli italiani all’estero. In realtà 
per un certo periodo queste due leggi sembravano marciare in parallelo 
rappresentando una sorta di scambio politico tra destra e sinistra: “accetto 
il voto per gli immigrati se tu accetti il voto degli italiani all’estero”. Questo 
perché superficiali calcoli elettorali, tra l’altro privi di fondamento, come poi 
dimostreranno i risultati reali, facevano ipotizzare che gli immigrati potesse-
ro portare vantaggi alla sinistra e gli italiani all’estero alla destra. 
Poi nel corso degli anni gli attori pro immigrati si sono dovuti confrontare 
con un indurimento delle politiche migratorie, anche a causa del succes-
so del centro-destra che per anni ha governato il Paese e ha fatto delle 
politiche anti immigrati uno dei suoi cavalli di battaglia (Ruzza, Fella 
2011) e per questo il riconoscimento del diritto di voto agli immigrati è 
diventato meno centrale nell’agenda della politica nazionale.
Oggi il dibattito sulle politiche migratorie ruota intorno ad altri temi, primo 
su tutti quello del controllo delle frontiere, della gestione dei richiedenti 
asilo e del futuro di coloro che ottengono lo status di rifugiato. Anche per 
quanto riguarda la politiche di integrazione il riconoscimento del diritto di 
voto non sembra più essere una priorità mentre desta maggiore attenzione 
la questione della cittadinanza, come mostra il disegno di legge già ap-
provato dal parlamento sull’introduzione di quello che è già stato definito 
uno ius soli temperato o, come preferiscono altri, uno ius culturae (Barel 
2015). Certo, garantendo la cittadinanza agli immigrati e, soprattutto, ai 
loro figli, viene meno la necessità di introdurre il diritto di voto per gli stra-
nieri ma osservando l’andamento dell’iter parlamentare non è difficile pen-
sare che anche questo disegno di legge farà fatica ad andare in porto3.

3 La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il testo che cambia le moda-
lità per acquisire la cittadinanza italiana il 13 ottobre 2015, con 310 sì, 66 no e 83 
astenuti, tra cui i deputati del Movimento 5 Stelle. Dopo 20 mesi di sostanziale “silenzio 
parlamentare”, il Senato sembrava finalmente deciso a dare un’accelerata alla discussio-
ne sullo ius soli ma, il 15 giugno 2017, la decisione di invertire l’ordine del giorno dei 
lavori del Senato e di accelerare l’approvazione della norma ha generato uno scontro 
durissimo tra i senatori, culminato con una sorta di aggressione da parte di alcuni espo-
nenti della Lega con minacce, offese e contusi. Proprio pochi giorni prima di mandare in 
stampa il presente volume, nel mese di ottobre 2017, sono partite alcune campagne di 
sensibilizzazione (sciopero della fame di alcuni parlamentari, raccolta firme da parte de-
gli insegnanti, ecc.) nel tentativo di approvare la legge prima della fine della legislatura.
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1.3. La partecipazione politica a livello locale

Che la partecipazione politica giochi un ruolo cruciale in termini di inte-
grazione ce l’hanno ben presente gli Enti locali, in particolare Regioni e 
Comuni, che di fronte al vuoto normativo nazionale nel corso del tempo 
hanno provato ad attrezzarsi in forma autonoma per fornire gli strumenti 
più adeguati alla partecipazione degli immigrati (Asgi-Fieri 2005; Capo-
nio 2000); i risultati spesso non sono stati all’altezza degli obiettivi ma ri-
mane rilevante l’impegno di queste istituzioni nella promozione di politiche 
inclusive anche attraverso il coinvolgimento degli immigrati nella gestione 
della cosa pubblica. In particolare, la Regione Toscana ha inserito nel suo 
Statuto (approvato definitivamente il 19 luglio 2004) una disposizione 
(art. 3, comma sesto) in base alla quale “la Regione promuove, nel rispetto 
dei principi costituzionali, l’estensione del diritto di voto agli immigrati”. Si 
tratta di un punto che all’epoca fu addirittura impugnato dal Governo (un 
Governo di centro-destra, naturalmente), per violazione, tra l’altro, degli 
artt. 48 e 117, comma secondo, lett. f) e p), Cost. anche se la Corte Co-
stituzionale respinse quasi subito tali dubbi di legittimità (Giupponi 2006).
Successivamente la Regione Toscana ha ribadito l’importanza della par-
tecipazione degli immigrati con l’approvazione della Legge Regionale 
29/2009 (Berti 2013) riconoscendo l’importanza dei pieni diritti politi-
ci dei cittadini stranieri e provando a costruire un percorso di potenzia-
mento delle forme della loro partecipazione e rappresentanza politica: 
ancora una volta, tuttavia, in assenza di una “vera” legge nazionale i 
buoni propositi non sono riusciti a raggiungere gli esiti sperati.
Ancora più complessa appare la questione in ambito Provinciale e Co-
munale dove a cavallo tra gli anni ’90 e gli anni 2000 si sono molti-
plicate le iniziative connesse ad una maggiore partecipazione politica 
degli immigrati, come nel caso delle consulte o dei consiglieri aggiunti. 
Si tratta in molti casi di iniziative che hanno sollevato grandi dibattiti 
politici e giuridici senza poi produrre risultati concreti e questo perché o 
il diritto di voto c’è ed è uguale a quello dei cittadini italiani o se deve 
essere un surrogato rischia di suscitare inutili aspettative destinate sem-
mai a produrre nuove frustrazioni. 
Molti dei giuristi che fanno capo all’Asgi, l’Associazione per gli studi 
giuridici sull’immigrazione, riconoscono che lo spirito e la sostanza dei 
processi di partecipazione e di inclusione avviati a livello locale sono del 
tutto legittimi: “il binomio “partecipazione popolare” e “popolazione” va 
letto con sguardo inclusivo: della popolazione locale fanno parte tutti i 
residenti, cittadini italiani e non, ivi compresi gli stranieri che per ragioni 
di lavoro vivono stabilmente nel territorio comunale e sono quindi piena-
mente legittimati a far valere le proprie particolari esigenze connesse con 
il loro radicamento nel territorio” (Briguglio 2005). Tuttavia in questo caso 
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il problema non è quello della legittimità ma quello della pertinenza, nel 
senso che queste esperienze locali pensate esplicitamente ed esclusiva-
mente per gli immigrati non hanno prodotto quell’inclusione a cui si ispira-
vano. Come ha sottolineato Boccagni “di fatto gran parte dei meccanismi 
di consultazione e rappresentanza degli stranieri, via via messi a punto su 
base territoriale, ha mantenuto un profilo sbiadito e scarsamente incisivo, 
o ha cessato di esistere tout court. Nell’insieme questi canali partecipativi 
si sono tradotti in iniziative poco visibili, scarsamente partecipate, poco 
rilevanti – se non in chiave simbolica – nell’arena decisionale delle politi-
che locali” (Boccagni 2012: 77).
In attesa che venga approvata una legge sul diritto di voto per tutti gli 
immigrati e una riforma sull’accesso alla cittadinanza, per estendere in 
modo “universale” il suffragio agli immigrati, è giunto il momento di ricor-
dare che alcune “categorie” di immigrati dispongono già di alcuni diritti 
politici: è il caso del diritto di voto amministrativo riconosciuto agli stranieri 
comunitari residenti in Italia. La direttiva europea che impone a tutti gli Sta-
ti membri di riconoscere il diritto di elettorato nelle elezioni amministrative 
ai cittadini dell’Unione europea residenti risale addirittura al 1994. L’Ita-
lia, poi, è stata il primo Stato europeo a dare applicazione alla direttiva 
che prevedeva l’estensione del diritto di voto nelle elezioni amministrative 
ai cittadini comunitari e già dal 1996 tutti i cittadini di uno stato membro 
godono del diritto di voto nelle elezioni amministrative e sono eleggibili, 
ad esclusione della carica di Sindaco e di vicesindaco.
In quegli anni probabilmente non si immaginava né il percorso di rapido 
allargamento del numero dei Paesi membri né tanto meno che alcuni dei 
Paesi membri sarebbero diventati dei veri e propri Paesi a forte pressione 
migratoria. Questa differenziazione tra cittadini dei paesi membri e non 
membri ha aperto ulteriori dibattiti: è stato spesso osservato che appare 
difficilmente giustificabile la negazione del diritto di voto amministrativo 
al cittadino di un paese terzo da molti anni residente in un determinato 
Paese, quando tale diritto viene riconosciuto al cittadino dell’Unione euro-
pea appena trasferitosi in un altro Paese. Come frequentemente accade, 
infatti, quando si riconosce un determinato diritto a una categoria di non 
cittadini, diventa difficile non riconoscerlo agli altri. È la forza espansiva 
del principio di eguaglianza che viene chiamata in causa (Giovannetti, 
Perin 2012). Risulta peraltro quasi paradossale il fatto che 20 anni fa 
siamo stati i primi a riconoscere il voto ai comunitari e oggi siamo tra gli 
ultimi a riconoscere il voto ai cittadini di paesi terzi.
In virtù del D. Lgs. 12.4.1996 n. 197, con il quale si è data attuazione 
alla direttiva UE n. 94/80 del 19.12.1994, il cittadino europeo che 
risiede in Italia può esercitare il diritto di eleggere e di essere eletto (con 
l’esclusione della candidatura alla carica di Sindaco e della nomina a 
vicesindaco) nelle elezioni amministrative di base (comunali e circoscrizio-
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nali) a patto che possegga i seguenti requisiti: cittadinanza di altro Stato 
dell’Unione Europea, residenza nel comune, compimento dei 18 anni, 
godimento dei diritti politici, iscrizione, a seguito di richiesta, in una lista 
elettorale aggiunta. Quindi per esercitare il diritto di voto amministrativo 
il cittadino dell’UE deve richiedere, personalmente e di sua iniziativa, 
l’iscrizione in una lista elettorale aggiunta del comune di residenza. Inol-
tre, i cittadini UE residenti in Italia hanno diritto di voto alle elezioni per il 
Parlamento Europeo. Anche in questo caso al fine di esercitare il diritto di 
elettorato alle elezioni europee i cittadini comunitari residenti in Italia de-
vono presentare, entro un termine precedente alle elezioni, al comune di 
residenza la richiesta di essere iscritti a due “liste elettorali aggiunte”, alle 
quali poi restano iscritti anche per le successive elezioni dello stesso tipo.
In seguito alle trasformazioni dei flussi in ingresso e alla mutata geografia 
migratoria, questo diritto oggi interessa oltre 1.300.000 “immigrati” pro-
venienti da Paesi comunitari4: si tratta di poco più del 26% della presenza 
straniera in Italia. Questo dato risulta estremamente interessante anche per 
quanto riguarda il potenziale impatto sui risultati elettorali, soprattutto se 
questo voto riuscisse ad essere organizzato.
Una ricerca condotta dall’Anci (2012) su 12 città del nord Italia, analiz-
zando i dati del 2010, ha evidenziato che solo una minima parte degli 
stranieri comunitari si è iscritto alle liste elettorali aggiunte, operazione 
indispensabile per poter votare. Per quanto riguarda l’unica città Toscana 
analizzata dall’Anci emerge che appena il 10% degli stranieri comunitari 
è iscritto ad almeno una lista elettorale5, anche se poi la maggior parte di 
questo esiguo gruppo si iscrive alle liste per le comunali (94,5% e nel caso 
dei soli romeni si arriva quasi al 100%) mentre sono appena il 62% quelli 
che si sono iscritti alle liste per le europee (i romeni poco più del 30%).
La procedura dell’iscrizione su richiesta, come vedremo anche analiz-
zando i dati della ricerca, è spesso disincentivante e non facilita la 
partecipazione. Da questo punto di vista sarebbe interessante riuscire a 
cogliere se e quanto hanno avuto successo le iniziative a livello locale 
di informazione, come nel caso del progetto promosso sempre dall’Anci 
Toscana “I Partecipate - Immigrants Political Awareness Raising Through 
Instruments for Citizenship and Participation”. In relazione a questo pro-

4 Escludendo la storica presenza di stranieri provenienti dai paesi dell’Europa a 15 
(in particolare tedeschi, francesi e britannici) e concentrando l’attenzione su quei pa-
esi che “idealmente” rientrano tra quelli “a forte pressione migratoria”, qui sono stati 
presi in considerazione 1.150.000 romeni, 100.000 polacchi, 51.000 bulgari, 
per limitarci alle nazionalità con oltre 10.000 presenze in Italia.
5 Sebbene in altre città le cose vadano anche peggio (Torino 2,1%, Parma 4,1%, 
Forlì 6%, Reggio Emilia 6,6%, Verona 6,7%, Asti 9,2%, Padova 10,5%, Alessandria 
e Genova 12,9%, Bologna 13%).
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getto, avvicinandosi la scadenza delle elezioni europee/amministrati-
ve, i sindaci delle città toscane sono stati sollecitati ad avviare azioni di 
sensibilizzazione nei confronti dei cittadini comunitari residenti per invi-
tarli ad esercitare il proprio diritto di voto iscrivendosi nelle liste elettorali 
aggiunte ma, ad oggi, non solo non sappiamo quanti comuni hanno 
effettivamente risposto all’appello di Anci ma non sappiamo neppure 
quanti immigrati comunitari si siano recati a votare.

1.4. Le modalità complementari di partecipazione: Consulte e Consigli 
degli stranieri

Come già anticipato nel quadro generale descritto sopra si sono nel 
corso del tempo sviluppate alcune modalità ‘complementari’ di parteci-
pazione rivolte, in particolar modo ma non esclusivamente, ai migranti 
non comunitari (Giovannetti, Perin 2012; Mezzanotte 2012).
Il ricorso a questi strumenti si è diffuso durante gli anni novanta in tutti i pa-
esi europei grazie all’ampliarsi dei processi migratori, divenuti sempre più 
complessi rispetto al passato. Così facendo, si è incentivata una sorta di via 
suppletiva caratterizzata da alcuni strumenti assembleari, quali ad esempio 
le consulte dei migranti, i consigli dei migranti ed il consigliere aggiunto. 
In Italia, una Consulta Nazionale per i problemi dei lavoratori non co-
munitari e delle loro famiglie e le Consulte Regionali vennero introdotte 
addirittura dalla Legge 946/1986, quando ancora il fenomeno migra-
torio era decisamente marginale e la loro finalità principale era quella 
di supportare le amministrazioni locali nella mediazione del conflitto e 
nella gestione delle diversità culturali. 
Questi strumenti hanno avuto il compito – non secondario – di inserire 
nel processo politico locale una componente della popolazione non 
rappresentata nelle istituzioni ma regolarmente presente e talvolta mag-
gioritaria rispetto a quella comunitaria. 
Le consulte sono formate da rappresentanti degli stranieri, solitamente 
rappresentativi di tutte le nazionalità presenti sul territorio, i cui membri 
sono però nominati dalle associazioni di stranieri o – in casi più rari –
direttamente eletti dai cittadini stranieri residenti. Diverso appare invece, 
almeno sulla carta, il ruolo dei Consigli degli stranieri nati praticamente 
con il Testo Unico sull’immigrazione, che introduceva i Consigli Territo-
riali per l’Immigrazione, su base provinciale. 
Ciò nonostante questi strumenti di partecipazione suppletiva si sono mo-
strati poco incisivi e spesso addirittura controproducenti per favorire reali 
processi di integrazione politica degli immigrati non comunitari (Capo-
nio 2006; Recchi 2006; Colloca 2008; Boccagni 2012). 
Gli stessi consiglieri aggiunti, pur avendo maggiori ‘poteri’ rispetto ai mem-
bri delle Consulte, sono rimasti marginali rispetto alla politica locale, entran-
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do semmai in contatto con le istituzioni attraverso i più classici canali legati 
alla comunità di appartenenza. Pur evidenziando anche aspetti positivi 
(socializzazione al voto, apertura al confronto e al dialogo verso l’esterno 
di numerose comunità di migranti, ecc.), le esperienze realizzate a livello 
territoriale hanno mostrato una scarsa capacità di incidere realmente sui pro-
cessi decisionali, rimanendo di fatto con un valore esclusivamente simbolico.
Di fronte a questo fallimento generale, le varie sperimentazioni sul diritto 
di voto messe in atto dai Comuni, magari attraverso modifiche degli 
statuti, hanno incontrato non solo resistenze sul piano nazionale ma 
anche vere e proprie bocciature da parte del Consiglio di Stato (come i 
casi di Genova e Cesena). Diverso, ma più circoscritto, il tentativo pro-
mosso da altre amministrazioni locali finalizzato ad aprire la possibilità 
di partecipazione degli stranieri residenti alle consultazioni referendarie 
(Comuni di Torino, Milano, Livorno, Pescara e Gorizia).
In realtà, nel quadro di insieme finora descritto si continua comunque ad as-
sistere ad una netta separazione tra due gruppi di immigrati: da una parte i 
comunitari che, come abbiamo visto, godono del diritto di voto amministra-
tivo; dall’altra i non comunitari, con poche opportunità di partecipazione 
che quasi sempre finiscono per diventare simboliche e non effettive. 
L’immigrazione non è mai un processo netto e formale come vorrebbe questa 
divisione categoriale, ma vi sono numerose situazioni ibride che rischiano di 
rimanere escluse da tutti i processi di inclusione attiva o di essere rappresentate 
impropriamente in una delle due categorie sopra menzionate. In materia di 
partecipazione, inoltre, non solo di quella più strettamente politica, un ruolo di 
primo piano è svolto anche da quella parte dell’associazionismo dei migranti 
che si è consolidato con successo nel corso del tempo attraverso un intreccio 
tra assemblee più o meno spontanee e conferenze istituzionali di tipo territoria-
le. Questo associazionismo ha cercato, non sempre con successo, di interfac-
ciarsi con le istituzioni per essere riconosciuto quale interlocutore di riferimento, 
talvolta sopperendo, di concerto al terzo settore e al volontariato italiano, alla 
debolezza delle stesse istituzioni. I risultati della ricerca che saranno presentati 
nei prossimi capitoli confermano effettivamente le luci e le ombre sull’asso-
ciazionismo immigrato. 
Prima di trattare questi temi, saranno presentati al lettore alcuni dati di conte-
sto sulla presenza romena in Toscana e nelle aree interessate dall’indagine.
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2.1. L’emigrazione romena in Italia: una breve nota introduttiva

Dopo la caduta del regime di Ceausescu avvenuta nel 1989, possiamo 
rappresentare l’emigrazione romena verso l’Italia come caratterizzata 
da tre fasi: una prima fase nella quale i flussi sono via via cresciuti, 
anche se lentamente, durante tutti gli anni novanta, sostituendo in ma-
niera significativa, anche nell’immaginario pubblico, i precedenti flussi 
dall’Albania1; una seconda fase, che possiamo far iniziare con il 2002, 
nella quale le migrazioni sono state interessate da una decisa accele-
razione in seguito alla abrogazione del visto turistico necessario per 
circolare nei paesi EU; una terza fase, che possiamo invece far iniziare 
dal 2007, ovvero con l’ingresso della Romania nell’Unione Europea, 
fino ai giorni d’oggi, nella quale i flussi si sono connotati in maniera 
sempre più transnazionale.
Nella prima fase l’emigrazione è stata per lo più una diretta conseguen-
za dei meccanismi di espulsione della popolazione che avvengono in 
modalità simili dopo la fine di ogni dittatura, laddove si evidenziano 
processi di ampliamento delle diseguaglianze e delle ingiustizie sociali 
che vedono molte persone scivolare in poco tempo in uno stato di po-
vertà assoluta e, quindi, di fatto, costrette ad emigrare (De Nève 1998).
Nella seconda fase, al contrario, le migrazioni sono state caratterizzate 
da persone in cerca di lavoro e con progetti migratori di breve periodo, 
che si sono inserite in alcuni particolari segmenti del mercato nei quali 
era difficile reperire manodopera autoctona e che in breve tempo hanno 
attivato dei flussi di comunicazione stabili tra i due paesi (simbolica-
mente rappresentati dall’apertura di nuove rotte aeree low cost e dal 
proliferare di compagnie private di trasporto passeggeri). 
La terza e ultima fase, che può essere fatta partire dal 2007, ha invece 
visto i romeni divenire a tutti gli effetti cittadini europei e non avere più 
limiti di spostamento dovuti allo status giuridico, ed ha quindi natural-

1 Persino nella percezione in termini di ordine pubblico; si veda: Barbagli 1998.
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mente comportato migrazioni di diversa natura, con effetti diretti sulle 
politiche di integrazione.
La letteratura scientifica ha scontato un certo ritardo nel cogliere un 
fenomeno sociale che in pochi anni è divenuto sempre più importante 
all’interno dei processi demografici e culturali del paese ricevente e che, 
come abbiamo appena evidenziato, è mutato velocemente nei suoi 
tratti caratterizzanti. 
Al di là dei dati statistici, raccolti annualmente dall’Istat e dai Dossier 
della Caritas, infatti, solo a partire dalla seconda metà degli anni due-
mila vengono pubblicate le prime ricerche dedicate all’inserimento so-
ciale e nel mercato del lavoro della popolazione di origine romena 
(Sacchetto 2004; Vlase 2006) e, solo quando diventano la nazionalità 
più numerosa tra gli stranieri presenti in Italia, la conoscenza verso que-
sto spaccato migratorio si amplia e si consolida (Gambino, Sacchetto 
2007; Anghel 2008; Pittau, Ricci, Silj 2008; Cingolani 2009; Perrotta 
2011a; Donatiello 2013). 
Il lavoro rimane, come per quasi tutte le migrazioni, il motivo principale 
per il quale si varcano i confini nazionali dando vita ad una diaspo-
ra europea sempre più importante, anche nelle sue ricadute politiche, 
come vedremo. Nonostante l’anzianità sociologica di queste migrazio-
ni, i settori produttivi nei quali ancora oggi si concentrano in Italia la 
maggior parte dei romeni restano ancora quelli iniziali: il settore delle 
costruzioni (Zucchetti 2008; Perrotta 2008; 2011b) e quello del lavoro 
di cura (Catanzaro, Colombo 2009)2. Per questi motivi, le migrazioni 
romene continuano ad essere caratterizzate da una rigida divisione di 
genere del lavoro e da un processo di etnicizzazione che spesso rende 
loro difficile differenziare le attività lavorative, per lo più a causa dello 
stigma sociale attribuito dalla popolazione autoctona e delle logiche di 
rete medianti le quali il lavoro si riproduce nel tempo. 
Tuttavia, nel quadro delle veloci trasformazioni a cui sono soggette le 
migrazioni globali, anche le migrazioni romene sembrano oggi essere 
caratterizzate da una “forma debole di transnazionalismo” (Ambrosini 
2008: 83) che, in seguito al dissolvimento della struttura di classe di 
epoca socialista e alla crescente ibridazione sociale in corso in Roma-
nia, ha riguardato soprattutto una classe media che “ha le risorse sociali 
ed economiche sufficienti per il viaggio e il primo insediamento. I più 
poveri sono condannati all’immobilità sociale e spaziale, mentre i rap-
presentanti delle élite si sono già arricchiti localmente approfittando dei 
vantaggi delle trasformazioni economiche” (Cingolani 2009: 21). Que-

2 Le donne romene sono state assolute protagoniste anche della regolarizzazione 
del 2002, divenendo il secondo gruppo dopo le ucraine nel lavoro di cura (Caritas 
Migrantes 2006).
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sta dimensione transnazionale, si accompagna ad almeno altre due 
caratteristiche distintive: la circolarità e la temporaneità delle migrazioni 
(Diminescu 2003; Sandu 2005). 
In effetti, come emerso anche nel nostro lavoro empirico, i migranti romeni 
restano molto legati al loro contesto di origine e, sebbene in alcuni casi i 
loro progetti migratori si orientino verso una definitiva stabilizzazione nel 
paese di arrivo, non rinunciano mai ad alimentare i collegamenti con la 
madrepatria, percependo il distacco sempre come provvisorio: “il discorso 
cui tutte le storie di vita raccolte fanno riferimento, seppur con alcune dif-
ferenze, è il seguente: in Romania c’è una crisi; non c’è lavoro (o meglio, 
il lavoro che è possibile svolgere non assicura un’esistenza dignitosa); in 
Italia è possibile guadagnare in breve tempo molto più denaro rispetto alla 
Romania; i romeni partono per l’Italia al fine di lavorare e guadagnare; il 
denaro guadagnato in Italia viene utilizzato a “casa”; l’orizzonte dell’espe-
rienza migratoria resta il ritorno in Romania” (Perrotta 2011a: 57). 
D’altronde, lo sviluppo di questa dimensione “(auto) predatoria” nei con-
fronti del territorio italiano, così come è stata efficacemente chiamata 
(Perrotta 2011a), si giustifica alla luce non solo dell’investimento iniziale 
e delle progettualità transnazionali che ne costituiscono la base ma 
anche alla luce delle strategie difensive, maturate nel tempo, che per-
mettono ai romeni come gruppo sociale di schermarsi nei confronti di un 
atteggiamento ostile nel paese di arrivo3. 
Lo stereotipo del romeno violento e incline al crimine, diffuso nei media 
e nell’opinione pubblica italiana, presenta infatti il conto al processo 
di integrazione e costringe molti immigrati ad orientare il loro progetto 
migratorio per lo più intorno ad un fine strumentale: fare soldi nel più 
breve tempo possibile e rientrare nel paese di origine.
La crisi del 2008 ha senza dubbio messo alla prova i processi di inclu-
sione territoriale in atto da alcuni decenni, ma non pare avere rallentato 
i flussi in entrata (dal 2010 al 2016 i cittadini di origine romena in Italia 
passano da 890mila a 1milione e 150mila), incrementando – presumi-
bilmente – anche la quota di lavoro informale, già assai ampia. Questi 
numeri devono essere tuttavia inquadrati all’interno di un frame analitico 
che prenda in considerazione simultaneamente ciò che avviene in Italia e 
ciò che avviene in Romania. Dopo il 2007, in particolare, le dinamiche 
migratorie hanno risentito non poco dei profondi processi di trasformazio-
ne in atto in Romania, che hanno impresso un’accelerazione alla fase di 
transizione postsocialista. Ad esempio, solo per citare il processo più signi-
ficativo degli ultimi anni, la fase di “ri-ruralizzazione” che ha fatto seguito 
alla chiusura di numerose fabbriche e l’aumento della disoccupazione nei 

3 In una accezione di questo tipo può essere letto anche l’uso piuttosto chiuso delle 
reti con i connazionali evidenziato da alcune ricerche (Ponzo 2005).
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centri urbani. Un processo di ritorno alla terra “obbligato” per molti romeni 
che avevano tentato, dopo la fine del regime, il percorso inverso, ma che 
restando in città sembrano condannati ad un veloce processo di impo-
verimento. Come è stato sottolineato, infatti: “i migranti romeni sfruttano 
i legami transnazionali per passare attraverso la transizione, gestendo, 
giorno per giorno, la precarietà delle loro esistenze. (…) La tumultuosa 
fase sociale che il paese sta attraversando ha suscitato grandi timori su chi 
siano i vincitori e gli sconfitti del nuovo mercato aperto e l’insicurezza si è 
radicata a livello delle micropratiche quotidiane, creando nuove spacca-
ture sociali. La Romania contemporanea può essere descritta come un mo-
saico di soggettività impegnate in una quotidiana costruzione identitaria, 
spesso solitaria, perché sono assenti panorami di riferimento, solidarietà 
coesive, movimenti sociali in grado di includere” (Cingolani 2009: 31).

2.2. La presenza dei romeni in Toscana

Alla luce delle caratteristiche descritte sopra, questo paragrafo si pro-
pone di quantificare il fenomeno attraverso i dati relativi agli ambiti 
territoriali oggetto della ricerca.
L’immigrazione romena in Toscana ha fatto registrare un trend incremen-
tale oramai costante negli ultimi decenni, che ha già inciso e inciderà 
non poco sulle trasformazioni della struttura demografica della popola-
zione, soprattutto se si pensa al nesso tra strutturazione dei nuclei fami-
liari e crescita delle cosiddette seconde generazioni (Valtolina 2012). 
I dati del Censimento evidenziano come si sia passati nell’arco di tre 
decenni da una presenza di residenti dello 0,5% ad una di quasi 9 
punti percentuali sul totale della popolazione, un incremento maggiore 
rispetto alla stessa media nazionale. Inoltre, negli ultimi cinque anni, 
si è assistito ad un ulteriore incremento di circa due punti percentuali, 
incremento più elevato rispetto alla media nazionale.
In questo quadro, oramai caratterizzato da trend demografici strutturali, la 
componente romena è divenuta la prima come numero di presenze (84mila 
presenze circa, il 21% degli stranieri sul territorio regionale) superando quel-
la di origine albanese, che nel 2007 aveva il primato. Ad eccezione delle 
sole province di Prato, Pisa e Pistoia, infatti, quello di origine romeno è il 
primo gruppo per numero di residenti in tutti gli ambiti provinciali. Inoltre, 
com’è possibile notare nella tabella 2.2, la presenza romena si caratteriz-
za, come era scontato attendersi dato il forte ruolo del lavoro domestico e 
di cura, per una maggiore presenza femminile al proprio interno.
Da un punto di vista della distribuzione territoriale in Toscana, la popo-
lazione romena si concentra maggiormente nelle province di Firenze 
e Arezzo, sia in termini assoluti che in percentuale sulla popolazione 
romena complessiva e sulla popolazione di origine straniera totale. 
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Area 1981 1991 2001 2011 2016

Toscana

V.a. 18.114 28.059 108.702 321.847 396.219

I n c . 
% su 
pop 

0,5 0,8 3,1 8,8 11%

Italia

V.a. 210.937 356.159 1.334.889 4.027.627 5.026.153

I n c . 
% su 
pop

0,4 0,6 2,3 6,8 8%

Tabella 2.1. Stranieri residenti in Toscana e Italia. Valori assoluti e incidenza 
percentuale sulla popolazione complessiva ai Censimenti della popolazione. 
Anni 1981, 1991, 2001, 2011

Fonte: Istat ed elaborazioni su dati Istat.

  Maschi Femmine Totale % % su pop 
straniera

Lazio 103.011 124.018 227.029 19,70% 35,19%

Lombardia 75.122 89.861 164.983 14,30% 14,36%

Piemonte 65.879 83.689 149.568 13,00% 35,44%

Veneto 52.024 65.170 117.194 10,20% 23,54%

Emilia-Romagna 35.357 50.122 85.479 7,40% 16,02%

Toscana 32.329 51.614 83.943 7,30% 21,19%

Sicilia 21.638 31.551 53.189 4,60% 29,03%

Campania 16.390 23.157 39.547 3,40% 17,03%

Puglia 12.692 20.905 33.597 2,90% 27,38%

Calabria 14.624 18.513 33.137 2,90% 34,20%

Abruzzo 11.047 15.956 27.003 2,30% 31,27%

Umbria 9.742 16.392 26.134 2,30% 26,98%

Marche 8.898 16.751 25.649 2,20% 18,28%

Friuli V. Giulia 10.249 13.230 23.479 2,00% 22,31%

Liguria 7.951 11.632 19.583 1,70% 14,38%

Sardegna 4.367 9.183 13.550 1,20% 28,57%

Trentino A. Adige 5.479 7.589 13.068 1,10% 13,77%

Basilicata 3.376 5.174 8.550 0,70% 43,98%

Molise 1.602 2.557 4.159 0,40% 34,56%

Valle d’Aosta 960 1.594 2.554 0,20% 30,12%

Italia 492737 658.658 1.151.395  100% 22,90%

Tabella 2.2. Cittadini romeni per regione e genere. Anno 2016

Fonte: Istat
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Tabella 2.3. Persone di origine romena per provincia di residenza. Anno 2016

Provincia Romeni % su tutta

la popolaz.

