
Note sul multiculturalismo in riferimento all’immigrazione. 

 

Le politiche d’immigrazione in Belgio 

 

Nel caso del Belgio, la storia dell’immigrazione si può dividere, almeno fino al 2000, in cinque fasi 

principali.  

- La prima, dall’indipendenza fino alla seconda guerra mondiale, vede prima 

un’immigrazione  dai paesi immediatamente vicini, e poi  – verso gli anni ‘20 – di persone  

provenienti dagli paesi dell’Est-Europeo e dall’Italia. Costoro  erano,  soprattutto prima del 

Novecento, delle persone che lasciavano il proprio paese per ragioni politiche o ideologiche, 

dato che il Belgio era allora un paese neutro (i più famosi sono stati lo scrittore francese 

Victor Hugo, che arrivò a Bruxelles nel 1852, e il filosofo tedesco Karl Marx, prima di 

trasferirsi in Gran Bretagna);  ma poi si trattò soprattutto di lavoratori che furono destinati 

all’estrazione del carbone.  

-  La seconda, la più importante storicamente, va dal 1948 al 1958, e vede un forte aumento 

dell’immigrazione dai paesi del Mediterraneo, in primo luogo l’Italia: che da sola arrivò a 

superare in questo periodo l’80% dell’immigrazione totale, con la conseguenza di fare del 

Belgio il terzo paese Europeo (dopo la Francia e la Svizzera) con il più alto numero di 

immigrati italiani e il primo per il rapporto demografico con la popolazione autoctona; a tale 

punto che ancora oggi – su una popolazione di 11 milioni di abitanti – i discendenti della 

comunità italiana sono più di 450.000, un numero di gran lunga superiore agli discendenti di 

altre comunità straniere. Questa immigrazione, al contrario della precedente, non era dovuta 

principalmente a ragioni politiche quanto piuttosto a ragioni economiche. Infatti, in quel 

periodo, l’Italia del dopoguerra conosceva un profonda crisi economico-sociale e affrontava 

già al suo interno difficili problematiche di immigrazione meridionale verso nord e di 

povertà delle classi medio-piccole. Mentre il Belgio si era ripreso più facilmente dal 

conflitto, ma aveva la necessità di trovare manodopera operaia per il lavoro nelle sue miniere 

di carbone, all’epoca la sua industria più importante; manodopera che non riusciva a trovare 

nell’ambito della propria popolazione. Perciò i due paesi firmarono a Roma in due fasi, il 23 

giugno 1946 e il 26 aprile 1947, il protocollo italo-belga conosciuto con il nome di “accordo 

minatore–carbone”, visto che prevedeva che l’Italia mandasse in Belgio 50.000 minatori 

(alla fine, saranno più di 63.000) in cambio di un accesso preferenziale al carbone 

estratto e a un aiuto finanziario alle famiglie rimaste in Italia. Questi accordi, per certi lati 

contrari ai diritti umani (il governo italiano non informava i candidati sugli rischi che 

avrebbero dovuto affrontare e le società belghe usavano pesanti pressioni psicologiche – 

come la minaccia di interrompere gli aiuti alle famiglie o addirittura la detenzione – per 

obbligare gli immigrati italiani a scendere sotto terra), furono interrotti nel 1956 in seguito al 



“Désastre du Bois di Cazier”, ricordato in Italia come il “Disastro di Marcinelle” (l’8 

agosto del 1956) nel quale, in seguito a un incendio, 262 persone, più della metà dei quali 

erano italiani, morirono asfissiati.  

-  Il periodo che va dal 1962 e il 1966 vede il tentativo del Belgio di avere nuovi accordi, 

simili a quello con l’Italia, con altri paesi. In primo luogo la Spagna e la Grecia e 

successivamente il Marocco e la Turchia. Malgrado i nuovi arrivi, queste presenze 

rimarranno meno numerose di quella italiana di allora e di oggi. 

