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L’immigrazione è un fenomeno strutturale da decenni. 
Tuttavia è sempre stato affrontato in termini di emergen-
za, come fosse un fatto episodico. Ma l’estensione, la qua-
lità e la quantità del processo sono tali da esigere una so-
luzione complessiva al nostro sistema di convivenza che 
non sottovaluti il malessere diffuso nell’opinione pubblica. 
Le recenti polemiche sul ruolo delle ONG nelle operazioni 
di salvataggio sono l’ultimo degli esempi. Per non dire del-
la crescente xenofobia che rischia di indebolire la coesione 
sociale del nostro paese. 
L’immigrazione irregolare, il trafficking (i suoi costi e i suoi 
morti), i salvataggi, i respingimenti, la gestione dei richie-
denti asilo con le sue inefficienze, le forme dell’accoglien-
za. E ancora, i problemi legati ai rimpatri, alla cittadinanza, 
alle implicazioni delle diverse appartenenze religiose.
È urgente e necessaria una riflessione critica onesta su 
tutte le questioni che accompagnano le migrazioni attuali, 
affrontando quelle più spinose, con il coraggio di proposte 
radicali.

Intervengono
Stefano Allievi, professore associato di Sociologia e ricer-
ca sociale presso l’Università degli Studi di Padova, ate-
neo presso il quale dirige il Master sull’Islam in Europa e 
il Master in “Religion, politics and citizenship”. Dal 2016 è 
membro del Consiglio per le relazioni con l’Islam italiano 
presso il Ministero dell’Interno.
Vincenzo Passerini, presidente del Coordinamento nazio-
nale delle comunità d’accoglienza del Trentino Alto Adige e 
autore del volume Ricordati che sei stato straniero anche tu 
(ed. Fuorimargine, 2015).
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