
XVI colloquio promosso dal gruppo Oggi la Parola: Nel tempo della misericordia con muri e filo
spinato né accoglienza né democrazia   - Camaldoli (27 ottobre -29 ottobre 2017) 

Giuseppe Avallone – Roma 

1. La torsione securitaria produce una maggioranza rumorosa

Nel 2008 fu presentato il documentario “Come un uomo sulla terra” prodotto da Zalab e realizzato
da  Dagmawi Yimer,  Andrea Segre, Riccardo Biadene; la novità erano due: il primo dei tre aveva
vissuto direttamente l’esperienza del viaggio in mare dopo essere fuggito dall’Etiopia ed aver  visto
le condizioni disumane dei migranti in Libia; la seconda era che lo stesso piuttosto rapidamente
aveva trovato in Italia un suo percorso di integrazione diventando un documentarista.

Quel  documentario  aprì  uno  squarcio  significativo  sul  velo  che  ancora  copriva  le  attività  dei
trafficanti  in  Libia;  molti  altri  documentari  saranno  realizzati  in  seguito,  via  via  più  ricchi  di
informazioni  dettagliate  e  soprattutto  di  racconti  di  storie  di  persone  che  l’opinione pubblica
europea continua a considerare in modo indistinto: i migranti, i profughi tutti accomunati da una
storia di disperazione, accomunata in una unica narrazione che annulla le differenze e appunto le
diverse storie di queste persone.

Nel 2008 si cominciava a considerare il problema dei migranti come una minaccia alla sicurezza
delle  nazioni  europee;  ma  ancora  non  si  era  generalizzata  una  percezione  così  netta  di  tale
minaccia da parte dell’opinione pubblica.

In Italia il reato di clandestinità sarà introdotto solo nel 2009; si parlava di quote per l’accoglienza
e si cercavano soluzioni per la gestione; si era sotto l’effetto dell’immigrazione dolce delle colf e
delle badanti di provenienza dai Paesi dell’Est Europa, ma anche dai Paesi latino-americani e dalla
Filippine, arrivate ad essere oggi  oltre 800mila e con le quali  le famiglie italiane hanno spesso
stretto legami affettivi profondi estesi anche alle seconde generazioni; i lavoratori extracomunitari
erano ben visti non solo per alimentare il settore sempre fiorente dell’economia sommersa, in
edilizia o in agricoltura,  ma anche per le piccole e medie imprese produttive; si  guardava con
interesse  al  fenomeno dell’imprenditoria  degli  immigrati,  raccontando  storie  di  successo  nella
ristorazione e nell’artigianato.

Poi lo scenario è mutato rapidamente. Sono intervenuti fatti nuovi oggettivi e si sono accentuati
fenomeni già presenti: la crisi economica, l’aumento del disagio sociale e l’impoverimento di fasce
di  popolazione  prima  meno  colpite,  l’aggravarsi  delle  crisi  internazionali  ed  una  nuova
recrudescenza di guerre e conflitti in varie aree mondiali. 

La situazione è diventata estremamente complessa: sono emerse visioni e soluzioni contrapposte
e  fortemente  polarizzate;  la  crescita  della  pressione  quantitativa  degli  arrivi  in  Europa  è
progressivamente sembrata ingovernabile, trasformando la questione migratoria in uno dei più
forti  generatori  e  diffusori  di  insicurezza  e  paura  (non  il  solo  certo,  ma  uno  dei  più
immediatamente percepibili).
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Con  progressive  onde  emotive  hanno  preso  vigore  gli  argomenti  di  chi,  più  o  meno
strumentalmente,  ha  cominciato  ad  indicare  nell’immigrazione  l’origine  di  molti  guai;  onde
emotive  che  si  sono  allargate  a  cerchi  concentrici  in  diverse  fasce  sociali  fino  a  creare  la
polarizzazione dell’opinione pubblica che conosciamo oggi.  Da una parte chi  è passato da una
posizione di diffidenza e di paura ad una di netta chiusura; dall’altra chi ritiene che il problema
vada gestito sul piano della solidarietà senza rinunciare alle politiche di accoglienza. Ragioni da una
parte e dall’altra e conseguenze sulle politiche europee ben note e che sono state ampiamente
analizzate. 