- Il periodo che va dal 1980 al 2000 vede un stabilizzazione e una diminuzione 

dell’immigrazione dei paesi precedentemente citati (tranne per il caso del Marocco) e vede i 

primi arrivi importanti dei paesi africani e asiatici. Oggi, le due più importanti comunità 

straniere in Belgio sono i marocchini e i turchi, seguiti dagli immigrati originari di altri paesi 

europei e, più recentemente, della Repubblica Democratica del Congo. 

-  Nel 2006 ci fu l’unico provvedimento un po’ restrittivo sull’immigrazione, che impediva a 

coloro che non soggiornavano legalmente sul territorio di ottenere la nazionalità. Nonostante 

ciò, il 2010 ha visto un’ulteriore riforma del sistema. Tra le nuove procedure, dal giugno 

2010, le persone di ascendenza italiana possono beneficiare della doppia nazionalità. 

 

Secondo un rapporto dell’OECD del 2010, le condizioni per ottenere la nazionalità belga sono: 

 

-Il candidato deve essere maggiorente e avere la sua residenza principale in Belgio da tre anni 

-Il candidato deve soggiornare legalmente da tre anni (due nel caso dei rifugiati o degli apolidi) 

-Il candidato deve compilare un formulario presso l’amministrazione comunale o un consolato 

belga, che sarà spedito alla Camera dei rappresentanti. 

-Il candidato deve promettere di sottomettersi alla Costituzione, alle leggi del popolo belga, alle 

Convenzione dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. 

-Il candidato deve avere l’autorizzazione del Dipartimento del Procuratore del Re. 

-Si verifica – in teoria – il passato giudiziario del candidato. 

-Il candidato deve ricevere l’autorizzazione della Commissione Naturalizzazione della Camera. 

-Una volta ottenuta la nazionalità, tutti i figli del candidato che hanno meno di 18 anni la 

ottengono automaticamente. 

 

Dopo di che, le cose variano a secondo delle regioni: 

 

Nella Regione Vallone ci sono 7 Centri d’Integrazione e varie iniziativi locali che promuovono i 

diritti sociali, economici e culturali dei migranti e la loro partecipazione politica. La politica punta 

sull’insegnamento volontario della lingua francese e dei diritti politici, nonché sull’orientamento 



durante la procedura d’integrazione, la promozione della cittadinanza e le azioni di sviluppo in 

partenariato. 

 

Nella Regione Fiamminga l’integrazione è più difficile. I programmi “inburgering” obbligatori 

comprendono lezione di fiammingo, storia del Belgio e informazioni sociali. 

 

Nella Regione di Bruxelles-Capitale, infine, esistono numerose istituzioni comunali destinate ad 

accogliere, aiutare, formare e inserire in un quadro professionale i nuovi arrivati. 

 

I difetti della politica sull’immigrazione in Belgio. 

 

Dal 1984 fino alla legge del 01/03/2000 in Belgio si susseguono una serie di riforme e nuovi codici 

per l’ottenimento della nazionalità e il ricongiungimento familiare. Se nei primi anni queste misure 

– tra le quali  la decisione di concedere progressivamente la nazionalità in maniera automatica ai 

figli nati in Belgio (all’inizio non concesso, poi concesso a partire della terza generazione e oggi 

automatico) e la cancellazione della nozione di “volontà di integrazione” (per offrire una migliore 

giustizia sociale e morale) vennero bene accolte, oggi vengono viste un po’ criticamente, per via di 

alcune lacune del sistema: per esempio l’apparente facilità con la quale alcuni immigrati ricevono la 

nazionalità, con casi estremi di rifiuto di integrazione, come quello del marocchino Fouad 

Belkacem. Belkacem ricevette la nazionalità dopo che era già stato condannato in  Marocco per 

traffico di stupefacenti; e fu arrestato nel 2012 per aver fatto discorsi razzisti e violenti contro i non-

musulmani, aver fondato il movimento Sharia4Belgium (ormai dissolto) con l’obbiettivo di imporre 

la Sharia in Belgio ed essere stato accusato di aiutare i gruppi jihadisti in Medio-Oriente.  

