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Il lessico delle discriminazioni nei testi normativi:
metodi di analisi informatica

CHIARA FIORAVANTI, FRANCESCO ROMANO∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Individuazione e classificazione di termini discrimina-
tori – 3. Descrizione del campione di analisi – 4. Metodologia informatica di analisi
sul campione – 5. Descrizione di alcuni termini della lista – 6. Risultati – 7. Attività
in corso e sviluppi futuri – 8. Appendice

Dobbiamo credere nella potenza e nella forza delle nostre parole.
Le nostre parole possono cambiare il mondo

Malala Yousafzai1

1. PREMESSA

Questo contributo nasce dall’idea di proporre applicazioni informatico-
giuridiche per la ricerca di termini stigmatizzanti di persone di altri Paesi
all’interno del nostro linguaggio giuridico e in particolare nel linguaggio del
legislatore e delle amministrazioni pubbliche.

La scelta del tema nasce dalla constatazione che più di un autore parla or-
mai di “razzismo istituzionale”2 o in alcuni casi addirittura di “razzismo di
Stato” riferendosi a quell’insieme di procedure, routine, prassi, a volte norme
che stigmatizzano lo straniero, il diverso, talora scientemente, talora senza
alcuna intenzionalità da parte di chi applica queste procedure. Per alcuni gli
stranieri sarebbero “oggetti di un altro diritto rispetto al resto della popola-
zione” e tale differenza la si noterebbe anche nel vocabolario che la burocrazia

∗ C. Fioravanti e F. Romano sono rispettivamente assegnista di ricerca e ricercatore presso
l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.

1 Discorso pronunciato all’Assemblea dell’Onu il 12 luglio 2013.
2 Seguendo la definizione che di razzismo istituzionale viene fornita nel rapporto Ma-

cPherson (UK) – reperibile on-line su www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/277111/4262.pdf – si può dire che esso sia quel “complesso di leggi, co-
stumi, pratiche vigenti che sistematicamente riflettono e producono le disuguaglianze nella
società”. C. BARTOLI, Razzisti per legge. L’Italia che discrimina, Bari, Laterza, 2012, p. 5. Di
razzismo istituzionale parlano già L. BALBO e L. MANCONI in Razzismi. Un vocabolario,
Milano, Feltrinelli, 1993.
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adopera nei loro confronti in un crescendo di termini che da apparentemen-
te neutri (straniero) e tecnici (immigrato in situazione irregolare) divengono
sempre più distanzianti (extracomunitario) fino a sprezzanti (clandestino)3.

Cercheremo allora di verificare, anche attraverso metodologie informati-
che, se tale fenomeno oltre che nella società italiana possa essere identificato
anche nei documenti prodotti da varie amministrazioni pubbliche del nostro
Stato4. Da anni l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche si occupa del tema dell’immigrazio-
ne principalmente implementando ed aggiornando il portale PAeSI (Pubblica
Amministrazione e Stranieri Immigrati)5 per conto di Regione Toscana, ma
anche prendendo parte attivamente al progetto dipartimentale “Migrazioni”
del Consiglio Nazionale delle Ricerche6.

La ricerca si è avvalsa, poi, di applicazioni nel campo dell’informatica
giuridica documentaria, in quanto l’utilizzo di banche dati strutturate in
linguaggio XML ci ha permesso di analizzare vasti corpora di dati7.

La prima fase della ricerca è consistita nell’individuazione di una serie
di parole ed espressioni che possano denotare la presenza di un pregiudizio
razzista, di uno stigma xenofobo.

3 F. OLIVERI, La critica dei pregiudizi sui migranti come strategia contro le discrimina-
zioni razziali, in Casadei T. (a cura di), “Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e
istituzioni”, Parma, Diabasis, 2008, p. 80.

4 Sul punto si veda V. COTESTA, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e
società multiculturale, Bari, Laterza, 2009, p. 249, secondo il quale ormai un razzismo aperto e
sottile pervaderebbe le nostre società a vari livelli: anche le azioni dei governi e dei parlamenti
non sarebbero immuni da questa logica. Cotesta riprende le teorie sul tema, in particolare
quanto sostiene T.A. VAN DIJK nel suo Communicating racism: ethnic prejudice in thought
and talk, Thousand Oaks, Sage Publications Inc., 1987, 437 p.

5 Il Portale PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati), reperibile all’indiriz-
zo www.immigrazione.regione.toscana.it, è il sito dell’immigrazione della Regione Toscana,
realizzato da ITTIG/CNR in collaborazione con Prefettura di Firenze e rappresenta un pun-
to di accesso telematico unico per procedimenti amministrativi, norme e informazioni che
vedono coinvolte amministrazioni pubbliche e cittadini di Paesi terzi. Cfr. C. FIORAVANTI,
M. RINALDI, Il sistema informativo PAeSI: un accesso telematico unico a informazioni, norme
e procedimenti in materia di immigrazione, in questa Rivista, 2010, n. 1-2, pp. 93-131.

6 Inoltre, sul tema dell’intercultura è in atto una collaborazione con il Centro di
documentazione interculturale Spazio Reale (www.spazioreale.it).

7 Per la comunicazione dei testi normativi tramite Internet, le istituzioni parlamentari e
governative di molti paesi hanno avviato un processo di conversione dei loro “giacimenti”
in un formato standard per facilitare la ricerca e visualizzazione dei testi. Il linguaggio di
marcatura XML si è affermato come standard per il trattamento e la pubblicazione sul Web
dell’informazione legislativa.
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Le parole da ricercare le abbiamo tratte da un’analisi di testi che si occu-
pano di questo tema, che naturalmente vanta una bibliografia smisurata. La
bibliografia consultata è stata vasta e varia proprio per la necessità di fondare
un metodo che, altrimenti, poteva sembrare soggettivo e che comunque in
qualche misura potrà risultare tale. L’elenco delle parole e delle espressioni
che abbiamo così ricavato va a costituire un indice (da ora in avanti l’Indice).
Molte fra esse sono mutuate dal linguaggio dei media: la maggior parte dei
testi che abbiamo consultato si occupano, infatti, proprio del peculiare rap-
porto tra mezzi di informazione e narrazione del mondo dei “diversi”. Da
alcuni anni infatti è sempre più alta l’attenzione verso l’utilizzo da parte dei
media italiani di un linguaggio definito “discriminatorio” verso i cittadini di
Paesi terzi presenti in Italia, tanto da far sorgere nel 2008 la necessità di redi-
gere uno specifico protocollo deontologico della professione giornalistica in
tema di immigrazione e asilo (la cosiddetta “Carta di Roma”8).

Secondo i dati raccolti da UNAR9, mentre nel 2012 le denunce di atti di-
scriminatori erano maggiormente riconducibili ai contesti di lavoro (37,3%),
nel 2013 il primato è stato raggiunto dal linguaggio utilizzato dai mezzi di in-
formazione, con la percentuale del 26,2% di atti discriminatori denunciati10.

L’ultimo rapporto della Commissione europea su razzismo e xenofobia11

sottolinea la necessità di contrastare espressioni razziste da parte di leader po-
litici ed istituzionali in quanto tali espressioni possono legittimare e condo-
nare il fenomeno, contribuendo in maniera decisiva alla loro diffusione nella
società. Naturalmente il legame con la legislazione è stretto perché il “discor-
so politico” si traduce inevitabilmente in atti normativi che danno sostanza
a tale narrazione12 così come è sempre il potere dello Stato a stabilire cosa è

8 Protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione,
siglato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e dalla Federazione
Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) nel giugno del 2008.

9 È l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discrimi-
nazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR). Istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003,
n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/43 CE, opera nell’ambito del
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10 Immigrazione. Dossier statistico 2013. Rapporto UNAR “Dalle discriminazioni ai
diritti” a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS.

11 Rapporto della Commissione europea sull’attuazione da parte degli Stati membri del-
la Decisione-quadro 2008/913 sulle norme penali di contrasto alle espressioni di razzismo e
xenofobia.

12 Alcuni ritengono che le norme così come i romanzi abbiano la caratteristica di narra-
re, inventare personaggi e suscitare emozioni, ma le creazioni giuridiche, a differenza della
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dicibile e cosa non lo è anche attraverso le decisioni del potere giudiziario:
“di fatto lo stato produce attivamente l’ambito delle parole pubblicamente
accettabili”13.

Il campo di ricerca di tali termini è stato quello dei documenti giuridici,
in quanto volevamo verificare proprio se fossero presenti espressioni frutto
di un retaggio razzista all’interno di quell’insieme di regole che dovrebbe-
ro assicurare la nostra convivenza pacifica e civile (c’è chi teorizza che una
legislazione razzista tenda a produrre i propri effetti sulla popolazione, che
assorbirebbe il messaggio veicolato dalle leggi)14.

Potremo anche estendere il campione di analisi rispetto a quello usato,
che è stato quello fornito dai documenti presenti nella banca dati del portale
PAeSI, così come implementare alcune applicazioni nel settore dell’informa-
tica giuridica. Abbiamo descritto queste applicazioni nell’ultima parte del
presente contributo.

2. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI TERMINI DISCRIMINATORI

Qui di seguito abbiamo riportato le parole e le espressioni che, in base ai
testi consultati, abbiamo ritenuto, secondo una nostra interpretazione, peri-
colose o con un alto connotato di emotività, se non addirittura discriminato-
rie. I libri che abbiamo consultato appartengono a diversi ambiti scientifici
e tematici.

Gli autori, riportati in Appendice, sono stati selezionati tra le seguen-
ti aree scientifiche: sociologia, etnologia, antropologia, filologia, psicolo-
gia, psicologia sociale, letteratura, pedagogia, linguistica e sociolinguistica,
partendo da quelli che più direttamente si sono occupati del tema15.

Tra gli autori vi sono poi giornalisti, politici, politologi, filosofi, giuristi,
storici (anche della lingua e delle idee) oltre a scrittori e psicanalisti ed esperti

produzione narrativa diventano realtà e si oggettivizzano dato il loro valore performativo.
Si veda sul punto C. BARTOLI, op. cit., p. 55. Infatti “Il linguaggio non descrive soltanto i
fatti, perché, in un certo qual modo, li crea” J. SEARLE, Mente, linguaggio e società, Milano,
Raffaello Cortina Editore, 2000, XII-190 p.

13 J. BUTLER, Parole che provocano, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2010, p. 110.
14 B. BORRETTI, Da Castel Volturno a Rosarno. Il lavoro vivo degli immigrati tra stragi,

pogrom, rivolte e razzismo di stato, in Basso P. (a cura di), “Razzismo di stato. Stati Uniti,
Europa, Italia”, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 500.