Maschi Femmine Totale % straniera

Firenze 8.420 12.982 21.402 25,50% 16,65%

Arezzo 5.233 7.992 13.225 15,80% 35,65%

Lucca 3.339 5.293 8.632 10,30% 28,86%

Pistoia 2.288 4.573 6.861 8,20% 25,25%

Siena 2.425 4.213 6.638 7,90% 22,14%

Grosseto 2.498 3.732 6.230 7,40% 28,20%

Pisa 2.320 3.825 6.145 7,30% 15,15%

Livorno 2.199 3.412 5.611 6,70% 21,03%

Massa 
Carrara 2.094 3.028 5.122 6,10% 37,53%

Prato 1.513 2.564 4.077 4,90% 10,05%

Toscana 32.329 51.614 83.943 100 21,20%

Fonte: Istat

2.3. La presenza dei romeni a Prato, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa

I territori interessati dall’indagine sono aree molto diverse tra loro ma ac-
comunate dalla caratteristica di essere tre significativi distretti industriali 
della regione con una storia di immigrazione importante alle spalle. 
In questo paragrafo non si vuole ricostruire un quadro statistico esaustivo 
delle tre situazioni territoriali (per il quale rinviamo il lettore al sito dell’I-
stat o alle pagine dedicate ai dati demografici dei singoli comuni)4 ma 
solo dimensionare il fenomeno, con una particolare attenzione a fornire 
qualche informazione più mirata sulle principali caratteristiche della loro 
presenza.
Il territorio pratese è stato negli ultimi decenni interessato, così come 
più in generale la stessa Toscana, da un processo di trasformazione 
demografica di natura strutturale. La popolazione è infatti invecchiata, 

4 Per una completa panoramica di fonti e indicatori in materia si rimanda a: Aco-
cella (2014).
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passando dai 67 anziani ogni 100 giovani del 1981 ai 146 anziani 
ogni 100 giovani del 2011 e questo processo ha riguardato, fatto nuo-
vo per questo territorio, anche la popolazione in età lavorativa.

Tabella 2.4. Popolazione italiana, straniera e totale ai censimenti del 1991, 
2001, 2011, Comune di Prato

Popolazione censita 1991 2001 2011(1)
Popolazione residente 165.707 172.499 185.456
- di cui italiani 164.394 164.037 156.938
- di cui stranieri 1.313 8.462 28.518

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Prato

Come è possibile notare dai grafici sottostanti elaborati dal settore sta-
tistica del Comune, negli ultimi cinque anni la popolazione straniera 
e quella italiana mostrano andamenti opposti. Mettendo a confronto i 
dati tra loro possiamo affermare come sia soltanto grazie alla crescita 
della componente straniera, per altro costante nel tempo, che questa 
area provinciale sia riuscita a rimanere la più ‘giovane’ della regione 
(Iris 2016).

La crescita della componente straniera è infatti avvenuta in maniera 
progressiva nel corso degli anni senza mai interrompersi. 
In questo quadro, l’incidenza della popolazione straniera residen-
te (34.794 unità) sul totale della popolazione residente (191.150 
unità) risulta essere oggi pari al 18,2% e la componente di origine 
romena si colloca al terzo posto, con circa 4mila presenze com-
plessive.
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Tabella 2.5. Cittadini romeni per trend storico e comune di residenza. Provincia 
di Prato

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cantagallo 20 17 21 21 22 26 28

Carmignano 118 125 120 127 140 150 143

Montemurlo 117 134 110 122 150 144 151

Poggio a 
Caiano 192 201 154 172 182 164 169

Prato 2.481 2.806 2.518 2.754 2.943 3.429 3.415

Vaiano 61 64 50 56 66 74 69

Vernio 63 72 75 80 92 99 102

Totale 3.052 3.419 3.048 3.332 3.595 4.086 4.077

All’interno della città di Prato l’insediamento abitativo dei cittadini 
romeni appare concentrarsi in alcune zone, così come avviene per 
altri gruppi di stranieri. Facendo riferimento ad una recente indagine 
(Iris 2016) e utilizzando le analisi sulla distribuzione spaziale della 
popolazione su scala micro-territoriale (le cosiddette Unità elementari 
statistiche - Ues), possiamo infatti notare come, accanto alle forti con-
centrazioni della popolazione cinese nei Macrolotti Zero e Uno, le 
Ues con la maggiore presenza di romeni siano sostanzialmente due 
(il Centro storico e il Soccorso), mentre le altre zone segnalano una 
presenza tutto sommato marginale. Si tratta di due quartieri con eleva-
ta presenza di residenti stranieri dovuta sia alla posizione strategica 
(anche il quartiere del “Soccorso” è contiguo al Centro storico) sia alle 
caratteristiche del mercato immobiliare.
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I comuni di Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa hanno ovviamente numeri 
differenti rispetto alla realtà pratese. Si tratta di due realtà comun-
que significative, sia per collocazione geografica e culturale, sia per 
quanto concerne la presenza straniera (in termini quantitativi e quali-
tativi), e interessanti per comprendere meglio i processi di inserimento 
territoriale dei romeni nella regione, molto diffusa anche in aree non 
metropolitane. 
Il territorio di Poggibonsi registra un numero di stranieri residenti pari 
a 3.247 unità (dati al 1.1.2016), il più elevato raggiunto negli ultimi 
dieci anni, ovvero circa l’11,1% della popolazione residente. 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall’Albania 
(con il 24,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio), seguita dal 
Senegal (17,2%) e, in terza posizione, dalla Romania (15,9%). I 
cittadini romeni residenti sono 517, in larga parte donne (il 62%), 
un numero cresciuto dal 2008 (quando erano 276 unità) in maniera 
molto elevata. In questo territorio, la comunità romena si è inserita 
nelle tradizionali aree lavorative dell’edilizia e del lavoro di cura, 
con processi di sostituzione, anche di tipo imprenditoriale, del lavoro 
autoctono.

Grafico 3. Persone di origine straniera per nazionalità residenti a Poggibonsi 
al 1.1.2016

Fonte: Istat
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Grafico 4. Incidenza dei principali gruppi per nazionalità sul totale degli stra-
nieri a Poggibonsi (1.1.2016).

Fonte: Istat

Gli stranieri residenti nel comune di Colle di Val d’Elsa al 1.1.2016 
sono invece 2.470 e rappresentano l’11% della popolazione residen-
te, un’incidenza in linea con quella registrata a Poggibonsi. Anche in 
questo territorio la comunità straniera più numerosa è quella proveniente 
dall’Albania con il 26,3% di tutti gli stranieri, seguita dalla Romania 
(18,2%) e dal Senegal (7,4%). I cittadini di origine romena sono 449, 
anche qui con una netta maggioranza di donne (63%).

Grafico 5. Persone di origine straniera per nazionalità residenti a Colle di Val 
d’Elsa al 1.1.2016

Fonte: Istat
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Grafico 6. Incidenza dei principali gruppi per nazionalità sul totale degli stranie-
ri a Colle di Val d’Elsa (1.1.2016).

Fonte: Istat
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Capitolo 3

Un’indagine territoriale:  
Prato, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi

La presenza romena in Toscana si caratterizza pertanto come una pre-
senza significativa sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo ed 
interessa fortemente, per le diverse variabili prese in esame nel capitolo 
precedente, tutto il territorio regionale.  
In questo capitolo analizzeremo il livello di partecipazione politica e 
sociale dei cittadini romeni cercando di approfondire le dinamiche so-
ciali e culturali che li portano ad informarsi ed interessarsi della sfera 
pubblica e, di conseguenza, ad esercitare i loro diritti politici.
Le pagine che seguono riportano i principali risultati dell’indagine rea-
lizzata attraverso la somministrazione dei questionari suddivisi in alcuni 
blocchi tematici.
In particolare, il primo paragrafo si concentra su alcune variabili non 
espressamente politiche del comportamento elettorale, a partire dal “ca-
pitale sociale” posseduto, ovvero dalle relazioni informali e dalle risorse 
culturali che hanno un impatto sulla propensione individuale alla parte-
cipazione politica.
Il secondo paragrafo analizza invece più da vicino le attitudini politiche 
concentrandosi sui comportamenti e gli atteggiamenti non elettorali: l’in-
teresse per la politica, la tendenza a informarsi e a discutere di politica, 
il grado di conoscenza della politica nazionale e locale, il tasso di 
fiducia verso istituzioni e attori politici nazionali e locali.
Il terzo paragrafo, infine, analizza il comportamento elettorale e i fattori 
che lo influenzano, il grado di identificazione politica e il loro orienta-
mento politico.
Prima di passare ad analizzare i risultati, tuttavia, è necessario premet-
tere al lettore alcune brevi precisazioni di metodo, utili non solo per 
introdurre meglio le analisi successive ma anche per richiamare alcuni 
elementi di necessaria prudenza nell’interpretazione dei risultati1.
L’indagine sul campo è stata effettuata attraverso l’utilizzo del “cam-

1 In appendice è riportato il testo del questionario e i risultati, in valore assoluto e 
percentuale. 
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pionamento per centri o ambienti di aggregazione”. Secondo questo 
metodo, “in ogni ambito territoriale oggetto d’indagine l’universo dei 
cittadini stranieri presenti alla data di rilevazione si configura come un 
elenco di unità statistiche, ciascuna delle quali presenta un insieme di 
contatti con i differenti centri di aggregazione localizzati sul territorio. 
Campionando tali ambienti e successivamente gli individui, la probabi-
lità di estrazione del soggetto risulta dunque funzione della reperibilità 
del soggetto nei centri e dell’affluenza generale nei centri; e, a parità di 
ripartizione nel campione di intervistati per sesso e cittadinanza propor-
zionalmente ai più recenti dati ufficiali Istat sui residenti, ogni soggetto 
estratto avrà quindi peso inversamente proporzionale alla probabilità 
di estrazione stimata a posteriori proprio in virtù dei profili dei centri 
frequentati” (Menonna 2010: 71). 
Dato il metodo, la ricerca ha dovuto affrontare e risolvere “a monte” 
alcuni problemi non secondari: in primo luogo, la difficoltà di estrazio-
ne di un campione scientificamente rappresentativo e sufficientemente 
dimensionato rispetto alla popolazione di comunitari presente nelle aree 
analizzate (poi ottenuta: hanno infatti risposto alle nostre domande 261 
intervistati); in secondo luogo, la difficoltà nel reperire la disponibilità 
da parte delle persone a farsi intervistare e quindi a rendere possibile la 
realizzazione stessa dell’indagine (una difficoltà preventivabile ma che 
si è rilevata tuttavia più elevata rispetto alla media).
Sono a nostro avviso entrambi due dati assai significativi, più che pro-
blemi di puro metodo, che già al momento della rilevazione sul campo 
ci avevano segnalato quello che poi è stato uno dei principali risultati 
emersi, ovvero una generalizzata e sostanziale diffidenza da parte dei 
romeni nei confronti del tema indagato. 
Il campione, pur bilanciato per quanto riguarda la zona di residenza 
degli intervistati, ha evidenziato un tasso di partecipazione maggiore nel 
comune di Prato (circa il 59% degli intervistati), rispetto ai comuni di Pog-
gibonsi e Colle di Val d’Elsa (41%). Poco più della metà degli intervistati 
(il 52,5%) è di genere maschile e una quota abbastanza ampia è compo-
sta da cittadini relativamente giovani (circa il 60% ha meno di 40 anni). 

3.1. Capitale sociale e partecipazione politica

Quando parliamo di partecipazione, non solo politica, degli immigrati 
stranieri, una tra le dimensioni più significative da indagare è il cosid-
detto capitale sociale (Morales, Giugni 2011). 
Com’è noto, questo concetto è al centro di un ampio dibattito teorico 
dove manca ancora una definizione univoca e condivisa tra gli studiosi. 
Ciò nonostante, ha trovato un’ampia applicazione nell’analisi di una 
variegata gamma di fenomeni sociali e politici, che annovera oramai 
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anche studi “classici”2. Soprattutto, e questo è quello che qui più ci inte-
ressa, è stato recentemente applicato, in maniera via via più sistematica 
agli studi sull’immigrazione (Bertani, Di Nicola 2012) e, in particolare, 
al tema della partecipazione politica, tanto in Italia quanto in altre realtà 
europee (Fennema, Tillie 2001). 
Pur non condividendo una definizione univoca di capitale sociale, que-
sti studi giungono a declinare il concetto lungo due dimensioni principali 
(queste sì, comuni): la dimensione micro, individuale, e la dimensione 
meso, relativa alle organizzazioni sociali degli immigrati, e alle loro 
molteplici connessioni (Pilati 2012). 
In questo lavoro ci siamo concentrati prevalentemente sulla prima di que-
ste due dimensioni, cioè su quella individuale. E’ in questa sfera, infatti, 
che matura la propensione di uno straniero verso la cosa pubblica del 
paese di arrivo. L’ipotesi di fondo della ricerca è che a maggiori dota-
zioni di capitale sociale (individuale) degli immigrati corrisponda anche 
una loro maggiore probabilità di coinvolgimento nella realtà politica di 
arrivo.
Com’è noto, la rete di relazioni informali degli immigrati comprende 
innanzitutto l’attitudine a frequentare altre persone al di fuori della pro-
pria cerchia familiare. Il questionario prevedeva una domanda specifica 
volta a misurare tale attitudine, chiedendo di indicare se, e con quale 
frequenza si frequentino persone al di fuori del nucleo familiare di ap-
partenenza3.
La tabella 3.1 presenta la distribuzione di frequenza delle risposte, di-
saggregando anche i dati per le macro zone in cui lo studio è stato 
condotto. Complessivamente, osserviamo come la gran parte degli in-
tervistati (circa il 70%) dichiari di avere contatti abbastanza frequenti 
(qualche volta o spesso) con persone non facenti parte della propria 
cerchia familiare, per quanto rimanga abbastanza ampia la percentua-
le di coloro che dichiarano di non frequentare altre persone, o di farlo 
solo raramente (circa il 30%). 
Ancora più interessanti, però, sono i dati disaggregati per area. Risulta 
infatti una differenza apprezzabile tra l’attitudine alle relazioni informali 
che misuriamo per i residenti nei comuni della provincia di Prato e quella 

2 Si pensi, per esempio, al lavoro di Putnam (1993) sul rendimento istituzionale 
delle regioni italiane, oppure allo studio di Granovetter (1973) sui legami individuali 
(forti e deboli).
3 La domanda posta, più specificatamente, era la seguente: “Solitamente, nella 
città in cui vive, le capita di frequentare altre persone al di fuori del suo nucleo 
familiare? Le possibilità di risposta erano: “Mai”, “Raramente”, “Qualche volta”, 
“Spesso”, oltre all’opzione “Non risponde”.
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mostrata (o meglio dichiarata) dai cittadini residenti nei comuni della 
Valdelsa. Nel primo caso, infatti, la percentuale di coloro che dichia-
rano di frequentare (spesso o qualche volta) altre persone è pari a oltre 
l’85%; nel caso dei residenti nei comuni della Valdelsa, invece, la stessa 
percentuale si ferma di poco sopra il 60%. 

Tabella 3.1. L’attitudine degli intervistati a frequentare altre persone al di fuori 
della propria cerchia familiare. Distribuzione percentuale della frequenza di tale 
attitudine per area geografica 

Mai Raramente Qualche volta Spesso N.

Provincia di Prato 0,9 14,0 43,9 41,4 107

Valdelsa senese 3,2 36,4 36,4 24,0 154

Totale 2,3 27,2 39,5 31,0 261

Il ridotto numero di casi che abbiamo a disposizione ci obbliga natu-
ralmente ad esercitare una certa prudenza nell’interpretare tali dati. Di 
sicuro, non possiamo avanzare spiegazioni conclusive in merito a tali 
differenze, né escludere che le impressioni ottenute a livello aggregato 
nascondano in realtà problemi di “fallacia ecologica”, dipendendo più 
da fattori individuali (e dunque da come questi si distribuiscono nelle 
due zone analizzate)4. 
Ciò nonostante, la differenza emersa rimanda anche alla maggiore aper-
tura verso l’esterno tradizionalmente rilevabile in grandi città rispetto ai 

4 Qui non ci interessa analizzare i fattori che spiegano l’attitudine individuale a costru-
ire relazioni sociali, e quindi non entriamo in tali dettagli, tanto più che il nostro studio 
e il nostro questionario non è costruito su tali obiettivi analitici. L’attitudine alle relazioni 
informali è semmai uno dei fattori che può spiegare il fenomeno della partecipazione 
politica, che è al centro del nostro sforzo di analisi. Su un aspetto vale la pena soffermar-
si. I nostri dati ci dicono che l’attitudine alle relazioni informali è leggermente più elevata 
tra le donne (circa il 76% delle intervistate dichiara di frequentare spesso o qualche volta 
persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare) che tra gli uomini (la stessa 
percentuale si ferma poco sotto il 66%). Questo ha naturalmente un qualche impatto sui 
dati disaggregati per area geografica visto che oltre il 66% del campione di intervistati 
nei comuni della Valdelsa è di genere maschile (mentre è costituito da donne circa il 67% 
del campione di residenti a Prato). L’analisi disaggregata per genere e zona geografica, 
però, dimostra dinamiche non troppo diverse da quelle osservate con la tabella 3.1. 
Riscontriamo una maggiore propensione alle relazioni sociali informali da parte degli 
intervistati di Prato rispetto a quelli della Valdelsa indipendentemente dalle differenze di 
genere. La distanza è anzi maggiore tra gli uomini (il 91% contro il 57% degli uomini 
residenti, rispettivamente, a Prato e nei comuni della Valdelsa dichiara di frequentare 
spesso o qualche volta persone non appartenenti al proprio nucleo familiare. Queste 
stesse percentuali sono pari, rispettivamente, all’82% e al 68% tra le donne).
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piccoli centri urbani. Aggiungiamo un ulteriore elemento all’analisi delle 
relazioni sociali informali cercando di misurarne, per così dire, la “natu-
ra”. Guardiamo, in particolare, all’appartenenza nazionale: in lettera-
tura, infatti, si è soliti distinguere tra relazioni all’interno del gruppo di 
appartenenza e relazioni trasversali ai diversi gruppi. Ancora una volta 
l’aspettativa è quella per cui coloro che sviluppano relazioni anche al 
di fuori del proprio gruppo di appartenenza avranno una maggiore at-
titudine ad interessarsi della realtà politica del Paese e della città in cui 
risiedono, rispetto a coloro che mantengono i propri contatti all’interno 
di un gruppo di connazionali, che invece è molto più probabile mostrino 
interesse per la scena politica del proprio Paese di origine. 
Nella tabella 3.2, notiamo come il 62% degli intervistati dichiari di fre-
quentare (più o meno regolarmente) persone che non appartengono alla 
cerchia dei propri connazionali e come, in particolar modo, quasi il 58% 
frequenti anche (circa il 53,6%) italiani. Come per l’attitudine a coltivare 
contatti al di fuori dell’ambito familiare, però, osserviamo differenze signi-
ficative tra le due aree geografiche. Gli intervistati di Prato, in particolare, 
mostrano una maggiore propensione agli scambi interpersonali anche 
all’esterno del proprio gruppo di appartenenza nazionale. Così, la per-
centuale di coloro che dichiarano di frequentare prevalentemente persone 
della stessa nazionalità, che è di circa il 30% tra i residenti nella provincia 
pratese, sale a poco meno del 40% nel gruppo di residenti nei comuni 
della Valdelsa senese (percentuale cui si somma il circa 3% di coloro che 
dichiarano di non avere alcuna frequentazione interpersonale)5.
 
Tabella. 3.2. La natura delle reti sociali informali degli immigrati. Le relazioni 
interpersonali (al di fuori della cerchia familiare) avvengono con:

Nessuna 
relazione

Persone 
della stessa 
nazionalità

Immigrati di 
nazionalità 
diversa

Italiani Sia immigrati 
che italiani

N

Provincia 
di Prato 0,9 29.9 - 6,5 62,6 107

Valdelsa 
senese 3,2 39.6 7,1 2,6 47,4 154

Totale 2,3 35,6 4,2 4,2 53,6 261

Possiamo definire il primo tipo di relazioni (bonding) come caratterizza-
to da rapporti interpersonali “esclusivi”, in questo caso solo da relazioni 
informali limitate all’interno della propria cerchia familiare o del proprio 

5 Da notare come il dato si distribuisca in maniera uniforme tra uomini e donne (non 
mostriamo questi dati, comunque disponibili su richiesta). 
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gruppo di appartenenza nazionale. Le relazioni sociali di tipo bridging, 
al contrario, sono di tipo “inclusivo”; si tratta, cioè, di legami più deboli 
e di natura più eterogenea con individui al di fuori degli ristretti confini 
parentali o comunitari. 
Il capitale sociale che deriva dai due diversi modelli di relazioni ha un 
impatto significativo sull’attitudine alla partecipazione politica e, ancora pri-
ma, sulla natura dell’interesse individuale per la realtà e i fenomeni politici6. 
L’ipotesi (Tillie 2004; Togeby 2004) è che il capitale sociale di tipo 
bridging si accompagni a una maggiore attitudine a interessarsi della 
realtà sociale e politica della Nazione e della città di residenza. Il capi-
tale sociale di tipo bonding, invece, caratterizzato com’è da un elevato 
tasso di “esclusività” dei legami sociali (di natura parentale), si associa 
più probabilmente a una bassa attivazione politica o, comunque, a un 
maggiore (o esclusivo) interesse per le questioni politiche del proprio 
Paese di origine. 
In maniera molto intuitiva e immediata, possiamo classificare come dotati 
di risorse relazionali di tipo bridging quegli intervistati che dichiarano 
di frequentare altre persone al di fuori del proprio nucleo familiare, e di 
farlo (prevalentemente) con individui di nazionalità diversa dalla propria 
(italiani o immigrati di altre nazionalità). Viceversa, classifichiamo come 
dotati di risorse relazionali di tipo bonding quegli intervistati che dichia-
rano di non avere frequentazioni (o di averle solo raramente) al di fuori 
del proprio gruppo familiare, oppure, quando anche frequentino individui 
che non fanno parte della propria famiglia, lo facciano (prevalentemente) 
con persone della loro stessa nazionalità. 
La tabella 3.3 presenta i risultati di tale classificazione.

Tabella. 3.3. Modelli di capitale sociale degli immigrati. Distribuzione percen-
tuale per profili di tipo bonding e bridging 

Risorse relazionali di 
tipo bonding

Risorse relazionali di 
tipo bridging

N

Provincia di Prato 35,5 64,5 107

Valdelsa senese 53,2 46,8 154

Totale 46,0 54,0 261

6 La distinzione tra capitale sociale di tipo bonding e di tipo bridging ha acquisito molta 
rilevanza in letteratura. Tra i classici Putnam (1993) sostiene come siano le associazioni di 
tipo bridging a promuovere una partecipazione più eterogenea e una più generalizzata 
fiducia interpersonale. Ancora prima, Banfield (1958) identifica nel capitale sociale di 
tipo bonding quello che caratterizza la “famiglia”, vedendo in questo un ostacolo allo 
sviluppo e alla socializzazione della fiducia e della conoscenza interpersonale.
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In termini generali, osserviamo come il 54% degli intervistati disponga 
prevalentemente di risorse relazionali di tipo bridging, contro il restante 
46% che mostra legami di tipo bonding. 
Si deve però di nuovo sottolineare una differenza abbastanza marcata 
tra le due aree geografiche prese in esame. Oltre il 64% dei residenti 
nella provincia di Prato, infatti, mostra un capitale sociale di tipo brid-
ging. Nei comuni della Valdelsa senese, invece, le stesse percentuali si 
attestano a oltre il 53% per le risorse di tipo bonding e a meno del 47% 
per quelle di tipo bridging7. 
Una disaggregazione dei dati per classi d’età, inoltre, ha evidenziato 
come il capitale sociale di tipo bridging aumenti al diminuire l’età e, vice-
versa, quello di tipo bonding aumenti all’aumentare dell’età anagrafica.
Oltre a fattori di contesto, le disparità nella dotazione di capitale sociale 
sono probabilmente dovute anche a differenze nelle risorse individuali. 
Possiamo aspettarci, infatti, che sia più facile per chi gode di maggiori 
risorse individuali, “investire” nella costruzione di più solide reti interper-
sonali, rispetto a chi è privo delle stesse risorse. Il livello di istruzione e la 
condizione lavorativa, per esempio, sono tipici fattori individuali di solito 
associati alla costruzione di più solide risorse interpersonali. La tabella 
3.4 conferma tale aspettativa, mostrando come una condizione lavora-
tiva retribuita (più o meno stabile) e, soprattutto, il possesso di un titolo 
di studio più elevato, si associno più frequentemente (almeno a livello 
aggregato) a risorse interpersonali di tipo bridging, mentre la mancanza 
di occupazione e un basso livello di istruzione comportino spesso una 
ritrazione nel privato, e dunque verso profili sociali di tipo bonding.

Tabella 3.4 Risorse individuali e relazionali 

Risorse individuali Risorse relazionali di 
tipo bonding

Risorse relazionali di 
tipo bridging

N

Attività lavorativa retribuita
Si 48,9 51,1 190
No 62,3 37,7 69

Livello di istruzione

Basso 50 50 22
Medio 51,3 48,7 199
Alto 17,5 82,5 40
 

7 Tale differenza nella dotazione di capitale sociale tra le due zone risulta trasver-
sale al genere in quanto sia le donne che gli uomini residenti a Prato dispongono 
di capitale di tipo bridging in misura maggiore rispetto a coloro che risiedono nei 
comuni della Valdelsa senese.
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3.2. Le reti associative
Naturalmente, la costruzione delle reti sociali passa non solo per i rapporti inter-
personali e informali, ma anche per relazioni più “strutturate” come quelle che de-
rivano dal loro coinvolgimento in gruppi formali, a cominciare da vari tipi di as-
sociazioni e organizzazioni culturali, ricreative e di volontariato (Caselli 2011). 
La letteratura, per altro, ha spesso studiato l’impatto di quello che potrem-
mo chiamare “coinvolgimento civico” sulla partecipazione politica degli 
stessi immigrati, evidenziandone anche i suoi “effetti perversi” dovuti alla 
natura della organizzazione e al grado di embeddedness nel sistema8 
(Mantovan 2007; Carchedi, Mottura 2010).
Per cercare di misurare l’attitudine individuale al coinvolgimento civico de-
gli intervistati, abbiamo sottoposto al nostro campione una serie di doman-
de relative alla loro partecipazione nelle attività di una serie di associa-
zioni e organizzazioni ricreative, culturali e del mondo del volontariato9. 
Abbiamo individuato quattro tipi principali di associazioni (associazioni 
di volontariato, associazioni sportive e culturali, associazioni di immigrati 
e associazioni religiose) registrando quindi, per ciascun individuo, il nu-
mero di attività svolte con una certa frequenza (più di una volta nel corso 
dell’ultimo anno). Il grafico sottostante riporta la distribuzione dei soggetti 
intervistati per numero di attività in associazioni cui hanno preso parte.  

Grafico 1. Distribuzione percentuale degli immigrati per numero di attività associative

8 Alcuni lavori, in particolare, hanno concentrato la loro attenzione sulla distinzione 
tra affiliazioni a organizzazioni etniche e cross-etniche, cercando di misurare il diver-
so tipo di capitale sociale che deriva dal coinvolgimento nei due tipi di associazioni, 
e l’impatto che questo ha sulla partecipazione politica (Jacobs, Phalet, Swyngedouw 
2004; Togeby 2004). 
9 Più specificatamente, le domande che abbiamo posto avevano il seguente for-
mato: con che frequenza nell’ultimo anno ha partecipato ad attività in associazioni 
di volontariato/in associazioni sportive e culturali/in associazioni di immigrati/in 
associazioni religiose? Le possibilità di risposta (oltre a non ricorda e non risponde) 
erano: Mai/una volta/ due o tre volte/ tutti i mesi.
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Più in generale, se incrociamo i dati a disposizione, registriamo un 
livello di coinvolgimento civico abbastanza limitato: quasi il 37% degli 
intervistati dichiara di non aver preso parte ad alcuna attività associati-
va nel corso dell’ultimo anno; il 72%, è stato coinvolto in nessuna o in 
una sola attività; il rimanente 28% ha preso parte a 2 (20,7%) o a più 
attività (7,3%). Scendendo più in dettaglio, emerge come la percentuale 
dei totalmente “inattivi” (coloro che dichiarano di non aver preso parte 
ad alcuna attività di tipo associativo), risulti più elevata tra gli immigrati 
che presentano un capitale di risorse relazionali di tipo bonding (circa 
il 42%) che tra quelli per i quali abbiamo misurato un capitale di tipo 
bridging (poco meno del 33%). 
In generale, la media di attività associative svolte dagli intervistati dotati 
di risorse di tipo bridging è pari a poco più di una nel corso dell’anno 
precedente, mentre quella degli intervistati con risorse di tipo bonding 
si ferma a circa 0,87. 
Si consolida, quindi, l’impressione di un basso livello di attivazione ci-
vico-associativa.
Il confronto tra le due aree geografiche restituisce un quadro meno line-
are. La distanza tra il tasso di attivismo civico tra gli individui con risorse 
relazionali di tipo bridging e quelli con risorse di tipo bonding è deci-
samente rilevante se consideriamo gli immigrati della provincia di Prato. 
La percentuale di totalmente inattivi, in questo caso, è infatti pari a circa 
il 69% tra gli intervistati con capitale sociale bonding, mentre scende 
al 43% tra quelli con risorse bridging10. I cittadini romeni residenti nei 
comuni della Valdelsa, invece, dimostrano un maggiore livello generale 
di coinvolgimento civico: complessivamente, la percentuale di inattivi si 
riduce a circa il 26% (la media di attività associative svolte nel corso 
dell’anno precedente sale a circa 1,2), con differenze per altro trascu-
rabili tra gli immigrati con risorse bridging (in 1,3 attività) e bonding (in 
media 1,1 attività associative). 
Per comprendere meglio i fattori, o quantomeno le dinamiche, di tale 
maggiore attivismo tra gli immigrati della Valdelsa conviene procedere 
con un’analisi più dettagliata del tipo di attività associative in cui gli 
intervistati sono stati coinvolti. Se infatti “scomponiamo” l’indice di atti-
vismo (il numero complessivo di attività) e osserviamo le singole attività 
considerate, scopriamo come la componente religiosa pesi in maniera 
particolare nel caso dei residenti nei comuni della Valdelsa. In tal senso, 
possiamo calcolare il peso della componente religiosa sull’indice indivi-

10  La media di attività associative svolte nel corso dell’anno precedente è pari, 
rispettivamente, a poco meno di 0,4 e a circa 0,9.
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duale di attivismo, calcolato ovviamente solo per coloro che dichiarano 
di aver svolto almeno un tipo di attività (tra le quattro considerate), che 
varia da un minimo di 0 (almeno un’attività associativa svolta, ma non 
in associazioni religiose) a un massimo di 1 (una sola attività svolta 
complessivamente, e in associazioni religiose)11.
Nella tabella 3.5 riportiamo i valori medi dell’indice di rilevanza della 
componente religiosa per i due profili bonding e bridging e per zona 
geografica. E’ possibile osservare come la dimensione religiosa sia più 
rilevante nella misura del tasso di attivismo degli intervistati con risorse 
di tipo bonding (indice pari a 0,56) rispetto a quelli che mostrano un 
profilo di tipo bridging (0,26). Come anticipato sopra, osserviamo però 
come l’associazionismo di tipo religioso abbia (in media) un peso relativo 
maggiore per gli immigrati della Valdelsa senese rispetto a quelli della 
provincia di Prato. E ciò vale anche per gli immigrati con capitale sociale 
di tipo bridging.