Malgrado questi scandali, gli esempi di fallimenti integrativi sono rari, e la naturalizzazione – anche 

se non significa un automatico miglioramento della qualità di vita – viene ancora considerato come 

un passo molto importante nell’integrazione nella società belga. 

Ma se i casi di rifiuto dell’integrazione da parte di alcuni immigrati in Belgio sono un dato 

di fatto, che si traduce direttamente con la costituzione di ghetti all’interno delle città e un crescente 

sentimento di rifiuto della vita occidentale (il caso più noto è il quartiere Molenbeek di Bruxelles, di 

cui sono originari alcuni dei terroristi responsabili dei attentati a “Charlie Hebdo” e diversi giovani 

foreign fighters per Daesh), non c’è nessuno dubbio che questi sono da associare a forti 

discriminazioni nei confronti degli immigrati. Tra queste: 

1. Le difficoltà di trovare lavoro. Secondo un rapporto ufficiale del 2001, la 

disoccupazione in Belgio colpisce in primo luogo i comuni con una forte popolazione 

originaria di altri Paesi, e il tasso di disoccupati colpisce maggiormente i naturalizzati 



proveniente dai Paesi non-europei (il 9,9% della popolazione “belga” di origine era 

senza lavoro contro il 40,09% della popolazione attiva di origine turca, 41,7% di quella 

proveniente dal Marocco e 49,7% di quella della Repubblica Democratica del Congo). 

Di più, si è constatato che gli stranieri di origine non-europea erano presenti soprattutto 

nei settori primari e secondari dell’economia nazionale, al contrario degli stranieri di 

origine europea, che hanno più facilità di accedere a settori più importanti e godono di 

maggiore garanzie sul lavoro. Inoltre, la struttura federativa del paese, con politiche 

regionali diverse sulla questione, complica ulteriormente la situazione.  

Da sottolineare che le difficoltà per trovare un lavoro possono avere conseguenze 

negative (anche se abbastanza controllate) sulla salute delle persone naturalizzate in 

Belgio. Nonostante ciò, secondo il rapporto dell’OCDE del 2010, il Belgio rimane uno 

degli “studenti modelli” dell’Unione Europea in materia di offerta del lavoro agli 

stranieri, in particolar modo in Fiandra. 

 

2. L’alloggio: Malgrado che vivere in un alloggio dignitoso sia riconosciuto come una 

necessità per il buon processo dell’integrazione dei nuovi arrivati, l’offerta di alloggio 

sociale è fortemente limitata dai proprietari, poco inclini ad affittare i loro appartamenti. 

Queste difficoltà possono tradursi in pessime condizioni di vita per gli immigrati non-

europei: locali piccoli per famiglie numerose, case insalubri e pericolose, etc.). Una 

situazione che non migliora con le accuse – talvolta vere, talvolta false – secondo le 

quali gli immigrati approfittano del sistema per ottenere vantaggi (come il cittadino di 

origine turca che dichiara di vivere da solo in un piccolo studio per ottenere aiuti 

economici dallo stato, mentre in realtà vive in una casa decente con il resto della 

famiglia). 

Contro queste discriminazioni xenofobiche, alcune città obbligano i proprietari a 

concedere l’affitto di beni immobiliari non-occupati ai nuovi arrivati e promuovono le 

agenzie sociali di locazione che cercano di garantire una relazione onesta e equilibrata 

tra l’immigrato e il proprietario. Da notare, però, che le famiglie di origine straniere 

residenti in Belgio da un certo periodo di tempo tendono a diventare a loro volta 

proprietari delle loro case, cosa che è vista come una volontà spontanea di integrazione 

sociale. 