15 AA.VV., Parlare civile. Comunicare senza discriminare, Milano, Bruno Mondadori,
2013; F. FALOPPA, Razzisti a parole, Bari, Laterza, 2011; G. FASO, Lessico del razzismo de-
mocratico. Le parole che escludono, Roma, Derive Approdi, 2008; R. GALLISSOT, M. KI-
LANI, A. RIVERA, L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiave, Bari, Dedalo, 2001; L.
GUADAGNUCCI, Parole sporche, Milano, Edizioni Altreconomia, 2010.
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nei processi di inclusione economica e sociale dei cittadini di origine straniera
e in ricerche sociali comparate. Vi sono infine anche esperti di mass media e
comunicazione interculturale.

Come si vedrà si tratta di termini molto disomogenei ed è per questo
che dopo la loro individuazione abbiamo pensato che fosse utile una loro
sistematizzazione in alcune categorie semantiche.

Le categorie individuate sono le seguenti:

1. Termini differenzialisti16

In questa categoria sono stati inseriti termini che secondo alcuni autori,
in nome del diritto alla differenza culturale o del diritto all’identità etnica,
manifestano, rendendole legittime, nuove forme di nazionalismo e xenofo-
bia17. Sono secondo noi compresi in questa categoria termini come: alterità,
carattere nazionale, civiltà, cultura, differenza (differenza culturale, differen-
za etnica), etnia/etnico/etnicità, extracomunitario, identità (identità culturale,
identità etnica, identità nazionale, identità razziale, identità regionale), immi-
grato/i (bambini immigrati, consulta di immigrati, figlio di immigrato, immi-
grato illegale, immigrato in situazione irregolare), migrante, minore straniero
non accompagnato, nomade, ospite, popolazione senza territorio, popolo, radici,
seconda generazione, specificità culturale, straniero (straniero illegale, straniero
illegittimo), tradizione, valori (carta dei valori), zingaro.

2. Termini che indicano la provenienza geografica
Sono le parole che fanno direttamente riferimento alla provenienza di al-

cune persone, al loro Paese di origine se non addirittura al continente o alla
zona del mondo dalla quale provengono. Le parole dell’Indice che abbia-
mo collocato in questa categoria sono: africa nera, africano, albanese, arabo,
balcanico/balcanizzare/balcanizzazione, islamico, israelita, maghrebino, ma-
rocchino, musulmano, paesi in via di sviluppo, paese sotto-sviluppato, rumeno,
sud del mondo, terzo mondo/terzomondista, turco.

3. Arcaismi
Si tratta di termini che possono sembrare desueti nel nostro lessico odier-

no e probabilmente lo sono, ed è anche molto probabile che nessuna di que-

16 Passare al paradigma differenzialista (o razzismo culturale) da quello delle ideologie raz-
ziali naturalistiche comporta non usare più il lessico della razza ma quello – che solo in ap-
parenza sembra più tenue e neutro - dell’etnia e della cultura. A. BURGIO, L’invenzione delle
razze: studi su razzismo e revisionismo storico, Capitolo IV, La lingua dei signori della terra. Il
razzismo nazista tra biologia e culturalismo, Roma, Manifestolibri, 1998, p. 92 e 93.

17 P.A. TAGUIEFF, Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportamenti, Milano, Raffaello
Cortina, 1997, p. 44.
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ste parole o espressioni sia presente in alcun testo legislativo o comunque
istituzionale. Tuttavia abbiamo ritenuto di segnalare queste parole per lo più
per verificare se in passato alcune fra esse, oltre che del parlato quotidiano,
facessero anche parte della lingua giuridica18. I termini che abbiamo inse-
rito in questa categoria sono: arabesco, barbaro, beduino, indigeno, pagano,
primitivo, saraceno, tribù/tribale.

4. Termini legati al mondo scolastico-formativo
In questo caso abbiamo creato una categoria per una serie di parole ed

espressioni che si riferiscono in maniera abbastanza precisa al mondo della
scuola o comunque delle attività formative per persone straniere. Le paro-
le e le espressioni tipiche di questa categoria sono: corso di alfabetizzazio-
ne/alfabetizzato/alfabetizzare, livello zero, soglia/e.

5. Termini correlati alla sicurezza
La sicurezza è uno dei temi più ricorrenti nei mass media e nel discor-

so politico. Occorrerà vedere quante fra queste espressioni da tale contesto
siano passate nel discorso legislativo19. Pare molto probabile che, specie nel
linguaggio delle pubbliche amministrazioni locali, alcune di queste parole
ed espressioni siano presenti e abbiano addirittura nominato specifiche ca-
tegorie di ordinanze dei sindaci (si pensi alle famose “ordinanze anti degra-
do urbano”). I termini sono molti, molto vari ed emotivamente connotati:
barcone, bomba immigrazione, bomba migratoria, clandestinità, clandestino,
degrado urbano, deportazione, emergenza, (emergenza clandestini, emergenza
immigrazione, emergenza rom), esodo biblico, fondamentalismo, fondamentali-
sta islamico, immigrazione clandestina, problema immigrazione, invasione, in-
vasione islamica, invasione extracomunitaria, irregolare, provvisorio, sbarchi,
sicurezza, sicurezza urbana.

6. Metafore di allarme ambientale
In questa classe stanno tutti quei termini che ingigantiscono e tendono a

segnalare come negativi i fenomeni immigratori associandoli a fenomeni na-

18 Questa verifica è stata possibile grazie all’utilizzo delle banche dati ITTIG che raccolgono
documenti giuridici antichi (legislazione, dottrina, prassi).

19 Se non nel discorso legislativo tali termini sembrano essere di sicuro presenti tra le cir-
colari ministeriali . Infatti il carattere emergenziale attribuito all’immigrazione e la politicità
del fenomeno stesso hanno da sempre giustificato l’affidamento della sua gestione agli organi
esecutivi e alla autorità di polizia. Vedi sul punto I. GJERGJI, La socializzazione dell’arbi-
trio. Alcune note sulla gestione autoritaria dei movimenti migratori, in Basso P. (a cura di),
“Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia”, Milano, Franco Angeli 2010, p. 440.
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turali allarmanti. Ci riferiamo a parole ed espressioni quali: flusso, marea, on-
data/e, ondata migratoria, orda, piaga, pressione migratoria, tsunami umano.

7. Luoghi
Sono i luoghi nei quali vivono, lavorano, sono relegate le persone oggetto

di stereotipi e discriminazioni. Queste parole sono percepite come negative
perché si riferiscono a luoghi da evitare in quanto pericolosi e sinistri. Sono
spesso termini usati dalla stampa con connotazione negativa per riferirsi a
luoghi dove vivono immigrati, o ci sono mercati abusivi, abitudini dannose,
traffici loschi, o comunque sporcizia e situazioni anarcoidi e di caos20. Sono
termini noti a tutti e molto diffusi quali: baraccopoli, campo nomadi, campo
profughi, casbah, favela, ghetto, suk.

8. Termini biologico-razzialisti
Sono i termini classici della discriminazione. Sarà difficile trovarli in testi

legislativi perché si rifanno a temi e concetti ormai superati e sostituiti da
forme più sottili di pregiudizio.

Abbiamo compreso in questa categoria che possiamo ricondurre all’antica
teoria della limpieza de sangre21: aborigeno, ebreo, ibrido, negro, nero, purezza
culturale, purezza di origine etnica, razza (coscienza di razza).

9. Reificazioni22

In questo caso si tratta di termini che servono a connotare definitivamente
alcune persone in base a ciò che sono o ciò che fanno. I termini che secondo
noi devono stare in questa categoria sono: badante, venditore ambulante, vu’
cumprà.

10. Processi
Sono tutti quei termini che si riferiscono ai processi sociali che si attuano

nell’incontro tra “nuovi cittadini” e la società di accoglienza. Le parole che
abbiamo compreso in questa categoria sono: assimilazione, integrazione (in-
tegrazione sostenibile), multiculturalismo.

20 F. FALOPPA, Le calunnie etniche nella lingua italiana, in “La Cultura Italiana”, Torino,
Utet, 2009, p. 548.

21 Concetto sviluppato in Spagna e Portogallo intorno alla fine del 1400: serviva per
distinguere i vecchi cristiani dai “nuovi” (gli ebrei e i musulmani convertiti).

22 Usa questo termine riferendosi però a vocaboli quali cultura, tribù ed etnia U. FABIETTI,
L’identità etnica: storia e critica di un concetto equivoco, Firenze, La Nuova Italia Scientifica,
1995, p. 51.
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Oltre a questa classificazione si possono senza dubbio proporre altre si-
stematizzazioni dei termini in questione.

La seconda categorizzazione che proponiamo è correlata alla contestua-
lizzazione dei termini e delle espressioni all’interno del testo da analizzare.

In base a tale classificazione distinguiamo dunque tra “termini comunque
pericolosi” e “termini pericolosi in determinati contesti”.

Nella categoria “Termini comunque pericolosi” abbiamo, ad esempio, in-
serito il termine “bomba immigrazione” perché è un’espressione che favori-
sce l’associazione mentale “immigrato=pericolo” e il cui uso è quindi “pe-
ricoloso” in quanto mette in relazione il fenomeno dell’immigrazione con
aspetti allarmanti e negativi. I termini elencati nella prima colonna della
tabella seguente sono quindi “comunque pericolosi” a nostro giudizio per-
ché il loro uso può avere ripercussioni negative sulla percezione del tema
immigrazione o comunque sulla percezione “dell’altro” in generale.

Nella categoria “Termini pericolosi in determinati contesti” rientra, inve-
ce, per noi il termine “corsi di alfabetizzazione” perché tale espressione può
essere usata, in modo neutro, nel caso di “corsi di alfabetizzazione informa-
tica” ma risulta “pericolosa” quando viene utilizzata in riferimento ai corsi
di italiano per stranieri perché la parola “alfabetizzazione” sottointende che
i destinatari dei corsi siano degli “analfabeti”, ovvero persone che non sanno
né scrivere, né leggere in nessuna lingua.

Per “Termini pericolosi in determinati contesti” intendiamo quindi paro-
le e espressioni che possono avere accezione negativa quando usati in specifi-
ci ambiti e che quindi debbono essere contestualizzati per mezzo di appositi
strumenti di natural language processing (NLP). Dovrà cioè di volta in volta
essere definita l’accezione con cui tali termini sono usati nei testi analizzati.