Quello che mi interessa sottolineare è la crescita del rumore di fondo, alimentato da alcune parti
politiche, ma soprattutto dal mondo dei social e della comunicazione diffusa: fino a dare l’idea che
la maggioranza dell’opinione pubblica sia passata da uno stato di confusione e preoccupazione,
tendenzialmente silenzioso,  ad  un atteggiamento  attivo  aggressivo  e rumoroso.  Un rumore di
fondo che disinvoltamente fa passare i dati ed i fatti in secondo piano: gli immigrati sono diventati
invasori,  usurpatori  del  lavoro  dei  nativi,  pigri  percettori  di  assistenza  pubblica,  ladri  di  diritti
faticosamente conquistati da altri, potenziali terroristi, tendenziali criminali, portatori di malattie. 

Difficile distinguere nel rumore di fondo quanto sia espressione consapevole di posizioni xenofobe
o razziste, quanto sia espressione di  rabbia (spesso motivata),  quanto anche richiamo al  buon
senso ed a limitare i danni (il famoso “non sono razzista, ma…”).  Il lavoro paziente di chi produce
dati  ed informazioni  reali  (istituzioni,  associazioni,  giornalisti)  e  di  quelli  che fanno quotidiane
operazioni di fact checking contro il rumore di fondo non sembrano avere grande successo.

Forse (spero) la maggioranza reale dell’opinione pubblica è più avvertita: si colloca all’interno di un
continuum  all’interno  delle  due  posizioni  estreme,  è  più  disponibile  di  quel  che  appaia  a
riconoscere alcuni eccessi.

Personalmente non me la sento di assumere una  posizione equidistante:  credo che dovremmo
essere  capaci  di  accogliere  tutti.  Sono  consapevole  che  questa  è  solo  una  posizione  di
testimonianza, che può essere considerata come emotiva o genericamente etica, poco utile ad
affrontare razionalmente le questioni e del tutto inefficace sul piano delle soluzioni pratiche. Ma
penso che il primo compito urgente sia contrastare la violenza del rumore di fondo.

2. Si possono rendere compatibili i diversi approcci alla questione delle migrazioni?

Quando una questione è complessa bisogna necessariamente cercare di affrontarla confrontando
più analisi  e soluzioni compatibili  o almeno non palesemente in conflitto tra loro. Molti spunti
sono presenti nei vari contributi preparatori al colloquio.

Un  primo  aspetto  riguarda  l’evidente  asimmetria  ma  anche  la  possibile  compatibilità  tra
l’approccio di chi pone la questione dell’immigrazione in termini di costi/benefici e chi la pone solo
in termini di fratellanza e solidarietà tra tutti gli uomini. Per rendere conto di questo prendo solo
due tra i tanti approcci che potrebbero essere discussi.
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Il  primo è un contributo serio alla ricerca delle compatibilità possibili  che viene da uno studio
dell’economista Paul Collier1: a partire dalla storia della sua famiglia emigrata in Inghilterra ai primi
del Novecento perseguitata e da quella del nonno costretto a cambiare nome, Collier si definisce
erede di immigrati assimilati. Gran parte della sua analisi interdisciplinare si dedica a comprendere
vantaggi e svantaggi delle migrazioni declinando categorie economiche, concetti come fiducia e
mutua  considerazione,  discussione  sulle  politiche  adottate  e/o  auspicabili.  Lontanissimo  dalle
posizioni di netta chiusura indicate come xenofobe e razziste ma anche critico sulle aperture delle
economie liberali, se fatte solo in nome dell’utilitarismo economico, il libro si propone di scuotere
le posizioni polarizzate.

Afferma Collier nell’incipit del suo libro “La migrazione delle persone povere verso i paesi ricchi è un fenomeno
carico  di  associazioni  deleterie.  La  povertà  di  massa  che  continua  ad  affliggere  i  paesi  dell’ultimo  miliardo  è  la
vergogna del ventunesimo secolo. Sapendo che altrove si vive meglio, molti giovani abitanti di quei paesi fanno di tutto
per  andarsene,  con  mezzi  legali  o  illegali,  e  alcuni  di  loro  ce  la  fanno.  Ogni  esodo  individuale  è  un  trionfo
dell’intelligenza,  del  coraggio  e  dell’ingegno  umano  sulle  barriere  burocratiche  imposte  dai  ricchi  impauriti.  In
quest’ottica emotiva, qualsiasi politica migratoria che non sia quella delle porte aperte appare spregevole. Eppure,
quella stessa migrazione può anche essere considerata un atto di egoismo: i lavoratori che voltano le spalle ai familiari
a carico e gli intraprendenti che abbandonano i meno capaci al loro destino ignorano le proprie responsabilità nei
confronti di chi vive una situazione ancor più disperata della loro. In quest’altra ottica emotiva, le politiche migratorie
devono ricominciare a occuparsi degli effetti subiti da chi resta, che i migranti stessi trascurano”.