Tabella 3.5. Valori medi peso componente religiosa sull’indice individuale di 
attivismo civico, per zona geografica e tipo di risorse relazionali

Prato Valdelsa senese Totale (N)
Bonding 0,58 (12) 0,55 (58) 0,56 (70)
Bridging 0,14  (39) 0,35 (56) 0,26 (95)
Totale (N) 0,25 (51) 0,45 (114) 0,39 (165)

3.3. L’interesse e le attitudini politiche 

Nel precedente paragrafo abbiamo analizzato le risorse legate al capita-
le sociale, ai rapporti interpersonali e all’attivismo associativo dei cittadini 
romeni intervistati. Con questo paragrafo passiamo invece ad osservare il 
tipo di risorse politiche di base di cui dispongono. Per “risorse politiche di 
base” ci riferiamo alle attitudini nei confronti della politica italiana (nazio-
nale e locale), concentrandoci sulla dimensione extra-elettorale. La nostra 
tesi di partenza è che il possesso di queste attitudini abbia un’influenza 
sulla propensione all’attivismo elettorale.
L’analisi coinvolge aspetti tra loro diversi, per quanto naturalmente in-
terconnessi. Nei seguenti sotto-paragrafi analizzeremo (i) l’interesse nei 
confronti della politica italiana, (ii) l’attitudine a informarsi e discutere 
sulla politica italiana, (iii) il grado di informazione e conoscenza delle 
vicende politiche italiane (nazionali e locali), (iv) la fiducia nei confronti 
degli attori e delle istituzioni politiche italiane. 

11  Così, questo indice è pari a 0,25, se l’intervistato dichiara di aver svolto tutte e 
quattro le attività indicate (compresa quella in associazioni religiose).
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Una delle domande del questionario riguardava direttamente il grado 
di interesse per le vicende della politica italiana12. Il grafico sottostante 
mostra limpidamente la situazione.

Grafico 2. L’interesse degli immigrati per la politica italiana
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Complessivamente, circa il 55% del campione dichiara di non interessarsi alla 
politica italiana (o di interessarsene poco), mentre guarda con un certo inte-
resse (abbastanza o molto) alle vicende politiche italiane il rimanente 45%13. 
La tabella 3.6 disaggrega tale dato in base alle risorse individuali (istru-
zione e condizione lavorativa) e a quelle relazionali (tipo di capitale 
sociale) degli intervistati, che ci aspettiamo possano influenzare il grado 
di interesse nei confronti della politica. Con ragionamento analogo a 
quanto fatto in precedenza, infatti, possiamo aspettarci che tanto le ri-
sorse individuali di base, quanto il tipo di capitale sociale (in particolar 
modo di tipo bridging) influenzino in maniera positiva lo svilupparsi di 
un qualche interesse per la politica italiana. 
In linea con tali aspettative, livelli più elevati di istruzione si associano a un 
crescente interesse nei confronti della politica italiana: nel complesso, infatti, 

12  Questo il testo della domanda: “in generale, Lei si interessa della politica ita-
liana?”. Le opzioni di risposta, su una scala ordinale, erano: “per niente”; “poco”; 
“abbastanza”; “molto”, oltre all’opzione “non risponde”.
13  È interessante comunque notare come, almeno a livello aggregato, l’interesse 
verso la politica italiana si ponga su livelli più elevati rispetto all’interesse verso la 
politica dei rispettivi paesi di origine: quasi il 79% degli intervistati, infatti, dichiara 
di interessarsi poco o per niente alle vicende politiche del proprio Paese. Se, da 
una parte, questo denota con ogni probabilità una scarsa attitudine di fondo ad 
interessarsi alla sfera politica, dall’altra è indicatore di una generale tendenza verso 
un graduale radicamento nel Paese di residenza, e “identificazione” con le vicende 
politiche che lo riguardano, di certo più prossime (rispetto a quelle del Paese di 
origine) alla quotidianità dei cittadini immigrati. 
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la percentuale di coloro che si dichiarano “abbastanza” o “molto” interes-
sati alla politica italiana passa dal 22,7% tra coloro che hanno un livello di 
istruzione basso al 56,4% tra coloro che posseggono un titolo di istruzione 
alto (passando per il 45% tra gli intervistati con livello medio di istruzione) 14. 
Inoltre, all’aumentare dell’età aumenta l’interesse per la politica che pas-
sa dal 38,5% fra gli under 30 al 50% tra chi ha più di 50 anni. 
Se analizziamo queste percentuali disaggregandole per zona geogra-
fica si nota come nella Valdelsa senese anche gli intervistati con livelli 
di istruzione più bassi e capitale sociale di tipo bonding risultino mag-
giormente interessati alla politica rispetto ai loro connazionali residenti 
nella provincia di Prato.  

Tabella 3.6 Percentuale di coloro che si dichiarano interessati (abbastanza o 
molto) alla politica italiana per zona geografica, condizione lavorativa, livello 
di istruzione e tipo di capitale sociale

Provincia di Prato Valdelsa senese Totale N

Risorse individuali

Lavoro retribuito

Si 39,2 52,3 46,8 190

No 42,3 39,5 40,6 69

Livello di istruzione

Basso - 22,7 22,7 22

Medio 33,3 53,8 45,5 198

Alto 62,5 46,7 56,4 39

Risorse relazionali

Capitale Sociale

Bonding 21,6 47,6 39,5 119

Bridging 50,0 50,0 50,0 140

Totale 40,0 48,7 42,5 259

N 105 154 259

14  D’altra parte, come abbiamo visto sopra, la tendenza relativa a sviluppare un pro-
filo sociale di tipo bridging è più probabile tra coloro che hanno un più elevato grado 
di istruzione. Almeno in termini aggregati, in ogni caso, la relazione tra capitale sociale 
e interesse per la politica appena osservata rimane confermata anche dopo aver con-
trollato per il livello di istruzione degli immigrati. O, meglio, non riscontriamo differenze 
sostanziali nell’interesse per la politica degli immigrati con capitale bonding rispetto 
a quelli con capitale bridging tra gli intervistati con livello di istruzione basso, mentre, 
al crescere del tasso di istruzione, la differenza nel grado relativo di interesse per la 
politica tra i due tipi di profili sociali si fa più marcata (dati disponibili su richiesta).
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Abbiamo cercato poi di capire se, e in che misura, il generale interesse 
per la politica si traduca, o comunque sia accompagnato, da una pro-
pensione alla conoscenza e all’approfondimento delle vicende politiche 
italiane. 
In particolare si sono prese in esame l’abitudine a informarsi e a discute-
re di politica da parte degli intervistati. Per tale scopo, abbiamo cercato 
di capire quali siano i principali canali attraverso i quali gli intervistati 
sono soliti cercare informazioni e notizie politiche. 
Il grafico sottostante riporta, per ciascuno dei principali mezzi di 
comunicazione evidenziati, la percentuale di coloro che dichiarano 
di ricorrervi in maniera abbastanza regolare (3 o più volte alla set-
timana).

Grafico 3. I mezzi di informazione degli immigrati (utilizzo tre o più volte la 
settimana)

 
La televisione, e in particolare l’ascolto del telegiornale, si rivela di gran 
lunga il mezzo di informazione più diffuso15: oltre l’88% del nostro cam-
pione, infatti, dichiara di guardare il telegiornale tre o più volte alla 
settimana16.
Poco meno del 43% utilizza internet (almeno qualche volta alla settima-
na) per ricercare informazioni e notizie politiche. È invece relativamente 
bassa, pari a poco più del 19%, la percentuale di coloro che leggono 

15  Non ci sono, in questo, differenze significative tra le due aree geografiche prese 
in considerazione.
16  Il 64% dichiara di guardare il telegiornale tutti i giorni.
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regolarmente almeno un quotidiano (esclusi i giornali sportivi) ed è pari 
a poco più del 7% la percentuale di coloro che dichiarano di leggere 
almeno un quotidiano (non sportivo) tutti i giorni.
Un altro aspetto interessante sul quale riflettere è come l’interesse per la 
politica possa manifestarsi (o riflettersi) nell’attitudine a discutere di (e 
sulla) politica italiana (locale e nazionale). In tal senso è stata utilizzata 
una batteria di domande con le quali abbiamo chiesto agli intervistati 
con quale frequenza siano soliti discutere di politica con una serie di 
(categorie di) soggetti: il proprio coniuge (o compagno/a), altri fami-
gliari e parenti, amici immigrati, amici italiani, colleghi di lavoro (o 
compagni di studio). 
Si tratta di una proxy, non necessariamente precisa nel cogliere “l’in-
tensità” e il grado di approfondimento delle discussioni ma in grado di 
darci un’idea dell’attitudine degli intervistati a dibattere sulle vicende 
politiche (e dunque anche a scambiare informazioni sul tema). 
In tal senso poco più del 29% del campione ha affermato di non discu-
tere mai di politica (o di farlo solo raramente) con alcuno dei soggetti 
indicati. C’è poi, però, anche un quasi 18% di intervistati che usa 
discutere abbastanza regolarmente di politica facendolo con soggetti 
diversi (con tutti e cinque quelli indicati, nel caso specifico). Più che 
dalla zona geografica o altre variabili di contesto, ci si deve aspettare 
che la propensione a discutere di politica dipenda in parte da risorse 
(e attitudini) di tipo individuale. Su tutte, naturalmente, l’interesse per la 
politica. Il livello di istruzione è un altro fattore in grado di influenzare 
l’attitudine alla discussione politica perché da questo derivano risorse 
e strumenti (in primo luogo cognitivi) che possono essere “investiti” in 
attitudine alla (e capacità di) discussione politica. Ovviamente, poi, 
la conoscenza della lingua italiana influenza in maniera positiva la 
probabilità di discutere di politica (sia con italiani, sia con immigrati 
di nazionalità diversa, con i quali è plausibile gli scambi verbali av-
vengano in italiano).
La tabella 3.7 conforta tali aspettative, almeno a livello aggregato e 
ancora in termini di relazioni bivariate (dunque non in grado di eviden-
ziare eventuali catene causali tra i vari fattori indipendenti). La tabella 
riporta la stima “robusta”17 del numero di soggetti con cui varie catego-

17  Lo stimatore utilizzato, in particolare, è l’Huber M estimator. Rispetto alla sem-
plice media aritmetica, gli stimatori robusti, come quello in questione, tendono a 
dare maggiore peso ai valori centrali della distribuzione, rispetto ai valori estremi. 
L’utilizzo della stima robusta si rende consigliabile quando la distribuzione dei valori 
non sia normale e, in particolare, con pochi casi, quando le code della distribuzio-
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rie di immigrati (individuate sulla base delle diverse risorse individuali) 
discutono di politica.

Tabella 3.7 Stima robusta del numero di (categorie di) soggetti con cui gli immi-
grati discutono di politica

Risorse individuali Stima robusta soggetti (deviazione standard) N

Interesse per la 
politica italiana
No 1,11 142
Si 2,95 119
Grado di istruzione
Basso 1,46 22
Medio 2,13 199
Alto 2,50 40
Conoscenza della 
lingua Italiana
Base 1,28 72
Buona 2,33 189

L’interesse per la politica, operazionalizzato e misurato come discusso 
sopra, dimostra di avere l’impatto atteso sull’attitudine a discutere di 
politica. 
La stima robusta del numero dei soggetti con cui chi non ha interesse 
per le vicende politiche discute di politica è pari a poco più di 1, 
mentre è pari a quasi 3 per coloro che dichiarano di essere interes-
sati alle questioni politiche. Anche i livelli più elevati di istruzione 
si associano a una più diffusa tendenza a discutere di fatti politici: 
la stima robusta dei soggetti passa da 1,46 tra coloro che hanno 
un basso livello di istruzione a 2,5 per gli immigrati con livello di 
istruzione alto.
La conoscenza della lingua italiana si dimostra un naturale fattore faci-
litante. Il numero medio (stima robusta) di soggetti con cui gli immigrati 
discutono di politica è, infatti, pari a circa 1,3 tra coloro per i quali mi-
suriamo una conoscenza base (o scarsa) della lingua italiana, e di circa 
2,3 tra coloro che hanno una conoscenza buona (o ottima) dell’italiano.  
In linea teorica, anche il tipo di capitale sociale degli immigrati può 
essere un fattore dell’attitudine a discutere di politica. Il fatto è che que-
sta stessa attitudine si declina in comportamenti trasversali ai due profili 

ne (quindi i valori estremi) influenzano in maniera eccessiva le misure di tendenza 
centrale come la media.
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sociali che abbiamo preso in considerazione. O meglio, considera sia 
comportamenti, per così dire, coerenti con un profilo sociale di tipo bon-
ding (es. discutere di politica con i propri famigliari), sia comportamenti 
più tipici di risorse sociali di tipo bridging (es. discutere di politica con 
amici italiani). Così, più che guardare al numero di soggetti diversi con 
i quali si parla di politica, è più corretto misurare le differenze nella pro-
pensione a interagire con specifiche categorie di soggetti per cogliere 
l’influenza delle diverse dotazioni di capitale sociale sull’abitudine degli 
immigrati a dibattere di questioni politiche. Per esempio, la percentuale 
di coloro che discutono regolarmente di politica con conoscenti e amici 
italiani è pari al 51% tra gli intervistati con capitale sociale di tipo brid-
ging. La stessa percentuale si ferma al 39% tra gli immigrati con profilo 
sociale di tipo bonding.
A questo punto, ci possiamo chiedere anche quale sia il grado di co-
noscenza del contesto politico (locale e nazionale) in cui vivono gli 
intervistati. 
L’accesso alle informazioni e la consapevolezza della realtà politica, 
infatti, è un fattore con un’influenza rilevante sulla propensione degli 
individui (immigrati e non) alla partecipazione politica.
In altre parole, ci siamo chiesti se i cittadini romeni conoscono la realtà 
politica del territorio in cui vivono e, più in generale, quella italiana, e 
in che misura ciò è influenzato dalle attitudini politiche che abbiamo 
appena analizzato. A tal fine, abbiamo ritenuto utile indagare il loro 
grado di conoscenza della realtà politica locale e nazionale attra-
verso due domande molto semplici, ovvero chiedendo di indicare il 
nome dell’attuale sindaco del comune in cui risiedono (livello locale) 
e degli ultimi due presidenti del consiglio italiani (livello nazionale) 
e dunque, a livello aggregato, misurando la percentuale di risposte 
corrette, che riportiamo nel grafico 4. 
In generale, scopriamo che gli intervistati mostrano una migliore co-
noscenza della politica nazionale rispetto a quella locale. La per-
centuale di coloro che sanno indicare correttamente gli ultimi due 
presidenti del consiglio è pari a circa il 51%, contro poco meno del 
39% di quelli che conoscono il nome del sindaco del comune in cui 
risiedono.
Il dato non è così sorprendente. Anche chi è meno attento (o lo è solo 
superficialmente) alle vicende politiche è probabile sia più esposto a 
informazioni di base sulla politica nazionale (come chi sia il presiden-
te del consiglio) rispetto a quelle sul contesto politico locale (il nome 
del sindaco del comune di residenza).
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Grafico 4. Conoscenza della realtà politica nazionale e locale

	

	39		

	51		

	-				

	10		

	20		

	30		

	40		

	50		

	60		

Indica	correttamente	il	sindaco	del	
comune	in	cui	risiede	

indica	correttamente	gli	ultimi	due	
presidenti	del	consiglio	italiani	

La conoscenza della realtà locale (soprattutto di realtà politiche relati-
vamente piccole come quelle dei comuni delle due zone sotto osserva-
zione), insomma, richiede un maggiore grado di coinvolgimento e di 
attivazione nella ricerca di informazioni, rispetto alla politica nazionale. 
Ma procediamo con ordine. La tabella 3.8 evidenzia come, quali ne 
siano le motivazioni, a un maggiore interesse personale per la politica 
italiana corrisponda anche una più spiccata attitudine a informarsi e, 
dunque, una migliore conoscenza della realtà politica. 
La percentuale di immigrati che conosce il nome dei due ultimi presidenti 
del consiglio, infatti, è pari a oltre il 63% tra chi è interessato alla politi-
ca (e di poco più del 39% tra chi non lo è). Analogamente, anche se si 
conferma il minor grado di conoscenza della politica locale, la percen-
tuale di coloro che conoscono il nome del sindaco del proprio comune 
è pari a circa il 58% tra gli immigrati che si interessano di politica (e al 
23% tra quelli che non lo fanno).

Tabella 3.8. Tasso di conoscenza degli ultimi due presidenti del consiglio e 
del sindaco del comune di residenza per grado di interesse nei confronti della 
politica italiana

% di immigrati che indica 
correttamente gli ultimi due 
presidenti del consiglio

% di immigrati che indica 
correttamente il sindaco 
del comune di residenza

N

Si interessa della 
politica italiana 63,7 58,4 113

Non è interessato 
alla politica 
italiana

40,3% 23,0% 139

Totale 50,8 38,9 252
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Ancora più interessante è osservare come la diversa attitudine a ricerca-
re informazioni influenzi il grado di conoscenza politica e, in particolar 
modo, la realtà politica locale. 
Il punto è che la conoscenza di fatti politici locali passa necessaria-
mente (oltre che per l’esperienza diretta) per una ricerca di informazioni 
più attiva come, per esempio, la ricerca e la lettura di un giornale 
locale o la consultazione di pagine web dedicate all’informazione lo-
cale. Oppure, ancora, scambiando informazioni nella propria cerchia 
di frequentazioni (familiari e non). È interessante notare come il tasso 
aggregato di conoscenza della politica locale sia più elevato tra quegli 
immigrati che dichiarano di leggere regolarmente almeno un quotidia-
no18 e di utilizzare internet per ricercare informazioni politiche. Come si 
può evincere dal grafico 5, l’area di conoscenza della politica locale 
(quanto meno del nome del sindaco) aumenta per gli immigrati che leg-
gono regolarmente un quotidiano e/o si informano su internet19, rispetto 
a quelli che guardano esclusivamente il telegiornale, pur facendolo in 
maniera regolare20.

Grafico 5. Grado di conoscenza della politica locale per mezzo prevalente di 
informazione
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In maniera analoga, i dati a nostra disposizione sembrano dirci che chi 
conosce meglio la realtà politica del comune in cui risiede, è anche chi 
acquisisce e scambia informazioni politiche attraverso la propria rete di 

18  Presumibilmente anche quotidiani locali.
19  La percentuale di coloro che conoscono il nome del sindaco del proprio comune 
di residenza è pari, rispettivamente, al 52% e al 55%.
20  In questo caso, la percentuale di coloro che indicano correttamente il nome del 
sindaco del proprio comune di residenza si ferma a quota 23%.
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conoscenze personali21. E ciò è tanto più vero quanto più le informazioni 
politiche sono veicolate attraverso contatti interpersonali che vanno oltre la 
ristretta cerchia familiare degli immigrati: a riprova indiretta di ciò osservia-
mo come oltre il 52% degli immigrati con profilo sociale di tipo bridging 
conosca il nome del proprio sindaco, contro circa il 23% degli immigrati 
con capitale sociale di tipo bonding che lo sa indicare correttamente.
C’è infine una dimensione delle attitudini politiche che vale la pena esa-
minare, perché potenzialmente in grado di determinare differenze nel 
grado di partecipazione politica: la fiducia negli attori e nelle istituzioni 
politiche italiane (nazionali e locali). 
È oramai acquisito in letteratura che la fiducia espressa dai cittadini nei con-
fronti delle istituzioni si associ a livelli maggiori di partecipazione politica e 
civica e, dunque, a più elevati tassi di cooperazione e coesione sociale.
Il grafico riporta una sorta di graduatoria di fiducia nei confronti delle 
singole istituzioni. 

Grafico 6. La fiducia degli immigrati comunitari nella politica e nelle istituzioni italiane
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Come possiamo osservare, gli attori più tipicamente politici, a cominciare 
dai partiti, sono anche quelli che riscuotono i più bassi tassi di fiducia. 
Gli intervistati ripongono maggiore fiducia, anche se su livelli comunque 
bassi, verso il livello locale dei partiti e, dunque, verso i partiti del pro-
prio comune di residenza. Anche il parlamento italiano sconta una forte 
immagine negativa negli intervistati, se è vero che il tasso aggregato di 
fiducia nei confronti dell’assemblea rappresentativa nazionale si ferma 
sotto quota 38%.

21  La stima robusta del numero di soggetti con cui discute di politica chi conosce il 
nome del proprio sindaco è pari a poco meno di 3. Mentre è pari a circa 1,3 quella 
di chi non indica correttamente il nome del sindaco del comune in cui risiede.
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Le istituzioni non strettamente “politiche” sono invece quelle che ricevono 
il favore maggiore. La fiducia nei confronti della magistratura italiana 
è pari circa al 58%, quella nei confronti delle forze di polizia al 77%. 
Sale fin quasi all’84% la fiducia nei confronti del Presidente della Repub-
blica. Anche i sindacati conoscono un tasso di fiducia relativamente alto 
(pari a circa il 78%)22. 
La sfiducia, quasi il “disincanto” degli intervistati nei confronti della 
politica nazionale, emerge in maniera significativa anche dai giudizi 
sul proprio rapporto con gli attori politici nazionali o, meglio, su quan-
to sentono di comprenderne i comportamenti e di essere compresi 
nelle proprie necessità da questi stessi attori. La tabella 3.9 riporta 
la percentuale di coloro che pensano, rispettivamente, che la politica 
sia complessa e incomprensibile (oltre l’89% degli intervistati), che i 
partiti non siano interessati alle opinioni della gente, ma solo ai voti 
(94,4%), e che i cittadini immigrati non abbiano alcuna influenza su 
quello che decide la politica (circa il 76%). Decisamente migliore, 
da questo punto di vista, l’atteggiamento che gli intervistati sembrano 
avere nei confronti degli attori politici a loro più prossimi, come quelli 
del comune di residenza. 
La stessa tabella indica come circa l’88% e circa il 77% del campione 
ritenga che i politici del proprio comune di residenza siano rispettiva-
mente competenti e onesti. Percentuali inferiori, anche se comunque 
elevate rispetto ai giudizi espressi sulla politica nazionale, sono quelle 
di chi pensa che i politici del proprio comune siano capaci di capire i 
problemi della gente (poco più del 66%) e, in particolar modo, capaci 
di capire i problemi dei cittadini stranieri (quasi il 62%). 
Questo risultato è coerente a quanto osservato appena sopra in merito 
al maggior tasso di fiducia nei confronti dei partiti politici locali. Non va 
comunque sottovalutata la prudenza nell’interpretazione di questi ultimi 
dati dovuta, come mostra la colonna relativa al numero di rispondenti 
nella tabella, all’elevata frequenza di mancate risposte alle domande 
sulla politica locale.

22  Questi dati, se confrontati con il sondaggio di DEMOS & Pi pubblicato nel 
Dicembre 2015 che chiedeva agli italiani il livello di fiducia nei confronti delle 
istituzioni e della politica italiana, non devono stupire. Tra coloro che hanno af-
fermato di nutrire “molta o moltissima” fiducia verso questi soggetti, emerge come 
i partiti godono di appena il 5% di fiducia, il parlamento il 10%, lo Stato nel suo 
complesso si ferma al 22%. La magistratura arriva al 31%, l’Ue e i sindacati non 
raggiungono il 20%. Per quanto riguarda le istituzioni locali, il comune arriva al 
32% e la Regione al 23%.
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Tabella 3.9. Le opinioni degli immigrati sulla politica nazionale e locale (% di 
giudizi favorevoli e N rispondenti)

% N 

Opinioni sulla politica nazionale

La gente come me non ha alcuna influenza su quello che decide il 
governo 75,6 246

La politica è incomprensibile 89,1 256

I partiti sono interessati solo ai voti 94,4 252

Giudizi sulla classe politica del comune di residenza

Competente e preparata 88,3 96

Onesta 76,9 91

Capace di capire i problemi della gente 66,4 134

Capace di capire i problemi dei cittadini stranieri 61,8 136

3.4. La partecipazione elettorale 

Fin qui, dunque, abbiamo analizzato le attitudini nei confronti della poli-
tica. Veniamo adesso al principale degli interrogativi che ci siamo posti 
nella ricerca. Quanto sono coinvolti gli immigrati comunitari nella fase 
elettorale della politica locale? E, dunque, in che misura gli intervistati 
esercitano il diritto di voto alle elezioni che la legge garantisce loro?  
In realtà, dobbiamo iniziare da un interrogativo che sta a monte di 
queste domande: gli intervistati sono consapevoli di avere tale diritto 
di voto? Il primo dato di fondo non appare incoraggiante. Nonostante 
la maggior parte, a specifica domanda, dichiari di sapere di aver 
diritto di voto amministrativo ed europeo, la percentuale di coloro che 
non ne è a conoscenza ci pare ancora molto elevata (di poco inferiore 
al 43%).
I dati disaggregati per zona geografica rivelano una maggiore con-
sapevolezza nel territorio pratese, dove la percentuale supera il 65% 
mentre si mantiene al di sotto del 52% nel complesso dei comuni della 
Valdelsa senese.
Sempre rimanendo a livello aggregato, con la tabella 3.10 osserviamo 
una serie di relazioni bivariate tra il grado di conoscenza del diritto di 
voto da parte degli intervistati (percentuale di coloro che dichiarano di 
essere consapevoli di avere diritto di voto alle elezioni amministrative ed 
europee) e alcune delle caratteristiche e risorse individuali. 
La prima risorsa da tenere in considerazione è la padronanza della 
lingua italiana, “veicolo” naturale di trasmissione di informazioni e di co-
noscenza. Le percentuali in tabella, infatti, ci dicono che chi ha un buon 
livello di conoscenza della lingua italiana è anche molto più frequente-
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mente consapevole dei propri diritti elettorali, rispetto a chi, invece, ha 
un livello di padronanza limitato.
Come era facile aspettarsi, dunque, la capacità e la possibilità di accede-
re alle informazioni, anche per via informale, si rivela un fattore importante 
nel processo di acquisizione di certi diritti individuali23. 
Ce ne danno conferma i dati disaggregati per tipo di capitale sociale. 
Così, se la percentuale di coloro che sono a conoscenza dei propri diritti 
di voto è pari al 50% tra coloro con risorse sociali di tipo bonding, sale 
fino quasi al 64% tra gli immigrati con risorse sociali di tipo bridging.
L’accesso diretto alle principali fonti di informazione, in piena coeren-
za con quanto fin qui osservato, ha un effetto simile sul livello di consa-
pevolezza. Coloro che dichiarano di informarsi quasi esclusivamente 
attraverso il telegiornale (la fonte di informazione in qualche modo più 
passiva e meno approfondita) dichiarano infatti di non sapere di ave-
re questo diritto (nel 50% dei casi) molto più frequentemente rispetto 
a chi si “attiva” cercando informazioni anche leggendo quotidiani o 
utilizzando internet (oltre il 64%). Abbiamo già visto sopra che chi è 
più attivo nella ricerca di informazioni mostra, almeno in genere, un 
maggiore interesse per la politica e conosce meglio il contesto politico 
in cui vive. Non sorprende allora osservare come la percentuale di 
coloro che hanno consapevolezza del proprio diritto di voto cresca 
sensibilmente tra gli immigrati che dichiarano di interessarsi alla po-
litica (65,5%) e di discutere regolarmente di politica con conoscenti, 
famigliari, amici e colleghi di lavoro (67%), oltre che tra gli intervistati 
che mostrano di conoscere i principali fatti della politica nazionale 
(70,2%) e locale (70,4%).

Tabella 3.10. Conoscenza del diritto di voto in base ad alcune risorse indivi-
duali e sociali

Tipo di risorsa % di immigrati 
che sanno di 
avere diritto di 
voto

% di immigrati che non 
sanno di avere diritto 
di voto

Totale

Conoscenza della 
lingua italiana Base 44.4 55,6 100%

Buona 62,4 37,6 100%
Capitale sociale Bonding 50 50 100%

Bridging 63,8 36,2 100%
Interesse per la 
politica Si 50,7 49,3 100%

23  Parliamo, naturalmente, di acquisizione non da un punto di vista formale, ma 
sostanziale (legata dunque alla consapevolezza degli stessi diritti).
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No 65,5 34,5 100%
Attitudine a 
discutere di 
politica

Mai 34,2 65,8 100%

Qualche 
volta/spesso 67 33 100%

Si informa di 
politica attraverso

Nessun 
mezzo 50 50 100%

Solo 
telegiornale 50 50 100%

Quotidiani/
internet 64,4 35,6 100%

Conoscenza della 
politica nazionale No 45 55 100%

Si 70,2 29,8 100%
Conoscenza della 
politica locale No 50,3 49,7 100%

Si 70,4 29,6 100%

3.5. L’esercizio del diritto di voto 
Il fatto che gli intervistati sappiano di avere il diritto di voto (e abbiamo 
appena visto che non è sempre così), non significa che lo abbiano 
esercitato, o che siano intenzionati a esercitarlo in futuro. 
Un primo dato da verificare, in tal senso, è quanti, tra gli immigrati che 
hanno consapevolezza, si siano iscritti alle liste elettorali del comune di 
residenza24. Possiamo aspettarci che la durata complessiva della perma-
nenza nel comune di residenza abbia un naturale impatto sulla probabi-
lità che gli immigrati si iscrivano alla lista elettorale dello stesso comune, 
perché qualifica in maniera differente, in termini più o meno provvisori, il 
legame tra individuo e territorio di accoglienza. In termini molto semplici, 
chi risiede da più a lungo nel proprio comune ha sicuramente avuto più 
occasioni e più tempo a disposizione per iscriversi alle liste rispetto a chi 
nello stesso comune è giunto solo da poco (Cospe 2014).
Nella tabella 3.11 osserviamo la percentuale di quanti dichiarano 
di essersi già iscritti alle liste elettorali, che pensano comunque di 
farlo (sicuramente o probabilmente) o che invece non lo hanno fatto e 
non intendono farlo, disaggregata in base agli anni di residenza nel 
comune.

24  Come abbiamo già detto, infatti, l’iscrizione alle liste elettorali (così dette aggiun-
te) degli immigrati non è automatica, ma avviene su richiesta degli interessati.
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Tabella 3.11. Iscrizione alle liste elettorali per anni di residenza nel comune

Residente nel 
comune da:

Già iscritto alle 
liste elettorali

Non ancora iscritto, 
ma pensa di farlo 
(sicuramente o 
probabilmente)

Non iscritto e 
non pensa di 
farlo

N

5 anni o meno 5,0 71,7 23,3 60

Più di 5 anni 15,7 67,5 16,9 83

Totale 11,2 69,2 19,6 143

Il primo dato che emerge è che, complessivamente, solo poco più 
dell’11% di coloro che sono a conoscenza di avere diritto di voto am-
ministrativo ed europeo hanno deciso (e lo hanno già fatto) di iscriversi 
alle liste elettorali del proprio comune di residenza. 
Come immaginabile, la percentuale è più alta tra chi ha un’anziani-
tà di residenza superiore ai 5 anni (circa il 16%, contro appena il 
5% di coloro che si sono stabiliti nello stesso comune da meno di 5 
anni). Osserviamo però differenze meno sensibili riguardo alle inten-
zioni future. Circa il 72% e il 68% di chi, rispettivamente, risiede nel 
proprio comune da non più di cinque anni, e da oltre cinque anni, 
infatti, dichiara di non essersi ancora iscritto, ma pensa di farlo in 
futuro. Rimane inoltre una quota abbastanza consistente, circa il 20% 
che, pur consapevoli di avere il diritto, rinunciano “in partenza” ad 
esercitarlo, non intendendo iscriversi alle liste elettorali. Le motivazio-
ni di tale scelta hanno a che vedere con fattori che vanno al di là 
della mera durata della permanenza nel comune di residenza.
Spesso è il progetto migratorio ad avere una decisa influenza sulla 
volontà di iscriversi, o meno, alle liste elettorali. Detto in altri termini, è 
più probabile che pensi di iscriversi chi ha una ragionevole aspettativa 
di rimanere nello stesso territorio, piuttosto che chi pensa di andarsene 
in tempi non troppo lunghi. Abbiamo utilizzato una proxy di tale aspet-
tativa individuale: la percentuale di coloro che dichiarano di non essersi 
iscritti alle liste elettorali, e di non avere intenzione di farlo, cresce sensi-
bilmente per arrivare oltre il 31% tra gli intervistati che si pongono come 
prospettiva di rimanere in Italia solo per un breve periodo. Chi invece 
pensa di fermarsi in Italia più a lungo, o per sempre, sembra mostrare 
(almeno a questo livello di aggregazione) una maggiore attitudine re-
lativa ad attivarsi per poter usufruire del diritto di voto che le norme gli 
concedono.
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Tabella 3.12.