Termini comunque pericolosi Termini pericolosi in determinati contesti

aborigeno africano
africa nera albanese
assimilazione alfabetizzare
badante alfabetizzato
balcanizzare alterità
balcanizzazione arabesco
bambini immigrati arabo
barbaro balcanico
beduino baraccopoli
bomba immigrazione barcone
bomba migratoria civiltà
campo nomadi corsi di alfebetizzazione
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Termini comunque pericolosi Termini pericolosi in determinati contesti

campo profughi cultura
carattere nazionale degrado urbano
carta dei valori deportazione
casbah differenza
clandestinità ebreo
clandestino emergenza
consulta di immigrati esodo biblico
coscienza di razza fondamentalismo
differenza culturale fondamentalista islamico
differenza etnica ghetto
emergenza clandestini identità
emergenza immigrazione invasione
emergenza rom irregolare
etnia islamico
etnicità israelita
etnico livello zero
extracomunitario maghrebino
favela marea
figlio di immigrato marocchino
flusso nero
ibrido ondata/e
identità culturale ospite
identità etnica piaga
identità nazionale popolazione senza territorio
identità razziale provvisorio
identità regionale radici
immigrato illegale rumeno
immigrato in situazione sbarchi
immigrato/i seconda generazione
immigrazione clandestina sicurezza
indigeno sicurezza urbana
integrazione soglia/e
integrazione sostenibile turco
invasione extracomunitaria valori
invasione islamica venditore ambulante
irregolare
migrante
minore straniero non accompagnato
multiculturalismo
negro
nomade
ondata migratoria
orda
paese sotto-sviluppato
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Termini comunque pericolosi Termini pericolosi in determinati contesti

paesi in via di sviluppo
pagano
popolo
pressione migratoria
primitivo
problema immigrazione
purezza culturale
purezza di origine etnica
razza
saraceno
specificità culturale
straniero
straniero illegale
straniero illegittimo
sud del mondo
suk
terzo mondo
terzomondista
tradizione
tribù/tribale
tsunami umano
vu’ cumprà
zingaro

3. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE DI ANALISI

Il campione utilizzato per rilevare la presenza dei termini precedentemen-
te individuati è costituito dai testi giuridici italiani in materia di immigra-
zione contenuti nella banca dati del portale PAeSI23. Questo archivio tema-
tico comprende circa 2.000 documenti ed è continuamente incrementato a
seguito dell’emanazione di nuove norme in materia24.

La banca dati contiene i seguenti tipi di norme nazionali: Legge, Decre-
to legislativo, Decreto legge, Decreto del Presidente della Repubblica, De-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto ministeriale,
Direttiva ministeriale, Deliberazione, Determina. È anche presente in banca

23 Abbiamo già descritto il portale nella nota 5.
24 Cfr. www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html.
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dati la normativa della Regione Toscana in materia di immigrazione (leggi
regionali, delibere, decreti). Contiene inoltre accordi, protocolli di coopera-
zione, convenzioni e protocolli d’intesa, nonché la prassi amministrativa, che
in materia di immigrazione risulta particolarmente corposa e importante:
circolari, comunicati, avvisi, note, messaggi, pareri, risposta a quesiti.

Le norme oltre che dal Parlamento sono emanate dai seguenti ministeri e
dipartimenti: Ministero dell’interno, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero
della salute, Ministero degli affari esteri, Dipartimento per le pari opportuni-
tà della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri25.

Inoltre sono ricompresi nell’archivio oltre agli atti della Regione Toscana,
i documenti di INPS, INAIL, del Consiglio di Stato, dell’Avvocatura genera-
le dello Stato, della Agenzia delle entrate, del Comitato olimpico nazionale
italiano, dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori del-
lo spettacolo e dello sport professionistico, dell’Associazione nazionale dei
Comuni italiani.

4. METODOLOGIA INFORMATICA DI ANALISI SUL CAMPIONE

Per la ricerca dei termini selezionati all’interno del corpus campione so-
no state usate soluzioni informatiche che attraverso la formalizzazione di
“espressioni regolari” permettono di andare a identificare un insieme di strin-
ghe26. Una espressione regolare consente di riconoscere frammenti di strin-
ghe che seguono una certa regola sintattica (pattern) all’interno di un testo.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di formalizzazione in espressioni re-
golari dei termini e delle locuzioni da individuare nei testi del corpus. Per
facilità di lettura si ricorda che l’operatore * indica che quella certa espres-
sione può ricorrere 0 o più volte ed è solitamente associato al simbolo delle
parentesi ( ) che specificano delle “sotto-espressioni” dette “gruppi”. L’ope-
ratore | svolge le funzioni dell’operatore booleano “or” mentre le parentesi
[ ] specificano intervalli di parole (ad esempio: [ae] indica o una “a” o una
“e”, [a-z] indica una lettera ricompresa fra “a” e “z”). Il simbolo # indica il
termine da ricercare con l’espressione regolare illustrata sotto.

25 I nomi dei ministeri sono ovviamente cambiati nel tempo ed è per questo che si trovano
atti degli stessi ministeri citati in modi diversi.

26 Tali soluzioni informatiche sono state messe a punto grazie al contributo dei ricercatori
di Tecnodiritto, spin off del CNR.
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#etnicità
etnicit[àa]

#extracomunitario
extracomunitari(o)*

#favela, favelas
favela(s)*

#figlio di immigrato
figli[oa] [a-z]* immigrat[oa]

#flusso
fluss[oi]

#fondamentalismo, fondamentalismo islamico, fondamentalista islamico
fondamentalis[mo|ta]( islamico)*

#ghetto, ghetti
ghett[oi]

#ibrido
ibrido

#identità, identità etnica, identità culturale, identità nazionale, identità regionale, identità
razziale
identit[àa](etnica| culturale| nazionale| regionale| razziale)*

#immigrato, immigrato illegale
immigrat[oa]( illegale)*

#immigrato in situazione irregolare
immigrat[oa] [a-z]* irregolare

Come anticipato, per la ricerca dei termini appartenenti alla categoria
“Termini pericolosi in alcuni contesti” e cioè in contesti tali che si possa rav-
visare una discriminazione nel loro uso, si dovrà, in una successiva fase della
ricerca, ricorrere a strumenti di natural language processing in grado di fa-
re un’analisi semantica27 del testo, come peraltro già sperimentato anche in
passato per i documenti giuridici28.

27 Vedi par. 7.
28 D. GIANFELICE, L. LESMO, M. PALMIRANI, D. PERLO, D.P. RADICIONI, Modifica-

tory provisions detection: a hybrid NLP approach, in “Proceedings of the Artificial Intelligen-
ce and Law Conference”, New York, Association for Computing Machinery, 2013 e anche
A. BOLIOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Formal models for a legislative grammar. Expli-
cit text amendment, in Wimmer M.A. (ed.), “Proceedings of the Knowledge Management in
Electronic Government Conference (KMGov2004)”, Berlin, Springer, 2004.
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Fatta questa precisazione abbiamo comunque deciso di implementare al-
cune strategie per fare in modo che la ricerca di alcuni termini dell’Indice non
provocasse troppo “rumore” o comunque l’individuazione di falsi positivi.

Ecco perché abbiamo definito alcune espressioni regolari che andassero
a “cercare” nei testi delle espressioni che, pur contenendo i termini che ab-
biamo segnalato nel nostro Indice, non risultavano pericolose nei contesti
esaminati. In seguito abbiamo eliminato dai risultati della ricerca le espres-
sioni individuate da tali stringhe in quanto non significative per lo scopo della
ricerca.

Le espressioni individuate dopo aver verificato il corpus campione sono
le seguenti:

#lavoro in nero, lavoro nero, lavoro a nero, lavoro al nero
lavoro[ a-z]* nero

#accertata l’identità, verificata l’identità, verifica dell’identità, identità dichiarata, documenti
d’identità, carta d’identità,
accerta(re|ta) l’identit[àa]
verifica(re|ta)*[ a-z]* identit[àa]
identit[àa] dichiarata
document[oi] d’identit[àa]
cart[ae] d’identit[àa]

#accertamento dell’identità, incertezza sull’identità, furto d’identità
accertamento[ a-z]* identit[àa]
incertezza[ a-z]* identit[àa]
furto[ a-z]* identit[àa]

#ministero della cultura
ministero[ a-z]* cultura

5. DESCRIZIONE DI ALCUNI TERMINI DELLA LISTA

Passeremo qui in rassegna alcuni dei termini (uno o più a titolo esem-
plificativo) per ciascuna categoria individuata nel par. 2, seguendo lo stesso
ordine.

Extracomunitario. Il termine “extracomunitario” (ovvero persona prove-
niente da un Paese non appartenente all’Unione europea) nasce in ambito
giuridico come termine tecnico (leggi 943/86 e 39/90) ma è stato presto uti-
lizzato dai media in modo dilagante per porre l’accento sulla non apparte-
nenza dei cittadini di Paesi terzi alla comunità sociale. Tale slittamento di
significato, probabilmente dovuto al prefisso “extra” che ne avalla il senso di
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esclusione, ha fatto sì che la parola assumesse una connotazione negativa e
discriminatoria.

Da evidenziare il fatto che, sebbene il termine “extracomunitario” si riferi-
sca alle persone che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione europea, nel senso comune esso non viene associato ai cittadini
dei Paesi ricchi come Stati Uniti, Svizzera, Canada e Giappone che a rigore
rientrano nella categoria29.

Nel Glossario EMN Migrazione e Asilo si sottolinea che “il termine ‘non
comunitario’ è da preferirsi ad ‘extracomunitario’, talvolta utilizzato dai mass
media per enfatizzarne lo status”30.

Identità. Sempre per la categoria che abbiamo definito dei termini dif-
ferenzialisti ci soffermeremo sul termine identità che è molto presente sia
nell’uso quotidiano sia nell’uso dei mass media31.

Abbiamo trovato indicazioni su questo termine negli scritti di otto auto-
ri32. Molti fra essi si chiedono infatti se “le identità” siano qualcosa di fisso
e addirittura di naturale, oppure se possano definirsi come vere e proprie
“costruzioni sociali”.

Per alcuni autori, al fine di spiegare le diversità umane, venuto meno il
concetto di razza, in quanto attaccato dalle analisi razionali della genetica,
si è passati a coordinare tale concetto con altre nozioni, ad esempio quelle
di etnia, parentela e appunto identità. Secondo questa ricostruzione queste

29 Vedi G. FASO, La lingua del razzismo: alcune parole chiave, in Naletto G. (a cura di),
“Rapporto sul razzismo in Italia”, Roma, Manifestolibri, 2009 e G. FASO, Lessico del raz-
zismo democratico. Le parole che escludono, ed. Roma, Derive Approdi, 2008, infine anche
REDATTORE SOCIALE (a cura di), Parlare civile. Comunicare senza discriminare, Milano,
Bruno Mondadori editore, 2013.

30 EMN - EUROPEAN MIGRATION NETWORK (a cura di), Glossario EMN Migrazione e
Asilo, edizione italiana a cura del Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione, direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, Roma,
Edizioni Idos, giugno 2011.

