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   ...Nel contesto italiano emergono due concezioni sostanzalmente divergenti, riguardo l'attenzione verso la persona immigrata. La prima concezione vede l'immigrato che ha pari dignità con i cittadini italiani, una persona quindi a cui va garantito il diritto di realizzarsi, di sviluppare le proprie capacità intellettuali e professionali, di aspirare nell'ambito lavorativo a un miglioramento progressivo e a un legittmo avanzamento in carriera.
    La seconda concezione considera l'immigrato essenzalmente come uno strumento di produzione, forza-lavoro, risorsa da utilizzare soprattutto nelle attività necessarie ma poco ambite o rifiutate dagli italiani, perchè pesanti, sgradevoli, rischiose. Il riferimento va o a lavori produttivi (concerie, manovalanza agricola, fabbriche ad alto tasso di inquinamento ecc.) o all'area dei servizi, soprattutto dei servizi alla persona 8assistenza continuativa, cura di persone non autosufficienti ecc.). Quando i lavoratori migranti non rispondono alle attese del datore di lavoro vengono licenziati. Secondo la legislazione attuale, essi hanno un limite di tempo per trovare un'altra occupazione: se non riescono a trovarla vengono espulsi. non servono più e sono un peso e un pericolo.
 
Conseguenze del prevalere delle due concezioni

    Le due concezioni non sono nettamente separate. Di solito convivono e, secondo la prevalenza di una sull'altra, cambia la considerazione per la personalità dell'immigrato e per le cartteristiche ad essa connesse: l'appartenenza familiare, la cultura, la religione ecc. Se ad esempio la preoccupazione dominante è la produttività economica degli extracomunitari, si darà priorità al single, si scarteranno le donne incinte, si scoraggeranno i ricongiungimenti familiari o, quantomeno, si limiteranno il più possibile. Perciò la moglie giovane si, perché è forza produttiva, i figli minorenni pure, perché potenziali risorse, i genitori anziani e i familiari invalidi invece saranno esclusi perché costituiscono un peso sociale. 
    Egualmente, a seconda della prevalenza di una o dell'altra concezione, si aprirà o si preclodurà l'accesso a una qualunque forma di partecipazione democratica. Se l'unico interesse rimane il profitto, non importerà ascoltare o accogliere il parere dell'immigrato sulla gestione della cosa pubblica. La sola prospettiva di una rappresentanza degli immigrati in consiglio comunale assumerebbe anzi il significato di una <<turbativa>> della tradizione democratica. In buona sostanza il problema etico che si pone è se sia accettabile considerare e trattare l'immigrato come semplice componente strumentale, marginale alla vita sociale, secondo una logica da separatezza umiliante e mortificante.
 
Etica e integrazione  

Strettamente collegato con il riconoscimento della dignità della persona dell'immigrato è, sotto il profilo etico, il tema dell'integrazione sociale e culturale. Questo problema non è stato ancora affrontato in maniera organica nel nostro paese, forse perchè l'attenzione politica è stata quasi costantemente impegnata  a fronteggiare l'emergenza dei massicci nuovi e disordinati arrivi  e i relativi problemi di ordine pubblico. Ci sono inoltre complicazioni aggiuntive legate alla molteciplicità di paesi di provenienza, e quindi di cultura, che caratterizza l'immigrazione italiana. L'integrazione, pertanto, concerne sia i rapporti tra gli immigrati e società italiana, sia i rapporti tra immigrati e società italiana, sia i rapporti tra i diversi gruppi immigratori.
 
Modello assimilativo e modello multiculturale

    Il primo nodo da sciogliere riguarda il significato di integrazione. Come è noto esistono diversi. Due, in particolare, si sono imposti nei paesi di più lunga tradizione migratoria. Il primo è il modello assimilativo, che offre agli immigrati una futura cittadinanza, ma in cambio domanda loro di cancellare la propria cultura originaria e di omologarsi totalmente alla cultura del paese ospitante: questo modello spesso è collegato con una politica che seleziona i flussi,, preferendo gruppi considerati <<assimilabili>>.
    Il secondo modello è quello multiculturale, che ipotizza una specie di convivialità delle differenze nella quale viene garantita l'unità dello stato attraverso la Costituzione, la difesa comune e la comune politica estera, mentre il pluralismo viene assicurato attraverso sufficienti spazi di autonomia concessi alle varie comunità etniche.
    Un modello chiaro d'integrazione ancora non si intravede per il nostro paese. Tutti sembrano concordi nel considerare impraticabile il modello assimilativo, e conseguentemente inopportuna la selezione dei flussi su una base di criteri di assimilabilità. egualmente è diffusa la convinzione che qualunque sia il modello d'integrazione, si devono fare i conti con un certo non eliminabile grado di conflittualità. Appare perciò realistico l'impegno suggerito dalla commissione nazionale per le politiche d'integrazione nel suo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia: è necessario innanzitutto garantire alle persone immigrate piena dignità sia sul piano dei diritti che dei doveri, e individuare poi le strade per gestire le inevitabili difficoltà di rapporti, riducendo al livello più basso possibile il tasso di conflittualità.
    L'integrazione - esclusa l'ipotesi assimilativa - è il risultato di uno sforzo reciproco, che interessa sia gli immigrati che la comunità di accolgienza.Lo sforzo maggiore deve essere fatto dagli immigrati. Essi si inseriscono in un contesto stabilizzato. Devono essere aiutati a conoscere le leggi e le abitudini della popolazione autoctona, e a osservarle e rispettarle così come chiesto agli altri cittadini. A sua volta la comunità che accoglie deve porsi di fronte agli immigrati in attegiamento positivo: non deve considerarli perciò persone senza cultura, ma con una cultura diversa, non solo portatori di bisogni ma anche di valori. la diversità va vista non solo come limitazione, ma anche come opportunità di arricchimento reciproco.
 
