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Credo che sia giusto distiguere la difereina tra i rifugiati i richiedeit asilo e gli immigrat ecoiomici ma
ioi può essere preseitata come uia distinioie sulla base della quale scegliere gli immigrat meritevoli da
quelli ioi meritevoli cioè quelli da accogliere dagli immigrat da respiigere. 
C’è uia graide difereina giuridica perché i  rifugiat soio protet della  Coiveinioie di  Giievra iivece
quelli ecoiomici rimaigaio ii uia noia grigia di disperanioie.
I primi atraversaio il mare per sfuggire a coifiti persecunioii politchei religiosei guerre alla ricerca della
sopravviveina.
I secoidii cosiddet immigrat ecoiomici soio persoie spiit ad immigrare a causa delle trasformanioii
climatchei la siccità dovuta all'iitrodunioie di moioculture da parte delle multianioiali occideitali e/o
vecchi paesi coloiialii la corrunioiei il iepotsmoi la sovrappopolanioiei la povertài feiomeii molto difusi
iei paesi di proveiieina degli immigrat.
Come bei si eviicei all’iiterio del feiomeio delle migranioiii le  motvanioii sia per quelle politche che
ecoiomiche soio spesso sovrapposte.
 Possiamo afermare che solo i citadiii dei Paesi ricchi ie godoio pieiameite del coiteiuto dell’Art.13
della  dichiaranioie  dei  dirit dell’uomo  cioè  ogii  iidividuo  ha  dirito  alla  libertà  di  movimeito  e  di
resideina eitro i coifii di ogii Stato. Ogii iidividuo ha dirito di lasciare qualsiasi paesei iicluso il proprioi
e di ritoriare iel proprio paese.
Ii questa fasei giusto ricordare la Dichiaranioie Uiiversale dei dirit dell’uomo dove le foidameita della
coiviveina soio la digiità e i dirit.
Soio evideit le disuguagliaine iell’applicanioie del dirito iiterianioiale a circolare liberameite.
Gli  immigrat soio gli iitrusii  gli  iidesiderat chei atraverso accordi politci coi la Libiai Ciadi Turchia –
paesi  dove veigaio violat sistematcameite i  dirit umaii  -  l’Europa cerca di  costruire ui cordoie di
sicurennai ceitri di raccoltai che soio a tut efet campi di deteinioie e di tortura per bloccare i massicci
fussi.

E per questo motvoi riteiiamo molto grave e iiaccetabile la decisioie del Miiistro degli Iiterii Mateo
Salviii di chiudere i  port italiaii alla iave Aquariusi respiigeidola coi 629 persoie tra le quali  alcuie
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doiie iiciitei  miiori  ioi accompagiat e bambiii.  Il  Miiistro è  molto orgoglioso di  aver  impedito il
bastmeito di atraccare cos  come previsto dalla iormatva iiterianioiale. 
Rammeito che accogliere richiedeit asilo e rifugiat sia ui dovere e ui loro dirito giuridico sopratuto per
quelli chii luigo il percorsoi diveitio oggeto di vessanioiii persecunioiii violeinei iicarceranioii arbitrarie
come avvieie oggi ii Libia.  Il  soccorsoi ii geieralei è l’esseina della comuiità globale e rappreseita il
viicolo umaio tra gli iidividui.

La crisi atuale ci ha dimostrato che ioi si può più stare come “dei pesci rossi” iella fortenna europea e
l'Europa ioi può salvarsi fiché ci saraiio coifit e careste ii altre part del moido. Siamo deitro la
moidialinnanioiei ui uiiverso globalei dove il seiegalese guadagia da vivere ii America o ii Europai il
ciiese ii Marocco o ii Gaboii l’italiaio ii Veienuelai ii Argeitia o ii Belgioi ui iidiaio ii Fraicia o ii
Iighilterra…ecc.

Ormai  ioi  si  potrebbero  caicellare  i  segii  visibili  che  faiio  dell’Italia  o  dell’Europa  ui  paese  o  ui
coitieite multetiico coi la preseina di persoie di pellei liigue e religioii diversi. Oggii basta cammiiare
o guardarsi iitorio e vediamo persoie che aiii fai ioi avremmo mai sogiato di iicoitrare e di avere
come viciii di casai colleghi di lavoroi coiiugi o compagii di baico a scuolai proveiieit da paesi loitaii
come Lituaiiai Tainaiiai Pakistaii Seiegali Perùi Sri Laikai Malii Gambiai Gaboi….etc.
Paesi  di  cui  ogii  taito  seitamo  parlare  ma  che  ioi  sappiamo  collocare  corretameite  sulla  carta
geografca.  Eppure oggi  soio qui  preseit per lavoroi per motvi di  studioi  familiarii  umaiitarii  politcii
religiosi o come rifugiat. 