31 G. BARBUJANI, P. CHELI, Sono razzista, ma sto cercando di smettere, Bari, Laterza, 2008,
p. 125.

32 F. REMOTTI, Contro l’identità, Bari, Laterza 1996, 108 p., U. FABIETTI, op. cit.; TA-
GUIEFF, op. cit.; F. PEROCCO, L’Italia avanguardia del razzismo europeo, in Basso P. (a cura
di), “Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia”, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 630;
P. CONSORTI, Nuovi razzismi e diritto interculturale, in Possenti I. (a cura di), “Intercultura,
nuovi razzismi e migrazioni”, Pisa, Plus edizioni, 2010; M. KILANI, Parentela (purezza) di
sangue, in Gallissot R., Kilani M., Rivera A., “L’imbroglio etnico in 14 parole chiave”, Bari,
Dedalo 2001, 383 p.; M. AIME, La macchia della razza, Milano, Ponte alle Grazie, 2009, p. 87;
M. BETTINI, Contro le radici: tradizione, identità, memoria, Bologna, Il Mulino, 2011, 108 p.
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nozioni hanno in comune con quella di razza la predominanza del “sangue”
in questioni che riguardano la sfera del sociale33.

Alcuni autori parlano di vera e propria finzione politica posta alla base
della costituzione di identità (siano esse culturali, tribali, nazionali o etniche).
Tali identità si reificano assumendo un valore performativo e quindi una certa
cogenza per tutti quelli che si identificano in un determinato gruppo34.

Ecco che il concetto di identità si presterebbe a usi contrastivi e oppo-
sitivi, tendendo a emergere nei casi in cui i gruppi interagiscono in forma
concorrenziale35 e creando (specie nel caso dell’identità etnica) un sentimen-
to che richiama un’appartenenza comune a una tradizione, che però è solo
immaginata36.

Secondo altri ci troveremmo di fronte a un tipico discorso neo-razzista
dove il concetto di difesa della identità culturale servirebbe a “difendere” sia
l’identità dei migranti sia quella dei paesi che li ospitano. In questa visione
l’assimilazione, l’annullamento delle differenze porterebbe all’anomia e alla
insicurezza sociale. È per questo motivo che ci sarebbe la necessità di blindare
le frontiere37 o procedere con i rimpatri degli “irregolari”38.

Immigrato. Anche questa è una delle parole che più di un autore segnala
come pericolosa39.

In particolare si nota che, se la migrazione è un processo temporaneo, non
sembra corretto definire “immigrata” una persona che risiede stabilmente in
Italia da mesi, se non da anni. Tale osservazione è ancora più pertinente e

33 M. KILANI, op. cit., p. 317.
34 U. FABIETTI, op. cit., p. 138 e 139.
35 Ivi, p. 118.
36 Ivi, p. 137.
37 Spesso si parla a tal proposito di Fortezza Europa (vedi ad esempio M. MEO, Lo straniero

inventato. Riflessioni sociologiche sull’alterità, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 107 o anche S.
PAONE, I centri di trattenimento per migranti, in Possenti I., (a cura di), “Intercultura, nuovi
razzismi e migrazioni”, Pisa, Plus edizioni 2010, p. 212.

38 A. RIVERA, Neorazzismo, in Gallissot R., Kilani M., Rivera A., cit., p. 304.
39 E. BALIBAR, I. WALLERSTEIN, Razza nazione classe. Le identità ambigue, Roma, Edi-

zioni associate, 1991; F. FALOPPA, Comunicazione interculturale, in Ponzo I. (a cura di), “Co-
noscere l’immigrazione. Una cassetta per gli attrezzi”, Roma, Edizioni Carrocci, 2009; G.
CAMPANI, Genere, etnia e classe, Pisa, Edizioni ETS, 2000; F. OLIVERI, op. cit.; A. RIVERA,
Voce Razzismo, in “Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della
globalizzazione”, Torino, Utet, 6 voll., 2007; A. DAL LAGO, Non persone. L’esclusione dei
migranti in una società globale, Milano, Feltrinelli, 2004; A. RIVERA, Immigrati, in Gallissot
R., Kilani M., Rivera A., cit.
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riguarda il dibattito attuale su ius sanguinis e ius soli, se riferita a tutte quelle
persone nate in Italia ma che spesso sono definite “figli di immigrati”40.

Per altri siamo di fronte ancora una volta ad uno “stigma” che viene ap-
plicato a talune persone anche prescindendo da qualsiasi differenza oggettiva
o evidente, essendo piuttosto l’esito di un processo di costruzione sociale e
simbolica41.

Per altri ancora la categoria dell’immigrato sarebbe una “categoria di amal-
gama” che mettendo assieme criteri eterogenei come quelli etnici e di clas-
se permette una gerarchizzazione nell’insieme apparentemente neutro degli
stranieri: così, riferendosi alla realtà francese – ma le stesse considerazioni si
possono fare per la nostra realtà – si nota che alcuni “immigrati” (ad esem-
pio inglesi e tedeschi) non sono vissuti come tali, mentre altri sono percepiti
come “immigrati”42. Spesso poi questo “razzismo ordinario” ha anche una
dimensione istituzionale essendo conseguente a norme e procedure messe in
atto dalle stesse istituzioni43.

È curioso indagare nel passato per verificare come queste categorie di vol-
ta in volta siano state costruite in base a “confini” diversi. Così ad esempio
all’articolo 2, comma 1 del decreto 14 marzo 1918, n. 350 possiamo legge-
re che “gli esercenti di aziende agrarie che per la monda e il taglio del riso
nelle province di cui all’articolo primo abbiano bisogno di mano d’opera
immigrata devono assumerla esclusivamente a mezzo degli uffici misti (...)”.
Ma è il successivo articolo 3 a precisare che “agli effetti del presente decreto è
considerata come immigrata la mano d’opera proveniente da Comuni diversi
rispetto a quelli nei quali deve eseguire la monda e il taglio del riso”44.

Si noti infine che nel Glossario EMN Migrazione e Asilo il termine immi-
grato non è presente essendo preferito l’uso di migrante. In particolare il glos-
sario nota che è preferibile usare l’espressione migrante irregolare (locuzione
che la Ue usa nella propria legislazione) al posto di “immigrato illegale” che
può avere un significato negativo45.

40 F. FALOPPA, Comunicazione interculturale, cit., p. 166.
41 A. RIVERA, Voce Razzismo, cit., p. 1138.
42 E. BALIBAR, Razzismo e crisi, in Balibar E., Wallerstein I., “op. cit.”, p. 229.
43 A. RIVERA, Voce Razzismo, cit., p. 1142.
44 Il contesto del quale riferiamo è visibile ricercando con la parola immigrato nella banca

dati LLI-Vocanet dell’ITTIG all’indirizzo www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocabolario/
index.php.

45 Cfr. www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/documenti/Documents/glossario.
migrazione.e.asilo.pdf.
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Albanese, marocchino, rumeno. L’uso che viene fatto dai mezzi di informa-
zione dei termini che indicano la nazionalità dei cittadini con background mi-
gratorio è spesso a rischio di discriminazione. Gli articoli o i servizi giorna-
listici che riferiscono di reati e si soffermano sulla provenienza dei colpevoli
rischiano infatti di favorire l’associazione mentale tra la specifica nazionalità
e gli atti illegali, criminalizzando così tutti i cittadini del Paese in questione46.

Secondo Gordon Allport in The nature of prejudice del 1954 è possibile
attribuire etichette (fenomeno del labelling) includenti attributi non essen-
ziali capaci di condurre al disprezzo di un gruppo di persone visto come un
insieme47.

Le “Linee guida per l’applicazione della Carta di Roma”48 raccomandano
ai giornalisti di usare con maggiore responsabilità e consapevolezza la nazio-
nalità per nominare il protagonista di un fatto di cronaca ed evitare quindi di
“fomentare pulsioni razziste e xenofobe presenti nella nostra società”.

Gli aggettivi di nazionalità come “albanese”, “marocchino”, “rumeno”
ecc. sono sicuramente presenti nella normativa in materia di immigrazio-
ne ma, verosimilmente, saranno sempre riferiti a cittadini, cittadinanza, lin-
gua ecc. Che tali termini siano usati impropriamente nel lessico giuridico,
ad esempio negli atti giudiziari, è comunque un pericolo che va considerato
se è vero che nel 2011 il procuratore capo di Savona, Francantonio Granero,
attraverso una circolare ha spiegato che termini come “il rumeno”, pur essen-
do neutri, hanno assunto nel corso degli anni carattere discriminatorio: sulla
base di questa considerazione il procuratore capo ha chiesto ai pubblici mini-
steri e agli agenti di polizia giudiziaria di utilizzare l’espressione “cittadino di
un determinato Paese” solo dove questo risulti significativo per le indagini49.

Saraceno. Per quanto concerne la categoria dei cosiddetti arcaismi abbia-
mo provato a verificare la presenza nel campione del termine saraceno.

Alcuni autori segnalano infatti che nella lingua italiana hanno larga dif-
fusione espressioni che fanno della parola turco un indiscutibile polo negati-
vo50. Ogni tipo di difetto viene in generale attribuito a chi non sia cristiano

46 REDATTORE SOCIALE (a cura di), op. cit..
47 F. FALOPPA, Le calunnie etniche nella lingua italiana, cit., p. 520.
48 A. MELI (a cura di), Linee Guida per l’applicazione della Carta di Roma, 2012, www.

cartadiroma.org/wp-content/uploads/2012/12/LineeGuida_Carta_Roma.pdf.
49 REDATTORE SOCIALE (a cura di), op. cit.
50 F. FALOPPA, Le calunnie etniche nella lingua italiana, cit., p. 531.
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o cattolico. Ecco perché anche la parola pagano51 assume un connotato di
solito negativo così come le parole saraceno52 e beduino che spesso diviene
sinonimo di selvaggio e grossolano53.

Nel nostro vasto campione la parola saraceno è chiaramente assente ma ciò
non toglie che in passato non possa essere stata usata dai giuristi e dal legisla-
tore. Abbiamo una prova di questo uso nella Storia del diritto italiano dalla
caduta dell’Impero Romano alla codificazione di Antonio Pertile54, nel quale
si parla dei saraceni attestando che “le regole che abbiamo riferito intorno agli
ebrei avevano valso un tempo anche pei Saraceni”. Nel passo si prosegue elen-
cando le varie imposizioni e sanzioni che venivano imposte a queste categorie
di cittadini: a questi era impedito di essere proprietari di immobili e avere do-
mestici cristiani. Analogamente era fatto loro obbligo di pagare un tributo
speciale, tenere un distintivo sugli abiti, ascoltare la predicazione del vangelo.

L’esempio sopra riportato fa parte del vasto patrimonio di documentazio-
ne storico giuridica di cui l’ITTIG è da anni depositario e che oggi è offerto
alla consultazione attraverso moderne banche dati on-line55.

Corso di alfabetizzazione. Il termine “corso di alfabetizzazione”, usato
impropriamente per indicare i corsi di lingua italiana per non italofoni, è
ritenuto da Faso56 un termine discriminatorio in quanto “inferiorizzante”.