Prospettive di 
permanenza in Italia

Già iscritto 
alle liste 
elettorali

Non ancora iscritto, 
ma pensa di farlo 
(sicuramente o 
probabilmente)

Non iscritto e 
non pensa di 
farlo

N

Per sempre 27,6 51,7 20,7 29

Per un lungo periodo 8,0 74,7 17,3 75

Per un breve periodo 0 68,8 31,3 16

Totale 11,7 68,3 20 120

Certamente, anche tra gli intervistati che hanno prospettive di perma-
nenza più lunghe, rimane una percentuale ampia (circa il 18%) di quanti 
non intendono esercitare questo stesso diritto. Percentuale che sale a cir-
ca il 24% se consideriamo anche quelli che, prima di essere intervistati, 
non sapevano di avere il diritto di voto. 
In realtà non sono solo le prospettive future a incidere sulla probabilità 
che gli immigrati si attivino in sede elettorale. Possiamo anzi aspettarci 
che certe condizioni individuali giochino un ruolo importante in tal 
senso. Ci riferiamo a quelli che potremmo definire due “stati d’animo”: 
uno relativo alla propria condizione di straniero in Italia e, dunque, 
al grado di integrazione, così come percepito dagli stessi intervistati; 
l’altro relativo alla fiducia nei confronti degli attori e delle istituzioni 
politiche. 
Abbiamo chiesto agli intervistati di indicare quanto si sentissero integrati 
in Italia, utilizzando una scala che va da 0 (per nulla integrato) a 10 
(pienamente integrato). Il livello di integrazione percepita risulta piuttosto 
elevato (con un punteggio medio di oltre 7,9) ed esiste una relazione 
positiva tra tasso di integrazione e attitudine ad attivarsi per l’esercizio 
del diritto di voto. 
Con il grafico 7 mostriamo la media del punteggio di integrazione 
percepita. Così, pur rimanendo su livelli significativamente elevati, ri-
scontriamo una qualche variazione al variare dello “status” relativo 
all’iscrizione alle liste elettorali. Più in dettaglio, se il punteggio medio 
di integrazione percepita tra coloro che si sono già iscritti alle liste 
elettorali è pari quasi a 9, lo stesso punteggio scende a poco più di 
7,7 tra coloro che dichiarano di non essere iscritti e che sicuramente 
non lo faranno (mentre è pari a circa 8 punti tra coloro che, pure non 
iscritti, hanno intenzione di farlo).
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Grafico 7. Punteggio medio dell’indice di integrazione per condizione di iscri-
zione alle liste elettorali del comune di residenza
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L’altro atteggiamento individuale cui dobbiamo guardare per i suoi po-
tenziali effetti sull’attivazione elettorale è il livello di fiducia nei confronti 
della politica e, più in generale, la percezione sull’efficacia degli attori 
politico-istituzionali.
Vale però la pena, a questo punto, provare a spostare l’attenzione da 
una dimensione “propedeutica” dell’attivazione elettorale, come quella 
dell’iscrizione alle liste aggiunte, ad un piano d’analisi maggiormente 
capace di cogliere l’attitudine alla partecipazione elettorale. 
In tal senso, abbiamo chiesto agli intervistati se andrebbero a votare 
immaginando di essere nell’imminenza di un’elezione amministrativa 
o europea. Occorre allora, in via preliminare, soffermarsi su un dato: 
la maggior parte degli intervistati non andrebbe a votare. O, meglio, 
oltre il 39% del campione dichiara che si asterrebbe sicuramente. 
Percentuale alla quale possiamo aggiungere un ulteriore 26% che di-
chiara che probabilmente non andrebbe a votare. Solo circa il 10% 
si recherebbe sicuramente alle urne, mentre il rimanente 24% dichiara 
che probabilmente lo farebbe.
Infine, abbiamo costruito un indice sintetico, combinando le varie 
risposte in merito all’atteggiamento rilevato, che possiamo appunto 
chiamare di “disincanto” nei confronti della politica, e che varia da un 
minimo teorico pari a 0 (valore che indica il minimo grado di sfiducia 
e atteggiamento positivo nei confronti della politica nazionale e loca-
le) e un massimo teorico pari a 7 (a indicare invece totale sfiducia).
Il grafico 8 mostra il valore medio che tale indice assume tra coloro 
che dichiarano che andrebbero sicuramente a votare qualora si tenes-
sero elezioni amministrative o europee, tra quelli che probabilmente 



59Capitolo 3 | Un’indagine territoriale: Prato, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi

lo farebbero, così come tra quelli che non parteciperebbero al voto. Il 
grafico mostra come siano proprio i più “disincantati” dalla politica a 
mostrare la più scarsa attitudine verso la partecipazione elettorale. Le 
differenze che misuriamo sono infatti sensibili. La media della misura 
di sfiducia e “disincanto” nei confronti della politica è pari a circa 3,7 
tra i sicuri partecipanti, per salire in maniera costante, fino a toccare 
quota 6,3 tra gli astenuti sicuri (mentre è pari, a 4,6 e 6,1, rispetti-
vamente tra coloro che dichiarano che andrebbero probabilmente a 
votare e quelli che, invece, si asterrebbero).

Grafico 8. Media dell’indice di sfiducia nei confronti della politica per tipo di 
attitudine verso la partecipazione elettorale
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Se guardiamo a tali dati, quindi, sembra non esservi strada alternativa a 
quella che passa per il recupero degli stessi intervistati a una maggiore 
fiducia nei confronti delle istituzioni e degli attori politici25.
Percorso, si dirà, non facile, ma che, per esempio, può passare per 
decisioni e scelte degli stessi attori e istituzioni politiche più vicine ai loro 
bisogni. Una conferma ulteriore proviene dalla percentuale di quanti di-
chiarano che nello scegliere se partecipare o meno ad eventuali elezio-
ni (e, quindi, del partito per cui votare), conterebbe molto (oltre il 66%) 
o abbastanza (circa il 31%) l’attenzione che i partiti mettessero (già in 
sede di programma elettorale) a misure e interventi volti a migliorare le 
condizioni degli immigrati.
La stessa tabella 3.13 ci dice che gli intervistati sono piuttosto attenti alla 
selezione dei rappresentanti politici da parte dei partiti. Osserviamo in 
tal senso come sia anche molto alta la percentuale di quanti dichiarano 

25  Considerazione non così diversa, dopo tutto, a quella che ormai la letteratura 
rivolge nei confronti della popolazione di origine italiana.
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di basare le proprie scelte elettorali sulla qualità dei candidati. Nello 
specifico, oltre il 90% degli intervistati (ad esclusione di quelli che di-
chiarano che sicuramente non parteciperebbero alle elezioni26) dichiara 
che sarebbe molto (cica il 47%) o comunque abbastanza (43%) impor-
tante, per la propria scelta, la selezione di buoni candidati alla carica 
di sindaco del proprio comune di residenza27.

Tabella 3.13. Quanto conterebbe, nelle scelte di voto:

Per niente Poco Abbastanza Molto N

Un buon candidato sindaco 1,5 8,1 43,0 47,4 135

Misure e interventi a favore dei 
cittadini immigrati 2,2 31,4 66,4 137

Nota: esclusi coloro che dichiarano di non andare comunque a votare, e i casi di man-
cata risposta.

Un aspetto interessante che abbiamo affrontato nella ricerca risiede an-
che nella possibilità o meno di tracciare un “profilo politico” degli inter-
vistati. Una prospettiva standard, in tal senso, è analizzare le posizioni 
politiche personali sul classico asse monodimensionale sinistra/destra. 
Con il grafico 9 osserviamo la percentuale di quanti tra gli intervistati siano 
in grado di posizionarsi lungo questo asse che, per convenzione, varia 
dall’estrema sinistra all’estrema destra. Come è facile notare, oltre il 42% 
degli intervistati non si riconosce in alcuna posizione lungo questo asse.

Grafico 9. Tasso di autocollocazione politica sull’asse sinistra-destra

26  E, come sempre, i casi di mancata risposta.
27  La domanda si rivolgeva specificatamente, quindi, alle elezioni amministrative.
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Questi dati sono di per sé significativi, perché sembrano segnalare una crisi 
delle tradizionali identificazioni politiche tra gli intervistati, anche superiore 
a quella che recenti ricerche hanno riscontrato tra i cittadini italiani28. 
Se analizziamo tali dinamiche insieme ai dati sulla partecipazione elettorale 
che abbiamo appena sopra discusso, osserviamo come la crisi dell’identifica-
zione politica abbia delle ripercussioni sul tasso di attivismo politico-elettorale. 
A conferma di ciò, la tabella 3.14 mostra come coloro che si orientano 
sull’asse sinistra/destra, rivelino anche una più spiccata attitudine alla par-
tecipazione elettorale, rispetto a quanti non sono in grado di autocollocar-
si in questo stesso spazio ideologico. Circa il 46% di quanti identificano 
la propria posizione sull’asse sinistra/destra, infatti, andrebbe, probabil-
mente (poco più del 31%) o sicuramente (circa il 15%), a votare qualora 
si tenessero elezioni nel proprio comune di residenza. La percentuale di 
potenziali partecipanti scende sensibilmente, e si ferma poco sopra il 18% 
tra coloro che non hanno (o almeno non sono in grado di esprimere) una 
propria posizione personale lungo la stessa dimensione politica.
L’istogramma sottostante mostra la distribuzione degli intervistati sull’asse 
sinistra/destra, distinguendo tra 5 principali posizioni politico-ideolo-
giche (sinistra, centro-sinistra, centro, centro-destra e destra) oltre alla 
posizione di chi non si colloca su tale dimensione.

Grafico 10. Distribuzione percentuale degli intervistati per autoposizionamento sull’asse 
sinistra/destra

28  Biorcio, per esempio, osserva come, tra gli elettori italiani, “si possa rilevare 
come sia tendenzialmente cresciuta, dopo il 1990, la quota di elettori che si ricono-
sce in una posizione politica sull’asse destra/sinistra: questa tendenza ha compensa-
to, almeno in parte, la diminuzione dei livelli di identificazione di partito. Le ricerche 
sui contenuti associati alla dicotomia destra/sinistra hanno quindi messo in luce la 
caduta dei riferimenti a specifiche forze politiche, a vantaggio di valori e principi più 
generali e astratti [Corbetta, Cavazza e Roccato 2009]” (Biorcio 2010: 195). 
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Il grafico è naturalmente “schiacciato” dall’alta percentuale di coloro che 
non si collocano su alcuna posizione politica. Se scontiamo tale quota 
di intervistati e ci concentriamo su coloro che sono in grado di identifi-
care una propria collocazione sull’asse sinistra/destra, osserviamo una 
distribuzione relativamente addensata al centro del continuum ideologico 
(valori 4-6 della scala); con circa il 24% degli intervistati che indica come 
propria tale posizione (percentuale che sale a oltre il 42% se consideria-
mo solo gli intervistati in grado di autocollocarsi su questo asse). 
Intorno al polo centrale, poi, notiamo una distribuzione abbastanza 
omogena, con una leggera preponderanza per le posizioni sulla sini-
stra dell’asse (circa il 19% degli intervistati si colloca a sinistra dell’as-
se, valori 0-1 della scala, o nel centro sinistra, valori 2-3 della scala), 
rispetto a quelle spostate sulla destra (circa il 15%, collocato a destra, 
valori 9-10 della scala, o nel centro-destra dell’asse, valori 7-8 della 
scala).
Abbiamo dunque visto come gli intervistati si caratterizzino per un inde-
bolimento evidente dei tradizionali ancoraggi ideologici. 
Un altro modo per verificare il “profilo politico” di questi cittadini è 
quello di provare a intercettarne le (potenziali) intenzioni di voto. A 
tal riguardo, abbiamo chiesto agli intervistati di indicare il partito (con 
riferimento a quelli nazionali) che voterebbero con ogni probabilità, 
nel caso di prossime elezioni amministrative. La tabella 3.14 riporta la 
distribuzione percentuale complessiva delle risposte. 

Tabella 3.14. Intenzioni di voto nel caso di elezioni amministrative (principali 
liste partitiche nazionali)

Lista %
Sinistra, Ecologia e Libertà 1,1
Partito Democratico 7,3
Popolo della Libertà* 4,2
Movimento 5 Stelle 2,3
SC_UDC_FLI 2,7
La Destra 0,4
Altri partiti 0,8
Indecisi 37,9
Astenuti 46,3
Totale N. 261

*Nota: Le interviste sono state condotte prima della scissione del Popolo della Libertà con 
la nascita del Nuovo Centro Destra e della nuova Forza Italia 

Il dato più significativo rimanda al fatto che oltre il 43% degli intervistati 
si asterrebbe dal voto. Questa percentuale è superiore a quella degli 
“astenuti sicuri” che misuravamo sopra, anche se recupera gran parte di 
quelli che prima abbiamo chiamato “astenuti probabili”: coloro che a 
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domanda “secca” sulla loro partecipazione a eventuali elezioni rispon-
devano che non sarebbero andati a votare.
Oltre alla quota di astenuti, troviamo anche una cospicua quota di elet-
tori che non sanno ancora per chi votare29: circa il 38% degli intervista-
ti, infatti, si dichiara indeciso circa il partito cui assegnerebbe il proprio 
voto in caso di elezioni. Complessivamente, i partiti politici si mostrano 
in grado di intercettare una quota residuale di elettori romeni, pari ad 
appena il 19% degli intervistati30 e ciò, a guardare le intenzioni di voto 
riportate in tabella, vale sia per i partiti tradizionali, sia per forze più 
nuove, come il Movimento 5 Stelle.
Se anche proviamo a leggere tali dati evitando di far pesare il 
tasso di astensionismo, il risultato ottenuto dalle varie forze politiche 
rimane largamente deficitario. Lo vediamo con la tabella 3.15, che 
riporta la distribuzione percentuale delle intenzioni di voto degli 
intervistati, escludendo quelli che dichiarano che non andrebbero 
a votare.

Tabella 3.15. Distribuzione percentuale delle intenzioni di voto per le principali 
liste partitiche nazionali nel caso di elezioni amministrative (astenuti esclusi)

Lista %
Sinistra, Ecologia e Libertà 2,0
Partito Democratico 12,8
Popolo della Libertà* 7,4
Movimento 5 Stelle 4,1
SC_UDC_FLI 4,7
La Destra 0,7
Altri partiti 1,4
Indecisi 66,9
Totale N. 148

*Nota: Le interviste sono state condotte prima della scissione del Popolo della Libertà con 
la nascita del Nuovo Centro Destra e della nuova Forza Italia 

Le due tabelle sembrano indicare una tendenza chiara, che vede il voto 
assai poco cristallizzato e, tutto sommato, molto fluido, se è vero che 
ben il 67% dei potenziali votanti si dichiara ancora indeciso rispetto al 
partito su cui far ricadere la propria scelta.

29  Occorre però considerare, in tal caso, che la quota di indecisi tende tradizio-
nalmente a essere tanto più elevata quanto più è lontano (o, come in questo caso, 
imprecisato) nel tempo l’appuntamento con le elezioni.
30  Ancora una volta: tale quota è fisiologicamente destinata ad aumentare con 
l’avvicinarsi delle elezioni.
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Nonostante alcune eccezioni, la figura che emerge è quella di un “elet-
tore non votante”, sfiduciato nei confronti della politica e poco coinvolto 
nelle dinamiche politiche locali. Scarso interesse e scarso coinvolgimen-
to sembrano andare di pari passo, alimentandosi vicendevolmente in 
una direzione dalla quale appare difficile intravedere segnali per una 
inversione di tendenza. Ma quali sono le motivazioni soggettive alla 
base di questa disaffezione?
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Capitolo 4

Un approfondimento qualitativo attraverso le storie di vita 

In questo capitolo indagheremo le motivazioni alla base della disaffe-
zione verso la politica emersa nella ricerca quantitativa e gli ostacoli, 
di diversa natura, che contribuiscono a disincentivare la partecipazione 
politica dei cittadini romeni. Analizzeremo poi le priorità che, secondo 
gli intervistati, la classe politica italiana e romena devono affrontare per 
risolvere le questioni sociali ed economiche più urgenti e provare così 
a riavvicinare l’elettorato al voto. Infine, renderemo conto di alcuni per-
corsi di impegno e protagonismo politico che, nel quadro di generale 
sfiducia fin qui analizzato, rappresentano segnali importanti da non 
trascurare.
L’approccio qualitativo, utilizzato per analizzare le tematiche appena 
esposte, si è basato su due tecniche di indagine: la realizzazione di 
interviste in profondità e la somministrazione di un questionario aperto 
ad un campione di elettori romeni incontrati all’uscita dei seggi elettorali 
di Firenze in occasione delle elezioni parlamentari del dicembre 2016.
Tra agosto e dicembre 2016 sono state realizzate, nell’area pratese e 
della Valdelsa senese, 13 interviste semi-strutturate ad informatori privile-
giati (candidati consiglieri comunali, presidenti e membri di associazio-
ni, personalità religiose e cittadini che a vario titolo sono attivi nel tessuto 
sociale e politico di residenza) e migranti di origine romena. Questi 
ultimi sono stati individuati attraverso contatti personali e ricorrendo, 
successivamente, al metodo del campionamento a valanga (snowball 
sampling). 
Le interviste, della durata media di un’ora, sono state svolte in luoghi 
pubblici quali bar, caffè e università, e nei luoghi di residenza o di lavo-
ro dei cittadini romeni. Oltre alle informazioni sulla generalità socio-de-
mografiche, gli argomenti affrontati hanno riguardato aspetti legati alla 
vita nel paese di origine, il percorso migratorio, il capitale sociale e 
la situazione lavorativa in Italia, l’interesse e l’impegno civico-politico, 
la partecipazione elettorale, le priorità che la classe politica italiana e 
romena devono affrontare e le prospettive future. Nonostante il numero 
non alto di intervistati, è stato possibile riscontrare alcuni temi ricorrenti 
che sono stati successivamente analizzati con il software MaxQDA 11. 
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I questionari che sono stati somministrati agli elettori all’uscita dei due 
seggi allestiti a Firenze l’11 dicembre 2016 per il rinnovo del parlamen-
to romeno hanno approfondito le stesse tematiche seppur in maniera 
meno dettagliata. Complessivamente sono stati compilati 20 questionari 
alla presenza degli intervistatori: sebbene il dato possa sembrare estre-
mamente limitato, è importante ricordare che gli elettori romeni che si 
sono recati ai due seggi fiorentini nella giornata delle elezioni sono stati 
in totale 498. Il campione, quindi, pur rimanendo esiguo e da trattare 
pertanto con la dovuta cautela interpretativa, rappresenta comunque il 
4% dell’intero universo di riferimento.
I seggi allestiti su tutto il territorio italiano sono stati 73, ventidue in più 
rispetto a quelli del 2014 quando si svolsero le elezioni presidenziali, 
cinque quelli presenti nella Regione Toscana: due a Firenze, uno ad 
Arezzo, Livorno e Grosseto. Nei paesi della diaspora romena, i dati 
dell’affluenza alle elezioni parlamentari, tradizionalmente meno parte-
cipate rispetto a quelle presidenziali, hanno registrato comunque un 
incremento rispetto alle precedenti elezioni del 2012. Tra tutti i paesi 
del mondo, l’Italia, con 16.210 voti, è risultato il paese con il più alto 
numero di votanti romeni, preceduto solamente dalla Repubblica di Mol-
dova con 30.645 voti e seguita da Spagna e Regno Unito, due paesi 
europei fortemente interessati dalla migrazione romena1. 
Passando ad analizzare brevemente le caratteristiche socio-demogra-
fiche degli intervistati e degli elettori a cui è stato somministrato il que-
stionario, vediamo che la maggior parte presenta un’alta anzianità 
migratoria (per lo meno 10 anni di permanenza sul territorio italiano), 
e un livello di istruzione medio-alto, frutto anche della centralità che 
rivestiva il sistema scolastico durante il regime di Ceausescu. La fascia 
d’età più rappresentata è quella che va dai 40 ai 60 anni, costituita 
prevalentemente da persone in età lavorativa, di rado in possesso della 
cittadinanza italiana, che hanno vissuto una parte della loro vita sotto 
il periodo socialista e sono poi emigrate in cerca di condizioni di vita 
migliori. Vi è poi un numero consistente di intervistati che ha tra i 30 e i 
40 anni e di under 30. Se gli elettori incontrati fuori dai seggi sono stati 
soprattutto donne (14 su 20), residenti per lo più nella Provincia di Fi-
renze, le interviste in profondità sono state condotte con un numero leg-
germente maggiore di uomini (8 su 13) che abitano nell’area pratese. 
Per quanto riguarda i percorsi professionali e le attività lavorative svolte 
dai cittadini romeni che hanno partecipato alla ricerca, il quadro che 

1 Per una mappa georeferenziata del voto e dell’affluenza alle urne in Romania e 
nei paesi della diaspora alle elezioni parlamentari del dicembre 2016, si veda il sito 
del governo romeno all’indirizzo http://radar.ithub.gov.ro/
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emerge è piuttosto diversificato. Rimane una prevalenza di quei settori 
occupazionali dove i migranti romeni hanno trovato tradizionalmente 
impiego, quali la cura e l’assistenza alla persona, l’edilizia e l’agricoltu-
ra, ma non mancano dipendenti di aziende e cooperative, imprenditori 
e liberi professionisti. 
Infine, le biografie e le storie di vita evidenziano, da un lato, un’elevata 
mobilità territoriale, legata alla provvisorietà dell’attività lavorativa intra-
presa soprattutto nel primo periodo di permanenza in Italia e, dall’altro, 
una certa indecisione circa i progetti futuri e la scelta del paese dove 
vivere. Questa incertezza sembra derivare in parte da un progetto mi-
gratorio diventato sempre più instabile e soggetto a rimodulazioni, in 
parte dalla doppia appartenenza (o dalla doppia estraneità) di alcuni 
cittadini romeni che affermano di sentirsi affettivamente “divisi tra Italia 
e Romania” o “stranieri nell’uno e nell’altro paese”.

4.1 Ostacoli alla partecipazione politica

Come già messo in luce da altre ricerche (Cospe 2014; Recchi et al. 
2012), tra gli ostacoli di natura burocratica che contribuiscono a disin-
centivare la partecipazione politica dei cittadini comunitari, vi sono le 
modalità di iscrizione alle liste elettorali aggiunte. Il D.P.R. 223/1967 
che disciplina l’esercizio dell’elettorato attivo specifica infatti che i cit-
tadini dell’Unione Europea residenti in uno dei Comuni italiani devono 
presentare domanda di iscrizione alle apposite liste almeno 90 giorni 
prima della data della consultazione per le elezioni europee e 40 giorni 
prima nel caso di elezioni amministrative. L’iscrizione nelle liste elettorali 
aggiunte rimane valida anche per le successive consultazioni, tuttavia 
in caso di cambio di residenza – fatto non raro soprattutto durante le 
prime fasi del progetto migratorio – la domanda deve essere presentata 
nuovamente. Questo iter viene percepito dagli intervistati, in particolare 
dagli stakeholders, come penalizzante e discriminatorio per i cittadini 
comunitari che, al contrario degli elettori italiani, devono recarsi presso 
gli uffici comunali in orario lavorativo per presentare domanda di iscri-
zione:

Non è giusto che noi cittadini romeni per iscriverci alle liste elettorali ag-
giunte dobbiamo fare un processo in quanto comunitari che è una cosa 
disumana. […] Quindi alla base c’è una legislazione fatta male ma non 
per noi romeni, per tutti i cittadini comunitari; bisognerebbe attualizzare 
lo stesso discorso che vale per i cittadini italiani perché se noi abbiamo 
un diritto, che è quello di votare alle amministrative, ne dobbiamo gode-
re appieno e in maniera libera e immediata. Basterebbe che quando vai 
a fare la carta d’identità ti dicono guarda, questa è la tessera elettorale, 
metti che ti può servire! (Intervista a Claudiu, Prato)
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Un altro problema secondo me […] è quello dell’iscrizione nelle liste 
aggiunte. Come italiano quando vai a prendere la carta di identità ti 
danno anche la tessera elettorale e dicono: “vai bello tieni!” ma fallo an-
che con gli altri... cioè non ci vuole niente… se tu riesci a semplificare, 
a fare dei tagli di costi, di tempo, di tutto quanto, risolvi un problema e 
dai la possibilità di partecipazione anche alla gente stessa (Intervista a 
Leontin, Colle di Val D’Elsa).

Un diritto fondamentale come quello dell’esercizio di voto, che sul piano 
formale è riconosciuto e garantito, è nella prassi sottoposto a procedure e 
scadenze che lo limitano e lo rendono più difficoltoso. Da più parti, quin-
di, la richiesta è quella di semplificare le procedure per l’iscrizione nelle 
liste elettorali aggiunte, proponendo una riforma che permetta agli uffici 
dell’Anagrafe comunale di consegnare la tessera elettorale contestual-
mente all’acquisizione della residenza da parte dei cittadini dell’Unione 
Europea. Va letta proprio in questo senso la proposta di legge per modi-
ficare il decreto legislativo 197/1996 che disciplina la partecipazione 
dei comunitari alle elezioni amministrative avanzata nel 2012 da alcuni 
deputati del Partito Democratico. La proposta, che vorrebbe introdurre 
l’iscrizione automatica nelle liste elettorali aggiunte una volta ottenuta la 
residenza anagrafica, mira a favorire la partecipazione politica dei cit-
tadini dell’Unione, con particolare riferimento alla “comunità romena”, 
e ad alleggerire l’aggravio burocratico in capo agli uffici comunali che 
si trovano a gestire le richieste su domanda individuale. Nell’attesa che 
il Parlamento approvi una modifica al decreto legislativo, le realtà asso-
ciative di cittadini romeni radicate a livello locale, in particolare quelle 
che presentano una certa contiguità con il mondo politico, si muovono, 
non senza difficoltà, per agevolare le procedure di iscrizione. Claudiu, 
giovanissimo candidato consigliere comunale a Prato alle amministrative 
del 2014, descrive il “servizio” che l’associazione di cui suo padre è 
presidente, il Coordinamento Nazionale cittadini romeni in Italia, offre ai 
concittadini che vogliono ottenere la tessera elettorale:

L’associazione di mio padre può raccogliere le firme di chi vuole la 
tessera elettorale affinché quelle persone non debbano perdere giorni di 
lavoro perché l’ufficio elettorale è aperto solamente in orario lavorativo 
così a tutte le persone che conoscevamo e volevano la tessera elettorale 
abbiamo fatto firmare un documento dando copia di carta di identi-
tà… prima abbiamo fatto questo processo, poi siamo stati richiamati, 
le persone dovevano ritornare un’altra volta a firmare e poi ti arrivava 
a casa… praticamente 3 giorni… chi ha voglia di votare? […] Voi non 
avete idea di cosa significhi convincere una persona a darti i documenti 
(Intervista a Claudiu, Prato).

Se gli ostacoli burocratici non sono sufficienti da soli a spiegare il basso 
tasso di attivismo e partecipazione politica dei cittadini romeni, è pur 
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vero che contribuiscono ad alimentare lo iato tra questi potenziali elettori 
e le urne. Il tasso di partecipazione elettorale, infatti, risulta mediamente 
più alto in quei paesi dove l’iscrizione nelle liste elettorali avviene auto-
maticamente - la maggior parte dei paesi europei – rispetto a quelli in 
cui è richiesta l’iscrizione – l’Italia o gli Stati Uniti (Cospe 2014: 25). 
Ad essere penalizzati da queste procedure sono soprattutto i cittadini 
economicamente e socialmente più svantaggiati.
L’iscrizione automatica alle liste elettorali aggiunte rappresenterebbe un 
segnale di apertura e interesse da parte delle istituzioni italiane nei 
confronti di una parte della popolazione residente che viene percepita 
ancora in modo ambiguo: comunitaria ma comunque immigrata, euro-
pea ma più straniera dei cittadini della “vecchia Europa”. Questi ultimi, 
in particolare i residenti tedeschi, hanno un tasso di iscrizione e parteci-
pazione elettorale molto più alto rispetto a polacchi, bulgari e romeni. 
Come sottolineano i ricercatori del Cospe, “la necessità di iscriversi a 
liste elettorali aggiunte, prima ancora che un ostacolo burocratico, rap-
presenta una barriera simbolica, opera una distinzione, seppure soft, tra 
insiders e outsiders, tra membri di una comunità politica e individui che 
lo sono ‘su richiesta’” (Cospe 2014: 29).

4.2. Scarsa partecipazione politica a livello locale

Diventati cittadini dell’Unione da dieci anni, i romeni hanno ancora una 
scarsa consapevolezza del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni 
amministrative ed europee. In particolare è la possibilità di esercitare 
il diritto di voto alle elezioni del Comune di residenza ad essere poco 
conosciuta. Tra coloro che sono stati intervistati all’uscita dei seggi elet-
torali fiorentini e hanno dichiarato di nutrire un medio-alto interesse per 
la politica italiana, alcuni non sapevano di poter votare alle amministra-
tive. Le istituzioni e gli amministratori pubblici sembrano poco interessati 
a promuovere, attraverso campagne e azioni mirate, il coinvolgimento 
dei cittadini neo-comunitari nel tessuto sociale e politico locale. 
La concretizzazione dei diritti formali in pratiche attive di cittadinanza 
necessita dell’intervento degli enti locali e difficilmente può essere dele-
gata alle associazioni o a mezzi di comunicazione quali la televisione 
dove ancora più scarsa è l’attenzione verso questi temi. Come eviden-
ziato dalla ricerca Moveact (Recchi et al. 2012), le istituzioni politiche, 
a diversi livelli scalari, sembrano mostrare una certa inadeguatezza 
rispetto alle sfide e alle opportunità che la creazione di una società 
post-nazionale come quella europea presenta, limitandosi ad assumere 
un ruolo passivo. La promozione dell’inclusione politica dei cittadini ro-
meni appare ancora più importante alla luce del fatto che, come spiega 
il nuovo prete della chiesa ortodossa romena di Prato, le campagne 
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elettorali che si svolgono in Romania a livello comunale sono molto più 
visibili e capillari rispetto a quelle italiane:

Il secondo motivo [della disaffezione dei cittadini romeni verso la politi-
ca italiana], che è più importante del primo, è che loro sono abituati ad 
un altro tipo di campagna elettorale. Le campagne elettorali in Romania 
sono molto, molto, molto più attive di quelle che abbiamo qui: ci stanno 
dei manifesti dappertutto e così [i cittadini romeni] vengono coinvolti in 
tutta questa situazione. Invece non lo so qui a Prato perché non ho an-
cora visto una campagna elettorale, però nel Sud Italia, anche a Roma, 
solo per qualche giornale si andava a sapere oppure per le televisioni 
locali che ci stanno le elezioni. In Romania, quando ci sono le elezioni, 
anche quelle amministrative, ci sta un periodo, ci sta una fascia per tutti 
i Comuni della Romania, quindi non è come qui che ogni Comune ha 
il suo periodo e allora loro sanno che ogni 4 anni si cambia l’ammini-
strazione del Comune e sono molto più implicati. Sono abituati ad un 
altro tipo di campagna elettorale e tante volte non lo sanno oppure lo 
vengono a sapere da un giorno all’altro…
Certo, e poi non hai il tempo di capire chi sono i candidati, farti un’idea 
di chi andare a votare…
Quindi è più un problema della classe politica locale, si devono orga-
nizzare meglio. (Intervista a Alexandru, Prato).

