
 

 

Migranti e Sviluppo 
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I casi virtuosi 

* I sindaci di New York, Londra e Parigi hanno scritto un “appello all’inclusività” ai leader 
mondiali riuniti all’ONU (vedi Repubblica 21 sett. 2016). Essi portano ad esempio le loro città. 

New York e Parigi hanno istituito una carta d’identità comunale che permette ai migranti di 
aprire conti bancari, frequentare le biblioteche, partecipare alle decisioni collettive sul bilancio 
comunale. Essa facilita anche la denunzia dei reati presso la polizia. Londra e New York 
organizzano le informazioni e l’assistenza dei minori senza genitori. Parigi sta istituendo un 
centro di accoglienza in pieno centro cittadino. A New York quasi la metà delle piccole imprese 
sono di immigrati che pagano le tasse. 

   I sindaci invitano a “investire nell’integrazione dei rifugiati”, perché essi “portano con sé                    
competenze importanti e aumentano la vitalità e la crescita delle economie locali”. Essi 

concludono: “Noi sappiamo che le politiche che abbracciano le diversità e promuovono 
l’inclusione sono efficaci”.   
 

* Per 7 euro, si può comprare, anche on-line, La valle accogliente, di Paolo Erba (sindaco di 
Malegno), Eugenia Pennacchio e Silvia Turelli, EMI editore, pp. 64, che descrive l’esperienza di 

Malegno (Brescia) e di altri comuni della Val Camonica. Da 5 anni questi comuni accolgono, in 
percentuali ragionevoli, migranti che fanno lavori socialmente utili, imparano mestieri e imparano 
l’italiano. La maggior parte dei migranti non ottiene il permesso di soggiorno e deve andar via. 
Ma intanto sono stati utili a se stessi e alla comunità. Soprattutto, si sono integrati nella 
comunità. 

 

* Il primo e il più celebre caso virtuoso è quello di Riace (Reggio Calabraia) e del suo sindaco 

Mimmo Lucano. Riace stava morendo per spopolamento, come tanti altri paesini italiani. Il 
sindaco ha ospitato i migranti nelle case vuote del paese. Essi sono adesso una quarto della 
popolazione, hanno fatto rinascere i vecchi mestieri (ceramica e tessitura), bar, negozi e scuola. 

 

* A Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), sindaco Antonio La Rosa, seguono due vie per 
l’occupazione dei migranti: il tirocinio nelle aziende (finanziato dal Comune o dal Ministero del 
Lavoro) e l’assetto del territorio, pagato dal Comune. Hanno tutela assicurativa e qualcuno 
diventa occupato stabile.  

 

* A Bergamo il direttore della Caritas, don Visconti dice che i migranti, lavorando, restituiscono in 
parte la retta statale che ricevono gli enti, fanno corsi professionali, e ricevono borse e tirocini  

dalle aziende. A Brescia, il direttore di K-pax, Carlo Cominelli, organizza ricorsi al giudice contro 
il diniego dell’accoglienza sulla base del fatto che l’emigrato è ormai inserito nell’ambiente e 

lavora. Questa ONG chiede ai vari paesini di accogliere qualche migrante per lavori volontari di 

manutenzione. In Val d’Ossola i migranti vengono impegnati nel teatro e in altre attività culturali. 
 

* Milano per tutta l’estate 2016 si è mobilitata per reperire tutti gli spazi disponibili per accogliere 
molte migliaia di immigrati, attraverso un gran numero di associazioni di volontariato. Ma adesso 
è al limite delle capacità e, attraverso il sindaco, chiede al governo un piano nazionale di 
accoglienza (notizia del 19 sett.). 

 

* Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, in una lettera a Repubblica (22-9-2016), osserva che, con la 
chiusura delle frontiere nel centro Europa, l’Italia non è più paese di transito: gli immigrati si 
devono fermare qui. D’altra parte la maggior parte di essi non ottiene il permesso di soggiorno, 
ma pochissimi sono i rimpatriati, sia per mancanza di accordi con i paesi di origine sia per gli alti 
costi: fra i 3 e i 5mila euro a persona). Chiede quindi un piano nazionale (come Sala), un “iter 

strutturato” e un permesso umanitario a tutti i migranti che accettino di imparare l’italiano e la 
cultura, di seguire corsi di formazione e di lavorare. Sarebbe una forma di restituzione parziale 
dei costi dell’accoglienza. 

 



 

 

 

I casi vergognosi 

* Fabrizio Gatti in due servizi dell’Espresso (21 agosto e 11 sett. 2016) ha descritto la disumana 

condizione dei migranti in due centri del foggiano: la baraccopoli illegale di Rignano Garganico e 

il Centro Cara di Foggia, dominati da mafie di alcuni migranti stessi. Ragazze e bambini violentati 
e costretti a prostituirsi; caporali che spadroneggiano e gestiscono il lavoro degli “schiavi” e i loro 
consumi di sopravvivenza; islamici fanatici che aggrediscono i cristiani; giornalisti minacciati. Lo 
stato è assente, salvo che per spendere 11 milioni l’anno, dando 22 euro per persona alle 
cooperative che “assistono” (in che senso non si capisce). 
 

* A San Cono (Catania) ad agosto, dopo una lite, 5 egiziani furono gravemente feriti con mazze 
da baseball. Gli immigrati aspettano da più di un anno il responso della prefettura sul permesso 
di soggiorno senza far niente. La burocrazia impedisce ogni attività di educazione, e infine non si 
osa chiedere ai comuni di far fare ai migranti lavori socialmente utili per paura che i disoccupati 
locali protestino. 

 

* Condizioni disumane e super-sfruttamento ci sono anche, com’è noto, a Rosarno (Reggio 

Calabria), a Nardò (Lecce), ecc.  
 

* Com’è noto, Ungheria, Polonia, Cechia e Slovacchia, rifiutano ogni accoglienza a profughi e 
migranti (dichiarazione di Visègrad). Questi paesi hanno goduto e godono di generosi aiuti 
europei, in quanto nuovi arrivati, ma sollevano alti lamenti se qualcuno minaccia di tagliarli per le 
loro inadempienze. Fulgido esempio di altruismo ed equità. 

 

* Non vanno dimenticati i campi-lager di Calais (la Giungla) e di Lesbo. Quest’ultimo fu addirittura 
abbandonato dall’ONU e da Medici senza Frontiere per l’impossibilità di rendere la situazione un 
po’ più umana. 


