
UN MILiONh 600 MILA ISLAMICI LOTTANO
CONTRO PAURE E STEREOTIPI. COME?
PER ESEMPIO, DANDO AL FISCO CIFRE RECORD

I MUSULMANI
D'ITALIA?
UNO SU TRE
E IMPRENDITORE
di Vladimiro Polchi

R OM A. Un esercito dì operai edili,

venditori ambulanti, imprendi-

tori. Per lo più marocchini e al-

banesi. È l'identikit dei musulmani d'Ita-

lia: un milione 600 mila fedeli, da anni

residenti nel nostro Paese. Un popolo di

«nuovi italiani», che rischia di venir risuc-

chiato dagli stereotipi dopo gli attentati di

matrice islamista di Parigi.

Intanto, pochi sanno elle la maggioran-

za dei musulmani non proviene dai Paesi

arabi, ma dal Nord Africa e dai Balcani. Si

tratta di operai, imprenditori e contri-

buenti, spesso ben radicati nel nostro Pa-

ese. La comunità islamica più numerosa è

quella marocchina (450 mila resid(,.nti),

seguono albanesi (circa 300 mila presen-

La preghiera dei fedeli musulmani nella moschea di Roma

ze) e bangladesi (poco menu di 100 mila

musulmani). Tra le prime dieci nazionali-

tà, tre sono del Nord Africa (Marocco,

Tunisia ed Egitto), due asiatiche (Paki-

stan e Bangladesh), due dell'Africa subsa-

hariana (Senegal e Nigeria) e ben tre eu-

ropee (Albania, Kosovo e Macedonia).

Complessivamente, un terzo degli stra-

nieri !li Italia è di religione musulmana: 1.6

milioni di persone. A tracciarne l'identikit

socio-economico è la Fondazione Leone

Moressa. Cosa emerge? Le tasse: quelle

versate dai contribuenti islamici raggiun-

gono 1 miliardo di euro. Record per gli

albanesi, con 323 milioni di euro di gettito.

Non solo. Un terzo degli imprenditori

stranieri in Italia è di fede musulmana,

per un totale di duecentomila persone. A

farla da padrone i marocchini, con ben

68.500 imprenditori attivi, pari al 10,9 per

cento del totale.

Tra i musulmani d'Italia emerge una

bassa percentuale di donne occupate (so-

prattutto tra pachistane e macedoni).

Quale lavoro fanno? A eccezione del Ban-

gledesh, per cui il primo settore di impie-

go è il commercio, il maggior numero di

occupati si trovano nell'industria e nelle

costruzioni. In particolare, l'industria è il

primo settore per i lavoratori originari di

Marocco, Pakistan, Senegal e Nigeria. In-

vece Albania, Kosovo, Macedonia, Tunisia

ed Egitto prevalgono nel settore dell'edi-

lizia. In generale, rispetto alla media degli

immigrati, i musulmani d'Italia hanno
mansioni più qualificate: per lo più arti-

giani e operai specializzati. n
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Contro il terrorismo, chiudere le fimMœie
Il trattato di Schengen consente la libera circolazione di merci , persone e capitali all'interno
dei confini europei. Di fronte agli episodi di terrorismo, con coloro che propongono
di rivedere il trattato in senso restrittivo e di istituire controlli più rigorosi alle frontiere lei è:

Totale Elettori Elettori Elettori
Campione centrosinistra centrodestra M55

Area
grigia

DELTUTTOD'ACCORDO 27 10 47 29 26
D'ACCORDO 37 39 34 35 37

TOTALE ACCORDO 64 49 $1 64 63

IN DISACCORDO 23 34 13 24 22
DEL TUTTO IN DISACCORDO 13 17 6 12 15
TOTALE DISACCORDO 36 51 19 36 37

Risultati in percentuale. Sondaggio online con metodo Caui su un campione di 1.000

maggiorenni (su 3.300 contatti}. 13-14 ennaio 2015. Documento completo su agco a.it
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