Quando la politica locale decide di candidare cittadini di origine ro-
mena alla carica di consigliere comunale, raramente questi riescono a 
raggiungere il numero necessario di preferenze per poter essere eletti. 
L’inserimento dei candidati avviene spesso in liste civiche che appaiono 
depotenziate e meno legittimate rispetto alle liste di partito:

Oggigiorno esistono le cosiddette liste civiche che è una moda che 
c’è da pochi anni grazie al cielo perché è una forma di presa in giro 
da parte di chi organizza queste liste civiche. Ora che ho imparato a 
conoscere meglio la politica, conosco il motivo per cui vengono fatte 
quelle liste civiche, cioè far sì che quella persona che organizza la 
lista civica abbia un ruolo nel governo cittadino del candidato sindaco 
promettendo un tot di voti. Ma quando tu nella lista civica candidi 32 
persone - che era il numero massimo perché 32 sono i consiglieri - devi 
anche dire a quelle persone che affinché una lista civica porti consiglieri 
devono anche raggiungere un tot e raramente succede che una lista 
civica - a meno che non sia quella ufficiale del sindaco - porti consiglieri. 
È una cosa molto rara e io penso che prendere in giro le persone, so-
prattutto la cittadinanza romena che forse non era così ben preparata e 
istruita - perché ora ci stiamo istruendo - non è una cosa bella (Intervista 
a Claudiu, Prato).

L’investimento politico dei partiti sui candidati di origine romena rima-
ne scarso e, quando è presente, risulta animato prevalentemente da 
una logica “strumentale”, finalizzata all’ottenimento del consenso dei 
connazionali. I partiti politici italiani continuano a privilegiare un ap-
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proccio “etnicizzato” che valorizza le proposte politiche dei candidati 
comunitari in quanto capaci di rivolgersi e rappresentare le istanze delle 
rispettive “comunità”. Questa strategia appare problematica almeno per 
due aspetti: in primo luogo perché frena una vera integrazione politica, 
privilegiando l’attributo della nazionalità come catalizzatore di consen-
so; in secondo luogo perché il voto degli elettori romeni è frammentato e 
poco compatto. La questione della frammentazione e della dispersione 
dei voti verso candidati di liste diverse, già emersa in altre ricerche 
(Cospe 2014), continua a preoccupare alcuni dei nostri intervistati mag-
giormente socializzati alla politica:

Ho detto al coordinatore regionale di Forza Italia: “vuoi che ti do una 
mano a Grosseto?” Ok, dammi un posto per un cittadino romeno ma ga-
rantisci che in tutta la coalizione di centro-destra non ci siano altri citta-
dini romeni perché succede soprattutto a sinistra che quando implicano 
la comunità romena raramente puntano su un candidato, concentrandosi 
in massa e supportandolo. No, vogliono disperdere i voti, li piazzano 
sulle liste civiche […].
Su Siena siamo messi bene, abbiamo aiutato anche alle scorse elezioni, 
purtroppo non ce l’abbiamo fatta ma perché a Siena è dura vincere con 
il centro-destra se non fai un programma vero… ecco lì abbiamo avuto 
questo problema di tre candidati che erano persone anche conosciute 
- erano presidenti di associazioni - ecco un’altra volta il problema che 
dicevo prima - che hanno fatto una cosa bruttissima: hanno diviso la 
comunità per propri interessi personali e di partito. 
Quindi il voto si è frammentato…
Quando potevamo farcela! Se noi avessimo scelto una persona… 
Ma erano tutti candidati di centro-destra?
No, nel centro-sinistra avevano tre candidati, poi c’era quello di cen-
tro-destra, lì è stato un casino. Una cosa è se c’è un candidato di cen-
tro-destra e uno di centro-sinistra ma non quando ce n’è cinque in una 
città che già diventare consigliere comunale è difficile, tu mi spezzi 
anche una comunità - che non saranno 20.000 ma sì e no 4000, 3000 
anche meno... (Intervista a Claudiu, Prato).

Dalle interviste è inoltre emerso un forte disappunto per la politica locale 
il cui interesse nei confronti dei residenti romeni sembra risvegliarsi sola-
mente nei periodi di campagna elettorale per poi scomparire al termine 
delle elezioni comunali. 
L’approccio strumentale, personalistico e post-ideologico alla politica si 
riscontra non solo nei partiti italiani ma anche nei candidati ed elettori 
romeni che abbiamo intervistato, senza particolari distinzioni genera-
zionali. Sono le conoscenze dirette e le relazioni personali più che i 
posizionamenti ideologici e i contenuti politici ad orientare l’impegno 
partitico e le scelte di voto:

E su Sesto? Conosci un po’ la politica di Sesto Fiorentino? 
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Mmmh, no. L’unica cosa conoscevo XXX, medico qui a Sesto, che si era 
candidata due anni fa [nelle liste di Sel], quando la incontro, mi chiede 
sempre come sto, ci conosciamo, la voterei, sì. Il fatto che la conosco… 
(Intervista a Domnica, Prato)

Alle elezioni amministrative non ho votato... uno degli amici ha la pizze-
ria a Colle, faceva il ragioniere per la ditta dove lavoravo… lui è del PD 
e fa la festa a Colle ma non mi ha mai detto di votare, non mi ha mai 
proposto perché magari se me lo dice, e mi trovo bene in compagnia, 
posso anche diventare un membro del partito… tanto vo a mangiare 
una pizza con lui, siamo amici (Intervista a Nicolae, Colle di Val D’Elsa)

Talvolta, la strumentalità è esercitata dagli stessi candidati e rappresen-
tanti di associazioni romene che, non di rado, tendono a sfruttare la 
loro rendita di posizione per accrescere consenso e appoggio sociale. 

4.3. Associazionismo e politica

Come è stato osservato per altre realtà italiane (Sacchetto, Vianello 
2013), le associazioni sociali e culturali romene sono spesso accusate 
di essere un mezzo per l’affermazione personale di pochi e per accredi-
tarsi agli occhi di connazionali e amministratori locali. La diffidenza re-
ciproca sembra essere molto alta e le reti sociali si estendono poco al di 
là del gruppo domestico e di una ristretta cerchia di persone. Gabriela, 
da 18 anni in Italia, ha fondato da poco una sua associazione culturale 
e descrive, dosando con grande oculatezza e prudenza le parole, le 
invidie e le gelosie che hanno accompagnato il suo impegno sociale: 

Quando fai una cosa, anche se è una cosa buona, bella, incontrerai 
le persone che ti criticano e devo dire che il primo impedimento, a far 
fermare questo nostro cammino - ripeto, a piccoli passi - è stato proprio 
da più persone all’interno della nostra comunità, questa non è una cosa 
tanto carina.
Per quale motivo? Perché vedevano che voi avevate maggiore visibilità?
Sì, indubbiamente questo perché si è capito da subito che era una 
associazione destinata a crescere e quindi loro l’hanno percepita come 
un … non voglio dire pericolo, però come una cosa che prende, che 
prenderà - e infatti lo sta facendo – campo (Intervista a Gabriela, Prato).

Le ragioni che hanno portato a un sfilacciamento del tessuto associativo 
romeno nel contesto pratese sono da rintracciare in parte nel processo 
di progressiva stratificazione e differenziazione interna alla collettività. La 
crescita numerica dei migranti romeni, in particolare dopo il 2007, e il 
radicamento territoriale di molte famiglie hanno contribuito ad indebolire 
i legami sociali che nelle prime fasi dei processi migratori dalla Romania 
svolgevano presumibilmente una funzione più rilevante. Sarebbe tuttavia 
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riduttivo e fuorviante contrapporre all’attuale fragilità delle reti di sostegno 
una loro presunta solidità iniziale. L’atomizzazione della “comunità” ro-
mena e l’individualismo che sembra emergere dalle interviste affondano 
le loro radici su una costruzione della diffidenza verso l’altro sviluppatasi 
durante gli anni del socialismo. Come ricorda Cingolani, la sfiducia di-
venne una caratteristica strutturale del sistema (Cingolani 2009: 275). La 
transizione verso il libero mercato ha acuito un processo di ripiegamento 
della popolazione su se stessa, che si traduce in una profonda rassegna-
zione, più che in una qualche forma di rivendicazione collettiva:

Quando vado in Romania, torno malato di tristezza. Era un popolo al-
legro, vivo, con la testa in alto per le strade, adesso sono tutti ingobbiti 
dalla povertà, dalle preoccupazioni, non hanno voglia neanche di salu-
tare una persona con la quale si sono trovati bene una vita, ci si chiude 
dentro noi stessi, stanno in casa, alla televisione, e non c’è speranza 
(Intervista a Andrei, Prato).

Nella Romania socialista, così come in quella contemporanea, avere 
le giuste conoscenze e un capitale informativo sul conto di altre per-
sone sono ancora elementi fondamentali per migliorare la propria po-
sizione sociale. È all’interno di questo quadro che è possibile capire 
l’affermazione di Gabriela “i peggiori nemici dei romeni in Italia sono 
i romeni stessi”, pronunciata una volta spento il registratore. Queste con-
siderazioni, come è facile attendersi, hanno implicazioni non solo per 
il coinvolgimento civico e associativo ma anche per la partecipazione 
politica. La visibilità di alcuni cittadini romeni coinvolti in formazioni par-
titiche non sempre è ben vista dagli altri connazionali. Dare il proprio 
voto a questi soggetti, già al centro di importanti reti di connazionali e 
non, significherebbe accrescerne il successo sociale.
Questa diffidenza è però anche il frutto di un uso politico e spesso 
personalistico che viene fatto delle associazioni culturali romene. Molti 
intervistati hanno infatti dichiarato di essere piuttosto scettici nei confronti 
delle motivazioni e delle finalità che muovono la costituzione e il funzio-
namento di tali associazioni. Queste ultime sono state utilizzate da alcu-
ni cittadini per accrescere notorietà e consenso e, nonostante lo statuto 
dichiaratamente apolitico, è stato altresì facile risalire alla matrice par-
titica dell’associazione stessa e del presidente che la rappresenta. Gli 
intervistati che hanno riconosciuto in questa ambiguità un disincentivo 
al coinvolgimento civico e politico dei cittadini romeni sono talvolta essi 
stessi alla guida di associazioni culturali dalla chiara impronta politica: 

La mia è un’opinione da a-partitico sia come persona, come cittadino 
romeno ma sia come presidente di una organizzazione... perché se 
io in persona come membro del congresso dell’unione dell’estero ho 
chiesto di depoliticizzare le associazione del territorio... perché le as-
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sociazioni, anche dallo statuto... hanno un determinato statuto dove c’è 
scritto: fanno quello, fanno quello, fanno quello... ma è lo statuto stesso 
che ti impone... diciamo... lo statuto di apolitico e apartitico... quindi 
se ci sono delle associazioni che si presentano come esseri culturali e 
poi si mettono a fare la politica... allora è vero che la politica viene per-
cepita in modo sbagliato perché chi lancia il messaggio non so quanto 
sia preparato o quanto abbia il potere di farlo, quindi facciamo fare la 
politica a chi fa la politica e facciamo fare l’associazionismo a chi vuole 
fare l’associazionismo... quindi sono due cose separate secondo me... 
(Intervista a Leontin, Colle di Val D’Elsa).

Coloro che, a parole, professano l’importanza della separazione della 
sfera associativa da quella politico-partitica sembrano piuttosto ripro-
durre nelle pratiche quotidiane l’ambivalenza tra questi due piani. Una 
confusione che caratterizza il panorama associativo romeno su tutto 
il territorio italiano (Harja, Melis 2010: 87 e ss). L’individualismo, la 
concorrenza reciproca e le divisioni interne dell’associazionismo rome-
no hanno contribuito ad aumentare il solco che separa questi nuovi 
cittadini europei dall’impegno civico e politico. Harja e Melis (2010) 
descrivono un lungo elenco di casi in cui associazioni e leghe sono 
state utilizzate come trampolino di lancio verso candidature politiche poi 
rivelatesi deboli e non sostenute realmente da una parte significativa di 
elettorato. La ricerca qualitativa svolta nei territori toscani ha corroborato 
questo quadro, evidenziando una certa discrasia tra il bacino di voti 
millantato da alcuni candidati di origine romena e l’effettivo consenso 
elettorale ottenuto a seguito delle votazioni. 
Ad aggiungere confusione a questo quadro concorre poi l’eccessiva di-
sinvoltura con cui certi referenti di associazioni e candidati romeni han-
no stretto rapporti con partiti italiani di diverso colore politico. Questa 
“fluidità” di collocamento politico viene spiegata con l’intento di allearsi 
con quei partiti che mostrano più di altri interesse ad impegnarsi per 
l’“integrazione” della collettività romena nella società italiana, in nome 
di un approccio pragmatico e post-ideologico alle questioni. Tuttavia, 
guardare indifferentemente a formazioni politiche di centro-destra e di 
centro-sinistra è un atteggiamento che può alimentare la convinzione 
che siano l’opportunismo e la strumentalità politica a guidare l’azione di 
certi soggetti più che un impegno disinteressato e scevro da tornaconti 
personali. Certo, la linea di demarcazione tra i due modi di fare politica 
non è così netta e il trasformismo è una pratica che si riscontra in molti 
panorami politici, nazionali e locali, a diverse latitudini. Nondimeno 
questi sono fattori che continuano ad avere un peso rilevante nell’allon-
tanare i cittadini romeni dal voto. 
Talvolta, figure di riferimento all’interno della collettività romena hanno ri-
coperto ruoli (non formalmente riconosciuti) di “consiglieri” del sindaco, 
con la funzione di cerniera tra i connazionali presenti localmente e la 
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giunta comunale alla guida della città. Ioana, collaboratrice domestica 
di 58 anni originaria di Brasov e residente a Prato, così descrive le sue 
interazioni con questi referenti:

A Prato sono venuta in contatto con xxx [presidente di una importante 
associazione di cittadini romeni che ricopriva un ruolo di “consigliere” 
per i rapporti con la comunità romena locale, nda]. Mio marito era in 
difficoltà con il lavoro, ed è stato ricevuto da lui e dall’assessore [all’in-
tegrazione, nda]. Gli hanno promesso di far qualcosa ma poi si sono 
rilevate solo chiacchere… 
Sei rimasta delusa da quell’esperienza?
Sì, abbastanza. Quella è una associazione che organizza solo feste di 
folklore romeno ma poi di concreto non ha fatto nulla (Intervista a Ioana, 
Prato).

Senza voler generalizzare l’opinione e l’esperienza di Ioana, questo 
estratto di intervista può spiegare in parte la difficoltà che le organiz-
zazioni politiche e le associazioni romene più strutturate e radicate sul 
territorio hanno nell’ampliare il consenso al di là dello “zoccolo duro” 
formato da associati, militanti e simpatizzanti.

4.4. Le priorità della politica: corruzione e malaffare

La consapevolezza del diritto di voto non si traduce automaticamente 
in un coinvolgimento e una partecipazione concreta alla vita sociale e 
politica. L’attivazione politica richiede un certo livello di informazione da 
parte dei cittadini circa le formazioni partitiche e i candidati, i contenuti 
dei programmi elettorali, nonché un interesse per il panorama politico 
che negli ultimi anni è andato erodendosi in tutta l’Unione Europea, 
in particolar modo nei paesi dell’Est Europa. L’affluenza alle elezioni 
presidenziali, tradizionalmente le più partecipate anche a causa del-
la personalizzazione della politica romena, è fortemente calata negli 
ultimi decenni, passando da oltre l’86% del 1992 al 51% del 2014. 
Durante le ultime elezioni europee in Romania, meno di un terzo degli 
aventi diritto si è recato alle urne. Questi dati suggeriscono quanto siano 
cresciuti i sentimenti di disaffezione, sfiducia ed euroscetticismo nella 
popolazione romena. 
Gli elettori intervistati fuori dai seggi allestiti a Firenze, nonostante la de-
cisione di esercitare il diritto di voto per le elezioni parlamentari, hanno 
espresso una certa rassegnazione verso la possibilità di un cambiamen-
to reale nelle modalità di fare politica in Romania. La percezione è che 
rappresentanti ed eletti, trasversalmente alle appartenenze partitiche, 
non agiscano per il bene collettivo ma siano piuttosto interessati “al loro 
tornaconto personale”. I bisogni e le istanze concrete dei cittadini ven-
gono intercettate con sempre maggiore difficoltà dalla classe politica 
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che appare autoreferenziale e compatta nella difesa dei propri privilegi.
La lotta alla corruzione, in particolare, emerge come una delle priorità 
più urgenti che la politica romena deve affrontare. Secondo il transpa-
rency international index, che misura il livello di corruzione nel settore 
pubblico e politico in 176 paesi del mondo, la Romania si colloca al 
quartultimo posto, seguita solamente da Italia, Grecia e Bulgaria. Due 
sono gli ambiti, a detta dei nostri intervistati, che appaiono caratteriz-
zati da una corruzione endemica: il sistema sanitario e quello politico, 
tra loro fortemente collegati ed intrecciati. Come evidenziano diversi 
studi (Holt 2010; Moldovan, Van der Walle 2013), la corruzione è 
considerata dagli stessi cittadini romeni come il problema maggiore che 
affligge il sistema sanitario e, nonostante la condanna verbale, spesso 
i “pagamenti informali” a medici ed infermieri non vengono percepiti 
come vere e proprie tangenti. Una pratica, quella di dare soldi non 
dovuti a dottori e personale sanitario, ormai diffusa e radicata che, in 
parte, affonda le sue radici nel periodo comunista e che è poi diven-
tata strutturale durante la fase di transizione verso il libero mercato e 
di progressivo smantellamento del welfare state. Nel suo manoscritto 
ancora inedito “Ricordi di una infanzia rumena”, Sergiu Ovidiu Carlan, 
un ragazzo di 27 anni arrivato in Italia all’età di 15 anni ed intervistato 
a Prato dopo il conseguimento della laurea in scienze politiche all’Uni-
versità di Siena, descrive quanto la corruzione fosse presente ad ogni 
livello della società durante e dopo il regime ceauseschiano:

[…] Di certo sono sicuro che ai nostri tempi, così come durante il comu-
nismo, tutti rubavano. Non c’era strato della società che non rubasse. 
Politici (ex comunisti che improvvisamente diventavano democratici), tec-
nocrati, amministratori, avvocati, poliziotti, medici, assistenti, infermieri, 
dirigenti, autisti, facchini, elettricisti, meccanici, professori universitari, 
tutti noi conosciamo almeno un esponente per ogni categoria che du-
rante i primi 10-15 anni dopo la caduta del totalitarismo ha rubato 
sproporzionatamente.

Sebbene le condizioni delle strutture ospedaliere varino sensibilmente in 
base alle regioni del paese, alla loro ubicazione in aree urbane o rurali, 
nonché alle capacità amministrative e politiche degli enti locali, somme 
di denaro più o meno cospicue e generi alimentari vengono spesso 
donati dai pazienti al personale medico al fine di assicurarsi migliori 
prestazioni sanitarie o semplicemente una cura tempestiva e adeguata. 
Le pessime condizioni del sistema sanitario romeno hanno innescato for-
me di migrazioni temporanee e circolari tra Romania e Italia alimentate 
proprio dalla necessità del diritto alla salute. 
Sempre nel suo manoscritto Carlan ricorda quando all’età di 7 anni fu 
sottoposto ad una operazione chirurgica per appendicite e sua madre 
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dovette pagare il medico e le infermiere dell’ospedale affinché gli as-
sicurassero l’attenzione dovuta. Sottrarsi a questo tipo di meccanismo 
– non tanto per una precisa scelta di resistenza, quanto per impossibi-
lità a sostenere il pagamento – avrebbe significato essere operato per 
ultimo ed essere costretto a provare maggiore dolore. Al contrario, un 
pagamento all’altezza delle aspettative avrebbe comportato “un occhio 
di riguardo” da parte del medico nei confronti del paziente o dei suoi 
familiari nel caso di eventuali interventi chirurgici successivi. 
Questo e altri episodi simili emergono a più riprese dai racconti dei 
cittadini romeni, contribuendo a sfilacciare il già debole senso di identi-
ficazione con le istituzioni statali. Inoltre, la credibilità delle istituzioni è 
fortemente incrinata dalla corruzione dilagante che coinvolge la classe 
politica romena nel suo complesso, come dimostrano le numerose in-
chieste che hanno riguardato presidenti, ministri, parlamentari ed espo-
nenti della politica locale, indipendentemente dall’appartenenza partiti-
ca. Quello della disaffezione verso uno Stato percepito come corrotto e 
lontano è un tema che tende ad allontanare i singoli elettori dalle urne 
e che raramente si traduce in forme di attivismo politico transnazionale 
(Perrotta 2011a: 86). Tuttavia, dalle interviste è emersa una sensibilità 
rafforzata verso questa problematica che appare ancora più grave e 
improcrastinabile se vista dalla prospettiva dell’emigrato all’estero. Un 
esempio recente è stato il ruolo non marginale della diaspora nelle 
manifestazioni svoltesi in Romania contro la cosiddetta “ordinanza sal-
va-corrotti”. 
Tra la fine di gennaio e inizio febbraio 2017, centinaia di migliaia di 
cittadini romeni si sono riversati spontaneamente nelle piazze di Buca-
rest e delle principali città del paese per chiedere le immediate dimis-
sioni del governo socialdemocratico, guidato da Sorin Grindeanu. Il 
motivo della protesta è stato proprio l’approvazione di alcuni decreti 
che prevedevano la grazia e la depenalizzazione di diversi reati legati 
alla corruzione, primo fra tutti quello dell’abuso d’ufficio e di illeciti nella 
pubblica amministrazione. Dopo giorni di mobilitazioni, le più impo-
nenti dopo la caduta del regime di Ceausescu, il governo ha ritirato i 
provvedimenti che modificavano il codice penale e depenalizzavano di 
fatto i reati di corruzione il cui danno non superava i 44.000 euro. Le 
proteste, condivise e organizzate anche in città della diaspora romena, 
come Roma, Londra e New York, sono la dimostrazione che la corru-
zione è un tema che riesce a mobilitare masse e risvegliare un nuovo 
attivismo civico tra i cittadini romeni. 
La rinascita di una coscienza politica capace di alimentare movimenti 
di protesta, soprattutto tra i residenti all’estero, non deve però essere 
sovrastimata. Secondo Potot (2007), le reti transnazionali dei romeni 
sono prevalentemente “apolitiche” o “antipolitiche”, per lo più di natura 
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informale e fluttuante. La studiosa francese ricollega le caratteristiche di 
questi legami a un retaggio del periodo ceauseschiano durante il quale 
la capacità di sopravvivere e “arrangiarsi” nel quotidiano era affidata a 
gruppi di appartenenza informali ed invisibili. Sono state proprio queste 
reti che hanno poi sostenuto e rafforzato le migrazioni all’estero.
Come abbiamo visto, il malaffare e il sistema clientelare presenti in 
vari ambiti e livelli della società romena2, alimentano diffusi sentimenti 
di disillusione e sfiducia dei migranti verso la classe politica e la sua 
capacità di far uscire il paese da una difficile condizione sociale ed 
economica. In definitiva, gli intervistati non sembrano mostrare un alto 
senso di appartenenza nei confronti dello stato romeno, percepito come 
corrotto e non capace di fornire protezione ai suoi cittadini. Più che le 
istituzioni statali, sono il luogo di origine, le reti familiari e amicali a 
fornire un qualche senso di identificazione. 
In un contesto di crescente pauperizzazione della società, la stessa 
scelta di emigrare verso paesi con livelli salariali più alti può assumere il 
significato di “votare coi piedi” (Gambino, Sacchetto 2007: 27). 

4.5. Le priorità della politica: incertezza lavorativa ed esistenziale 

La mancanza di lavoro e di prospettive occupazionali, e le retribuzioni 
tra le più basse della Unione Europea sono tra le principali motivazioni 
che hanno portato molti cittadini romeni ad emigrare e rappresentano, 
a detta dei nostri intervistati, le urgenze che la politica romena deve 
affrontare. I bassi salari e la disoccupazione sembrano colpire soprat-
tutto i giovani residenti nelle zone urbane, dove l’aumento dei prezzi 
e la frammentarietà dei legami sociali non permettono la costruzione 
di progetti di vita stabili (Sacchetto, Vianello 2013). Dopo il 1989, 
l’insicurezza sociale, dovuta ai processi di privatizzazione del welfare, 
al dispiegarsi dell’economica neoliberista e alla turbolenta fase di tran-
sizione socio-economica che il paese ha attraversato, è fortemente au-
mentata. Questa situazione ha fatto entrare in crisi la capacità di dare 
senso e progettare il futuro professionale ed esistenziale, attingendo a 
quei riferimenti socio-culturali e istituzionali che erano tradizionalmente 
a disposizione a livello individuale e collettivo. Le preoccupazioni degli 
intervistati circa la precarietà lavorativa dei giovani in Romania trovano 
conferma nei dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica che atte-
stano il livello più alto di disoccupazione proprio nella fascia di età 14-
25 (Institutol national de statistica 2015). Il problema dei bassi stipendi 

2 Tra i vari episodi di corruzione citati dagli intervistati, uno dei più ricorrenti è 
certamente quello che riguarda i funzionari doganali alle frontiere. 
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appare ancora più grave se confrontato con l’impennarsi del costo della 
vita ed in particolare dei beni importati; un fenomeno percepito mag-
giormente da quei cittadini romeni che hanno avuto esperienze migra-
torie internazionali e viaggiano frequentemente tra il paese di origine 
e quello di residenza. Il transnazionalismo e la mobilità circolatoria, 
le delocalizzazioni e le rimesse sociali ed economiche contribuiscono 
all’aumento dei prezzi e al cambiamento di stili di vita e di consumo:

Noi abbiamo ancora il leu, anche perché se introducessero l’euro do-
vrebbero adeguare gli stipendi al costo della vita… lo sai che da noi le 
cose costano molto più che qui in Italia? In Romania non si può vivere, 
lo stipendio medio è 250-300 euro e un pacco di pasta Barilla, che 
qui costa 60-70 centesimi, lì costa quasi 2 euro. Mia figlia a Bucarest 
ha comprato un pezzo di parmigiano che qui costa 5-6 euro, e lo ha 
pagato 20 euro. Chi non è mai uscito dalla Romania non si accorge 
della differenza dei prezzi, gli sembra normale, io, invece, che sono 
stata in Italia, riesco a fare i calcoli e capisco quanto costa di qua e 
quanto costa di là (Intervista a Domnica, Prato).

Nonostante il Pil in crescita e una competitività rafforzata, la percezione 
dei nostri intervistati circa la situazione socio-economica romena non 
sembra seguire l’andamento degli indicatori macroeconomici. L’attuale 
classe politica, senza particolari distinzioni tra centrodestra e centrosini-
stra, è spesso accusata di aver “svenduto” la Romania e il suo sistema 
produttivo, e di aver ceduto parte della sovranità nazionale a banche 
ed organismi internazionali. Andrei, sindacalista nella fabbrica della 
Dacia Renault dal 1993 al 2005 e successivamente emigrato in Italia, 
racconta come sia stato permesso ad affaristi senza scrupoli di arricchir-
si sfruttando le nuove opportunità offerte dai processi di privatizzazione 
del patrimonio statale e liberalizzazione del mercato:
 

Si dice “democrazia” ma la democrazia non c’è, la gente muore di 
fame. Puoi urlare per le strade, puoi fare quello che ti pare però non ti 
accoglie nessuno, sei scoperto dal punto di vista della protezione socia-
le. La protezione sociale è zero, sotto lo zero, ora. I grandi squali fanno 
quello che vogliono, si sono impadroniti di quel paese, hanno rovinato 
tutto, hanno venduto tutto, non c’è rimasto un settore che non abbiano 
toccato (Intervista a Andrei, Prato).

Pochi sono riusciti a trarre vantaggio dall’entrata nell’economia di mer-
cato, mentre la maggior parte ha subìto gli effetti negativi della chiusura 
dei centri di produzione industriale e dei licenziamenti collettivi. 
Con l’avvento del cosiddetto periodo di “transizione”, l’incertezza è di-
ventata sempre più un dato quotidiano dell’esistenza; le strutture tempo-
rali si sono frantumate in un “presente dilatato” e con esse anche le tra-
iettorie biografiche e i progetti di vita. L’ingresso nel mercato capitalista 
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e il consistente ritiro dello Stato dal sistema di protezione sociale hanno 
modificato le narrative e le modalità dei cittadini romeni di rapportarsi 
al presente e al passato. La precarietà occupazionale e la flessibilità 
sono condizioni comuni sia nel mercato del lavoro italiano sia in quello 
romeno dove licenziamenti, esternalizzazioni, aggiustamenti negli orari 
di lavoro e nei salari hanno caratterizzato i decenni successivi al 1990. 
Ad aumentare, sottolineano i nostri intervistati, sono state le disegua-
glianze di reddito e il divario tra ricchi e poveri. Indipendentemente 
dall’orientamento politico, si riferiscono all’epoca ceauseschiana come 
ad un periodo nel quale “ognuno aveva una casa e un lavoro”. No-
nostante il riconoscimento del carattere illiberale del regime socialista e 
delle ristrettezze che questo implicava, l’interrogativo amaro posto dai 
cittadini romeni è quello esemplificato dalle parole di Ioana:

Di notte, il sabato e la domenica, io e mio marito prendevamo il treno e 
andavamo a Bucarest, dove il razionamento dei beni non era applicato, 
per fare scorta di cibo e riportarlo a Brasov. Adesso, con la caduta del 
comunismo, abbiamo la libertà, la democrazia, ma non abbiamo soldi 
e allora mi chiedo che libertà è se non possiamo vivere dignitosamen-
te? Prima tutti avevano una casa e un lavoro, ciò che serve per vivere 
con dignità. Ora i giovani sono costretti ad andare via dalla Romania 
perché non hanno né lavoro né prospettive (Intervista a Ioana, Prato).

Molti ricordano con sofferenza, per esperienza diretta o indiretta, il 
razionamento delle derrate alimentari durante il socialismo reale, le re-
strizioni delle libertà personali, i sospetti e la paura onnipresente, il car-
rierismo politico e l’opportunismo, la difficoltà a migrare fuori dal paese. 
Tuttavia, la percezione comune è di un generale abbassamento delle 
condizioni di vita e di lavoro rispetto agli anni del regime che, seppure 
in modo artificioso e obbligatorio, assicurava a tutti un’occupazione 
(Heller 1998; Perrotta 2011a). Il culto del lavoro (cultul muncii), perno 
del sistema ideologico del regime ceauseschiano, rimane ancora oggi 
una fonte di identificazione e differenziazione dei cittadini romeni nei 
confronti di altri soggetti:

Se camminavi per la strada, c’erano le pattuglie di milizia, così si chia-
mavano, e ti fermavano, non ti chiedevano il documento d’identità, ti 
chiedevano la tessera di lavoro. Se non lavoravi, ti invitavano in Que-
stura, e ti offrivano la possibilità di un lavoro, ti davano due settimane di 
tempo, perchè a quei tempi, bastava aprire la bocca e mostrarti aperto 
per questo e c’era dappertutto il lavoro. Il lavoro non mancava, se non 
ce la facevi in due settimane, ti cercavano loro, ti mettevano in galera, 3 
mesi o 6 mesi, perché si diceva “né pane senza lavoro, né lavoro senza 
pane” (Intervista a Andrei, Prato).