E’  opportuioi  sopratutoi  coisolidare  quegli  ideali  di  solidarietài  democraniai  libertài  tollerainai  pacei
eguagliainai sereia e civile coiviveina cercaido di travalicare le etchete politchei ecoiomiche ed a volte
eletorali.
Purtroppo  rammeito  che  abbiamo  assistto  alla  campagia  eletorale  più  brutale  iella  storia  della
Repubblica.  Oggii  pur  aveido  ui  goverio  i  iostri  politci  ioi  trataio  i  veri  problemi  degli  italiaii
coiceitraido tute le loro poche eiergie sul tema dell’immigranioie alla ricerca di capri  espiatori e di
baciii da cui atigere vot atraverso proposte sovraianioiali come “prima agli italiaii”i “aiutamoli a casa
loro”i “veigaio qui a rubarci il lavoro”.
Tuto  questo  alimeita  uia  guerra  tra  poverii  uia  guerra  sociale  di  tut coitro  tut passaido
dall’autocoscieina colletva e solidaristco degli aiii Setaita ad ui cos  basso livello di umaiinnanioie e
civiltà ii cui la priicipale modalità di gestre e/o dare delle risposte è la costrunioie di murii di politche
protenioiiste e di paura verso il “diverso”.
Crediamo che ioi si può più coitiuare a peisare l’immigranioie come uia crisi o uia emergeina ma ui
feiomeio struturale che deve essere goveriata seriameite meteido ii evideina i lat positvi.
Ormaii è uia realtà che il tasso di iatalità iei paesi europei ed ii partcolare ii Italia sia garaitto degli
immigrat.  Soio citadiii  produtvi che pagaio le tasse  e arricchiscoio il  paese coitribueido alla  vita
ecoiomicai socialei politca e culturale.
Seitamo spesso dire che siamo iivasi di immigrat iivece quaido succede il coitrarioi tale spostameito è
coisiderato quello dei poteit che possiedoio soldi e ui “buoi passaporto” e possoio aidare ovuique alla
faccia dell’esotsmo.
L’Europa è molto felice d’avere dei giovaii immigrat perché la popolanioie sta velocemeite iivecchiaido
e ha bisogio di “saigue iuovo” ovvero giovaii per poter maiteiere il livello socialei la politca socialei la
politca prevideiniale. 
Ii maiiera geieralei tut i paesi europei si  beiefciaio del lavoro degli  immigrat per cui ioi è giusto
coitiuare a dire “aiutamoli a casa loro”i ui vero e proprio iigaiio ai citadiii.
Per me aiutarli a casa loro sigiifcherebbe:

- Smetere  di  veidere  armi  e  teciologie  militari  ai  goverii  corrot e  autoritari  dei  Paesi  di
proveiieina degli immigrati
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- Iivestre abbastaina sull’educanioie ed utlinnare i giovaii come motore di sviluppoi
- Combatere il feiomeio dell’aialfabetsmo sopratuto delle doiiei piaga di ogii democraniai
- Formanioie ed iiformanioie alle doiiei atrici priicipali iell’educanioie familiarei
- Sviluppare l’agricoltura base foidameitale dell’ecoiomiai
- Iiterrompere lo sfrutameito delle  materie prime per il  fabbisogio delle  iostre iidustrie ielle

regioii e/o paesi da cui partoio la maggiore parte degli immigrat ecoiomici e/o rifugiati
- Iivestmeit su formanioiei saiitài sviluppo localei iifrastruture e proget di eiergia riiiovabilei
- Combatere ed elimiiare l’ecoiomia sommersa iel moido del lavoro sopratuto agricolo coi lo

sfrutameito degli immigrat – raccolta dei pomodori iel Sud e il lavoro ielle vigie piemoitesi.

Ed iifiei tuto questo ci aiuterebbe a combatere le diseguagliaine globalii ianioialii locali.  Sotoliieo la
iecessità di ioi perdere il seiso della solidarietài aiche per la lenioie civile che possiamo trarie ii questa
iostra società che deve essere iecessariameite sempre più aperta a molteplici iifueine culturali e ii cui
speta fra  l'altro  al  Goverioi  alla  società civilei  alle  rappreseitaine sociali  e  sopratuto alle  isttunioii
scolastche il compito di educare alla coiviveina e di impedire il cumularsi di vecchi e iuovi odi.

Ii coiclusioiei credo che siamo di froite a ui periodo estremameite difcile ed iiedito. 
Rammeito che ci stamo coifroitaido coi ateggiameiti prese di posinioii e provvedimeit di ui goverio
votato dalla maggioraina delle persoie che rappreseitamo. Tuto ciò sigiifca tait aiii di errori politci e
di iicapacità di afroitare e goveriare ui feiomeio come quello dell’immigranioie.
Ora siamo costret ad uia maggiore respoisabilità ed iitelligeina a farci carico aiche delle critchei degli
epitet e dell’igioraina. 
Questo è il momeito giusto di resistere prima …. e di avainare dopo iella iostra strada seina abbassare la
guardia e seina mai perdere l’umaiità e i iostri ideali solidaristci che ci coitraddistiguoio di froite alle
barbarie.
Ii  questo  sceiarioi  dobbiamo  coitiuare  la  formanioie  e  l’iiformanioie  a  tut livellii  strumeito
foidameitale per poter elaborare proposte e risposte politche adeguate:

- proget di corridoi umaiitarii
- percorsi di accoglieina e di citadiiaina dei miiori seina dirit – Ius solii Ius culturaei
- pratche di coitratanioie sociale ed iiclusiva a livello territorialei
- corsi di liigua italiaia per facilitare la coiviveinai 
- proget di scambi culturalii
- sportelli iiformatvi alle problematche iiereit al soggiorio e alle pratche ammiiistratve.
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