“Alfabetizzare” significa “liberare dall’analfabetismo insegnando a legge-
re e scrivere” mentre chi frequenta corsi per imparare la lingua italiana è già
alfabetizzato nella propria lingua madre e magari conosce anche altre lingue.
Il termine può essere usato per estensione in riferimento ad un linguaggio
specifico (per es.: “corso di alfabetizzazione informatica”) ma non relativa-
mente all’apprendimento di una lingua. Viene suggerito, quindi, l’utilizzo
di “corsi di lingua” al posto di “corso di alfabetizzazione” e di “centri per il
sostegno linguistico” al posto di “centri di alfabetizzazione”57.

51 Ivi, p. 537.
52 Ivi, p. 539.
53 Ivi, p. 542.
54 A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione,

Padova, Stabilimento tipografico alla Minerva dei fratelli Salmin, Vol. I, 1873, XII-360 p.; Vol.
II, 1880, to. I, 540 p.; to. II, pp. 541-1040; Vol. III, 1871, 375 p.; Vol. IV, 1874, 662 p.; Vol. V,
1876, 686 p.; Vol. VI, 1887, 989 p.

55 F. ROMANO, M.-T. SAGRI, Tecnologie per la storia del diritto: gli archivi lessicali storici
del CNR, in “Historia et ius”, Vol. 1, 2012, n. 1.

56 G. FASO, La lingua del razzismo: alcune parole chiave, cit., p. 34.
57 G. FASO, Lessico del razzismo democratico. Le parole che escludono, cit.
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Clandestino. È uno dei termini più contestati, per taluni autori un vero e
proprio termine “feticcio”58. Ben 17 autori segnalano tale parola nei lavori
che abbiamo preso in considerazione.

Secondo alcuni con tale termine si connota una sorta di “spettro” che,
agendo di nascosto, si aggira per l’Europa59 (il termine deriva proprio dal
latino clam che significa appunto “di nascosto”, “all’insaputa di”). Questo
spettro cela la propria identità e le proprie azioni perché “viola le leggi vigen-
ti” e vive in “situazione di infrazione, di illegalità”60. Il clandestino sarebbe
una delle categorie di persone immigrate prese di mira dal fenomeno defini-
to “razzismo selettivo” che individua anche altre figure sociali “anomale” e
“pericolose” (il vu’ cumprà, il marocchino, gli islamici, l’albanese, gli zingari,
il minore straniero non accompagnato)61.

A identificare in maniera così negativa il clandestino, secondo alcuni auto-
ri avrebbero contribuito anche le leggi. Infatti quando da illecito punito con
sanzione amministrativa la clandestinità è divenuta reato, a questa condizio-
ne si è aggiunta una riprovazione morale che giustifica un trattamento duro
delle persone che si trovano in questa condizione62.

Flussi. La parola “flusso” appartiene alla categoria che abbiamo identifica-
to come “metafore di allarme ambientale”. L’uso di metafore “idrauliche”63

in termini quali “flussi”, ma anche “ondata”, “marea”, “pressione migrato-
ria”64 è ricorrente in ambito giornalistico, in cui i fatti relativi all’immigrazio-
ne sono raccontati nella loro dimensione più drammatica e nei luoghi più vi-
sibili: in mare, sulle coste e nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE).
Si tratta, in maniera del tutto evidente, di termini allarmanti e ansiogeni che,
spesso presentati senza fondamento statistico o scientifico, provocano inutili
paure nell’opinione pubblica65.

58 F. FALOPPA, Razzisti a parole, Bari, Laterza, 2011, p. 65.
59 P. BASSO, Tre temi chiave del razzismo di stato, in Basso P. (a cura di), “Razzismo di stato.

Stati Uniti, Europa, Italia”, cit., p. 198.
60 F. FALOPPA, Razzisti a parole, cit., p. 66.
61 F. PEROCCO, op. cit., p. 397.
62 C. BARTOLI, op. cit., p. 67.
63 G. DI LUZIO, Clandestini. Viaggio nel vocabolario della paura, Roma, Ediesse, 2013, p.

92.
64 Ibidem e G. DI LUZIO, Brutti, sporchi e cattivi, Roma, Ediesse, 2011, p. 64.
65 G. DI LUZIO, Clandestini. Viaggio nel vocabolario della paura, cit., pp. 92-93.
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Campo nomadi. Per i termini che si riferiscono ai luoghi descriveremo
brevemente l’espressione “campo nomadi” che viene definito come quella
“area destinata alla sosta semi stabile degli zingari”66. Tali aree sono di solito
approntate dalle amministrazioni locali nelle zone “ai margini delle città”67.
L’ubicazione in questi luoghi sperduti e lontani dal centro delle città, e quindi
da tutti i servizi, è da ricondursi al fatto che nessuno vuole questi insediamen-
ti vicino a casa propria (not in my back yard) ma anche ad un atteggiamento
abbastanza generalizzato che ha ispirato le legislazioni dei Paesi ospitanti e
quindi anche le amministrazioni locali e cioè che l’immigrazione sia un fe-
nomeno temporaneo di persone destinate ad andarsene68 (e se tale approccio
riguarda in generale l’immigrazione figuriamoci se non riguarda chi per defi-
nizione è nomade – anche se di solito queste persone sono italiane e vorreb-
bero essere considerate tutt’altro che provvisorie nella loro residenza)69. Da
questo approccio deriverebbe per alcuni autori sia il razzismo istituzionale
che quello popolare70. In base alle linee guida stilate dal gruppo di Giornalisti
contro il razzismo71 “campo nomadi” è una di quelle espressioni da bandire
(assieme a: clandestino, extracomunitario, vu’ cumprà, nomade, zingari)72.

Razza. Il termine “razza” è naturalmente uno dei più controversi da ana-
lizzare. Abbiamo trovato più di un autore che nei propri saggi ne parla criti-
camente73 alcuni infatti ne contestano il concetto stesso, che giudicano come

66 G. BOLAFFI, S. GINDRO, T. TENTORI (a cura di), Dizionario della diversità: le parole
dell’immigrazione, del razzismo e della xenofobia, Firenze, Liberal, 1998, p. 77.

67 Ibidem.
68 Tale atteggiamento è descritto anche in M. LIVI BACCI, In cammino. Breve storia del-

le migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2010. Lo straniero immigrato può essere alloggiato solo
provvisoriamente perché è un residente provvisorio per definizione, infatti: “per quanto sia
lungo e continuato il soggiorno dell’immigrato viene sempre definito da tutti come provviso-
rio, e vissuto come tale dallo stesso immigrato”. Vedi A. SAYAD, L’immigrazione o i paradossi
dell’alterità, cap. II: Il foyer dei senza famiglia, Verona, Ombre corte, 2008, p. 52.

69 Le scelte politiche che si fanno sui campi sarebbero la “spia semantica” di una visione che
lega gli zingari alla provvisorietà, F. FALOPPA, Le calunnie etniche nella lingua italiana, cit.,
p. 579.

70 L. GUADAGNUCCI, Parole sporche, Milano, Edizioni Altreconomia, 2010, p. 137.
71 Il glossario lo si può trovare su web.giornalismi.info/mediarom/indici/ind_232.html.
72 L. GUADAGNUCCI, op. cit., pp. 182 e 183.
73 E. BALIBAR, I. WALLERSTEIN, op. cit.; M. WIEVIORKA, Lo spazio del razzismo, Milano,

Il Saggiatore, 1996; G. CAMPANI, Genere, etnia e classe, Pisa, Edizioni ETS, 2000; REDATTO-
RE SOCIALE (a cura di), op. cit.; G. DI LUZIO, Brutti, sporchi e cattivi, cit.; A. DAL LAGO,
op. cit.; A. RIVERA, Idee razziste, in Gallissot R., Kilani M., Rivera A., cit.; M. KILANI, op.
cit.; M. AIME, op. cit.; G. BARBUJANI, P. CHELI, op. cit.
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inventato dall’uomo74, mentre secondo altri, il concetto di razza sarebbe una
finzione che è servita ad etnicizzare le popolazioni che risiedono su un certo
territorio con l’avvento dello stato nazionale. In base a questa ricostruzione
la comunità istituita dallo stato nazionale, non avendo in realtà una base et-
nica, veniva fondata su una “etnicità fittizia”75 che era provata da una lingua e
da una razza comune. Ma non essendo la comunità di lingua un vincolo forte
(infatti una lingua si può imparare, alcuni cittadini conoscono più lingue, al-
cune popolazioni che occupano nazioni diverse parlano la stessa lingua, così
come in alcuni casi le lingue sopravvivono alla estinzione di certi popoli76),
ecco che la comunanza di razza viene assurta a vero “principio di esclusione e
di chiusura” di una certa comunità. Ma come detto si tratta di una finzione77.

In realtà su tale termine non si riesce a trovarsi d’accordo perché, come
sosteneva il noto antropologo e saggista Ashley Montagu, si cerca qualcosa
che non esiste78.

Anche per questo motivo oggi si usano sempre più frequentemente altri
termini avendo però sempre in mente le razze. È il caso di “etnia” termine
col quale si continua ad affermare l’idea di una “biodiversità umana”79. In
realtà, in luogo di etnia o razza sarebbe consigliato usare altri termini, che
non si riferiscano alla nostre differenze come, ad esempio, popolazione80.

Badante. Questo termine è entrato nel 2002 tra le parole nuove dell’Acca-
demia della Crusca con la definizione di “persona che si prende cura, soprat-
tutto presso privati, di anziani o disabili”.

La parola, si spiega, documentata inizialmente in ambito burocratico, è
stata ripresa e utilizzata diffusamente per indicare donne, soprattutto prove-
nienti da Paesi terzi, che lavorano in abitazioni private occupandosi di perso-
ne anziane o non autosufficienti. Indagando sull’origine viene ricordato che
“una volta il termine era usato per chi accudiva gli animali: le greggi, le oche
o animali bisognosi di lavoro continuativo come le vacche, i vitelli”81.

Nell’ultima sanatoria destinata all’emersione dei rapporti di lavoro di as-
sistenza familiare e domestico, risalente al 2009, il termine “badante” è stato

74 M. AIME, op. cit., p. 64.
75 E. BALIBAR, La forma nazione: storia e ideologia, in Balibar E., Wallerstein I., “op. cit.”,

p. 105.
76 Ivi, p. 108.
77 Ivi, p. 109.
78 G. BARBUJANI, P. CHELI, op. cit., p. 73.
79 Ivi, p. 111
80 Ivi, p. 112
81 Cfr. www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/parole-nuove/badante.
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largamente utilizzato in documenti amministrativi e normativi ed è quindi
entrato ufficialmente nell’ordinamento giuridico.

Nonostante la parola sia ammantata di ufficialità e possa sembrare neu-
trale, analizzandone l’origine e l’utilizzo si nota che invece non è affatto
innocua. Il termine “badante” risulta, innanzitutto, sgradevole in quanto
equipara gli anziani a “bestie da badare” ma è soprattutto l’uso che se ne fa
in politica dove è “utilizzato con valenza fortemente negativa” a renderlo
discriminatorio82.