Di fronte alla crisi economica e al diffuso senso di insicurezza, il rag-
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giungimento di una forma democratica di governo diventa quindi una 
conquista di importanza relativa, più formale che sostanziale (Sacchetto 
2004: 153). Il periodo comunista viene in parte riabilitato e gli aspetti 
negativi ridimensionati. Una sorta di nostalgia per un tempo che, pur 
presentando tutti i tratti di un regime, forniva ancoraggi cognitivi sicuri 
e stabili. 
La stessa preclusione dell’emigrazione viene letta in maniera ambiva-
lente: da un lato, un’ingiusta restrizione operata soprattutto ai danni di 
chi era riuscito a raggiungere successo professionale e affermazione 
sociale, dall’altro, una posizione coerente e comprensibile da parte 
delle autorità statali che, avendo investito risorse nella formazione e 
nell’istruzione dei loro cittadini, non potevano “lasciarli andare” libe-
ramente. Certo, l’impossibilità di potersi realizzare all’estero frustrava 
le aspettative di molti lavoratori qualificati che faticavano ad emerge-
re all’interno della struttura economica e sociale romena dell’epoca. 
Ancora oggi, le migrazioni che hanno interessato la Romania a parti-
re dagli anni Novanta sono associate, dal punto di vista dei migranti 
stessi, solo marginalmente agli aspetti dell’iniziativa individuale e della 
libera scelta. La componente di “agentività” si innesta in uno scenario 
iniziale di possibilità limitate, vincolate, in cui i processi di penetrazione 
e ristrutturazione del capitalismo, la privatizzazione dell’economia, la 
crescita delle diseguaglianze e dell’esclusione sociale giocano un ruolo 
fondamentale rispetto alla decisione di partire. Come ricorda Cingo-
lani a proposito dei movimenti transnazionali tra Italia e Romania, “la 
mobilità può essere sì una scelta e una risorsa, ma anche una strategia 
di ripiego, l’unica possibilità, e persino una forma di condanna e di 
perdita di significato esistenziale” (Cingolani 2007: 40). Gli alti costi 
sociali ed affettivi che implica la migrazione emergono dalle parole di 
Domnica, costretta a lasciare i suoi due figli a Galați dopo l’improvvisa 
morte del marito:

Io ce l’ho con loro [i politici romeni] perché hanno detto: “apriamo le 
frontiere, così facciamo quello che vogliamo”. E così hanno fatto. Sia i 
giovani che la gente della mia età sono dovuti partire per mantenere la 
famiglia con sacrifici enormi perché le famiglie sono smembrate - io ero 
da sola perché mio marito era morto, ma ci sono famiglie in cui è partito 
lui, è partita lei, i figli sono un po’ di qua e un po’ di là, son famiglie 
rovinate… (Intervista a Domnica, Prato).

L’esperienza della mobilità intraeuropea e la frantumazione dei percorsi 
lavorativi incidono anche sulla propensione alla partecipazione politica. 
Le priorità quotidiane, per molti dei cittadini romeni intervistati, gravitano 
attorno alle questioni che riguardano il lavoro, la casa, la famiglia, la 
salute e, solo in secondo ordine, includono l’impegno sociale e politico. 
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I progetti migratori sono diventati più instabili e precari, subendo ridefi-
nizioni e riaggiustamenti inaspettati nel corso del tempo. Alcuni hanno 
declinato fin da subito in senso provvisorio la permanenza in Italia, 
limitandola al tempo necessario per mettere da parte i soldi sufficienti 
a garantire un sostegno materiale alla famiglia o migliori prospettive ai 
figli. Altri, pur avendo inserito la mobilità internazionale all’interno di 
un progetto biografico e familiare più strutturato e duraturo, possono 
trovarsi nella condizione di dover migrare nuovamente o ritornare nel 
paese di origine. La transitorietà e l’incertezza di queste traiettorie, così 
come l’alta mobilità territoriale a livello nazionale e trans-nazionale, non 
stimolano l’interesse per la politica che in molti casi continua a rimanere 
marginale rispetto alle incombenze lavorative, alloggiative o di salute.
Queste considerazioni, com’è ragionevole attendersi, hanno maggiore 
rilevanza nelle prime fasi della rilocazione geografica. Tuttavia, molti 
intervistati presentano un’alta anzianità migratoria e nonostante la me-
dio-lunga permanenza in Italia, le loro biografie e progettualità riman-
gono incerte e precarie. Anche se le traiettorie migratorie non sempre 
sono orientate verso l’Italia, il sistema politico e la società italiana nel 
suo complesso, se confrontato a quello romeno, sembrano godere di 
una maggiore credibilità agli occhi dei cittadini romeni:

Questo a confronto è un paese benedetto, qui di soldi ne arrivano, so-
prattutto dai turisti che arrivano con le tasche colme e spendono quanto 
vogliono. I soldi arrivano in Italia. Non so come sono gestiti ma i soldi 
ci sono. In Romania non arrivano questi soldi. Abbiamo avuto anche noi 
il turismo ma adesso il sistema è tutto rovinato, dappertutto “affittasi”, 
“in vendita”, tutte le aziende. […] In Italia l’ombra di legalità e giustizia 
c’è. Almeno l’ombra. La legge funziona, la società è ancora viva. Il 
sistema politico è messo appunto abbastanza bene. Ci saranno anche 
qui storture, ci sono dappertutto, non farà certo eccezione l’Italia, però 
funziona. Il sistema amministrativo va bene. La salute è forse una delle 
migliori al mondo, non ne ho sperimentati altri però ho visto come fun-
ziona qui (Intervista a Andrei, Prato).

Non ho partecipato alle ultime elezioni che ci sono state in Romania, 
non voglio sapere niente della nostra politica, non sopporto neanche 
sentirne parlare, sono tonata a casa e non riuscivo neanche ad ascol-
tare il telegiornale. Tutte bugie, tutte bugie, dicono una cosa e ne fanno 
un’altra. Non è come qua, i miei politici sono persone false, quando li 
vedo non li sopporto, mi dispiace. Invece la politica italiana mi piace, 
mi interesso, capisco i politici quando parlano (Intervista a Domnica, 
Prato).

Oltre al problema della mancanza di lavoro e di stipendi adeguati, 
le preoccupazioni degli intervistati circa la situazione in Romania ri-
guardano da un lato l’accesso ai finanziamenti e il miglioramento del-
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la competitività delle piccole e medie imprese e, dall’altro, il sistema 
dell’istruzione. Questo ultimo, in particolare, è un settore che ha subìto 
profonde trasformazioni negli ultimi decenni e nel quale l’investimento 
statale risulta decisamente insufficiente. Nel 2015, la Romania è lo 
Stato dell’Unione che ha investito meno nel sistema educativo: sola-
mente il 3% del prodotto interno lordo, contro una media europea del 
5% (European Commission 2016). Le nuove generazioni, quando non 
abbandonano precocemente la scuola, ricevono una formazione ina-
deguata. I bassi salari e l’impreparazione degli insegnanti, il sistema 
clientelare diffuso, anche nel settore dell’istruzione, spingono i giovani 
romeni ad intraprendere percorsi universitari all’estero. Nonostante la 
presenza di settori di punta come quello delle tecnologie informatiche 
e dell’ingegneria, i nostri interlocutori hanno esternato a più riprese la 
preoccupazione di “vedere sprecate le qualità e le energie migliori del 
paese”. Ancora una volta è la classe politica ad essere sotto accusa. 
Andrei, disoccupato al momento dell’intervista con tre figli e una moglie 
in Romania, attribuisce ad una precisa volontà politica la distruzione del 
sistema educativo:

In Romania più poveri di ora non siamo mai stati…  non sono capaci, 
e anche se sono capaci non possono fare niente perché c’è una “ma-
fia” è poco, c’è una coalizione fatta apposta per distruggere questo 
paese, anzi hanno distrutto la generazione di ricambio e per questo 
sono colpevoli anche per le generazioni a venire, hanno distrutto la 
scuola: i bambini non hanno mezzi a scuola, rinunciano, anzi, sono 
incentivati ad andare nelle sale da gioco, nelle slot machine per lascia-
re la scuola perché è più facile impadronirti di un popolo di bestiame 
che di un popolo fatto di persone che hanno qualcosa nella testa. 
Hanno minato alla base la nazione romena. Non c’è più generazione 
di ricambio, né gente preparata, né intellettuali, né professionisti […]. 
Le persone che lavorano nell’educazione, gli insegnanti, i professori, 
i maestri… io inizierei ad educare loro.  Non sanno fare niente, non 
sanno lavorare con i bambini: non si lavora nel campo con le zucche, 
si lavora con esseri umani... sono sgarbati e poi non sono professiona-
li, non sanno il programma scolastico… è uno spezzatino di tutto. Io 
sono andato alla scuola e ho chiesto all’insegnante di lingua romena 
alcune cose perché non ero contento dei risultati di mio figlio più gran-
de, io lo consideravo più preparato di come era notificato, e mi sono 
accorto che quella donna non sapeva la lingua romena. Come puoi 
valutare un bambino se sei la prima a non sapere le cose? (Intervista 
a Andrei, Prato).

In questo clima generale di crescente incertezza e rassegnazione, 
le ansie e il disorientamento possono indirizzarsi verso nuovi capri 
espiatori. 
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4.6. L’atteggiamento verso l’alterità

Numerose ricerche hanno messo in luce come nel periodo successivo al 
crollo del regime comunista, caratterizzato da instabilità politica, vuoto 
ideologico ed istituzionale, e da un irrisolto e controverso processo di 
formazione dell’“identità nazionale romena”, i rom siano stati oggetto 
di discorsi pubblici e mediatici fortemente discriminatori (Crowe 1999; 
Errc 2001; Kligman 2001; Tileaga 2006; Woodcock 2007). Più re-
centemente, l’entrata della Romania nell’Unione Europa e la richiesta 
di adesione all’area Schengen hanno ulteriormente rafforzato stereotipi 
negativi e ansie collettive verso i rom, accusati di danneggiare l’immagi-
ne della Romania come paese pienamente europeo (Kaneva, Popescu 
2014). Espressioni come “noi non abbiamo il problema dei profughi 
ma quello dei rom”, oppure “la priorità politica che la classe politica 
romena deve affrontare sono gli zingari” sono state piuttosto ricorrenti, 
in particolar modo tra gli elettori intervistati fuori dai seggi fiorentini.
La grave crisi economica che ha investito numerosi settori occupazionali, 
inclusi quelli dove sono impiegati molti migranti romeni – quali l’edilizia, 
la cura e l’assistenza –, ha accentuato la tendenza ad una autorappre-
sentazione che mette al centro l’immagine del romeno come cittadino 
europeo instancabile lavoratore. Questa identificazione collettiva viene 
costruita in contrapposizione ad una alterità – le minoranze interne alla 
nazione romena o gli altri migranti presenti sul territorio italiano – nei 
confronti della quale si prende le distanze e si tende a differenziarsi. 
Una delle questioni che è emersa con forza dalle interviste, infatti, 
riguarda le politiche migratorie attuate dall’Italia negli ultimi anni, in 
particolare la gestione del sistema di accoglienza nei confronti di ri-
chiedenti asilo e rifugiati. Anche tra gli intervistati che si auto-collocano 
su posizioni di centro-sinistra prevalgono sentimenti di intolleranza nei 
confronti di altri gruppi di immigrati, in particolare richiedenti asilo, e 
giudizi critici verso quello che molti reputano un sistema di accoglienza 
eccessivamente permissivo. Spesso gli intervistati sembrano riproporre 
un apparato terminologico e discorsivo utilizzato mediaticamente da 
partiti politici italiani con posizioni anti-immigrati e di stampo razzista. 
Le argomentazioni espresse dai cittadini romeni attingono a concezioni 
piuttosto statiche delle culture e delle identità collettive che vengono ali-
mentate da crescenti sentimenti nazionalisti, da informazioni fuorvianti e 
da un tessuto sociale ed occupazionale impoverito.
La gerarchizzazione dell’alterità, in questo contesto, non si esprime tan-
to nella dicotomia autoctono/straniero, (sia i cittadini romeni che quelli 
provenienti da altri paesi sono, infatti, migranti internazionali) quanto, in 
quella che vede, da un lato, il migrante-lavoratore, fortemente motivato 
a trovarsi un impiego o già integrato economicamente, e, dall’altro, 
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i richiedenti asilo che “passano le giornate senza far niente”, a ca-
rico dello Stato italiano. Nel rappresentarsi come lavoratori, i rome-
ni intervistati sembrano aver introiettato e riprodotto la classificazione 
dominante, radicata sia nei discorsi politici e mediatici, sia in buona 
parte dell’opinione pubblica, che opera una distinzione in base al gra-
do di “desiderabilità” del migrante (Cingolani 2009; Perrotta 2011a). 
In cima a questa “scala della desiderabilità” si colloca il migrante la-
borioso, produttivo e funzionale, che legittima la propria presenza sul 
territorio con il possesso di un regolare contratto di lavoro; in basso, 
invece, il migrante “disfunzionale” in quanto non inserito in un circui-
to economico legale. Elaborazioni teoriche recenti (Mezzadra 2004; 
Mezzadra, Nielsen 2014) hanno evidenziato come il regime attuale di 
governo delle migrazioni sia improntato su una logica di “inclusione dif-
ferenziale”, un processo selettivo di inclusione che opera su un duplice 
livello: da un lato agevolando l’ingresso di forza lavoro ed escludendo 
i flussi incontrollati e potenzialmente “pericolosi”; dall’altro, eleggendo 
ad “includibili” alcuni tratti delle soggettività e delle “culture” migranti 
e non altri. Se, quindi, le autorappresentazioni a disposizione sono 
quelle sopra descritte, appare chiaro perché i cittadini romeni pongano 
al centro della propria costruzione identitaria la propensione al lavoro, 
distinguendosi da coloro che appaiono colpevolmente improduttivi: 

Vai ad aiutarli nel loro paese, invece l’Italia raccoglie tutto ma non può 
raccogliere tutto! Non si possono integrare tutte le razze, non si possono 
accomodare tutti: ortodossi, cattolici, musulmani... è impossibile, perché 
ognuno ha le proprie tradizioni… io questo lo dico da tanto tempo, non 
da ora. La situazione è fuori controllo, i politici non hanno più la situa-
zione sotto controllo: dovevano fare come quando si emigrava una volta 
in America, in Germania, in Svizzera con dei contratti di lavoro, così si 
doveva fare. Chi lavora sta in Italia, chi non lavora, va a casa. Io sono 
arrivata nel 2002 e nel 2003 avrebbero dovuto controllare se lavoravo 
o meno, una volta verificato che stavo lavorando, avrebbero dovuto 
farmi i documenti e invece ho dovuto tribolare fino al 2007. Questa 
sanatoria avrebbero dovuto farla tutti gli anni. Siccome non hanno fatto 
così, sono arrivati in tantissimi e la situazione è sfuggita di mano. I 
politici sono colpevoli e si vede che se non hanno fatto una legge per 
regolarizzare chi stava in Italia era perché avevano degli interessi a fare 
così. Mi dispiace per voi [italiani, nda], mi dispiace anche per me. Qua 
dopo l’Esselunga, c’è una scuola, verso via Puccini, un anno fa era tutta 
piena di questi immigrati, gli davano 50 euro al giorno. Per che cosa? 
Perché gli davano questi soldi? Per fumare, per non fare niente… mio 
figlio che lavorava nell’edilizia, con il cemento, gli davano 40 euro al 
giorno… e perché a questi 50? C’è un italiano che vuole lavorare e non 
ha lavoro, dai 50 euro a lui, no? Aiutali nel loro paese, lasciali là. Qui 
altrimenti si creano conflitti, gli italiani sono arrabbiati! Lasciali nel loro 
paese… dice che c’è la guerra, OK, anche noi in Romania abbiamo 
avuto la guerra e siamo rimasti lì, abbiamo combattuto. E poi non è che 
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loro siano così poveri… non si può accomodare tutti, è il sangue. Poi 
certo che se li metti in un centro di accoglienza non stanno bene, gli 
prende il nervosismo… con tutto il rispetto, siete tanto buoni ma non so 
quanto si può andare avanti. Quale è il mio diritto di italiano? In Ro-
mania non ci sono così tanti stranieri come qua, li vedi, a Bucarest ma 
siccome la Romania è un paese meno sviluppato, allora abbiamo detto 
che la Romania non può accogliere tante persone. Anche la Germania 
mi sembra abbia fatto così. Ha accolto un numero dopodiché ha detto 
basta ma qua in Italia non è così, arrivano sulle coste, dal mare. (Inter-
vista a Domnica, Prato).

Queste posizioni, piuttosto ostili verso altri gruppi di migranti, possono 
essere in parte ricondotte ad un orientamento politico tendenzialmente 
di centro-destra dell’elettorato romeno all’estero. Tuttavia, è bene tener 
presenti altri due aspetti che, a nostro avviso, contribuiscono ad alimen-
tare questa narrativa. 
In primo luogo, sentimenti di intolleranza, se non di aperto razzismo, 
verso cittadini stranieri sono in crescita non soltanto tra la popolazione 
ospitante ma anche tra gli stessi gruppi immigrati. Sebbene a livello 
italiano gli studi che indagano i processi di categorizzazione e gerar-
chizzazione sociale tra migranti di diverse nazionalità siano ancora 
scarsi, è importante sottolineare che sono meccanismi che si stanno 
diffondendo ancora di più. Non solo, quindi, non sembra esistere una 
presunta solidarietà sociale tra cittadini stranieri sulla base della comu-
ne esperienza migratoria, ma spesso essa è poco presente anche tra 
cittadini romeni con un’alta anzianità migratoria e connazionali arrivati 
in Italia in tempi più recenti. 
In secondo luogo, come accennato in apertura di questo paragrafo, gli 
intervistati romeni tendono ad accentuare il loro carattere “europeo”, sotto-
lineando la vicinanza con la popolazione italiana dal punto di vista lingui-
stico, storico e sociale. Se questa vicinanza è in parte innegabile, è altresì 
evidente lo sforzo da parte dei residenti romeni – considerati dalla società 
italiana a metà tra cittadini compiutamente europei ed immigrati extra-co-
munitari – di collocarsi in cima alla “gerarchia della desiderabilità”. 

4.7. Percorsi di impegno politico e importanza del corpo elettorale 
romeno

Fin qui abbiamo indagato le motivazioni che tendono ad inibire il coin-
volgimento civico e politico dei migranti romeni e le priorità politiche 
indicate dagli intervistati rispetto al paese di origine e a quello di resi-
denza. Nonostante il quadro generale poco incoraggiante, esistono co-
munque segnali e percorsi positivi di impegno politico che non devono 
essere tralasciati.
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A dispetto della sua giovane età, 23 anni ancora da compiere, Claudiu 
si presenta fin da subito sicuro di sé e a suo agio tra registratori vocali e 
domande sul suo percorso politico. Eletto rappresentante degli Studenti 
nel Consiglio di Istituto all’Itis “T. Buzzi” nel 2011, con un risultato sor-
prendente quanto inaspettato, Claudiu diventa il primo cittadino di ori-
gine straniera a ricoprire questo ruolo a Prato. Da quel momento inizia 
una forte passione per la politica che lo porterà ad avvicinarsi ai partiti 
di centro-destra ed in particolare a Forza Italia, con cui si candiderà a 
consigliere comunale alle elezioni amministrative del 2014. Nonostante 
l’appoggio di molti rappresentanti di Istituti scolastici, di elettori romeni 
e non solo, non riesce a farsi eleggere consigliere. Quando parla della 
mancata elezione, Claudiu rivendica comunque con orgoglio di essere 
stato “il giovane sotto i 30 anni di Forza Italia ad aver preso più voti a 
livello nazionale” e “il più giovane candidato romeno nella storia delle 
elezioni amministrative in tutta Europa”.  La delusione del 2014 non ha 
certo fermato il suo impegno politico e oggi Claudiu è Presidente dell’or-
ganizzazione giovanile del partito nazionale liberale romeno (Pnl)3 in 
Italia, segretario generale della sezione giovanile del Pnl in tutto il mon-
do e, recentemente, è stato nominato responsabile regionale del settore 
scuola per Forza Italia giovani Toscana, primo cittadino romeno in Italia 
ad avere un incarico regionale all’interno di un partito politico italiano 
rappresentato in parlamento. 
Le sue origini romene non sembrano aver rappresentato un problema, 
nonostante Forza Italia non sia certo un partito con posizioni di apertura 
nei confronti di migranti e stranieri. Quando però gli viene chiesto quali 
siano i motivi della sua mancata elezione, ammette che la nazionalità 
e la giovane età non hanno certo incoraggiato gli elettori a votare per 
lui. Se quindi alcune reticenze legate all’origine nazionale dei candidati 
devono ancora essere vinte, si scorgono segnali positivi per quanto 
riguarda il protagonismo politico e la partecipazione elettorale dei gio-
vani romeni. Le nuove generazioni, a detta di alcuni stakeholders inter-
vistati, sembrano maggiormente interessate e partecipi alla vita politica 
italiana e del comune di residenza. Secondo Alexandru, prete della 
chiesa protestante romena di Prato, questa tendenza è osservabile sia 
tra i giovani romeni nati e/o cresciuti in Italia, sia tra gli over 40 che 
hanno deciso di radicarsi stabilmente grazie a condizioni lavorative e 
abitative che lo permettono.
A differenza di suo padre, il cui impegno politico si è sempre rivolto alla 
collettività romena, Claudiu cerca di superare la logica di rappresentan-

3 Il PNL è un partito  politico romeno di stampo liberale  conservatore, aderente 
all’Internazionale liberale e al Partito Popolare Europeo.
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za che corre esclusivamente lungo la linea dell’appartenenza nazionale 
e di dar voce ad istanze di natura generazionale:

Io non mi sono candidato mai solo per i cittadini romeni. Questo è una 
cosa importante. I candidati romeni devono capire che si candidano 
per la cittadinanza di quella città: se poi hanno progetti per una comu-
nità o per un’altra, questo è un altro discorso, ma non ti devi limitare. 
Se vuoi veramente buttarti in politica, lo devi fare per tutti (Intervista a 
Claudiu, Prato).

Insieme ad altri ragazzi esponenti di diverse formazioni partitiche, italia-
ni e di origine straniera, ha promosso il progetto “I giovani incontrano 
la politica”, un ciclo di incontri per discutere di politica e attualità con 
gli studenti degli istituti scolastici superiori. Spesso i partiti politici lascia-
no poco spazio ai più giovani e quando questo avviene raramente le 
candidature sono appoggiate e sostenute dagli esponenti della “vec-
chia guardia”. Un problema, questo, che riguarda i giovani candidati 
indipendentemente dalla nazionalità, ma che per i neo-comunitari può 
aggravarsi a causa di una persistenze diffidenza da parte di elettori ed 
esponenti politici nei confronti della loro origine straniera. 
Oltre che per i percorsi di impegno politico di cui si sono resi prota-
gonisti negli ultimi anni, i cittadini romeni sono importanti per il peso 
elettorale che sono riusciti ad esprimere, sia nelle elezioni presidenziali 
e parlamentari romene, sia in quelle amministrative del Comune di resi-
denza. Esemplificative, a questo proposito, sono state le elezioni presi-
denziali del 2014 quando, anche a causa del determinante voto degli 
oltre 4 milioni di cittadini romeni all’estero, il candidato di centro-destra 
Klaus Johannis ha vinto sul suo avversario di centro-sinistra Victor Ponta. 
Leontin, presidente di una importante associazione romena con sede 
a Colle di Val D’Elsa, spiega in questi termini il peso che il voto della 
diaspora esercita non solo dall’estero ma anche sui familiari rimasti nel 
paese di origine:

Se parliamo della politica romena, il romeno all’estero non è un voto ma 
è minimo 5 voti... perché? Semplice, chiunque è all’estero ha almeno 4 
persone in Romania, una telefonata che ti arriva dall’estero e dice alla 
famiglia: “quel politico non lo votare”, se poi la famiglia dice: “quello 
non lo voto”, ti ritrovi l’opposizione in casa: la mia paghetta, come si 
dice, il mio sostegno dall’estero io non te lo mando più”. Parliamo di 4 
miliardi e mezzo di cosiddetto sostegno dei romeni all’estero che anno 
per anno entrano nella Romania […]. Nelle ultime 3 elezioni presiden-
ziali sono stati decisivi, in particolare alle elezioni del 2014; conside-
rate che alle presidenziali ha votato un 3,2% - 3,5% di tutta la diaspora 
che quindi a livello quantitativo è poco, però quel 3 e tot per cento è 
stato compatto nel voto (Intervista a Leontin, Colle di Val D’Elsa).
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Leontin si riferisce al voto dei romeni all’estero come a un “voto emozio-
nale”, esito di una reazione collettiva della diaspora nei confronti di po-
litiche che non tengono nella giusta considerazione i bisogni e le istanze 
dei cittadini residenti fuori dalla Romania. Seguendo il ragionamento di 
Leontin, il voto può essere letto come un preciso segnale politico man-
dato alla classe dirigente romena affinché non sottovaluti la rilevanza 
e la capacità della diaspora di incidere in maniera sostanziale sugli 
assetti politici in patria. Una sorta di “prova di forza” della diaspora che 
sembra quindi rapportarsi in modo ambiguo e volubile nei confronti del-
la politica romena. Sebbene, per ovvie ragioni storiche, questo corpo 
elettorale si collochi prevalentemente su posizioni di centro-destra, dalle 
interviste effettuate fuori dai seggi sembra prevalere la consapevolezza 
del peso esercitato dal voto della diaspora rispetto all’orientamento po-
litico-ideologico. Le restrizioni burocratiche e le carenze organizzative 
nell’esercizio del voto segnalate dagli intervistati, come l’obbligo di mo-
strare la carta di identità italiana oltre al documento di identificazione 
romeno per poter votare o le lunghe file ai seggi elettorali createsi duran-
te le precedenti elezioni4, vengono interpretate da alcuni come tentativi 
di limitare il voto dei romeni all’estero e i suoi effetti sulla configurazione 
politico-istituzionale. 
Grazie alle pressioni esercitate da esponenti dei romeni all’estero, il 
Parlamento ha introdotto una serie di figure ed istituti che vanno nella di-
rezione di tenere in maggiore considerazione le istanze della diaspora, 
riconoscendone il decisivo ruolo in termini politici, sociali ed economici. 
Nel giugno 2016 Bucarest ha ospitato il primo Congresso dei romeni 
nel mondo che ha visto 49 delegati da 13 Paesi eleggere la struttura 
direttiva del Consiglio che intende rappresentare le comunità di romeni 
all’estero. Da tempo Leontin e altri referenti toscani facevano pressioni 
sul parlamento affinché organizzasse la prima seduta del nuovo Con-
gresso:

Il Congresso dei romeni all’estero è stato organizzato per la prima volta 
quest’anno [2016] a giugno. Anche se la legge è del 2007, l’hanno 
fatto per la prima volta quest’anno... ma l’hanno fatto quest’anno perché 

4 Il problema delle file ai seggi è stato più volte annoverato dagli intervistati tra i 
disincentivi alla partecipazione elettorale. Sebbene non possa essere considerato 
uno dei principali motivi della disaffezione verso la politica, le lunghe code che si 
sono create negli anni passati alle elezioni presidenziali e parlamentari hanno in 
alcuni casi impedito, in altri disincentivato l’esercizio del voto. Dopo le proteste degli 
elettori e le pressioni sul governo da parte di referenti della diaspora romena, è stato 
deciso di aumentare il numero di seggi a livello italiano. Questa misura sembra aver 
risolto il problema, come dimostra l’assenza di file durante le elezioni parlamentari 
del dicembre 2016. 
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è da due anni che si sta menando, come si dice, si sta martellando…
(Intervista a Leontin, Colle di Val d’Elsa)

Sempre attraverso una costante attività di lobbying, la diaspora romena 
ha spinto il Parlamento5 ad approvare una legge che introduce la figura 
del consigliere per i rapporti con i cittadini all’estero all’interno delle 
amministrazioni locali, provinciali, regionali e delle prefetture. 
Il ruolo decisivo del corpo elettorale romeno non emerge solamente in 
occasione delle elezioni presidenziali e parlamentari o in attività di lob-
bying ma anche a livello della politica locale del comune di residenza. 
Nel giugno 2009 il candidato sindaco Roberto Cenni, sostenuto da 
una coalizione di centro-destra, vince le elezioni comunali di Prato: per 
la prima volta in 63 anni la città non sarà amministrata dal centrosini-
stra. Secondo i nostri interlocutori, gli elettori romeni hanno contribuito in 
maniera rilevante all’elezione di Cenni e alla nomina di alcuni membri 
della Giunta:

In caso di elezioni, specialmente quando parliamo di ballottaggio, se 
per esempio tu c’hai 6200 voti da una parte e 6500 voti da un’altra 
parte, ti arriva una comunità con 800 voti e decide il sindaco... ed è 
successo a Prato 4 anni fa quando la comunità romena a sorpresa è 
andata a votare e ha deciso il sindaco e così ha vinto il Cenni… se no 
quando mai vinceva la destra su Prato?! (intervista a Leontin, Colle di 
Val d’Elsa)

Nella comunità rumena, io so che in tanti hanno detto che il Silli [As-
sessore ai rapporti con l’Unione Europea, alle relazioni con il pubblico 
e alle politiche d’integrazione del Comune di Prato durante il mandato 
di Roberto Cenni ndr] forse aveva... era riuscito a diventare assessore 
anche grazie ai romeni (intervista a Alina, Prato).

