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La migrazione che crea valore
Loro hanno paura della fame e della guerra, noi abbiamo paura di loro. Uniti
dalla paura, restiamo isolati e nemici
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Esperta nel settore della cooperazione allo
sviluppo

Abbiamo paura! Zygmunt Bauman, uno dei pensatori più influenti del nostro tempo, in
un'intervista a Al Jazeera sostiene che la paura di molti europei nei confronti dei rifugiati
si riduce all'idea del precariato - le persone la cui vita è segnata da precarietà, ansia e
paura. Abbiamo paura che i migranti (migranti economici, richiedenti asilo o rifugiati)
possano ledere la nostra posizione sociale. Sempre più Paesi alzano muri e sempre più
odio nei confronti dei migranti si diffonde tra i cittadini.

Why the world fears refugees (Narrated by Zygmunt Bauman)
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Lo scorso 29 Giugno è entrato in vigore negli Stati Uniti d'America il Trump "Ban Travel",
anche se con poca chiarezza su come sarà tradotto in pratica, che vieta di viaggiare alle
persone che cercano di entrare negli Stati Uniti da paesi provenienti da Iran, Libia,
Somalia, Sudan, Siria o Yemen - o per le persone che cercano di entrare come rifugiati.
Intanto, in Europa, la solidarietà nei confronti di paesi quali l'Italia e la Grecia da parte dei
paesi membri dell'Unione Europea nelle operazioni di salvataggio di vite umane nel
Mediterraneo e nella protezione dei migranti e rifugiati, viene sempre più a mancare.
In un interessante studio realizzato da Overseas Development Institute (ODI) e Chatham
House "Comprendere gli atteggiamenti verso i rifugiati ed i migranti", il sondaggio 2016

Chi decise l'intervento in Libia, al netto
degli insulti di Salvini
Rousseau hackerato ancora: online i
numeri di cellulare di Crimi e Borrelli e i
dettagli delle donazioni dei sostenitori 5
Stelle
"Ogni mattina mi iberno a -110 gradi per
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Perché le minacce di Haftar non sono da
sottovalutare (di U. De Giovannangeli)

di Brookings dimostra che il 46% degli americani che si opponevano all'accoglienza dei
rifugiati, erano preoccupati per i potenziali legami con il terrorismo (Telhami, 2016). Allo
stesso modo, il sondaggio Pew del 2016 su dieci paesi europei ha dimostrato che, in otto
dei dieci paesi, più della metà degli intervistati erano preoccupati sulle conseguenze
sulla sicurezza nell'accogliere i rifugiati (Wike Et al., 2016).
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Dal Sud al Nord Italia, i muri non li hanno costruiti. A Riace, in Calabria, un paese
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 a spegnersi,
destinato
a causa di una forte emigrazione della popolazione locale verso il
Nord d'Italia o all'estero, comincia a rinascere e vivere di energia propria grazie a
duecento curdi approdati sulle coste calabre, accolti e integrati. Un'amministrazione
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pubblica che si è impegnata nell'accoglienza e lotta all'andragheta, come racconta il
documentario "Un Paese di Calabria".
Un ragazzo che scappa dalla guerra o dalla fame ha gli stessi sogni di un ragazzo
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italiano, entrambi vogliono "fare musica". Questa è l'esperienza nata 5 anni fa a Tor
Pignattara. La Piccola Orchestra di Tor Pignattara è un'orchestra multietnica formata da
ragazzi tra i 13 e i 18 anni, i cui genitori provengono da diversi paesi nel mondo:
Argentina, Bangladesh, Colombia, Cina, Cub, Egitto, Eritrea, Filippine, Guatemala Italia,
Nigeria, Polonia, Senegal e Tunisia.
"L'emergenza è diventata risorsa" nella valle Camonica, sostiene Paolo Erba, dove una
rete di 11 comuni dal 2011 porta avanti progetti di microaccoglienza per migranti e
richiedenti asilo. Un progetto che ha un impatto sull'economia dei piccoli comuni. Progetti
di sviluppo locale con il coinvolgimento della cittadinanza e di chi scappa dalla povertà o
dalla guerra.
Gli esempi di buona integrazione e sviluppo non mancano, ma sta a noi decidere cosa
farne e da che parte stare. I dati dimostrano sempre più che i legami tra terrorismo e
migrazione sono molto dubbi.
Secondo i dati Inps, in Italia, il paese più vecchio d'Europa, "gli immigrati regolari
versano ogni anno 8 miliardi contributi sociali e ne ricevono 3 in termini di pensioni e
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altre prestazioni sociali, con un saldo netto di circa 5 miliardi per le casse dell'Inps".

Con questa app, 1 milione di persone riesce a
imparare le lingue in 3 settimane

Loro hanno paura della fame e della guerra, noi abbiamo paura di loro. Uniti dalla paura,
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restiamo isolati e nemici, prestandoci alla manipolazione politica e mediatica di chi i muri
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li vuole solo costruire. La migrazione che funziona ci aiuta ad abbattere quei muri
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piuttosto che innalzarli evitando di restare noi e, lasciare loro, isolati dalla paura. Come
recita De Gregori in La leva calcistica del 68 "Nino non aver paura di sbagliare un calcio
di rigore... un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia".
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