 

3. L’educazione: secondo numerosi studi effettuati nel paese, in tutte e tre le Regioni del 

paese si nota in generale una difficile integrazione a scuola dei bambini immigrati, anche 

di seconda generazione. In effetti, per motivi di lingua (difficoltà nell’imparare il 



francese o il fiammingo), di cultura (mutua incomprensione e diffidenze) e di situazioni 

familiare precarie (direttamente legate alle discriminazione di lavoro e di alloggio), i 

“figli dell’immigrazione” conoscono generalmente un percorso scolastico disastroso: se 

in media il 20% dei scolari belgi perdono un anno durante le classi inferiori, i loro 

compagni di origine straniera nati in Belgio hanno una media del 33% di fallimenti; e i 

casi di fallimento nelle superiori è due volte più elevato tra gli studenti di origine 

straniera (in primo luogo magrebina e subsahariana) e molti di loro non completano il 

percorso di studio. Questo circolo vizioso si traduce con una sorta di condanna alla 

disoccupazione, che genererà un’ulteriore risentimento nei confronti della società belga 

e, nei casi più estremi, una radicalizzazione dei giovani. 

 

4. Casi di discriminazione: a credere alle informazioni distribuite dalle news dei 

telegiornali ufficiali e di alcuni politici belgi, il Belgio sarebbe un paese di grande 

tolleranza e un modello di integrazione europea: e quando si icorda il fatto che nella 

Regione Fiamminga il partito di estrema-destra “Vlaams Belang” e successivamente 

quello separatista “NVA” hanno la maggioranza al parlamento regionale, e che casi di 

violenza gravi (con assassini) contro persone provenienti dall’immigrazione si segnalano 

in alcune delle città più importanti, come Anversa, i politici valloni garantiscono che il 

problema è limitato al nord del paese. Purtroppo si tratta di bugie: perché se nella 

Regione francofona sono i partiti di sinistra e umanistici ad avere la maggioranza e 

numerosi immigrati naturalizzati hanno dimostrato la loro volontà di integrazione, il 

sentimento della popolazione di fronte a numerosi fatti di cronaca e al rifiuto completo 

delle legge democratiche del paese (es: il caso di Sadia Sheikh, ragazza di origine 

pakistana uccisa dal fratello con il sostegno del resto della famiglia nel 2007 per avere 

rifiutato di andare in Pakistan per un matrimonio forzato; o più recentemente il figlio 

dell’Imam Shayh Alami della città di Verviers che ha pubblicato su Facebook un video 

nel quale chiama all’odio razziale contro l’Occidente) diffonde in larghi strati della 

popolazione un crescente sentimento di incapacità e di corruzione dello Stato nella 

gestione dell’immigrazione e un aumento del razzismo (e più specificamente 

dell’islamofobia) che si riflette sempre di più nei media (in giornali come il controverso 

“Ubu Pan”, specializzato nella caricatura violenta contro i musulmani e i socialisti, e in 

trasmissioni o forum internet) e riguarda tutti i stranieri in maniere indiscriminata, 

creando il seguente circolo vizioso: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’integrazione politica in Belgio 

 

Se l’integrazione per gli stranieri risulta complessa e difficile per quello che riguarda il lavoro o 

l’alloggio, al contrario si rivela molto facile per la vita politica. In effetti, nel corso delle elezioni 

svolte nel paese nel corso degli ultimi dieci anni, il numero di candidati di origine straniera – 

sostenuti da associazioni di aiuto ai migranti e da una parte crescente dell’elettorato che si sente 

maggiormente rappresentato – all’interno di vari partiti è aumentato in maniera significativa, e 

permette loro di partecipare alle procedure decisionali. Se questo crea polemiche e dibattiti 

nell’opinione pubblica belga, come il fatto dell’esistenza legale di un partito islamista a Bruxelles o 

il fatto che ci sia una deputata belgo-turca, Mahimur Ozdemir, nel partito “Centre Démocrate 

humaniste” (prima del 2002 Parti Social Chrétien), la politica belga non sembra essere entrata in 

crisi in seguito a quest’evoluzione; e la maggioranza di questi candidati si considerano come eletti 

dai Belgi per i Belgi. 