Questi stralci di intervista mostrano quanto la mobilitazione politica e 
l’esercizio del voto da parte dell’elettorato romeno possano essere rile-
vanti per gli assetti politici locali. D’altronde, i risultati di questa ricerca 
ci dicono che il tasso di partecipazione politica verso il paese di origine 
e quello verso il paese di residenza non sono da considerarsi inversa-
mente proporzionali. Detto in altre parole, l’aumento del coinvolgimento 
politico nel Comune di residenza non comporta necessariamente una 
diminuzione dell’interesse e della partecipazione alle vicende politiche 
della Romania, e viceversa. Coloro che nei questionari somministrati 
ai seggi fiorentini hanno dichiarato di essere abbastanza o molto inte-

5 In particolare l’attività di lobbying è stata sulle due Commissioni dei romeni all’e-
stero del Senato e della Camera.
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ressati alla politica romena, infatti, hanno mostrato alti tassi di interesse 
anche per la politica italiana. Compito delle istituzioni e dei partiti, quin-
di, dovrebbe essere quello di coinvolgere maggiormente questo corpo 
elettorale, evitando che il diritto di voto rimanga un mero diritto formale, 
posseduto ma non esercitato, se non addirittura sconosciuto. 
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Se ancora oggi la maggior parte degli immigrati residenti in Italia risulta 
privato del più classico dei diritti politici, ovvero la possibilità di parte-
cipare alle “competizioni” elettorali attraverso il voto, l’allargamento dei 
confini dell’Unione Europea e l’incorporazione di alcuni importanti Paesi 
da dove tradizionalmente provengono gli stranieri che vivono in Italia 
ha cambiato la composizione del corpo elettorale. I romeni godono, al 
pari dei cittadini degli altri paesi comunitari, di quasi tutti i diritti politici, 
con l’esclusione del diritto di voto alle elezioni politiche e dell’elezione 
alla carica di Sindaco; così ciò che il legislatore italiano ha cercato in 
ogni modo di impedire è stato riconosciuto dal legislatore comunitario 
producendo, paradossalmente, anche nuove forme di discriminazione. 
In effetti da questo punto di vista la parola “extracomunitario”, con cui 
sono stati per anni apostrofati in modo negativo e spesso denigratorio 
gli immigrati, torna ad avere una valenza pratica, ancor più che simbo-
lica, poiché oggi gli immigrati possono dividersi tra coloro che possono 
scegliere il Sindaco della città in cui vivono e coloro che non possono 
farlo.
Tuttavia la situazione è più complessa rispetto a quanto viene narrato 
dalla legge: la nostra ricerca ha evidenziato che non è sufficiente pos-
sedere un diritto per riuscire ad esercitarlo davvero. Molte rimangono le 
questioni aperte e tante sono ancora le difficoltà che non permettono di 
parlare di una vera e propria integrazione attraverso la partecipazione 
alla vita politica locale. Da questo punto di vista occorre far tesoro di 
quanto ci ricorda Bauman: “se i diritti democratici e le libertà che li ac-
compagnano sono garantiti nella teoria, ma restano inaccessibili nella 
realtà, al sentimento di scoraggiamento si aggiunge immancabilmente 
l’umiliazione dell’impotenza” (Bauman 2014: 8).
Doversi iscrivere alle liste elettorali aggiunte rappresenta una specie di 
stigmatizzazione e scoraggia la partecipazione. Dalla ricerca emerge 
in modo abbastanza chiaro la percezione di discriminazione a causa di 
una normativa non particolarmente incentivante. Se davvero la politica 
italiana volesse favorire la partecipazione degli immigrati comunitari, 
in particolare fare accedere al voto il “milione” di cittadini romeni che 
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Per un voto senza paure.  
Alcune riflessioni alla fine di una ricerca
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vivono ormai da tempo in Italia, dovrebbe quanto meno procedere ad 
una semplificazione dei percorsi burocratici da seguire. Come molti altri 
immigrati, anche i romeni si trovano spesso nella situazione di doversi 
preoccupare di “cose” concrete, come la casa e il lavoro, e non hanno 
energie da dedicare alla trafila burocratica necessaria per accedere al 
voto.
Troppo spesso mancano le informazioni, i comuni non si attivano per 
facilitare l’accesso e anche i partiti politici italiani evitano di avvicina-
re i romeni, probabilmente temendo che il loro coinvolgimento finisca 
per diventare controproducente. Insomma, la politica italiana tutta non 
sembra particolarmente motivata a trasformare questi elettori potenziali 
in elettori veri.
L’indifferenza della politica italiana nei confronti dei romeni in parte si 
spiega con l’incertezza del loro orientamento politico: poiché nessun 
partito e nessun schieramento ha idea di quale sia la posizione politica 
dei romeni e non sa se potrà trarre vantaggio dal voto romeno, finisce 
per non occuparsene. 
I romeni sono decisamente post ideologici, in relazione anche alla dif-
ficoltà a riconoscersi lungo l’asse destra/sinistra; su questo tema oc-
corre considerare che la storia politica della Romania non fornisce gli 
elementi utili per riuscire a cogliere la differenza tra quelli che in Italia 
rappresentano opposti schieramenti politici. In Romania la parola “co-
munismo”, a cui per anni ha fatto riferimento una parte della sinistra 
italiana, rimanda alla dittatura. In ogni caso è interessante notare che 
coloro che riescono a collocarsi lungo questo asse destra/sinistra, per 
molti considerato ormai desueto, sono anche più propensi ad esercitare 
il proprio diritto di voto.
Dalla ricerca è emerso in modo abbastanza chiaro che il distacco tra 
romeni e politica potrebbe ridursi se nei programmi dei candidati a 
Sindaco fossero presenti in modo chiaro proposte finalizzate a favorire 
l’integrazione degli immigrati; in questo caso molti dei nostri intervistati 
si dichiarano disponibili a partecipare e perfino a votare. Queste aspet-
tative tuttavia sembrano antitetiche a quello che si attendono gli elettori 
italiani, di destra ma sempre più spesso anche di sinistra. 
Da un lato la politica italiana, e ancor di più la politica locale, fa fatica 
a proporre interventi pro-immigrati e, dall’altro, i romeni si dichiarano 
poco propensi ad avvicinarsi ad un mondo che non sembra ancora 
pronto ad accoglierli. Ecco che la distanza finisce per essere reciproca, 
dal momento che molti romeni dichiarano una scarsa fiducia nella po-
litica italiana, probabilmente in modo non troppo differente da quanto 
dichiarano gli stessi italiani. 
Paradossalmente conoscono meglio la politica nazionale, rispetto alla 
quale hanno maggiori difficoltà di partecipazione, visto che non posso-
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no votare, rispetto a quella locale; se anche il nome del Sindaco della 
propria città rimane sconosciuto è lecito pensare che sappiano davvero 
poco di come viene amministrata la propria città. La ragione plausibile 
che spiega questa dinamica risiede evidentemente nel fatto che i princi-
pali canali informativi utilizzati sono i telegiornali e le Tv nazionali: rara-
mente leggono i giornali o seguono le Tv locali e quindi hanno maggiori 
difficoltà ad essere aggiornati su cosa accade in città.
Alcuni autori hanno parlato di una sorta di “transnazionalismo politico” 
(Bauböck 2007; Martiniello, Lafleur 2008; Zapata-Barrero et al. 2013) 
per sottolineare la partecipazione politica degli immigrati non tanto e 
non solo alle vicende politiche del paese di residenza ma anche a 
quelle del paese di origine. In realtà nel nostro caso la partecipazione 
attiva alla politica della Romania finisce per risultar piuttosto modesta: il 
passato politico della Romania, come è accaduto in molte esperienze 
di regime, ha generato una sorta di “riservatezza”, di individualismo 
politico, che per certi aspetti li porta a diffidare nei confronti di tutta 
la politica. L’interesse dei regimi è quello di sviluppare una sorta di 
condizione “a-politica”, di distacco, di disinteresse, di allontanamento 
dei cittadini, dal momento che non hanno alcun ruolo nei processi deci-
sionali. In effetti dalle interviste emerge non solo una certa titubanza a 
partecipare alla politica italiana ma anche un allontanamento dalla vita 
politica in Romania. Sarà la lontananza geografica, sarà che chi vive 
da espatriato si allontana dalle vicende nazionali, sta di fatto che c’è 
sfiducia anche verso ciò che accade in Romania, un Paese percepito 
corrotto e non in grado di fare gli interessi dei propri cittadini che, anzi, 
sono costretti ad emigrare.
La ricerca evidenzia in modo abbastanza chiaro che i romeni, al pari 
di altri gruppi nazionali, non hanno “strumenti” propri per inserirsi nella 
rivendicazione politica italiana, come mostra l’assenza di un tessuto 
associativo forte, capace di organizzare anche in proprio e senza il 
contributo dei partiti italiani il voto romeno. Come sottolineato da Am-
brosini, “la debolezza dell’associazionismo immigrato ha certamente a 
che fare con la mancanza del diritto di voto, che compromette l’accesso 
a risorse pubbliche; questo deficit a sua volta ostacola la costruzione 
di associazioni forti e rappresentative, in grado di incidere nel dibattito 
pubblico” (Ambrosini 2014: 216). Da questo punto di vista sembra 
di trovarsi di fronte ad un vero e proprio circolo vizioso: da un lato la 
debolezza dell’associazionismo romeno non è in grado di organizzare 
il voto e, dall’altro, la tendenza a non esercitare il diritto di voto non fa-
vorisce neppure l’organizzazione e il rafforzamento delle associazioni.
Secondo Pilati (2010) questo aspetto si spiega perché nel nostro paese 
non viene dato un dovuto riconoscimento alle specificità etniche e alle 
diverse appartenenze territoriali. Altrove, come per esempio nei Paesi 
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Bassi dove le radici storiche e istituzionali del riconoscimento delle mi-
noranze etniche risalgono al sistema di “pillarizzazione”1 (Duyvené de 
Wit, Koopmans 2005), il ruolo delle organizzazioni etniche per la mo-
bilitazione immigrata è fondamentale. In Italia, dove invece l’organiz-
zazione sociale basata anche sull’appartenenza etnica è scoraggiata, 
sono soprattutto le organizzazioni italiane ad essere protagoniste nel 
campo dell’immigrazione e a permettere agli immigrati quel minimo di 
coinvolgimento nella sfera pubblica, magari attraverso il sindacato o 
il volontariato, mentre le associazioni nazionali rimangono marginali. 
Com’è stato descritto da Caponio, “il problema principale sta nell’as-
senza di attori organizzativi sufficientemente forti, e quindi in grado di 
agire da anello di congiunzione tra immigrati e istituzioni di rappresen-
tanza (…). Le politiche di partecipazione dei comuni, dal canto loro, an-
ziché contribuire a colmare questa frattura… (finiscono per ndr) promuo-
vere dall’alto una mobilitazione limitata alla fase puramente elettorale, 
che sembra avere la funzione di selezionare “rappresentanti affidabili”, 
più che rappresentativi” (Caponio 2006: 23).
In ogni caso occorre fare attenzione a non sopravvalutare il ruolo delle 
associazioni che da sempre risulta ambivalente perché quando diventa-
no autoreferenziali e favoriscono la chiusura all’interno del proprio grup-
po possono divenire un freno per l’integrazione; non sempre è facile per 
una associazione essere forte, rappresentativa e contemporaneamente 
aperta verso l’esterno. In altri casi le associazioni rischiano di diventare 
più autocelebrative che rappresentative o, peggio, un’opportunità per 
innescare favoritismi e clientele. I leader delle associazioni potrebbero 
essere tentati di organizzare il voto romeno per favorire un candidato 
italiano, sperando in un tornaconto personale, con il rischio di allonta-
nare ulteriormente dall’associazione – e dalla politica – tutti coloro che 
non condividono questo approccio.
In ogni caso l’associazionismo, quando è ben organizzato, può diven-
tare una forma di partecipazione capace di portare anche alla parte-
cipazione elettorale: da questo punto di vista avremo modo in futuro 
di valutare la strada intrapresa dalle diverse organizzazioni sparse sul 
territorio regionale.
Anche altre ricerche hanno evidenziato dinamiche simili a quelle appe-
na descritte, confermando che alcuni fattori risultano cruciali per com-

1  Con “pillarizzazione” si intende il carattere specifico dell’organizzazione poli-
tica e sociale dei Paesi Bassi o del Belgio secondo appartenenze religiose e politi-
che, che hanno dato luogo a una segmentazione verticale della società attraverso 
la creazione di proprie istituzioni sociali (giornali, radio, televisioni, partiti politici, 
sindacati, scuole, Università, ospedali ecc.)
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prendere la partecipazione – o, meglio, la mancata partecipazione 
– politica degli immigrati. Cinalli, Giugni e Nai (2010), comparando 
diverse esperienze in 9 città europee, hanno visto che essere membri 
di una o più associazioni aumenta fortemente la probabilità di parteci-
pazione; inoltre coloro che hanno un livello di educazione più elevato 
e padroneggiano la lingua italiana finiscono per interessarsi di più alla 
politica del luogo di residenza (tanto a livello della città che del paese) 
e sono anche più propensi a partecipare. Dalla ricerca appena citata 
emerge anche un impatto statisticamente significativo della durata del 
soggiorno e che il posizionamento politico di sinistra aumenta la pro-
babilità di partecipare. Tuttavia, al di là delle caratteristiche individuali, 
sembrerebbe che siano le opportunità istituzionali e discorsive a influen-
zare in modo determinante il comportamento politico degli immigrati. 
Queste opportunità per la partecipazione politica fanno riferimento non 
solo ai dispositivi istituzionali o alle politiche pubbliche implementate 
dalle autorità, ma anche a una seconda dimensione che si riferisce 
ai discorsi che prevalgono nello spazio pubblico, i quali determinano 
quali identità collettive e istanze abbiano un’alta probabilità di guada-
gnare visibilità nei media e di conquistare piena legittimità nello spazio 
pubblico (Koopmans et al. 2005). Un clima pubblico avverso agli im-
migrati tende quindi ad allontanare gli stessi immigrati dalla partecipa-
zione politica. Le due dimensioni delle opportunità istituzionali e delle 
opportunità discorsive vanno dunque valutate simultaneamente, al fine 
di discernerne l’impatto rispettivo sulla partecipazione politica degli im-
migrati (Cinalli et al. 2010).
La natura del progetto migratorio è fondamentale per decidere di impe-
gnarsi: chi vuole rientrare in Romania più difficilmente si interessa alle 
questioni italiane e della propria città, mentre chi risiede da più tempo 
nei territori indagati e ha un progetto migratorio di lungo periodo si è 
anche dimostrato più interessato – e più partecipe – alla politica; tut-
tavia la condizione di precarietà lavorativa e di disoccupazione, che 
oggi colpisce anche i romeni, contribuisce a far maturare una scarsa 
fiducia nei confronti della politica in senso lato. In Italia sono infatti 
rare le esperienze che mostrano un miglioramento delle condizioni di 
vita attraverso mobilitazioni politiche portate avanti direttamente dagli 
immigrati e questo finora non ha incentivato il loro coinvolgimento in 
battaglie politiche strutturate.
Per molti di loro le questioni politiche passano in secondo piano rispetto 
ai problemi della vita quotidiana: in fondo interessarsi delle vicende 
pubbliche diventa una specie di lusso che ancora non possono permet-
tersi. 
Dalla ricerca emerge anche che molti romeni hanno sviluppato una 
rappresentazione critica nei confronti della gestione dei richiedenti asilo 
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che starebbe assorbendo troppe risorse, sottraendole ad altri interventi. 
Le interviste mostrano che la “guerra tra poveri” è un pericolo reale e 
si presenta con una duplice matrice: da un lato quella materiale, che 
dipende dalla necessità di competere per l’accesso a risorse sempre più 
scarse; dall’altra, però, c’è anche una matrice “identitaria” che spinge 
a sentirsi parte di un gruppo – quello degli europei comunitari – che 
dovrebbe tener fuori coloro che non ne fanno parte - i richiedenti asilo.
Certamente nei prossimi anni è auspicabile un maggiore protagonismo 
degli immigrati per l’affermazione dei propri diritti anche attraverso l’e-
sercizio del voto, a partire da coloro che già dispongono di questo pre-
zioso, quanto sottovalutato, diritto: della voce degli immigrati, una voce 
pubblica, istituzionale, elettorale, se ne sente certamente il bisogno e 
per questo è necessario lavorare affinché tale voce possa finalmente 
farsi sentire.
Quando manca la capacità di far valere i propri diritti si mette a rischio 
non solo l’integrazione ma, più in generale, la tenuta dell’intero siste-
ma sociale, inteso in termini di responsabilità e solidarietà reciproche. 
Questo perché, come sottolinea Bauman, c’è un continuum tra i diritti 
politici e i diritti sociali che non ammette interruzioni: “in assenza di diritti 
sociali per tutti, un numero cospicuo e con ogni probabilità crescente di 
persone si accorgerà che i loro diritti politici hanno scarsa utilità e non 
meritano la loro attenzione. Se i diritti politici sono necessari per l’asse-
gnazione dei diritti sociali, i diritti sociali sono indispensabili per rendere 
i diritti politici ‘effettivi’, e mantenerli in vigore. I due tipi di diritti hanno 
bisogno l’uno dell’altro per sopravvivere: la loro sopravvivenza non può 
che essere il risultato dei loro sforzi congiunti” (Bauman 2014: 8).
Infine un’ultima considerazione di carattere generale che prende spunto 
dai rischi concreti a cui sembra andare in contro la tenuta del nostro 
sistema democratico nel tempo della grande crisi. La crisi economica 
non sembra solo in grado di influenzare negativamente gli atteggiamen-
ti di natura civica della popolazione, ma c’è anche “la possibilità che i 
cittadini possano “sfidare” il sistema politico, fino a girare le spalle alla 
democrazia. I rischi sottolineati dalla letteratura sono evidenti: allonta-
namento dalla politica, sfiducia nelle istituzioni e nei governi in carica, 
orientamenti ideologici estremi, fino all’ostilità nei confronti della demo-
crazia” (Colloca 2016: 35).
Questi timori sembrano effettivamente trovare dei riscontri empirici. Una 
recente ricerca svolta in Italia ha mostrato che i gruppi sociali cha hanno 
risentito maggiormente della crisi economica non solo hanno sviluppato 
un atteggiamento negativo nei confronti delle principali autorità politi-
che ma sono addirittura portati verso una delegittimazione più profonda 
nei confronti del sistema democratico, al di là delle istituzioni politiche 
vigenti: “i dati sono coerenti e ci mostrano che quanto più una persona 
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vive una sorta di declassamento sociale a causa della crisi economica, 
tanto più tende a manifestare anche una tendenza verso un orientamen-
to antidemocratico” (ivi: 120).
In questo clima l’incorporazione degli immigrati nel sistema politico ita-
liano è davvero non rinviabile e il loro ruolo potrebbe diventare signi-
ficativo, così come avvenuto in molti ambiti. Gli immigrati sono oggi 
indispensabili per garantire un minimo di “sostenibilità demografica”, in 
relazione all’invecchiamento della popolazione e al calo drastico delle 
nascite (Istat 2017), e svolgono un ruolo economico fondamentale, pro-
ducendo ricchezza in modo più che proporzionale rispetto alle risorse 
che assorbono (Fondazione Leone Moressa 2016): in modo volutamen-
te provocatorio, anche se con molti dati a disposizione, possiamo dire 
che gli immigrati potrebbero diventare decisivi anche per la tenuta e 
la salvaguardia della nostra democrazia, a condizione che vengano 
offerti loro gli strumenti per partecipare, essere riconosciuti e contare 
finalmente qualcosa nella sfera pubblica.





101

Acocella I. (2014), Stranieri in Italia. Fonti e indicatori, Rubbettino, Soveria 
Mannelli. 
Ambrosini M. (2000), Senza distinzioni di razza. Terzo settore e integrazione 
degli immigrati, in “Sociologia e politiche sociali”, n. 3.
Ambrosini M. (2008), Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni trans-
nazionali, Il Mulino, Bologna.
Ambrosini M. (2014), Networking, protesta, advocacy, aiuto. La società civile 
italiana e gli immigrati, in “Mondi Migranti”, n. 3.
Anci (2012), Gli stranieri residenti e la partecipazione al diritto di cittadinanza 
e di voto, a cura di Giovannetti M., Cittalia-Fondazione Anci ricerche, Roma.
Anghel R. (2008), “Come hanno fatto i rumeni ad arrivare in Italia?” in A. Colom-
bo, G. Sciortino (a cura di), Stranieri in Italia. Trent’anni dopo, Il Mulino, Bologna. 
Ardovino S., Zincone G. (2004), I diritti elettorali dei migranti nello spazio poli-
tico e giuridico europeo, in “Le Istituzioni del Federalismo”, n. 5.
Asgi-Fieri (a cura di)(2005), La partecipazione politica degli stranieri a livello 
locale, Working paper Fieri.
Baldassar L., Johanson G., McAuliffe N., Bressan M. (2015), (eds), Chinese 
Migration in Europe. Prato, Italy and Beyond, Palgrave Macmillan, London.
Banfield E.C. (1958), The Moral Basis of a Backward Society, The Free Press, 
New York.
Barbagli M. (1998), Immigrazione e criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna.
Barel B. (2015), “Cittadinanza”, in Morozzo della Rocca P. (a cura di), Immi-
grazione, asilo e cittadinanza, Maggioli, Rimini.
Bauböck R. (2007), Stakeholder citizenship and transnational political participa-
tion, in “Fordham Law Review”, n. 75.
Bauman Z. (2014), Danni collaterali. Diseguaglianze sociali nell’età globale, 
Laterza, Roma-Bari.
Bertani M., Di Nicola P. (a cura di) (2012), Migration studies e capitale sociale, 
Franco Angeli, Milano.
Berti F. (2000), Esclusione e integrazione. Uno studio su due comunità di immi-
grati, Franco Angeli, Milano.
Berti F. (a cura di) (2003), L’immigrazione in Valdelsa. Scuola, lavoro e salute 
nel processo di integrazione, Franco Angeli, Milano.
Berti F. (2013), National and Local Immigration Policies: Tuscany’s Regional Law 
on Immigration, in Aa. Vv., Materials of the Baku International Humanitarian Fo-
rum, Baku - Azerbaijan.
Berti F., Valzania A. (a cura di)(2010), Le nuove frontiere dell’integrazione. Gli 
immigrati stranieri in Toscana, Franco Angeli, Milano.

Bibliografia



Elettori non votanti | La partecipazione politica dei cittadini romeni in Toscana102

Berti F., Pedone V., Valzania A. (a cura di)(2013), Vendere e comprare. Processi 
di mobilità sociale dei cinesi a Prato, Pacini Editore, Pisa.

Bettinelli E. (2005), Cittadini extracomunitari, voto amministrativo e Costituzione in-
clusiva, in “Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari”, Quaderno n. 15.

Biorcio R. (2010), “Gli antecedenti politici della scelta di voto: l’identificazione 
dipartito e l’autocollocazione sinistra-destra”, in Bellucci P., Segatti P. (a cura di), 
Votare in Italia 1968-2008, Il Mulino, Bologna.

Boccagni P. (2012), “La partecipazione politica degli immigrati: dal dibattito 
internazionale al caso italiano”, in Ambrosini M. (a cura di), Governare città 
plurali. Politiche locali di integrazione per gli immigrati in Europa, Franco An-
geli, Milano.

Bracci F. (2016), Oltre il distretto. Prato e l’immigrazione cinese, Aracne, Roma.

Briguglio S. (2005), Chi ha paura del voto amministrativo agli immigrati?, in 
briguglio.asgi.it

Caponio T. (2000), “Partecipazione  politica”,  in  G.  Zincone  (a  cura  di), 
Primo  rapporto  sulle  politiche  di  integrazione  degli  immigrati  in  Italia,  il 
Mulino, Bologna.

Caponio T. (2006), Quale partecipazione politica degli stranieri in Italia? Il 
caso delle consulte elettive nei comuni dell’Emilia Romagna, paper al IX Conve-
gno nazionale della Società italiana di studi elettorali, Firenze.

Carchedi F., Mottura G. (a cura di) (2010), Produrre cittadinanza. Ragioni e 
percorsi dell’associarsi tra immigrati, Franco Angeli, Milano.

Caritas Italiana (2006), Immigrati e partecipazione. Dalle consulte e dai consi-
glieri aggiunti al diritto di voto, Idos, Roma.

Caselli M. (2011), Nuovi protagonisti del volontariato e del terzo settore in 
Lombardia: i cittadini immigrati e le loro associazioni, in “Politiche sociali e 
servizi”, n. 1.

Catanzaro R., Colombo A. (2009), Badanti & Co. Il lavoro domestico straniero 
in Italia, Il Mulino, Bologna.

Cesareo V., Blangiardo G.C. (a cura di) (2009), Indici di integrazione. Un’in-
dagine empirica sulla realtà migratoria italiana, Franco Angeli, Milano.

Cinalli M., Giugni M., Nai A. (2010), La partecipazione politica e la protesta 
degli immigrati. Una comparazione del ruolo delle opportunità politiche in nove 
città europee, in “Rivista italiana di scienza politica”, n. 3.

Cingolani P. (2007), “Dentro e fuori dai confini del paese. La costruzione degli 
spazi sociali transnazionali e delle differenze tra i migranti romeni a Torino”, 
in Gambino F., Sacchetto D. (a cura di), Un arcipelago produttivo. Migranti e 
imprenditori tra Italia e Romania, Carocci, Roma.

Cingolani P. (2009), Romeni d’Italia. Migrazioni, vita quotidiana e legami trans-
nazionali, Il Mulino, Bologna.

Colloca P. (2016), La “secessione” civica. Crisi economica e deterioramento 
sociale, il Mulino, Bologna.

Colombo A. (2012), Fuori controllo? Miti e realtà dell’immigrazione in Italia, il 
Mulino, Bologna.



103 Bibliografia

Colloca C. (2008), Cittadinanze sospese. per una sociologia del welfare mul-
ticulturale in Toscana, Quaderni Cesvot, Firenze.

Cospe (2014), Operation Vote Promuovere la partecipazione dei cittadini dell’U-
nione Europea alle elezioni locali e del Parlamento Europeo, Regione Toscana.

Crowe D. (1999), The gypsies of Romania since 1990, in “Nationalities Papers”, n. 27.

De Nève D. (1998), “The Political Transformation in Romania since 1989”, in 
W. Heller (eds), Romania: Migration, Socio.economic Transformation and Per-
spectives of Regional Development, Sudosteuropa Ges, Munchen. 

De Rooij E.A. (2012), Patterns of Immigrant Political Participation: Explaining 
Differences in Types of Political Participation between Immigrants and the Majo-
rity Population in Western Europe, in “European Sociological Review”, n. 28.

Diminescu D. (2003), Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires 
roumaines, Edition de la Maison des sciences de l’homme, Paris.

Duyvené de Wit T., Koopmans R. (2005), The Integration of Ethnic Minorities 
into Political Culture: The Netherlands, Germany and Great Britain Compared, 
in “Acta Politica”, vol. 40, n. 1.

Donatiello D. (2013), Farsi una reputazione. Percorsi di integrazione di immi-
grati romeni, Carocci, Roma.

ERRC (2001), State of impunity: Human rights abuse of Roma in Romania, Euro-
pean Roma Rights Centre. 

Eurostat (2016), Statistiche sulle migrazioni internazionali e sulle popolazioni di 
origine straniera, in http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Migration_and_migrant_population_statistics/it

Fennema M., Tillie J. (2001), Civic Community, Political Participation and Politi-
cal Trust of Ethnic Groups, in “Connections”, n. 24(1).

Fondazione Leone Moressa (2016), Rapporto annuale sull’economia dell’immi-
grazione, il Mulino, Bologna.

Giovannetti M., Perin G. (2012), I cittadini comunitari e la partecipazione al 
voto, Cittalia-Fondazione Anci ricerche, Roma.

Giupponi T.F. (2006), Stranieri extracomunitari e diritti politici. Problemi costitu-
zional dell’estensione del diritto di voto in ambito locale, Relazione al Convegno 
“Cittadini di oggi e di domani. Le sfide dell’immigrazione per il territorio”, Co-
mune di Alessandria, 18 novembre 2006, visto in www.forumcostituzionale.it.

Guarnizo L.E., Portes A., Haller W. (eds.)(2003), Assimilation and Transna-
tionalism: Determinants of Transnational Political Action among Contemporary 
Migrants, in “American Journal of Sociology”, n. 108/6.

Gambino F., Sacchetto D. (a cura di) (2007), Un arcipelago produttivo. Migran-
ti e imprenditori tra Italia e Romania, Carocci, Roma.

Granovetter M.S. (1973), The Strength of Weak Ties, in “American Journal of 
Sociology”, n. 78.

Harja A., Melis G. (2010), Romeni. La minoranza decisiva per l’Italia di doma-
ni, Rubbettino, Catanzaro.

Heller W. (1998), Romania: Migration, Socio-economic Transformation and 
Perspectives of Regional Development, Sudesteuropa-Ges, Munchen.



Elettori non votanti | La partecipazione politica dei cittadini romeni in Toscana104

Holt E. (2010), Romania’s health system lurches into new crisis, in “The Lancet”, 
n. 376.
Istat (2017), Rapporto annuale 2017, Istat, Roma.
Jacobs D., Phalet K., Swyngedouw M. (2004), Associational membership and 
political involvement among ethnic minority groups in Brussels, in “Journal of 
Ethnic and Migration Studies”, n. 30 (3).
Kaneva N., Popescu D. (2014), “We are Romanian, not Roma”: Nation Bran-
ding and Postsocialist Discourses of Alterity, in “Communication, Culture, and Cri-
tique”, n. 7.
Kligman G. (2001), On the social construction of “Otherness” Identifying “the 
Roma” in post-socialist communities, in “Review of Sociology”, n. 7.

Koopmans R., Statham P., Giugni M. e Passy F. (2005), Contested Citizenship: Immi-
gration and Cultural Diversity in Europe, University of Minnesota Press, Minneapolis.
Mantovan C. (2007), Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e par-
tecipazione dei migranti in Italia, Franco Angeli, Milano.
Martiniello M., Lafleur J.M. (2008), Transnational politics from a transatlantic 
perspective, in “Ethnic and Racial Studies”, n.4.
Menonna A. (2010), “Nota metodologica”, in F. Berti, A. Valzania (a cura di), Op.cit.
Mezzanotte M. (2012), Il diritto di voto degli immigrati a livello locale, ovvero 
la necessità di introdurre una expansive citizenship, in Forumcostituzionale.it, 1.
Mezzadra S. (2004), Confini, migrazioni, cittadinanza, in “Scienza & Politica”, n. 30.
Mezzadra S., Nielsen B. (2014), Confini e Frontiere. La moltiplicazione del 
lavoro nel mondo globale, Il Mulino, Bologna.
Moldovan A., Van de Walle S. (2013), Gifts or bribes? Attitudes on informal 
payments in Romanian Health Care, in “Public Integrity”, n. 15.
Morales L., Giugni M. (2011), Social Capital, Political Participation and Migration 
in Europe Making Multicultural Democracy Work?, Palgrave McMillan, London.
Oecd (2009), International Migration Outlook, Sopemi Edition, Paris.
Pace A. (2003), Problematica delle libertà costituzionali, Cedam, Milano.
Pilati K. (2010), Disuguaglianze strutturali e partecipazione politica degli immi-
grati filippini, egiziani ed ecuadoriani a Milano, in “Polis”, n. 2.
Pilati K. (2012), Network resources and political engagement of migrant organi-
zations in Milan, in “Journal of Ethnic and Migration Studies”, n. 38/4.
Pittau F., Ricci A., Silj A. (a cura di) (2008), Romania. Immigrazione e lavoro in 
Italia. Statistiche, problemi e prospettive, Idos, Roma.
Perrotta D. (2008), «Noi rumeni lavoriamo di più». Discorsi egemonici e senso 
comune di un gruppo di immigrati a Bologna, in “Etnografia e ricerca qualita-
tiva”, n.2.
Perrotta D. (2011a), Vite in cantiere. Migrazione e lavoro dei rumeni in Italia, 
Il Mulino, Bologna.
Perrotta D. (2011b), Vecchie e nuove migrazioni. Informalità, antipolitica, sta-
gionalità, disillusione, in D. Sacchetto, (a cura di), Ai margini dell’Unione Euro-
pea, Carocci, Roma.