Le Linee guida alla carta di Roma83 raccomandano di evitarne l’utiliz-
zo perché parola stigmatizzante (alla stregua di clandestino, zingaro, noma-
de, vu’ cumprà) mentre l’associazione Acli colf disapprova l’uso del termine
“badante” perché “in lingua sarda viene usato per chi guarda le pecore”.

Il termine indicato come preferibile a “badante” è “collaboratrice familia-
re” seguito da “assistente familiare”, “assistente agli anziani”, “lavoratrici di
cura”, “assistenti domiciliari”84. Faso85 indica come termini sostitutivi anche
“assistente domiciliare”, “infermiera”, “persona dedita al lavoro di cura”.

Integrazione. L’ articolo 4-bis del Testo Unico Immigrazione86 sull’Accordo
di integrazione definisce integrazione, “quel processo finalizzato a promuove-
re la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valo-
ri sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare
alla vita economica, sociale e culturale della società”.

La stessa Commissione europea parla di “integrazione” descrivendola co-
me quel processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di
tutti gli immigrati e di tutti i residenti dei paesi dell’Ue87.

Così definito il termine “integrazione” non dà adito a dubbi sul suo carat-
tere non discriminatorio. Giuseppe Faso88 si interroga, però, sulla percezio-

82 REDATTORE SOCIALE (a cura di), op. cit., p. 44.
83 A. MELI (a cura di), op. cit.. La “Carta di Roma” è il codice deontologico su migranti,

richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta, firmato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

84 REDATTORE SOCIALE (a cura di), op. cit.
85 G. FASO, La lingua del razzismo: alcune parole chiave, cit.
86 Cfr. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
87 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1o settembre 2005 – Un’agenda
comune per l’integrazione-Quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’Unione
europea [COM(2005) 389].

88 G. FASO, Lessico del razzismo democratico. Le parole che escludono, cit., p. 77.
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ne di tale termine. Secondo l’autore quando si dice “integrazione” si intende e
si percepisce il concetto di “assimilazione”, processo in base al quale persone
o gruppi di persone sostituiscono i propri modelli culturali con quelli del-
la società ospitante89. Nel senso comune, quindi, il termine “integrazione”
implica che l’adattamento debba avvenire solo da parte dei nuovi cittadini
ad una società statica e immutabile. Faso indica il termine “inclusione” co-
me più consono a rappresentare quello che dovrebbe essere un processo di
mutamento reciproco, anche della società ospitante.

6. RISULTATI

Per quanto riguarda l’analisi che abbiamo svolto sul campione di norme
sopra identificato proveremo qui a verificare i risultati della ricerca dei ter-
mini descritti nel paragrafo 5 (extracomunitario, identità, immigrato, albane-
se, marocchino, rumeno, saraceno, corso di alfabetizzazione, clandestino, flusso,
campo nomadi, razza, badante, integrazione)90.

Il termine “extracomunitario” è, inutile dirlo, uno dei più ricorrenti nel
campione contando ben 1.091 occorrenze al plurale e 176 al singolare.

Qui di seguito riportiamo un contesto tratto dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78,
recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipa-
zione italiana a missioni internazionali, che all’articolo art. 1-ter relativo alla
“Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” statuisce:

“Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero ai datori di lavo-
ro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9
del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazio-
ni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie
dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque
presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di pre-
sentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli: a) ad attività di
assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.

Per quanto riguarda il termine “identità” questo ricorre frequentemente
nel nostro campione. Spesso esso riguarda, però, l’accertamento dell’identi-
tà personale delle persone, ma talora anche l’identità di un gruppo. Così nel

89 G. BOLAFFI, S. GINDRO, T. TENTORI, (a cura di), op. cit.
90 Analisi effettuata sul campione di documenti presenti alla data del 26 marzo 2014.
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d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, meglio noto come Testo unico delle disposizio-
ni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, già all’articolo 3 (dedicato alle politiche migratorie) troviamo un
riferimento alle “identità culturali”. In particolare la norma prevede che:

“Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi
di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l’inserimento sociale e l’integrazione culturale
degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con l’ordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine91.”

Ma vi sono anche molti altri esempi:

“Promozione e sviluppo della consapevolezza dell’identità nazionale ed euro-
pea, delle iniziative, dei dibattiti e delle riflessioni in materia di cittadinanza
attiva europea e democrazia dei valori condivisi, storia e cultura comuni, gra-
zie alla cooperazione all’interno delle organizzazioni di volontariato, di Terzo
settore e delle altre organizzazioni della società civile”92;
“Premesso che il Piano Sanitario Regionale 2005/2007, di cui alla deliberazio-
ne CRT n. 22 del 16 febbraio 2005: - al punto 5.2.1.7, affronta le problemati-
che connesse al fenomeno migratorio con l’obiettivo di passare dall’erogazio-
ne di servizi d’emergenza e di prima accoglienza a servizi che tengano conto
delle differenti identità dei nuovi utenti prevedendo, tra l’altro:93 (...)”

“8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati
allo svolgimento di attività volte a: a) favorire il riconoscimento e l’esercizio,
in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle
persone immigrate; b) promuovere l’integrazione degli stranieri favorendone

91 Il documento al quale si fa riferimento è il documento programmatico relativo alla po-
litica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato che deve essere predisposto
ogni 3 anni – salva la necessità di un termine più breve – dal Presidente del Consiglio dei Mini-
stri dopo aver sentito i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le organiz-
zazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

92 Direttiva Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 2011; l. 11 agosto
1991, n. 266 Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di
cui all’ art. 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi
dell’ art. 12, comma 2, della l. 11 agosto 1991, n. 266.

93 Delibera Regione Toscana n. 1126 del 21 novembre 2005, Oggetto: Istituzione “Strut-
tura di Riferimento sulla Mediazione Culturale in Sanità” presso Azienda USL 4 di Prato.
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l’accesso al lavoro, all’abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il
colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica o religiosa; d) tutelare l’i-
dentità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; e) consentire un positi-
vo reinserimento nel Paese d’origine”94.

“ (. . . ) fare tutto il possibile per aiutare ed incoraggiare gli sforzi dei lavoratori
migranti e dei loro familiari tendenti a preservare la propria identità nazionale
ed etnica, nonché i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi
compresa la possibilità, per i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro
lingua madre”95.

Quanto alla presenza nei documenti giuridici presenti nella banca dati dei
termini “immigrato” e “immigrata” abbiamo potuto verificare che il primo
ricorre 20 volte nel campione e la seconda 25 per un totale di 45 occorrenze
ed è possibile trovare anche l’espressione “bambini immigrati” in un contesto
e precisamente nella legge n. 7 del 2006 che prevede di:

“ (. . . ) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti
delle scuole dell’obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperien-
za nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazio-
ni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei
bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle
donne e delle bambine (...)”.

Naturalmente il termine è usato anche al plurale (319 occorrenze) come
si vede nel contesto sotto riportato:

“In relazione al perdurare dello stato di emergenza nel territorio nazionale,
connesso allo straordinario afflusso di immigrati clandestini appartenenti ai
Paesi nord africani, il 15 maggio 2012, è stato adottato il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale96”.

In un caso abbiamo trovato anche l’uso di “immigrati illegali”:

94 Cfr. d.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.

95 Si tratta dell’art. 12 della l. 10 aprile 1981, n. 158, Ratifica ed esecuzione delle convenzioni
numeri 92, 133 e 143 della organizzazione internazionale del lavoro.

96 Si tratta della Circolare del Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza
del 18 maggio 2012, n. 4098.
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“Per l’attività di contrasto all’immigrazione illegale durante la permanenza
degli immigrati illegali nei centri di accoglienza di cui al precedente paragrafo
del presente Processo Verbale, le parti confermano l’impegno al rispetto dei
diritti dell’uomo (...)”97.

Per quanto riguarda i termini che indicano la provenienza geografica biso-
gna notare che essi sono usati di solito in modo proprio e cioè per qualificare
la cittadinanza o la lingua delle persone che provengono dall’estero.

Qui di seguito si riporta ad esempio un passo tratto dal decreto flussi del
3 dicembre 200898 in cui si parla di:

“(...) 4.500 cittadini albanesi; 4.500 cittadini marocchini; (...)”.

Tuttavia nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29
ottobre 2009, n. 93881 avente ad oggetto “Conversione di patenti di guida.
Albania” abbiamo trovato il termine “albanesi” in forma sostantivata nell’e-
spressione “presenza di albanesi”, utilizzo assimilabile più ad un linguaggio
giornalistico che istituzionale, come si può constatare nel passo che segue:

“In seguito ad una consultazione delle Direzioni Generali Territoriali con
maggior presenza di albanesi sul proprio territorio, è emerso che può ritenersi
conclusa la fase di prima applicazione dell’Accordo in parola”.

Nel campione non ricorre alcun termine da noi collocato nella categoria
degli “arcaismi” mentre per la categoria “Termini legati al mondo scolastico
- formativo” abbiamo trovato l’espressione “corsi di alfabetizzazione”.

L’esempio che riportiamo è tratto dal d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Re-
golamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

All’articolo 45, comma 7 sulla “istruzione scolastica” si dispone che:

“Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni
scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono
all’istituzione, presso gli organismi deputati all’istruzione e alla formazione
in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di
corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del

97 Accordo Ministero dell’interno italiano - Ministero dell’interno libico del 3 aprile 2012,
processo verbale della riunione tra il Ministro dell’interno della Repubblica italiana e il
Ministro dell’interno della Libia.

98 Cfr. d.P.C.M. del 3 dicembre 2008 Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2008.
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titolo della scuola dell’obbligo; di corsi di studio per il conseguimento dei
diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi
di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio
previste dall’ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche posso-
no stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore”.

La presenza nei testi del nostro campione del termine “clandestino” è la
seguente: l’espressione “clandestino” è presente una sola volta, l’espressione
“clandestini” 19 volte e la locuzione “immigrazione clandestina” 78 volte,
quindi per un totale di 98 occorrenze.

Il termine naturalmente è usato comunemente come aggettivo (lavoratori
extracomunitari clandestini, cittadini extracomunitari clandestini, contrasta-
re la permanenza di soggetti clandestini99, straordinario afflusso di immigrati
clandestini100), ma anche in funzione sostantivata come nelle seguenti frasi di
esempio:

1. “pressione di clandestini”101;
2. “stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggior-

no (stranieri con permesso di soggiorno scaduto, clandestini ecc.102)”.
Per quanto riguarda il termine “flusso”, lo si può trovare nella forma al

plurale in ben 737 occorrenze.
Ad esempio, nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.

3951 del 12 luglio 2011, “Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare
lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’ecce-
zionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa” all’articolo
3, si legge che:

“Per il rifornimento straordinario di acqua potabile nel comune di Lampe-
dusa e Linosa, indispensabile a mantenere idonee condizioni igienico sanita-
rie, commisurate alle maggiori esigenze derivanti dai flussi migratori in atto,

99 Sono esempi tratti dalla circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione
generale per l’attività ispettiva n. 25 del 4 luglio 2007.

