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GLI STEREOTIPI SUGLI IMMIGRATI

TRA BUONISMO E XENOFOBIA
di Vittorio Filippi
«Brutti, sporchi e cattivi». E’ il titolo di un bel film di Ettore Scola in cui si racconta la vita nelle baraccopoli
della periferia romana nei primi anni settanta. E dei loro abitanti, migranti provenienti dal Mezzogiorno.
Oggi, quarant’anni dopo, gli immigrati appaiono ancora brutti, sporchi e (soprattutto) cattivi. Perché
rubano i posti di lavoro, gonfiano la delinquenza, nutrono il terrorismo (islamico, naturalmente).
Continuiamo – infastiditi - a guardarli con gli occhiali dello stereotipo.
La Fondazione Moressa di Mestre ha appena presentato una ricerca in cui emergono due dati di fondo. Il
primo è appunto quello dell’immagine che i media ricamano su di loro. In cui sbarchi, cronaca, criminalità e
proteste caratterizzano il discorso pubblico sull’immigrazione, centrato sull’emergenza e l’allarme. Anche
l’utilizzo dei termini ha il suo peso. Da un lato si sottolineano gli aspetti umanitari di un’Italia impegnata in
operazioni di soccorso, manifestando un certo grado di apertura: in questi casi viene utilizzato con maggior
frequenza il termine «migranti». Dall’altro lato rimane forte il tema dell’emergenza, legato alla difficoltà
nella gestione dei trasferimenti; in questo caso l’allarme sociale viene espresso ricorrendo ai termini
«profughi» ed «extracomunitari». Che danno la sensazione dell’invasione.
Il secondo aspetto è quello del «valore dell’immigrazione», come titola la ricerca. Valore economico, dato
che gli stranieri in Italia producono l’8,8% della ricchezza nazionale, specie in Lombardia, Lazio, Emilia e
Veneto. In particolare in Veneto gli stranieri generano il 10,4% del valore aggiunto regionale, pari a quasi 14
miliardi di euro. Partendo da questi (ed altri) dati la Fondazione Moressa propone di guardare
all’immigrazione come ad una componente ormai strutturale della nostra società e non come ad un
problema da sopportare con insofferenza. Dove dietro all’indistinto mondo degli immigrati ci sono figure
sociali ben precise come dipendenti, badanti, studenti, imprenditori, contribuenti (solo di Irpef gli immigrati
versano in Veneto 710 milioni di euro). Dopo trent’anni di immigrazione, è ora di uscire dall’oscillare
inconcludente tra l’impaurita ostilità xenofoba ed il buonismo ingenuo delle porte aperte a tutti. Una
politica seria deve infatti fare i conti con un fenomeno immenso, complesso e che ci accompagnerà a lungo.
E che cambia in profondità i connotati della nostra società. Non è più tempo di slogan e di stereotipi..