105 Bibliografia

Ponzo I. (2005), Reti che sostengono e legami che costringono. Il caso dei 
rumeni a Torino, in T. Caponio, A. Colombo (a cura di), Migrazioni globali e 
integrazioni locali, Il Mulino, Bologna.
Potot S. (2007), Vivre à l’Est, travailler à l’Ouest: les ruotes roumaines de l’Euro-
pe, L’Harmanattan, Paris. 
Putnam R.D. (1993), Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della 
cultura civica in America, Il Mulino, Bologna.
Quercia U.H. (2012), I diritti politici dello straniero, Aracne, Roma.
Recchi E. (2006), L’arcobaleno della partecipazione. Immigrati e associazioni-
smo in Toscana, Firenze, Quaderno Cesvot, n. 7.
Recchi E. Raffini L., (2012), Political Interest and its Roots, in MOVEACT, ‘All citi-
zens now’: Intra-EU Mobility and Political Participation of English, Germans, Poles 
and Romanians in Western and Southern Europe, Scientific report.
Rubechi M. (2016), Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive, 
Giappichelli, Torino.
Russo P. (2004), La cittadinanza postmoderna, in “il Mulino”, n. 5.
Ruzza C., Fella S. (2011), Populism and the Italian right, in “Acta Politica”, n. 2.
Sacchetto D. (2004), Il Nordest e il suo Oriente. Migranti, capitali e azioni 
umanitarie, Ombre Corte, Verona.
Sacchetto D., Vianello F.A. (2013), Navigando a vista. Migranti nella crisi 
economica tra lavoro e occupazione, Franco Angeli, Milano.
Sandu D. (2005), Emerging Transnational Migration from Romanian Villages, in 
“Current Sociology”, n. 53. 
Tileaga C. (2006), Representing the ‘other’: a discursive analysis of prejudice 
and moral exclusion in talk about Romanies, in “Journal of Community & Applied 
Social Psychology, n. 16.
Tillie J. (2004), Social capital of organisations and their members: explaining 
the political integration of immigrants in Amsterdam, in “Journal of Ethnic and 
Migration Studies”, n. 30.
Teorell J., Torcal M. e Montero J.R. (2007), Political participation: Mapping the 
terrain, in van Deth J.W., Montero J.R. e Westholm A. (eds.), Citizenship and 
involvement in European democracies, Routledge, London.
Togeby L. (2004), It depends… how organisational participation affects politi-
cal participation and social trust among second-generation immigrants in Den-
mark, in “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 30.
Valtolina G.G. (2012), Figli migranti. I minori romeni e le loro famiglie in Italia, 
Franco Angeli, Milano.
Vlase I. (2006), Donne rumene migranti e lavoro domestico in Italia, in “Studi 
emigrazione”, n. 161.
Woodcock S. (2007), Romania and EUrope: Roma, Rroma and Ţigani as Sites 
for the Contestation of Ethno-National Identities, in “Patterns of Prejudice”, n. 41.
Zapata-Barrero R., Gabrielli L., Sánchez-Montijano E., Jaulin T. (2013), The 
political participation of immigrants in host countries:  An interpretative fra-
mework from the perspective of origin countries and societies, Robert Schuman 



Elettori non votanti | La partecipazione politica dei cittadini romeni in Toscana106

Centre for Advanced Studies - European University Institute, Interact Research 
report 07.
Zincone G. (a cura di)(2000), Primo rapporto sull’integrazione degli immigrati 
in Italia, Il Mulino, Bologna.
Zincone G. (2005), Un’offerta di integrazione, in Agi-Fieri (a cura di), op. cit.
Zucchetti E. (2008), Lavoratori e sindacalisti. Una ricerca sul settore delle costru-
zioni, Franco Angeli, Milano.



APPENDICE

Questionario e Frequenze
Traccia interviste



Elettori non votanti | La partecipazione politica dei cittadini romeni in Toscana108

Questionario e Frequenze

Q01 – Genere % N

01 – Maschio 52,5 137

02 – Femmina 47,5 124

TOTALE 100 261

Q02 - Età in classi % N

18-24 5,0 13

25-34 34,5 90

35-44 29,5 77

45-54 25,7 67

55-64 5,0 13

65+ 0,4 1

TOTALE 100 261

Q03 - Da quanti anni residente nel comune? % N

1 – 10 92 241

11 – 15 6 16

16 – 20 1 2

Oltre 20 1 2

TOTALE 100 261

Q04 - Può indicarmi il suo anno di arrivo in 
Italia? % N

1970 -1990 3 7

1991 – 2000 24 62

2001 – 2010 172 188

2011 ad oggi 0,8 4

TOTALE 100 261
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Q05 - Solitamente, nella città in cui vive, le 
capita di frequentare altre persone al di fuori del 
suo nucleo familiare (amici, colleghi, ecc.)?

% N

01 – Mai 2,3 6

02 – Raramente 27,2 71

03 - Qualche volta 39,5 103

04 – Spesso 31 81

TOTALE 100 261

Q06 - Le capita prevalentemente di farlo con % N

01 - Con persone della mia stessa nazionalità 36,5 93

02 - Con immigrati di nazionalità diversa dalla 
mia 4,3 11

03 - Con italiani 4,3 11

04 - Sia con immigrati (stessa nazionalità o 
diversa) che italiani 54,9 140

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 255

Q07 - Con che frequenza nell’ultimo anno ha 
partecipato alle seguenti attività?    

Q07_01 - Attività in associazioni di volontariato 
(pubblica assistenza, misericordia, Avis, ecc.) % N

01 - Mai 57,9 151

02 - Una volta 11,9 31

03 - Due o tre volte 16,5 43

04 - Tutti i mesi 13,4 35

88 - Non ricorda 0,4 1

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q07_02 - Attività in associazioni sportive, 
culturali, ricreative (Arci, ...) % N
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01 - Mai 70,9 185

02 - Una volta 8,4 22

03 - Due o tre volte 13,4 35

04 - Tutti i mesi 6,9 18

88 - Non ricorda 0,4 1

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q07_03 - Attività in associazioni di immigrati % N

01 - Mai 79,3 207

02 - Una volta 8 21

03 - Due o tre volte 8,8 23

04 - Tutti i mesi 3,4 9

88 - Non ricorda 0,4 1

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q07_04 - Manifestazioni politiche/di partito/
incontri con cittadini % N

01 - Mai 88,9 232

02 - Una volta 5,4 14

03 - Due o tre volte 5 13

04 - Tutti i mesi 0,4 1

88 - Non ricorda 0,4 1

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q07_05 - Associazioni religiose % N

01 - Mai 59,8 156

02 - Una volta 3,4 9

03 - Due o tre volte 17,2 45
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04 - Tutti i mesi 19,5 51

88 - Non ricorda 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q08 - In Italia, Lei è iscritto, oppure è stato 
iscritto in passato a....?    

Q08_01 - Un sindacato % N

01 - Attualmente iscritto 44,8 117

02 - Ero iscritto in passato, ma ora non più 8,8 23

03 - Mai stato iscritto 46,4 121

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q08_02 - Un partito politico % N

01 - Attualmente iscritto 2,3 6

02 - Ero iscritto in passato, ma ora non più 9,6 25

03 - Mai stato iscritto 88,1 230

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q09 - Nel suo paese di origine, Lei è iscritto, 
oppure è stato iscritto in passato a....?    

Q09_01 - Un sindacato % N

01 - Attualmente iscritto 0,4 1

02 - Ero iscritto in passato, ma ora non più 26,1 68

03 - Mai stato iscritto 73,6 192

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261
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Q09_02 - Un partito politico % N

01 - Attualmente iscritto 0,4 1

02 - Ero iscritto in passato, ma ora non più 19,2 50

03 - Mai stato iscritto 80,5 210

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q10_01 - In generale, Lei si interessa della 
politica italiana? % N

01 - Per niente 3,1 8

02 - Poco 51,3 134

03 - Abbastanza 43,3 113

04 - Molto 2,3 6

TOTALE 100 261

Q10_02 - In generale, Lei si interessa della 
politica del suo paese di origine? % N

01 - Per niente 20,3 53

02 - Poco 58,6 153

03 - Abbastanza 18 47

04 - Molto 3,1 8

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q11 - Quanto spesso parla di politica con le 
seguenti persone?      

Q11_01 - Coniuge (compagno/a) % N

01 - Spesso 6,5 17

02 - Talvolta 37,2 97

03 - Raramente 32,2 84

04 - Mai 18,8 49
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88 - Non sa 0,4 1

99 - Non risponde 5 13

TOTALE 100 261

Q11_02 - Altri familiari e parenti % N

01 - Spesso 3,4 9

02 - Talvolta 33,3 87

03 - Raramente 53,6 140

04 - Mai 9,6 25

88 - Non sa 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q11_03 - Amici immigrati % N

01 - Spesso 4,6 12

02 - Talvolta 42,5 111

03 - Raramente 42,1 110

04 - Mai 10,7 28

88 - Non sa 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q11_04 - Amici italiani % N

01 - Spesso 6,5 17

02 - Talvolta 39,5 103

03 - Raramente 37,5 98

04 - Mai 16,5 43

88 - Non sa 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261
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Q11_05 - Colleghi/e di lavoro o compagni/e 
di studio % N

01 - Spesso 9,2 24

02 - Talvolta 35,2 92

03 - Raramente 31 81

04 - Mai 23,8 62

88 - Non sa 0,8 2

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q11_06 - Persone appartenenti alle 
associazioni che frequento % N

01 - Spesso 3,1 8

02 - Talvolta 19,2 50

03 - Raramente 26,8 70

04 - Mai 45,2 118

88 - Non sa 2,3 6

99 - Non risponde 3,4 9

TOTALE 100 261

Q12 - Mi sa dire il nome dell’attuale sindaco 
del suo comune % N

01 - Risposta corretta 37,5 98

02 - Altro nome (indicare) 1,9 5

88 - Non sa 57,5 150

99 - Non risponde 3,1 8

TOTALE 100 261

Q12_01 - Mi sa dire il nome dell’attuale 
sindaco del suo comune Colle di Val d’Elsa? % N

01 - Paolo Brogioni (corretta) 24,5 12

02 - Altro nome (indicare) 0,0 0
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88 - Non sa 71,4 35

99 - Non risponde 4,1 2

TOTALE 100 49

Q12_02 - Mi sa dire il nome dell’attuale 
sindaco del suo comune Poggibonsi? % N

01 - Lucia Coccheri (corretta) 25,6 21

02 - Altro nome (indicare) 0,0 0

88 - Non sa 67,1 55

99 - Non risponde 7,3 6

TOTALE 100 82

Q12_03 - Mi sa dire il nome dell’attuale 
sindaco del suo comune Prato? % N

01 - Roberto Cenni (corretta) 50,0 51

02 - Altro nome (indicare) 3,9 4

88 - Non sa 46,1 47

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 102

Q13 - Lei sa da chi viene eletto il Sindaco? % N

01 - Risposta esatta 79,3 207

02 - Risposta sbagliata 13,4 35

88 - Non sa 7,3 19

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q14 - Sa dirmi chi sono stati gli ultimi due 
Presidenti del Consiglio della Repubblica 
italiana?

% N

01 - Risposta esatta 50,2 131

02 - Risposta sbagliata 41,8 109
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88 - Non sa 7,7 20

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q15 - Lei sa di avere diritto di voto alle elezioni 
amministrative del comune in cui risiede?. % N

01 – Sì 57,5 150

02 – No 42,5 111

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q16 - Si iscritto alle liste elettorali del suo 
comune, o pensa di farlo? % N

01 - S, mi sono iscritto 6,1 16

02 - Non ancora, ma penso di farlo al più 
presto 13 34

03 - No, ma forse lo farò 48,3 126

04 - No, e sicuramente non lo farò 26,1 68

88 - Non sa 6,5 17

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q17 - Può dirmi in che anno si è iscritto alle liste 
elettorali? % N

01 - Indica anno di iscrizione nelle liste elettorali 68,8 11

88 - Non ricorda 31,3 5

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 16

Q18 - Anno di iscrizione alle liste elettorali? % N

2000 9,1 1

2004 27,3 3

2006 9,1 1
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2007 9,1 1

2008 9,1 1

2009 18,2 2

2010 9,1 1

2011 9,1 1

TOTALE 100 11

Q19 - Ha partecipato alle ultime elezioni 
amministrative del suo comune? % N

01 - Sì 62,5 10

02 - No, perché non ero ancora iscritto alle liste 
elettorali 25,0 4

03 - No, non ero ancora residente nel comune 0,0 0

04 - No, ero iscritto alle liste elettorali, ma ho 
preferito non votare 6,3 1

88 - Non ricorda 6,3 1

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 16

Q20 - Si ricorda per quale partito ha votato? % N

Centro-Sinistra 60,0 6

Centro-Destra 20,0 2

Non ricorda 0,0 0

Non risponde 20,0 2

TOTALE 100 10

Q21 - Se domani si tenessero elezioni 
amministrative nel suo comune, andrebbe a 
votare?

% N

01 - Sicuramente sì 9,6 25

02 - Probabilmente sì 22,6 59

03 - Probabilmente no 24,9 65

04 - Sicuramente no 37,2 97
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88 - Non sa 5,7 15

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q22 - Se domani si tenessero elezioni 
amministrative nel suo comune, quale partito 
voterebbe con più probabilità? (Liste nazionali)

% N

01 - Partito Democratico 11,6 19

02 - Sinistra Ecologica e Liberta’ 1,8 3

03 - Centro Democratico 0,6 1

04 - Rivoluzione Civile di Ingroia con 
Rifondazione, Comunisti Italiani, Italia dei Valori 
e Verdi

0,0 0

05 - Futuro e Liberta’ per l’Italia 0,6 1

06 - UDC - Unione di Centro 1,2 2

07 - Scelta Civica con Monti per l’Italia 2,4 4

08 - Popolo della Liberta’  6,7 11

09 - Fratelli d’Italia 0,0 0

10 - Lega Nord 0,0 0

11 - La Destra 0,6 1

12 - Grande Sud di Miccichè con MpA di 
Lombardo 0,0 0

13 – Pensionati 0,0 0

14 - Intesa Popolare 0,0 0

15 - MIR di Samorì 0,0 0

16 - Lista FARE di Oscar Giannino 0,0 0

17 - MoVimento 5 Stelle di Grillo 3,7 6

66 - Scheda bianca/scheda nulla 4,9 8

88 - Non sa 60,4 99

99 - Non risponde 4,9 8

TOTALE 100 164
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Q23 - Quanto conterebbero sulla scelta del 
partito da votare, i seguenti elementi? % N

Q23_01 - Un buon candidato sindaco % N

01 - Per niente 1,1 3

02 – Poco 6,1 16

03 - Abbastanza 39,8 104

04 – Molto 45,2 118

88 - Non sa 7,3 19

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q23_02 - La presenza, nel programma del 
partito, di misure e interventi per migliorare la 
condizione degli immigrati nel suo comune

% N

01 - Per niente 0,4 1

02 - Poco 2,3 6

03 - Abbastanza 28,4 74

04 - Molto 62,1 162

88 - Non sa 6,5 17

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q24 - Le leggerò adesso alcune affermazioni. 
Per ciascuna di esse può dirmi se è molto 
d’accordo, abbastanza d’accordo, poco 
d’accordo, o per nulla d’accordo? 

   

Q24_01 - La gente come me non ha alcuna 
influenza su quello che fa il governo % N

01 - Per niente d’accordo 5 13

02 - Poco d’accordo 18 47

03 - Abbastanza d’accordo 37,5 98
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04 - Molto d’accordo 33,7 88

88 - Non sa 5,7 15

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q24_02 - Talvolta la politica sembra cos 
complicata che non si riesce a capire cosa sta 
succedendo

% N

01 - Per niente d’accordo 2,3 6

02 - Poco d’accordo 8,4 22

03 - Abbastanza d’accordo 27,2 71

04 - Molto d’accordo 60,2 157

88 - Non sa 1,5 4

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q24_03 - I partiti sono interessati solo ai voti 
della gente, non alle loro opinioni % N

01 - Per niente d’accordo 0,0 0

02 - Poco d’accordo 5,4 14

03 - Abbastanza d’accordo 27,6 72

04 - Molto d’accordo 63,6 166

88 - Non sa 3,1 8

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q25 - Complessivamente come si trova in Italia? % N

01 - Molto bene 39,8 104

02 - Abbastanza bene 45,6 119

03 - Né bene né male 13,8 36

04 - Abbastanza male 0,8 2

05 - Molto male 0,0 0
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88 - Non sa 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q26 - Se Lei dovesse definire il paese a cui 
sente di appartenere, si definirebbe: % N

01 - Come cittadino del suo paese di origine 37,9 99

02 - Come cittadino italiano 10,7 28

03 - Come una persona con identità mista 30,3 79

04 - Come cittadino europeo 21,1 55

88 - Non sa 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q27 - Quanto sarebbe importante per lei 
ottenere la cittadinanza italiana? (A chi ha 
doppia cittadinanza: Quanto importante avere la 
cittadinanza italiana?)

% N

01 - Molto importante 26,4 69

02 - Abbastanza importante 36,4 95

03 - Poco importante 29,5 77

04 - Per niente importante 6,9 18

88 - Non sa 0,8 2

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q28 - Quanto ritiene importante che i figli degli 
immigrati possano ottenere subito la cittadinanza 
italiana?

% N

01 - Molto importante 42,9 112

02 - Abbastanza importante 36,4 95

03 - Poco importante 16,5 43

04 - Per niente importante 3,8 10
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88 - Non sa 0,4 1

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q29 - Intende rimanere in Italia: % N

01 - Per sempre 15,7 41

02 - Per un lungo periodo 55,2 144

03 - Per un breve periodo 14,6 38

88 - Non sa 14,6 38

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q30 - Dal punto di vista economico, oggi in 
Italia, come definirebbe la condizione sua o 
della sua famiglia?

% N

01 - Riuscite a risparmiare e a investire qualcosa 3,1 8

02 - Riuscite a risparmiare qualcosa 17,6 46

03 - Spendete tutto quello che guadagnate 37,9 99

04 - Spendete tutto quello che guadagnate e in 
più attingere ai risparmi 8 21

05 - Fate fatica ad arrivare a fine mese 33,3 87

88 - Non sa 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q31 - Su una scala da 0 a 10, dove 0 ‘per 
nulla integrato’ e 10 ‘pienamente integrato’ 
Quanto si sente integrato in Italia?

% N

0 0,0 0

1 0,0 0

2 0,4 1

3 0,8 2
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4 1,2 3

5 3,5 9

6 10,8 28

7 25,1 65

8 21,2 55

9 16,2 42

10 20,8 54

TOTALE 100 259

Q32 - Alcuni dicono che per combattere 
efficacemente la disoccupazione bisogna ridurre 
le tasse ed i vincoli statali e sindacali. Altri che 
ci deve essere un ruolo più attivo dello Stato 
in economia. Altre persone hanno opinioni 
che si collocano in posizioni intermedie tra i 
due estremi. Usi la scala da 0 a 10, dove ‘0’ 
significa ‘meno vincoli statali e sindacali’ e ‘10’ 
che ‘un ruolo più attivo dello stato in economia’. 
Lei dove collocherebbe la sua opinione?

% N

0 0,0 0

1 0,8 1

2 0,8 1

3 1,5 2

4 2,3 3

5 35,1 46

6 6,1 8

7 13 17

8 13,7 18

9 9,9 13

10 16,8 22

TOTALE 100 131
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Q33 - Molta gente quando parla di politica usa 
i termini ‘sinistra’ e ‘destra’. Pensando alle Sue 
opinioni politiche, Lei dove si collocherebbe su 
una scala da 0 a 10 dove 0 significa la sinistra 
e 10 la destra?

% N

0 4,0 6

1 3,3 5

2 13,2 20

3 11,3 17

4 13,2 20

5 21,9 33

6 7,3 11

7 11,9 18

8 7,9 12

9 1,3 2

10 4,6 7

TOTALE 100 151

88 - Non sa 37,5 98

99 - Non risponde 4,6 12

Q34 - In genere lei guarda il telegiornale? Se si, 
con che frequenza? % N

01 - No, mai 0,4 1

02 - Meno di una volta alla settimana 6,5 17

03 - 1 giorno alla settimana 0,0 0

04 - 2 giorni alla settimana 4,6 12

05 - 3 giorni alla settimana 7,3 19

06 - 4 giorni alla settimana 9,6 25

07 - 5 giorni alla settimana 6,9 18

08 - 6 giorni alla settimana 0,8 2

09 - Tutti i giorni 64 167
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88 - Non sa 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q35 - Lei cerca informazioni e notizie politiche 
navigando in internet? % N

01 - No, mai 57,1 149

02 - Sì, raramente (qualche volta alla settimana) 36 94

03 - Sì, frequentemente (almeno una volta al 
giorno) 6,5 17

88 - Non sa 0,4 1

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q36 - In generale lei legge un giornale 
quotidiano (esclusi i giornali sportivi)? % N

01 - No, mai 22,2 58

02 - Meno di una volta alla settimana 45,2 118

03 - 1 giorno alla settimana 2,7 7

04 - 2 giorni alla settimana 10,3 27

05 - 3 giorni alla settimana 8 21

06 - 4 giorni alla settimana 2,7 7

07 - 5 giorni alla settimana 1,1 3

08 - 6 giorni alla settimana 0,4 1

09 - Tutti i giorni 7,3 19

88 - Non sa 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q37 - Di solito, in che lingua sono i programmi 
televisivi che guarda? % N

01 - Sempre o quasi sempre in italiano 89,7 234

02 - Spesso in un’altra lingua 7,3 19
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03 - Sempre o quasi sempre in un’altra lingua 3,1 8

04 - Non guardo la tv 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q38 - Di solito, in che lingua sono i giornali e le 
riviste che legge? % N

01 - Sempre o quasi sempre in italiano 78,2 204

02 - Spesso in un’altra lingua 2,3 6

03 - Sempre o quasi sempre in un’altra lingua 0,8 2

04 - Non leggo i giornali 18,8 49

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q39 - Le interessa conoscere quello che 
succede in Italia? % N

01 - Molto 28 73

02 - Abbastanza 61,7 161

03 - Poco 10 26

04 - Per niente 0,4 1

88 - Non sa 0,0 0

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q40 - Vorrei farle ora alcune domande sugli 
uomini politici nel suo comune. Per alcuni aspetti 
che le dirò, mi dica se dà un giudizio molto 
positivo, abbastanza positivo, abbastanza 
negativo o molto negativo.

   

Q40_01 - Competenza e preparazione % N

01 - Molto positivo 2,7 7

02 - Abbastanza positivo 28 73



127Appendice

03 - Abbastanza negativo 4,6 12

04 - Molto negativo 1,5 4

88 - Non sa 62,1 162

99 - Non risponde 1,1 3

TOTALE 100 261

Q40_02 - Onestà % N

01 - Molto positivo 2,7 7

02 - Abbastanza positivo 24,1 63

03 - Abbastanza negativo 5,4 14

04 - Molto negativo 2,7 7

88 - Non sa 64 167

99 - Non risponde 1,1 3

TOTALE 100 261

Q40_03 - Capacità di capire i problemi della 
gente % N

01 - Molto positivo 7,3 19

02 - Abbastanza positivo 26,8 70

03 - Abbastanza negativo 14,9 39

04 - Molto negativo 2,3 6

88 - Non sa 47,5 124

99 - Non risponde 1,1 3

TOTALE 100 261

Q40_04 - Capacità di capire i problemi dei 
cittadini stranieri % N

01 - Molto positivo 8,4 22

02 - Abbastanza positivo 23,8 62

03 - Abbastanza negativo 16,1 42

04 - Molto negativo 3,8 10
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88 - Non sa 46,7 122

99 - Non risponde 1,1 3

TOTALE 100 261

Q41 - Mi può dire quanta fiducia ha nelle 
seguenti Istituzioni?    

Q41_01 - Il Parlamento italiano % N

01 - Nessuna fiducia 11,5 30

02 - Poca fiducia 49,4 129

03 - Abbastanza fiducia 33,3 87

04 - Molta fiducia 2,7 7

88 - Non sa 2,7 7

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q41_02 - I partiti nazionali % N

01 - Nessuna fiducia 16,1 42

02 - Poca fiducia 47,9 125

03 - Abbastanza fiducia 26,4 69

04 - Molta fiducia 2,7 7

88 - Non sa 6,1 16

99 - Non risponde 0,8 2

TOTALE 100 261

Q41_03 - Il Presidente della Repubblica Italiana % N

01 - Nessuna fiducia 0,8 2

02 - Poca fiducia 15,3 40

03 - Abbastanza fiducia 58,2 152
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04 - Molta fiducia 22,2 58

88 - Non sa 3,1 8

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q41_04 - La Magistratura italiana % N

01 - Nessuna fiducia 6,9 18

02 - Poca fiducia 33,3 87

03 - Abbastanza fiducia 36,8 96

04 - Molta fiducia 18,4 48

88 - Non sa 4,2 11

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q41_05 - Le forze di polizia (Carabinieri, 
polizia, vigili urbani) % N

01 - Nessuna fiducia 5,4 14

02 - Poca fiducia 17,2 45

03 - Abbastanza fiducia 36,8 96

04 - Molta fiducia 38,7 101

88 - Non sa 1,5 4

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q41_06 - I partiti politici del suo comune % N

01 - Nessuna fiducia 8,8 23

02 - Poca fiducia 28,7 75

03 - Abbastanza fiducia 27,6 72

04 - Molta fiducia 3,4 9

88 - Non sa 31 81
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99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q41_07 - I sindacati italiani % N

01 - Nessuna fiducia 1,5 4

02 - Poca fiducia 18 47

03 - Abbastanza fiducia 50,2 131

04 - Molta fiducia 18 47

88 - Non sa 11,9 31

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q42 - Stato civile % N

01 - Celibe/nubile 33,3 87

02 - Coniugato/a 52,5 137

03 - Vedovo/a 2,3 6

04 - Divorziato/separato 11,9 31

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261

Q43 - Titolo di studio % N

01 - Nessun titolo formale 1,5 4

02 - Scuola elementare (fino a 10/11 anni) 6,9 18

03 - Scuola media (fino a 14/15 anni) 23,4 61

04 - Diploma superiore (fino a 18/19 anni) 52,9 138

05 – Laurea 13,8 36

06 - Post-laurea (master/dottorato di ricerca) 1,5 4

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 261
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Q44 - Può dirmi con chi vive in Italia? % N

01 - Vivo con coniuge/convivente e figli 20,7 54

02 - Vivo con coniuge/convivente 28 73

03 - Vivo con figli senza coniuge/convivente 4,2 11

04 - Vivo con altri parenti (eccetto figli e 
coniuge/convivente) 23,4 61

05 - Vivo con altre persone, non parenti (es. 
amici, colleghi di studio/lavoro, datori lavoro, 
ecc.)

18 47

06 - Vivo solo/a 5,4 14

99 - Non risponde 0,4 1

TOTALE 100 261

Q45 - Lei attualmente ha un lavoro retribuito, 
cioè svolge una attività lavorativa retribuita? % N

01 - Sì 72,8 190

02 - No 26,4 69

99 - Non risponde 0,8 2

TOTALE 100 261

Q45_01 - Qual è la sua condizione lavorativa 
prevalente? % N

01 - Lavoratore dipendente a tempo 
indeterminato nel settore pubblico 9,5 18

02 - Lavoratore dipendente a tempo 
indeterminato nel settore privato 49,5 94

03 - Lavoratore autonomo (commerciante, 
agricoltore, artigiano, professionista) 12,1 23

04 - Lavoratore precario (CoCoCo, contratti a 
progetto e occasionali) 26,8 51

05 - Altro (Specificare) 2,1 4

99 - Non risponde 0,0 0

TOTALE 100 190

Q45_02 - In quale delle seguenti condizioni Lei 
si trova? % N
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01 - Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro 0,0 0

02 - Casalinga/casalingo 18,8 13

03 - Studente/essa 11,6 8

04 - Disoccupato 50,7 35

05 - Cassa integrazione guadagni straordinaria, 
mobilità 4,3 3

06 - Cassa integrazione guadagni ordinaria 5,8 4

07 - Congedo lavorativo di legge 1,4 1

08 - In cerca di prima occupazione 4,3 3

09 - Inabile al lavoro 1,4 1

10 - Benestante 1,4 1

TOTALE 100 69

Q46 - Attualmente qual è il tipo di lavoro/
settore in cui è occupato/a? % N

01 - Agricoltura 14,7 28

02 - Industria 20 38

03 - Commercio 8,4 16

04 - Servizi alle imprese 14,7 28

05 - Servizi alle persone/famiglie 21,6 41

06 - Altro (Specificare) 20 38

88 - Non sa 0,0 0

99 - Non risponde 0,5 1

TOTALE 100 190
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Traccia interviste qualitative

Generalità sociodemografiche:
• età
• genere
• stato civile
• livello di istruzione
• professione

Breve excursus sulla vita nel paese di origine:
• qualità della vita, guadagno/lavoro, vita quotidiana, relazioni sociali

Percorso migratorio:
• da quanti anni vive in Italia e nel comune di residenza?
• principali motivi della migrazione (evidenziare mobilità territoriale e lavorativa; rego-

lare/irregolare)
• prospettive (stabilizzazione/mobilità/ritorno in Romania/transnazionalismo)

Vita sociale/relazionale:
• relazioni e interazioni quotidiane (individuali e collettive: italiani o romeni, tipologia 

dei posti frequentati..etc)
• partecipazione a realtà associative (posti, tipologia di associazione, modalità prin-

cipali)
• eventuale partecipazione politica
• tipo di frequenza
• come si trova a vivere in Italia

Interesse per la politica:
• si interessa di politica? (livello di conoscenza della politica nazionale e locale, interes-

se per ciò che succede in Romania, attraverso quali strumenti di informazione accede 
alla conoscenza della politica?)

• che tipo di giudizio ha della politica in Italia e in Romania? (livello di fiducia, valu-
tazione)

• opinione rispetto alle politiche sui migranti
• ha consapevolezza dei diritti politici che le spettano in Italia?
• ha esercitato il diritto di voto? (se no, perché e principali motivi del non esercizio), 

eventuale collocazione politica (esplicitata)
• ci sono spazi/opportunità per esprimere una partecipazione politica e sociale reale?
• desideri: avesse l’opportunità di parlare ai decisori politici quali sono le azioni che 

suggerirebbe come prioritarie?



Questionario somministrato ad elettori romeni durante le elezioni par-
lamentari del dicembre 2016 presso i seggi di Firenze 

1.Genere
Maschio £     Femmina £

2. Può dirmi il suo anno di nascita?
………....…

3. Quale è il suo Comune di residenza?
………………………………..

4. Qual è il suo titolo di studio?
Educazione primaria £          Educazione Secondaria £        Titolo Universitario £

5. Possiede anche la cittadinanza italiana?
Sì £     No £

6. Da quanti anni vive in Italia?  
|__|__|   

7. Che lavoro svolge? E in quale settore?
……………………………………………………………………………..

8. Dove immagina il suo futuro?
Italia £        Romania £       Altro £

9. Partecipa all’attività di associazioni o organizzazione politiche?
Sì £     No £

10. Se sì, di che tipo?
……………………………………………………

11. Quanto si interessa della politica romena?
Nulla £     Poco £    Abbastanza £     Molto £

12. Perché? [Motivazione principale]

………………………………………………………………………………….

13. Quanto si interessa della politica italiana?
Nulla £   Poco £  Abbastanza £     Molto £

14. Perché? [Motivazione principale]

……………………………………………………………………………………

15. Indichi una priorità che dovrebbe affrontare la politica

……………………………………………………………………………………
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abbiano il diritto di voto alle elezioni europee ed amministrative, la 
partecipazione sociale e politica dei residenti comunitari è ancora un 
argomento scarsamente presente nel discorso pubblico e mediatico. 
La ricerca indaga i processi e i fattori che promuovono e ostacolano 
il coinvolgimento associativo, civico e, soprattutto, politico dei cittadini 
romeni in Toscana, con uno specifico approfondimento su due ambiti 
locali: Prato e la Valdelsa senese.
Nonostante il loro potenziale peso elettorale, la figura che emerge è 
quella di un “elettore non votante”, poco informato sui propri diritti e 
poco coinvolto nelle dinamiche politiche locali. Tutto questo ci fa riflette-
re sull’urgenza di favorire non solo politiche di integrazione ma anche 
percorsi finalizzati all’esercizio dei diritti.
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