100 Esempi tratti dalla Circolare del Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza n. 2990 del 8 aprile 2011.

101 Esempi tratti dalla Circolare Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
n. 11890 del 20 dicembre 2005 avente significativamente ad oggetto: Pronuncia di propria
iniziativa su: “Problematiche interculturali”.

102 Esempio tratto dalla Circolare Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000 “Indica-
zioni applicative del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia
di assistenza sanitaria”.
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è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro da assegnare al Ministero della
difesa”.

Per quanto riguarda l’espressione “campo nomadi”, non è risultata presen-
te nel campione di norme utilizzato ad eccezione di un decreto del 17 dicem-
bre 2007 nel quale però è riportata quale titolo di un progetto finanziato dal
Ministero della solidarietà sociale (Direzione generale dell’immigrazione). Il
progetto è appunto intitolato “dal campo nomadi alla città”.

Interrogando la banca dati del portale PAeSI con il termine “razza” si ot-
tiene un output di 48 documenti. Qui di seguito si riporta un frammento
tratto dalla Direttiva del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero
della giustizia del 7 dicembre 2006 che definisce il rifugiato:

“Vista la Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951, ratificata e resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, nonché
il protocollo aggiuntivo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967
ratificato e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, che definisce
il rifugiato come colui che teme a ragione di essere perseguitato per motivi
di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
opinioni politiche (...)”.

Per quanto riguarda il termine “badante” la ricerca ha restituito 28 occor-
renze nel campione.

Sono esempi tratti soprattutto da circolari ministeriali o circolari INAIL.
L’esempio che riportiamo sotto si riferisce alla dichiarazione di emersione

del lavoratore presente nella Circolare Ministero dell’interno - Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 10 del 7 agosto 2009 con ogget-
to: d.l. 1 luglio 2009, n. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102
recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della parteci-
pazione italiana a missioni internazionali. Emersione del lavoro irregolare
nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, nella quale si riporta:

“Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione dal 1o al
30 settembre 2009; non sarà necessario concentrare la presentazione delle do-
mande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quo-
te massime di ammissione alle stesse. Si ricorda che potrà essere presentata di-
chiarazione per un numero massimo di tre lavoratori (n. 1 colf e n. 2 badanti)
(...)”.

Un ulteriore esempio lo si può trovare, stavolta già nel titolo, nel Decreto
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 2 settembre 2009
che, infatti, recita:
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“Modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e
badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a perio-
di lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo
forfettario”.

Infine, per la categoria dei termini relativi ai “Processi”, si è verificata nel
campione la presenza di “integrazione”.

Pur precisando che l’utilizzo di strumenti di Natural Language Processing
potrebbe restituire risultati più precisi quanto all’utilizzo di tale termine nel-
l’accezione che qui ci interessa, rileviamo comunque che il termine ha 1.699
occorrenze.

Una di queste si riferisce al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’istru-
zione dell’università e della ricerca e l’Opera nomadi del 24 aprile 2009 siglato
“Per la tutela dei minori Rom, Sinti e Camminanti”. In esso si può leggere:

“VISTA la C.M. 1 marzo 2006 n. 24 “Linee guida per l’accoglienza e l’inte-
grazione degli alunni stranieri”; (...) “VISTO il documento d’indirizzo “La
via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”
a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e
per l’educazione interculturale, dell’ottobre 2007” (...) “attivare, in collabora-
zione con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche autonome,
iniziative atte a favorire l’inserimento e l’integrazione dei minori Rom/Sinti
e Camminanti”.

I risultati che abbiamo potuto apprezzare da questa prima e parziale inda-
gine offrono più di uno spunto di riflessione.

Il primo concerne il modificarsi del linguaggio giuridico, che abbiamo
esaminato, col passare del tempo.

Riferendosi, ad esempio, ai Decreti flussi103, ovvero i Decreti con cui la
Presidenza del Consiglio dei ministri determina le quote di ingresso per la-
voro in Italia, si nota un cambiamento di linguaggio per quanto riguarda il
termine “extracomunitario”. Se, infatti, nei decreti emessi fino al d.P.C.M.
del 13 marzo 2012 si parla di Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello
Stato, per l’anno 2012, dal decreto successivo, il d.P.C.M. del 16 ottobre 2012,

103 L’entrata in vigore di altri provvedimenti normativi rilevanti nel settore dell’immigra-
zione potrà essere presa come punto di riferimento per ulteriori indagini sul cambiamento
del lessico normativo.



i
i

“articoli/fioravantiromano” — 2015/2/13 — 11:40 — page 172 — #172 i
i

i
i

i
i

172 Informatica e diritto / Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione

il termine “extracomunitario” è sostituito da “non comunitario”104. Questo,
tuttavia, non significa che il termine “extracomunitario” sia caduto in disu-
so in ambito giuridico e infatti è ancora presente ad esempio in un Decreto
legge del 2013 e in vari documenti successivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero della giustizia e
dell’INPS105.

Il secondo spunto di riflessione è che scendendo la scala delle fonti fino
ad arrivare a documenti quali circolari, accordi, verbali, l’uso dei termini di-
viene più “disinvolto”. È il caso di “immigrato illegale” che, come abbiamo
visto, è presente in un solo documento (un verbale di riunione) o il caso di
“clandestino” in funzione di sostantivo che abbiamo visto usato in due circo-
lari, così come sempre in una circolare si usava “albanesi” in modo da riferirsi
all’intero gruppo etnico.

Il terzo riguarda quei termini, compresi nella categoria che abbiamo ri-
tenuto necessitare di strumenti semantici per l’analisi della lingua, che non
abbiamo voluto descrivere fra i risultati dell’indagine.

Tuttavia la presenza massiccia nell’archivio del termine “sicurezza” (2.392
occorrenze) sembra suffragare in modo evidente quelle che sono le conclu-
sioni di più di un osservatore106 sul fenomeno delle migrazioni in Italia e
cioè che il tema è spesso accostato drammaticamente ai problemi della sicu-

104 Cfr. d.P.C.M. 16 ottobre 2012 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei la-
voratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l’anno 2012;
d.P.C.M. 15 febbraio 2013 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non
comunitari stagionali nel territorio dello stato per l’anno 2013; d.P.C.M. 25 novembre 2013
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013; d.P.C.M. 12 marzo 2014 Programmazio-
ne transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre
categorie nel territorio dello stato per l’anno 2014.

105 Il termine “extracomunitario” è presente, ad esempio, nei seguenti documenti: d.l. 23
dicembre 2013, n. 146 Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenu-
ti e di riduzione controllata della popolazione carceraria; parere del Ministero della giustizia
del 19 Febbraio 2014, n. 30321 Registrazione delle testate da parte di giornalisti extracomu-
nitari; circolare dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 22 Gennaio 2014, n. 8
Determinazione per l’anno 2014 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co. 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398
per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
Regolarizzazioni contributive.

106 M. MANERI, I media nel razzismo consensuale, in Naletto G. (a cura di), “Rapporto sul
razzismo in Italia”, Roma, Manifestolibri, 2009; F. FALOPPA, Razzisti a parole, cit. e G. DI
LUZIO, Clandestini. Viaggio nel vocabolario della paura, cit. e ancora G. FASO, Lessico del
razzismo democratico. Le parole che escludono, cit. e infine I. GJERGJI, op. cit.
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rezza e dell’ordine pubblico (altra parola che ricorre con frequenza è infatti
“emergenza” con 551 occorrenze).

Il passo che segue è un esempio fulgido di questo tipo di approccio in
cui i termini “integrazione”, “sicurezza”, “identità” ricorrono quasi fossero
sinonimi107

(...) Il Piano per l’integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, promos-
so dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e adottato dal Consiglio
dei ministri del 10 giugno 2010, individua le principali linee di azione e gli
strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integra-
zione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza.
I cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione
del migrante sono: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo
del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni. (...)

7. ATTIVITÀ IN CORSO E SVILUPPI FUTURI

L’Indice dei termini che abbiamo selezionato costituisce il punto di par-
tenza per ulteriori attività di ricerca che si avvarranno anche degli strumenti
informatico-giuridici.

Ci si riferisce in primo luogo ad uno strumento che calcoli in via automa-
tica l’indice di “discriminazione” del lessico normativo e amministrativo.

Già in passato sono stati applicati alcuni indici di leggibilità anche ai testi
normativi. Ci si riferisce ad esempio agli indici di Flesch108 e Gulpease109 che
sono stati integrati in appositi strumenti di editing per gli atti normativi:
il software legimatico Lexedit110, per esempio, forniva tabelle riepilogative
con tali indici che potevano essere calcolati su una intera legge o su singole
partizioni di essa.

Lo stesso indice Gulpease è stato poi calcolato anche per altri documenti
giuridici, ad esempio attraverso software per la redazione degli atti ammini-

107 Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 novembre 2011, Ado-
zione Avviso n. 5/2011 per il finanziamento di ricerche di approfondimento sui te-
mi dell’immigrazione e dell’integrazione per il popolamento della sezione del portale
dell’integrazione.

108 Cfr. V. FRANCHINA, R. VACCA, Taratura dell’indice di Flesch su testo bilingue italiano-
inglese di unico autore, in “Atti dell’incontro di studio su: Leggibilità e Comprensione”,
“Linguaggi” Ill, 3 (1986), Roma, Coop. Spazio Linguistico, 1986, pp. 47-49.

109 Cfr. P. LUCISANO, M.E. PIEMONTESE, GULPEASE: una formula per la predizione della
difficoltà dei testi in lingua italiana, in “Scuola e città”, 1988, n. 3.

110 P. MERCATALI, F. ROMANO (a cura di), Guida operativa a LEXEDIT, Edizione
aggiornata al marzo 2004 per Lexedit 3.0a, Firenze, ITTIG-CNR, 2004, 37 p.
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strativi (stavolta l’esempio può essere il software Padocs111 al cui interno è
stato previsto un modulo che, all’esito della composizione del documento
amministrativo, consente di calcolare l’indice Gulpease).