Un'immagine falsa degli immigrati

    C'è bisogno inoltre per tutti, ma specialmente per i popoli ricchi e paghi di sè, di operare una specie di purificazione culturale, liberandosi da immagini stereotipe e da pregiudizi presenti nella mentalità corrente, facendo verità sulla realtà migratoria. L'immagine dell'immigrato come ignorante, straccione, sprecone, sporco e zoticone è per lo più <<falsa>>. In maggioranza gli immigrati rappresentano le <<punte>> della società di provenienza: sono giovani, dinamici, intraprendenti e anche con un  grado di istruzione vicino alla media delle nostre popolazioni: Il loro deficit è l'assenza di prospettive di sviluppo e il vuoto di speranza. 
    Così pure va sgomberato il campo della convivenza da pregiudizi, sul tipo <<gli immigrati sono portatori di malattie>>, <<sono covi di criminalità>> ecc.: le generalizzazioni costituiscono sempre un errore e un torto. Le alte percentuali di detenuti presenti nelle carceri italiane hanno spesso la spiegazione nell'assenza di lavoro e di mezzi economici che spone gli immigrati alla facile cattura da parte della malavita organizzata. In ogni caso l'estendere a tutti gli immigrati il giudizio di delinquenti finisce per alimentare la paura , il rifiuto, il razzismo.
 
I cammini e gli strumenti dell'integrazione sociale e culturale

Nell'ottica della positività è utile interrogarsi sui canali e sugli strumenti che possono più facilmente incidere nel processo di integrazione sociale e culturale.
    L'integrazione deve costituire una preoccupazione trasversale che ispira tutte le espressioni della convivenza sociale: dall'ambito abitativo - si pensi a quanto incida negativamente una politica che confini gli immigrati in ghetti e che li escluda dalle abitazioni cosidette civili - a quello sanitario - non è sufficiente estendere la protezione sanitaria a tutti gli immigrati, ma è necessario entrare nella cultura sanitaria delle varie popolazioni, nella concezione che hanno della maternità, della sessualità ecc. -; dall'ambito della giustizia, allo scopo di capire e prevenire le varie forme di devianza, all'ambito della partecipazione politica, attraverso la valorizzazione delle associazioni etniche e i consigli territoriali previsti dalla legge per l'immigrazione: Tuttavia, l'attenzione va posta in particolare su tre settori della vita sociale, per le problematicità che possono sollevare sotto il profilo etico e per le opportunità che possono offrire al processo d'integrazione: il settore culturale-scolastico, quello del lavoro e quello religioso.
 
Il ruolo centrale della scuola

    La scuola anzitutto costituisce un aspetto determinante agli effetti della integrazione, per una serie di ragioni: è frequentata dalla quasi totalità dei figli degli immigrati; consente l'apprendimento della lingua italiana, aprendo ai giovani stranieri uguali opportunità di preparazione professionale; consente loro di affacciarsi al mondo del lavoro su un piede di parità e di ridurre pertanto il complesso di marginalità. La scuola infine diventa per tutti, italiani e stranieri, opportunità di rieducazione alla cittadinanza e facilita la crescita di una mentalità interculturale.
    Tutto questo, naturalmente, non avviene per incanto: esige programmi scolastici aperti a questa prospettiva; preparazione adeguata degli insegnanti; presenza di figure professionali - i mediatori linguistici - e metodi scolastici che permettano agli scolari immigrati di conservare la propria lingua di origine e a tutta la scolaresca di conoscere e apprezzare, anche attraverso la valorizzazione dei bambini stranieri, le tradizioni, i problemi, i valori dei vari mondi rappresentati nella microrealtà scolastica.
    Sull'integrazione scolastica pesa spesso l'intolleranza che i bambini e i ragazzi ereditano dal clima presente in famiglia. Perciò, agli effetti di non annullare lo sforzo pedagogico di molti insegnanti, appare necessario coinvolgere nell'educazione la tolleranza assieme agli alunni anche le loro famiglie.
 
