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La crisi, i flussi e l' accoglienza 
«C'e molta improwisazione» 
DANIELA JAS_SJl\IJ 

ome gestire la crisi dei rifu
giati? Un tema innanzitutto 
europeo ma anche molto i-

taliano. Una domanda alla quale og
gi si cerchera di dare una risposta 
alla Conferenza europea organizza
ta dalla Fondazione Rodolfo Debe
nedetti a Reggio Calabria. 
«Non solo si cerchera di rispondere 
alla domanda al centro della confe
renza - spiega Tito Boeri, (Universita 
Bocconi & Fondazione Rodolfo De
benedetti) che avra il compito di 
moderare la tavola rotonda di fine 
giornata - Ci sara anche una valu
tazione pill complessiva del feno
meno. In Italia ad esempio c'emol
ta improvvisazione. L'Italia accu
mula migranti irregolari e poi fa le 
sanatorie: non affronta cioe in mo
do sistematico il fenomeno delle mi
grazioni». 
Nel suo intervento, Boeri presentera 
anche alcuni dati, italiani, relativi 
all' accoglienza e all' esame delle do
mande d'asilo. Affrontera la que
stione dei rifugiati e dei migranti e
conomici e come i primi, rispetto ai 
secondi abbiano piu difficolta a in
tegrarsi ea trovare lavoro. «La con
vergenza dei rifugiati ai migranti e
conomici si raggiunge solo in 15 an
ni» aggiunge. C' e poi anche un "pro
blema etico". 11 respingimento dei 
migranti equivale a una "condanna 
a morte". La chiusura dei porti. In
fatti, dati alla mano, ha portato au
na pill alta probabilita di morire. 
Nell' analisi degli ultimi dieci anni, il 
decreto sicurezza, varato dall' attua
le governo, faun po' da spartiacque. 
«Non ci prepariamo a gestire dei 
flussi che sono fisiologici - awerte 
Boeri - e di cui la nostra economia 
avra sempre piu bisogno. La scelta 
che e stata fatta dal governo attua
le e quella di non regolarizzarli piu. 
In questo modo si accumulano 
sempre pill migranti irregolari, con 
forti problemi di integrazione. Non 
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Oggi a Reggio Calabria 
studiosi e ricercatori 

italiani e internazionali si 
confronteranno sul tema 

"caldo" del fenomeno 
migratorio in Europa. 

L'economista Boeri 
presenta i dati italiani: in 
Italia narrazione distorta 

pagano le tasse e usufruiscono di al
cuni servizi (come quello sanitario, 
ad esempio) e vengono vissuti come 
un peso e la gente pensa che l'irre
golarita rischia di essere contigua 
alla criminalifa Ma i dati dicono il 
contrario, anche se la narrazione 
che viene fatta e distorta. E SU tutto 
questo, come sui morti in mare, c' e 
pochissima informazione. Con la 
conferenza di oggi speriamo quan
tomeno di contribuire al dibattito». 
La giornata calabrese della Fonda
zione dedicata all' analisi delle poli
tiche sociali e del mercato del lavo
ro sara incentrata sui temi della ge
stione dei flussi migratori, il con
trollo dei confini europei e le pro
spettive occupazionali dei migran
ti. I lavori saranno aperti dal sinda
co della citta di Reggio Calabria, Giu
seppe Falcomata. Herbert Brucker 

(Institute for Employment Research, 
Germany), Yuliya Kosyakova (Insti
tute for Employment Research, Ger
many), Jens Hainmiiller (Standford 
University), Dominik Hangartner 
(Universita di Zurigo) e Philipp Ja
schke (Institute for Employment 
Research, Germany) presenteran
no il rapporto "Refugees in Ger
many and their occupational per
spectives". Lo studio illustrera i ri
sultati di unarecente ricerca sui ri
fugiati in Germania. In particolare 
le cause dei movimenti migratori, 
le rotte migratorie, i livelli di istru
zione ed esperienza professionale 
dei rifugiati, i valori e comporta
menti, il grado di integrazione nel 
mercato del lavoro tedesco e nel 
sistema di formazione. 
Theresa Beltramo dell'Alto Com
missariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati proporra invece un inter
vento sulla poverta dei rifugiati, par
tendo da un progetto di raccolta da
ti in un campo rifugiati in Kenya, 
realizzato da Banca Mondiale e Ac
nur in collaborazione con il gover
no del Kenya. 
Nel corso della conferenza si af
frontera anche il tema delle politi
che di controllo dei confini europei 
e i flussi migratori di migranti e ri
fugiati verso l'Europa. Francesco Fa
sani (Queen Mary University di Lon
dra e Fondazione Rodolfo Debene
detti) e Tommaso Frattini (Univer
sita degli Studi di Milano) presente
ranno la ricerca "Border Enforce
ment and Refugees in Europe", un' a
nalisi sull'effetto delle politiche di 
controllo dei confini esterni dell'U
nione Europea coordinate da Fron
tex. I due ricercatori presenteranno 
anche un' analisi della rotta del Me
diterraneo centrale (la rotta dalla Li
bia verso l'Italia), studiando l'im
patto di diversi interventi (quali, ad 
esempio, Mare Nostrum, Triton, 
Mare Sicuro) sulla probabilitadiin
cidenti - anche mortali - di navi. 
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