di Sergio Romano

EDITORIALE

er fare fronte all’immigrazione clandestina proveniente dal Messico gli americani hanno costruito
sulla frontiera del Rio Grande un muro dotato delle
migliori tecnologie anti-intrusive offerte dal mercato.
Ma questo non impedisce che vi siano negli Stati
Uniti, grosso modo, un milione di clandestini. Le
flotte dei Paesi mediterranei dell’Unione europea
collaborano per contrastare il commercio dell’emigrazione. Ma non riescono a impedire che numerose decine di migliaia di persone sbarchino ogni anno sulle
loro coste. I numeri sono diversi, ma il fenomeno è
sostanzialmente lo stesso ed è indicativo della schizofrenia con cui i governi dell’Europa e degli Stati
Uniti affrontano il problema dell’immigrazione. Debbono contrastarlo, perché i loro elettori si sentono
minacciata da invasioni “barbariche” e chiedono
maggiore rigore. Ma conoscono le esigenze della loro
economia e sanno di non potere rinunciare agli stranieri, soprattutto per i lavori a cui gli indigeni, quale
che sia la loro condizione sociale, hanno voltato le
spalle. In quasi tutti i Paesi dell’Occidente i governi,
anche se in tempi diversi, hanno adottato una politica sussultoria in cui le leggi per la limitazione del fenomeno si alternano ai provvedimenti per la regolarizzazione dei clandestini. Nelle classi politiche
europee esistono naturalmente sensibilità diverse e
le leggi della sinistra sono generalmente più “umanitarie” di quelle della destra. Ma la più severa delle
leggi italiane (la Bossi-Fini del 2002) ha avuto per
effetto la regolarizzazione di circa 700.000 clandestini. Nello scorso novembre, dopo un grave delitto
nella periferia di Roma, il governo di Romano Prodi
ha precipitosamente adottato un decreto legge che
autorizza i prefetti a espellere gli indesiderabili, anche se cittadini di Paesi membri dell’Unione. Ma po-
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chi giorni dopo lo stesso governo ha fissato le quote
dei lavoratori stranieri per l’anno in corso: 170.000
ingressi a tempo indeterminato, di cui 60.000 badanti, e 80.000 a tempo determinato.
Gli indesiderabili e i lavoratori delle quote appartengono a due diverse categorie. Ma l’indesiderabile
d’oggi, se riesce a schivare l’espulsione, potrebbe
trovare un lavoro nell’economia sommersa domani e
venire regolarizzato dopodomani.

_”Le regole della buona convivenza”, scrive Romano, “sono tanto più rispettate dall’estraneo quanto
più vengono osservate dall’indigeno”. E sono molte
le situazioni in cui le regole, grandi e piccole, vengono violate o eluse dagli stessi italiani

Contrasto

L’allargamento dell’Unione a dieci
nuovi Paesi nel 2004 e a due Paesi
balcanici (Romania e Bulgaria) nel
2007, ha ulteriormente complicato il
quadro delle contraddizioni europee.
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Nei negoziati che precedettero la firma dell’accordo,
la Germania chiese e ottenne una clausola di salvaguardia che avrebbe permesso di ritardare per un periodo complessivo di sette anni l’applicazione delle
regole sulla libera circolazione. Qualche Paese ha
invocato la clausola, altri hanno preferito farne a meno, forse nella speranza di meglio moderare, con l’arrivo di nuova manodopera, le richieste salariali degli
indigeni. Ma l’apertura delle frontiere e le economie
sommerse di alcuni Paesi, fra cui in particolare l’Italia, hanno comunque facilitato l’arrivo del “clandestino comunitario”, un immigrato di tipo nuovo che
ha certamente il diritto di superare la frontiera, ma
non quello di stare liberamente sul mercato del lavoro se il Paese ospitante invoca la clausola voluta dai
tedeschi.
Sorprendersi che esistano, in queste circostanze,
problemi di ordine pubblico è ridicolo. Esisterebbero,
probabilmente, anche se i governi potessero programmare gli ingressi e fossero in grado di prendere qualche provvedimento per accogliere nel migliore dei
modi i nuovi arrivati. Ma la schizofrenia della politica
dei Paesi dell’Unione e la loro incapacità di accordarsi su regole comuni stanno creando in tutta l’Europa i problemi classici delle ondate migratorie: piccoli ghetti urbani, appartamenti sovraffollati, vendita
di prodotti contraffatti, accattonaggio molesto, scontri con la popolazione locale e la polizia (il caso dei
cinesi a Milano nell’aprile del 2007), baracche di
fortuna nelle periferie delle città, prostituzione, piccola e grande criminalità, sfruttamento dell’immigrato da parte di proprietari di case e imprenditori senza
scrupoli. Ma conviene ricordare che la natura della
minaccia all’ordine pubblico cambia da un Paese all’altro. È più grave, generalmente, dove è più radicato il fenomeno dell’economia sommersa. Ed è particolarmente grave là dove le autorità non vogliono e
non possono contrastare le piccole illegalità che fanno parte della vita quotidiana degli indigeni.
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Parlo dell’Italia naturalmente. Qualche giorno dopo il
suo arrivo in Italia, l’immigrato scopre che le cose
vietate sono molte, ma i divieti vengono raramente
applicati. È possibile vendere oggetti contraffatti agli
angoli delle strade. È possibile lavare i vetri di un’automobile anche se il suo proprietario non è d’accordo. È possibile passare la notte sotto i portici di una
via e lasciare tracce sgradevoli della propria presenza. È possibile andare a vivere in una baracca abusiva, costruita ai margini della città. È possibile viaggiare in motorino senza casco (soprattutto nell’Italia
meridionale). È possibile importunare i passanti
chiedendo denaro. È possibile parcheggiare in seconda fila. È possibile passare con il rosso.
È possibile tentare di viaggiare gratuitamente sui
mezzi pubblici. È possibile imbrattare i muri di una
casa. Chiunque abbia familiarità con la gestione di
un luogo collettivo (collegio, ospedale, carcere, caserma) sa che i suoi utenti sono tanto più rispettosi
dell’ambiente quanto più esso è pulito e ordinato. Le
stesse considerazioni valgono per le regole della buona convivenza. Sono tanto più rispettate dall’estraneo quanto più vengono osservate dall’indigeno.
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