Ma negli ultimi anni i tentativi di introdurre indici della qualità (intesa in
varie forme) degli atti normativi si sono intensificati. Significativa, ad esem-
pio, l’esperienza del gruppo di lavoro per l’applicazione del manuale unifica-
to di drafting112 costituitosi in seno al Consiglio regionale della Toscana. Il
gruppo nel 2002 ha elaborato un indice di qualità delle leggi regionali defi-
nendo il concetto di “qualità della legge” partendo dall’assunto che la qualità
vada intesa come rapporto tra testo di legge e regole di tecnica legislativa.
L’analisi basata sul confronto tra applicazione e mancata applicazione delle
regole all’interno di una legge regionale è stata condotta per passaggi succes-
sivi, ad ognuno dei quali è corrisposto un aspetto qualitativo della norma.
Questo tentativo di elaborare indici di qualità per la legislazione, seppur pre-
sentando alcuni caratteri di relatività è da considerarsi di notevole interesse e
rilievo ed infatti tale esperienza è stata presa a parametro di riferimento nel
progetto Strumenti Linguistici e Informatici per Testi Istituzionali e Professio-
nali chiari ed efficaci (SLITIP), finanziato dalla Fondazione per la Ricerca e
l’innovazione dell’Università di Firenze, che ha predisposto uno strumento
per il calcolo automatico dell’indice di qualità su vasti corpora legislativi. I
risultati delle analisi venivano riassunti in apposite tabelle riepilogative.

Un ulteriore parametro per valutare la qualità della legislazione è stato cal-
colato rilevando la “stratificazione della legislazione”. Ci si riferisce all’indice
di stabilità della legislazione che registra quanto una legge è stata modificata
nel tempo ad opera di altre norme.

Gli standard di marcatura del testo normativo introdotti nel progetto Nor-
meInRete hanno infatti permesso, oltre a fornire la marcatura della struttura
formale del testo di legge, anche di individuare i vari nessi normativi presenti
nel testo e quindi i riferimenti testuali espliciti e le disposizioni di modifi-
ca testuale esplicita (MTE). Una volta individuati e marcati tali nessi è, poi,

111 Cfr. P. MERCATALI, F. ROMANO, Padocs: un sistema esperto di redazione automatica di
atti amministrativi, in “L’amministrazione italiana”, 2011, n. 9, pp. 1136-1147.

112 AA.VV., Indice di qualità: la sperimentazione del Consiglio regionale della Toscana. Per-
corso e metodologia, a cura del Gruppo di lavoro per la applicazione del manuale unificato di
drafting, l’applicazione e il monitoraggio delle regole applicabili d’ufficio, in “Atti del Semi-
nario di studio Regole di uniformità redazionale e indice di qualità della legge: l’esperienza
del Consiglio regionale della Toscana”, Firenze, 19 settembre 2002.
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possibile individuare sia le modifiche attive di una norma sia le modifiche
passive113.

Nel nostro caso, invece, la lista dei termini e delle espressioni individua-
te saranno etichettate come più o meno discriminanti in una scala di valori
che sarà definita grazie a quanto indicato dagli autori selezionati nel corso
dell’indagine, ma anche grazie ai risultati di appositi focus group che saranno
realizzati al fine di comprendere la “percezione sociale” dei termini stessi.

Qui di seguito riportiamo un estratto della tabella che abbiamo usato per
mettere in relazione i singoli termini con i vari autori che li hanno segnalati
(e quindi il riferimento bibliografico nel quale tale indicazione è presente).

Termine Autori

Identità F. Remotti, Contro l’identità, Laterza, 1996;
U. Fabietti, L’identità etnica: storia e critica di un concetto equivoco, La Nuova
Italia Scientifica, 1995;
P.A. Taguieff, Il razzismo: pregiudizi, teorie, comportamenti, Milano,
Raffaello Cortina, 1999;
Fabio Perocco, L’Italia avanguardia del razzismo europeo, in P. Basso (a cura
di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, 2010;
P. Consorti, Nuovi razzismi e diritto interculturale In Intercultura, nuovi
razzismi e migrazioni a cura di I. Possenti, Plus edizioni, 2010;
Kilani, Parentela (purezza) di sangue, in Gallissot R., Kilani M., Rivera A.,
L’imbroglio etnico in 14 parole chiave, Bari, Dedalo, 2001;
M. Aime La macchia della razza, Milano, Ponte alle Grazie, 2009;
M. Bettini, Contro le radici: tradizione, identità, memoria, Il Mulino, 2011.

Ibrido G. Bolaffi, S. Gindro (a cura di), Dizionario della diversità: le parole del’im-
migrazione, del razzismo e della xenofobia, Tullio Tentori, Firenze, Liberal,
1998.

(...) (...)

Ci siamo posti il problema se ricomprendere nel nostro Indice parole che
anche un solo autore definisca come discriminatorie e se tali parole dovessero
essere “pesate” o meno.

Abbiamo deciso di considerare comunque queste parole per quattro mo-
tivi:
1. la necessaria parzialità e incompletezza della nostra ricerca bibliografica;

113 La tesi di dottorato di Piero Scerrino, dottore di ricerca in Telematica e società dell’in-
formazione presso l’Università di Firenze introduce nuovi parametri per la valutazione legi-
slativa. La tesi in versione e-book è disponibile gratuitamente sul sito Pacto, www.pacto.it/
content/view/500/1.
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2. la soggettività e relatività del punto di vista anche degli autori che abbia-
mo considerato e della interpretazione che abbiamo dato dei loro scritti;

3. la possibilità di usare l’Indice per più di una applicazione: qualora si usasse
infatti l’Indice anche per sviluppare, ad esempio, sistemi di edizione di
atti giuridici “racism free” è giusto considerare anche questi termini (in
questo caso il sistema automatico dovrebbe, infatti, comunque avvertire
il redattore che la parola che sta per usare potrebbe essere problematica o
discriminatoria);

4. la continua evoluzione del linguaggio: la nostra ricerca è tendenzialmen-
te “senza fine”. L’Indice potrà essere così in continuo aggiornamento e
quindi ci sarà la possibilità da un lato, di verificare se un certo termine
che abbiamo trovato indicizzato da un solo autore è stato poi segnala-
to anche da altri e dall’altro, di inserire nell’Indice termini in preceden-
za non considerati pericolosi (naturalmente potrebbe essere da rilevare
anche il fenomeno inverso).
Naturalmente il calcolo automatico di questo tipo di Indice su vasti cor-

pora legislativi richiede alcune precauzioni in ordine sia:
1. al campione di documenti prescelto;
2. agli strumenti di analisi del linguaggio naturale sperimentati114.
Infatti, come abbiamo già segnalato in precedenza, una prima analisi del

campione ha mostrato come alcuni termini possano avere più di un significa-
to, alcuni dei quali non hanno niente di discriminatorio, in base ai testi che
abbiamo potuto consultare.

Ci riferiamo, ad esempio, al termine identità che in una prima accezio-
ne riveste quei significati dei quali abbiamo già riferito ma che molto spesso,
nei documenti analizzati, si riferisce unicamente all’accertamento dell’iden-
tità personale di una certa persona, come negli esempi che qui di seguito si
riportano in forma esemplificativa: “accertata l’identità”, “verificata l’iden-

114 Di solito tali strumenti analizzano un testo seguendo varie fasi che comprendono: la
normalizzazione del testo in ingresso, marcando adeguatamente tutte quelle strutture e quei
segmenti testuali riconoscibili sulla base dei caratteri, ovvero senza ricorso a consultazione
del lessico-dizionario; l’analisi lessicale (attribuzione della categoria sintattica) e morfologi-
ca (tratti di flessione) del testo in ingresso; la disambiguazione della categoria sintattica del-
le parole (Part of Speech Tagging); l’analisi sintattica parziale (denominata chunking), tesa ad
identificare i gruppi sintattici minimi presenti nel testo in ingresso e a raggrupparli in costi-
tuenti; l’analisi semantica e identificazione delle strutture concettuali rilevanti nel testo d’in-
gresso. Per una formalizzazione di strutture del discorso giuridico in un parser linguistico
si veda P. MERCATALI, F. ROMANO, Metodologie legimatiche per l’implementazione di una
grammatica normativa, in questa Rivista, 2003, n. 1-2, pp. 43-76.



i
i

“articoli/fioravantiromano” — 2015/2/13 — 11:40 — page 177 — #177 i
i

i
i

i
i

C. Fioravanti, F. Romano / Il lessico delle discriminazioni nei testi normativi ... 177

tità”, “verifica dell’identità”, “identità dichiarata”, “documenti d’identità”,
“carta/e d’identità”, “accertamento dell’identità”, “incertezza sull’identità”,
“furto d’identità”.

Già in passato abbiamo utilizzato strumenti di analisi del linguaggio na-
turale grazie ai quali è possibile effettuare la disambiguazione di termini che
possono avere più di un significato, ad esempio all’interno di strutture te-
stuali quali la modifica testuale esplicita, la delega, il rinvio a norma futura,
la disposizione di autorizzazione115. L’utilizzo di strumenti che consentano
un più efficace riconoscimento semantico del testo permetterà di predisporre
una pesatura più efficiente del grado di “discriminazione” di un certo testo
anche se, come nel citato progetto SLITIP, si dovrà comunque prevedere una
modalità di revisione dell’analisi in modalità tale da permettere un controllo
ex post, al fine di escludere dal conteggio eventuali “falsi positivi” e poter poi
procedere al ricalcolo dell’Indice.

Come anticipato, un’applicazione possibile dell’Indice sarà l’elaborazio-
ne di apposite librerie di termini da inserire in strumenti automatici per la
redazione di norme e atti amministrativi racism-free.

Anche stavolta sarà fatto tesoro di precedenti esperienze realizzate in pro-
getti che prevedevano la predisposizione di software legimatici per il legislato-
re italiano. Ad esempio, nel già ricordato Lexedit è stato proposto un sistema
che, durante la scrittura del testo di legge, alla digitazione di una determinata
stringa di testo, proponeva suggerimenti e warning.

Nel nostro caso, durante la scrittura di una certa parola o frase, lo stru-
mento di editing potrà “suggerire” che la parola o l’espressione è ritenuta
da uno o più autori “pericolosa” e “connotata” proponendo, ove esistenti,
termini alternativi.

Parimenti si pensa di proporre un vademecum che vada a integrare i ma-
nuali di regole per la scrittura degli atti normativi e amministrativi (in parti-
colare la Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimen-
ti116). Ciò sarà correlato alla sperimentazione della lista dei “termini discri-

115 A. BOLIOLI, L. DINI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Models of “Novelle” and normati-
ve grammar, in “Atti del convegno ‘The 17th Annual Conference on Legal Knowledge and
Information systems”’ (Berlin, Germany, 8-10 December 2004); L. BOSCHI, P. MERCATALI,
F. ROMANO, E. SPINICCI, Automatic translation from textual representation of laws to formal
models through UML, in “Proceedings of 18th Annual Conference on Legal Knowledge and
Information Systems” (JURIX 2005).

116 GRUPPO DI LAVORO PROMOSSO DA ITTIG E ACCADEMIA DELLA CRUSCA (a cura
di), Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti, Firenze, ITTIG-
CNR, 2011
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minatori” su altre tipologie di documento giuridico ed in particolare sugli
atti delle amministrazioni locali (ordinanze, deliberazioni ecc.).

La modifica degli stereotipi potrebbe, infatti, risultare una battaglia diffici-
le da vincere se non venissero rimosse condizioni strutturali di antagonismo
e ostilità “istituzionalizzate”117.
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