Il lavoro come fattore di integrazione

    Anche il lavoro, parlando in generale, costituisce un grande fattore di integrazione, in quanto garantisce i mezzi per  vivere e per aiutare le famiglie rimaste in patria, costituisce un grande fattore di integrazione, in quanto garantisce i mezzi per vivere e per aiutare le famiglie rimaste in patria, costituisce un canale di socializzazione, incoraggia i ricongiungimenti familiari, ed è quindi premessa di stabilità. 
    Nel contesto italiano, tuttavia, si registrano alcune anomalie che ostacolano l'integrazione sociale.
    - Permane una percentuale significativa, anche se difficilmente stimabile, di lavoro sommerso - spesso legato alla presenza irregolare - che può essere vantaggioso per i datori di lavoro, ma che danneggia nel medio-lungo termine gli immigrati (rischio di infortuni, privazione di garanzia sanitaria, indebolimento del sistema pensionistico ecc.) e alimenta in essi la percezione di estraneità alla società ospitante: il lavoratore <<in nero>> di fatto è un lavoratore legalmente non esistente. 
    - Domina inoltre, per la stragrande maggioranza degli immigrati, uno stato di dequalificazione occupazionale in rapporto alla rispettiva preparazione scolastica e al titolo di studio. In parte questa situazione è stata creata dagli stessi immigrati. essi hanno attivato diversi <<network etnici>< soprattutto nelle grandi città, che risultano utili per dirottare i nuovi arrivati verso lavori disponibili, per fornire informazioni, per svolgere spesso un ruolo di sponsorizzazione e per un sostegno emotivo e relazionale molto importante. Senza volerlo, però, queste reti hanno creato delle categorizzazioni lavorative di basso profilo, dalle quali è difficile uscire. La dequalificazione è un ostacolo all'integrazione, perchè di fatto impedisce l'ascesa sociale, crea frustrazioni e volontà di uscita.
    Forse un'apertura all'integrazione sta aprendosi attraverso la strada imprenditoriale, che va crescendo tra gli immigrati e che si sta sviluppando soprattutto in alcune regioni del paese: le persone si sentono valorizzate per le loro reali qualità, cercano rapporti con gli italiani anche per esigenze di lavoro e lentamente, pur mantenendo la propria identità, sono incoraggiate a sintonizzarsi con il cammino del paese e con la ricerca del bene comune.
 
L'aspetto religioso

    Infine c'è il fattore religioso. La religione facilita od ostacola il processo d'integrazione degli immigrati?
 Il problema non si è posto finora per gli immigrati di religione cristiana (54% del totale) e nemmeno per le minoranze appartenenti a religioni asiatiche. E' emerso invece e rimane aperto nel rapporto con gli islamici, soprattutto se condizionati da forme di integralismo.
    Ha fatto molto discutere e ha provocato contrapposizioni, sia nella chiesa che nelle forze politiche, un intervento del cardinale Biffi di bologna, nel corso del 2000, nel quale egli esrtava il governo a selezionare gli immigrati sulla base di criteri che <<salvassero l'identità della popolazione italiana>>.
    Il cardinale ha avuto il merito di mettere  fuoco le cartteristiche della cultura islamica e di evidenziarne la difficile integrabilità nel nostro contesto italiano: <<Hanno una forma di alimentazione diversa; un diverso giorno di festa; un diritto di famiglia incompatibile con il nostro; una concezione della donna lontanisssima dalla nostra fino ad ammettere la poligamia; soprattutto una visione rigorosamente integralista della vita pubblica, così che la perfetta immedesimazione tra religione e politica fa parte della loro fede irrinunciabile>>.
    Partendo da questa premessa, ed essendo <<il cattolicesimo religione storica, della nazione italiana e fonte precipua della sua identità>>, l'arcivescovo di Bologna vedeva inccettabile una parificazione delle fedi religiose, che avrebbe causato, per una male intesa tolleranza, uno svuotamento dei valori della nostra civiltà: <<Sarebbe una singolare concezione di democrazia, il non rispetto della maggioranza. Si finirebbe per attuare un'intolleranza sostanziale se ad esempio abolissimo i segni e gli usi cattolici, cari alla stragrande maggioranza, per la presenza di alcuni alunni di altre religioni>>.
 
Il metodo pattizio come terreno d'incontro tra stato e religioni

    I problemi sono reali e vanno affrontati, evitando però toni da crociata o proposte inattuabili, quali quella di selezionare gli immigrati sulla base religiosa. La costruzione di uno stato laico, punto di arrivo di un lungo cammino del mondo occidentale e anche italiano, non può essere certo messo in discussione. La via <<pattizia>> avviata con il Concordato del 1984, oggi estesa a numerose confessioni religiose, costituisce un buon terreno d'incontro tra stato e religioni.
 
La via del dialogo, della chiarezza, della non violenza

    In ogni caso la modifica di posizioni intransigenti è sperabile solo attraverso il dialogo, la chiarezza e la non violenza. Aiutare gli immigrati ad accettare i principi della nostra Costituzione, le leggi e gli usi fondamentali del paese ospitante, senza esigere trattamenti privilegiati che finirebbero per ghettizzarli, lavorare insieme per obiettivi comuni (la pace, l'ambiente, la giustizia ecc.) e aprirci a nostra volta ai valori di cui l'Islam è portatore: questa è forse l'unica strada per costruire una convivenza pacifica.
 
 