L’accelerazione delle migrazioni  e la stabilizzazione delle diaspore attraverso l’affermazione del
multiculturalismo producono effetti contrastanti dal punto di vista dei benefici economici, dei costi
sociali e della tenuta dell’identità culturale sui tre gruppi sociali interessati: i migranti,  gli abitanti
del paese d’origine che restano a casa, e la popolazione autoctona del paese ospitante. 

Il suggerimento è di adottare politiche mirate: contro  l’«economia politica del panico» occorrono
scelte selettive in grado di filtrare i flussi migratori selezionando i migranti in base a criteri quali
«istruzione, occupabilità,  origini  culturali  e vulnerabilità» e  definire un «pacchetto» di  misure
concretamente spendibile per governarli massimizzandone l’utilità tanto per i paesi di accoglienza,
quanto  per  quelli  di  provenienza,  evitando  così  sia  la  fine  dei  processi  di  cittadinanza
multiculturale sia l’innesco di processi irreversibili di spopolamento e di sottosviluppo.

L’analisi di Collier è all’interno di una visione ottimistica sul futuro: le migrazioni internazionali di
massa sono una reazione all’estrema disuguaglianza mondiale che è aumentata nel corso degli
ultimi due secoli, ma finirà nel prossimo per il «globalizzarsi» della ricchezza e per il progressivo
aggancio che i paesi poveri realizzeranno nei confronti dei paesi ad alto reddito. Si tratterebbe
perciò di  governare  una fase  transitoria  e  di  attuare  politiche  tese  a  garantire  l’interesse  dei
migranti e di sostenere i paesi e delle economie dalle quali essi provengono, eliminando tensioni e
derive reazionarie nei paesi di accoglienza. E su questo scenario qualche dubbio mi viene.

Quando andiamo a leggere il  messaggio di Papa Francesco2  l’asimmetria è evidente; le parole
chiave qui  sono molto più nette:  accogliere,  proteggere,  promuovere e integrare.  A proposito
dell’integrazione citando anche un precedente messaggio di  Giovanni  Paolo II  il  Papa afferma

1 Il suo libro del 2013 Exodus. Immigration and Multiculturalism in the 21st Century è stato pubblicato con notevole
successo  in  Italia  da  Laterza  nel  2015  con  il  titolo  “Exodus  -  I  tabù  dell’immigrazione”;  si  ricorda  anche  il  suo
precedente lavoro “L'ultimo miliardo -  Perché i paesi più poveri diventano sempre più poveri e cosa si può fare per
aiutarli” ed. Laterza 2009

2 Messaggio del Santo Padre Francesco per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018 [14 gennaio 2018]
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“L’integrazione non è «un’assimilazione,  che induce a sopprimere  o a dimenticare la propria  identità culturale.  Il
contatto  con  l’altro  porta  piuttosto  a  scoprirne  il  “segreto”,  ad  aprirsi  a  lui  per  accoglierne  gli  aspetti  validi  e
contribuire così ad una maggior conoscenza reciproca. È un processo prolungato che mira a formare società e culture,
rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini».  Tale processo può essere accelerato attraverso
l’offerta di cittadinanza slegata da requisiti economici e linguistici e di percorsi di regolarizzazione straordinaria per
migranti che possano vantare una lunga permanenza nel paese.” 

Ma è quando andiamo a vedere il contesto in cui Papa Francesco inserisce questa tematica che
aumentano le distanze e la compatibilità sembra lontana. Cito tre passi estratti dai tre discorsi
rivolti dal Papa ai movimenti popolari.