 

 

 

 

 

La politica favorisce 

l’immigrazione ma 

non offre i pieni 

mezzi per 

l’integrazione 

Davanti a fatti di cronaca, 

la popolazione Belga 

accusa lo stato di favorire 

la radicalizzazione e 

chiede misure più severe 

Molti immigrati si 

sentono esclusi e 

s’isolano con il 

rischio  di 

radicalizzazione 



 

Alcuni esempi di celebrità belghe provenienti dall’immigrazione 

 

Se abbiamo deciso di parlare dell’immigrazione in Belgio non è tanto per il fatto di sapere come 

funziona il sistema di integrazione, quanto piuttosto di scoprire come i discendenti degli immigrati, 

nati e/o cresciuti nel piccolo paese del Benelux, si siano integrati nella società, e addirittura abbiano 

saputo farsi una reputazione e diventare parte integrante della società e della cultura belga. Tra gli 

esempi di discendenti di immigrati che sono diventati delle vere celebrità o addirittura simboli del 

Belgio, troviamo: 

 

Vittorio Leonardo, nato a Napoli nel 1938 e trasferitosi con la famiglia in Belgio nella città 

industriale di Charleroi nel 1947 in seguito al patto italo-belga del carbone, si interessò ben 

presto al mondo dei fumetti e intraprese una carriera di colorista. Oggi, sposato con una 

italiana di Pordenone, anch’essa figlia dell’immigrazione, con due figli e numerosi nipoti, è 

alla testa di una delle più importante agenzie di colorazione del fumetto in Belgio, il famoso 

“Studio Leonardo”. 

 

Salvatore Adamo, nato nella piccola città di Comiso, in Sicilia, nel 1943, era il primogenito 

di sette fratelli e sorelle di una famiglia povera che, sempre nel contesto del patto italo-belga 

sul carbone, si trasferì in Belgio. Malgrado le difficoltà di vita e di cultura, la sua 

determinazione e la sua volontà di dare il meglio di sé gli permisero di integrarsi 

velocemente. All’età di 12 anni, le sue capacità di canto furono notate durante le sessioni 

della corale della chiesa locale. Da lì, sostenuto dalla sua famiglia e studiando in maniera 

autonoma, vinse poco a poco diversi premi in Belgio e nel vicino Granducato del 

Lussemburgo e fu perfino invitato a cantare alla Corte reale; fino a vincere il concorso 

Olympia di Parigi nel 1965 – uno dei più importanti concorsi del mondo. Ancora oggi, è 

considerato come uno dei più grandi artisti belgi e uno dei più importanti cantanti pop 

europei, nonché “Il più belga dei italiani e il più italiano dei belgi”. 

 

Elio Di Rupo, nato nel comune belga di Morlanwelz-Mariemont nel 1951 da una modesta 

famiglia di immigrati abruzzesi, il giovane Elio ha un difficile percorso al liceo ma 

s’interessa ben presto alla politica. Nel 1982, diventa consigliere comunale della città di 

Mons per il Partito Socialista. Nel 1999, diventa presidente del partito e l’anno successivo 

sindaco della stessa città di Mons. Per diversi anni, gode di una grande popolarità nella 



Regione di Vallonia e diventa una delle personalità politiche le più importanti nel paese fino 

al 2011, anno in cui fu eletto Primo Ministro (vale a dire il Capo di Stato). In seguito a due 

sconfitte elettorali, lasciò il posto nell’ottobre 2014, ma rimane ancora il presidente del 

Partito Socialista e una delle grandi voci dell’opposizione. 

 

Paul Van Haver, conosciuto meglio con il pseudonimo “Stromae”, non si può dire che sia un 

vero e proprio discendente dell’immigrazione, visto che nasce da una relazione fuori 

matrimonio tra una donna fiamminga e un architetto originario del Rwanda:  con il quale 

non ebbe molti contatti fino alla morte di quest’ultimo durante il genocidio del 1994. 

Cresciuto in Belgio, è oggi uno dei più importanti cantanti belgi e la sua fama è 

internazionale. 
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