“Solidarietà è una parola che non sempre piace… è molto di più di alcuni atti di generosità sporadici. È pensare ed
agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare
contro le cause strutturali della povertà, la diseguaglianza, la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei
diritti sociali e lavorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero del denaro: i dislocamenti forzati, le emigrazioni
dolorose, la tratta delle persone, la droga, la guerra, la violenza e tutte quelle realtà che molti di voi subiscono e che
tutti siamo chiamati a trasformare”3

E l’anno dopo “Il primo compito è quello di mettere l’economia a servizio dei popoli: gli esseri umani e la natura non
devono essere al servizio del denaro. Diciamo No a una economia di esclusione ed iniquità in cui il denaro domina
invece di servire. Questa economia uccide. Questa economia è escludente. Questa economia distrugge la Madre Terra”
4

Ed ancora  “non  lasciarsi  imbrigliare  perché  alcuni  dicono:  la  cooperativa,  la  mensa,  l’orto  agro-  ecologico,  le
microimprese, il progetto dei piani assistenziali… fin qui tutto bene. Finché vi mantenete nella casella delle “politiche
sociali”, finché non mettete in discussione la politica economica o la politica con la maiuscola vi si tollera. Quell’idea
delle politiche sociali concepite come una politica  verso i poveri, ma mai  con i poveri, mai  dei poveri e tanto meno
inserita in un progetto che riunisca i popoli, mi sembra a volte una specie di carro mascherato per contenere gli scarti
del sistema”5 

La questione migratoria non può essere scissa da quella della povertà: serve un cambiamento del
modello economico dominante ci dice il Papa e questo comincia dal basso.

Le compatibilità possibili tra approcci così diversi nascono quando le politiche dall’alto cominciano
a prestare ascolto.

3. Le politiche impantanate

Penso  che  si  discuterà  ampiamente  delle  politiche;  le  questioni  sono  ben  note:  gli  accordi
internazionali, le politiche europee e la nuova spinta dei nazionalismi, le regole per i richiedenti
asilo, l’intreccio (presunto) tra migrazioni e terrorismo, la questione della cittadinanza. Mi limito a
pochi accenni (forse banali) sul caso italiano.

Un primo punto mi sembra evidente:  l’idea di  separare nettamente i  richiedenti  aventi  diritto
all’asilo  politico  secondo  le  norme  internazionale  ed  i  migranti  cosiddetti  economici  si  rivela

3 Cfr. Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al I incontro mondiale dei movimenti popolari – Roma 28
ottobre2014
4 Cfr. Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al II incontro mondiale dei movimenti popolari – Santa Cruz
della Sierra, Bolivia – 9 luglio 2015
5 Cfr. Discorso del  Santo Padre Francesco ai partecipanti al  III  incontro mondiale dei  movimenti  popolari – Roma
novembre 2016
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sempre più illusoria. Gli arrivi nel Mediterraneo hanno ampiamente dimostrato che finire in mano
ai trafficanti trasforma anche chi parte solo per cercare un lavoro e migliorare le sue condizioni di
vita in una vittima paragonabile a chi fugge da una guerra.

Se è difficile uniformare i trattamenti perché i rifugiati hanno uno status giuridico definito (quando
si arriva a farlo) e gli altri migranti sono accolti o meno in base ai criteri ed alle esigenze dei Paesi
ospitanti,  si  può fare uno sforzo per riavvicinare i  criteri  di  accoglienza:  penso alla formazione
linguistica, alla scuola ed alla protezione sanitaria. 

Invece le politiche sono segmentate ed in Italia rese ancora più tortuose da una sovrapposizione
farraginosa di competenze e di livelli istituzionali.

Tradizionalmente nel mostro Paese il coordinamento spetta al Ministero dell’Interno e questo fa
già pensare ad un forte legame tra politiche migratorie e sicurezza; avviene poi che chi coordina le
politiche di  accoglienza fa accordi  internazionali  per  limitare gli  arrivi  (periodicamente salutati
come svolte  decisive)  ma in  modo  totalmente  scoordinato  dalle  politiche  di  cooperazione  (di
competenza del Ministero degli Esteri. La storia della cooperazione italiana purtroppo non è molto
virtuosa;  rubo  un  titolo  al  Manifesto  da  una  inchiesta  sulla  costruzione  di  dighe  in  Etiopia:
“aiutiamoci a casa loro”.

Per non parlare dello scollamento con le politiche di inclusione sociale: se ne occupano il Ministero
del  Lavoro  e  le  Regioni:  molti  progetti  finanziati  con  fondi  europei  sono  validi,  ma  sono
parcellizzati e di durata limitata nel tempo e non sono in grado di produrre effetti strutturali.

La rete Sprar per i richiedenti asilo è gestita dai Comuni ed ha parecchi esempi di buone pratiche:
ma soffre di carenze di risorse e di strutture adeguate.

Intanto si discute di ius soli mentre non si riesce a rendere esigibili i diritti già acquisiti anche dai
migranti regolari: nelle scuole l’integrazione è lasciata all’iniziativa degli  insegnanti (per fortuna
tanti sono molto bravi). 

Quello che dovrebbe appartenere a logiche di miglioramento dell’efficienza amministrativa viene
soffocato da un dibattito politico che parla di altro in modo imbarazzante.

Certo ci sono le tensioni sociali,  soprattutto nelle periferie e nelle aree più disagiate: ma se la
politica si lascia condizionare dalle proteste e dimentica di produrre un minimo di efficienza nella
gestione ordinaria della cosa pubblica, non si va molto lontano.

 

4. Una sola domanda: ricominciare a vivere

Chi ha fatto esperienza di volontariato nei luoghi dove si concentrano i rifugiati e i migranti (più o
meno confusi con altri emarginati e poveri), alla Jungle di Calais, a Lampedusa, a Ventimiglia, ma
anche solo alla Stazione Termini di Roma o al Baobab di via Tiburtina, racconta che quel lavoro
consiste in due cose soprattutto: riuscire a parlare con delle persone impaurite ed occuparsi di una
serie  di  questioni  molto  pratiche  (selezionare  le  cose  utili  dall’enorme  quantità  di  donazioni,
spesso inutilmente ingombranti; preparare e somministrare del cibo; affrontare questioni legali;
organizzare la notte). 

5



Ci si meraviglia che i rifugiati ed i migranti abbiano lo smartphone e che il fatto di tenerli in carica
sia una delle loro maggiori preoccupazioni; qualcuno ha anche ironizzato (facile capire chi): sono
disperati ma hanno telefoni costosi. Se si riesce a guardarne qualcuno insieme a loro si scopre che
non solo quello è l’unico mezzo per mantenere contatti con i familiari e gli amici nei luoghi di
origine, ma anche che in quei telefoni c’è traccia di un percorso di vita con indirizzi, documenti,
foto, che sono ricordi ma anche promessa di poter ricostruire una vita dignitosa.

Riuscire a parlare ed entrare in relazione è la cosa più difficile:  ci  si  dimentica delle  questioni
epocali  e si ascoltano o si cerca di ricostruire storie, spesso di vita normale e di speranze ben
riposte all’inizio (quanti  migranti con elevati livelli  di istruzione incontriamo nei lavori più umili
nelle nostre città) interrotte da guerre e persecuzioni o da incidenti imprevisti.

Quando si passa alla relazione diretta emergono persone con tutte le loro complessità: per chi non
ha modo di fare esperienza diretta un contributo di igiene mentale viene, come dicevo all’inizio
dalla buona letteratura, dal cinema o dai documentari.  Ci si può affiancare al professor Richard,
personaggio6 assolutamente  non  ideologico  che  assistendo  casualmente  ad  una  protesta  di
rifugiati  entra  in  un  percorso  di  relazione  con  molti  di  essi,  cambia  la  sua  vita  metodica  di
pensionato e comincia ad occuparsi di cose pratiche salvo constatare alla fine che anche nel Paese
con il miglior sistema di accoglienza in Europa le regole superiori allontanano il risultato finale; si
può arrivare a conoscere molto bene Brigitte7 con la sua storia tormentata, il suo carattere forte e
spigoloso ed il suo lungo e faticoso cammino di integrazione; si può seguire una storia di amore tra
profughi proiettata in uno scenario globale onirico dove si aprono porte per passare da una parte
e  l’altra  del  mondo  persistendo  in  condizioni  di  totale  emarginazione8;  ci  si  può  divertire,
condividere e pensare la rocambolesca storia di una fuga con finto matrimonio.9 Ed ancora tanta
buona letteratura e tanto buon cinema che potrei citare: le iniziative nelle nostre città di festival di
documentari sull’immigrazione sono tante e frequentarle significa anche avvicinare la possibilità di
un incontro diretto.

Per scoprire che la domanda che viene da queste persone è una sola: ricominciare a vivere.

6 Jenny Erpenbeck – Voci del verbo andare – Sellerio,2016 
7 Melania G. Mazzucco – Io sono con te   Storia di Brigitte – Einaudi 2016
8 Moschini Hamid – Exit West – Einaudi 2017
9 “Io sto con la sposa” è un docu-film di Daniele del Grande del 2014
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