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LEMIGRAZIONI sono un feno-
meno sociale che esiste da sem-
pre, perché da sempre gli uomini
si spostano alla ricerca di terre e
risorse. Come in passato, anche
oggi chi emigra lo fa per necessi-
tà, cioè principalmente per trova-
re lavoro - i migranti - o per scap-
pare da guerre e persecuzioni - i
richiedenti asilo. Secondo i dati
del Ministero degli Interni la
maggioranzadi coloro che chiedo-
no asilo in Italia proviene
dall’Africa, in particolare dallaNi-
geria,mentre chi emigra permoti-
vi economici proviene soprattut-
to dall’Est Europa. Purtroppo nei
Paesi in cui si spostano i migranti
trovano spesso un’atmosfera osti-
le e devono affrontare atteggia-
menti di fastidio o disprezzo da
parte della popolazione locale.
Tutto ciò secondonoi è profonda-
mente sbagliato, ed è frutto esclu-
sivamente del pregiudizio o dalla
mancata conoscenza dei proble-
mi: ad esempio spesso i migranti
vengono accusati di compiere rea-
ti ma in realtà, come ha dichiara-

to il capo della Polizia FrancoGa-
brielli, le statistiche dimostrano
che nel nostro paese non c’è stato
alcun incremento di criminalità
con l’aumento della presenza di
immigrati: è l’emarginazione,
non la nazionalità, la causa princi-
pale dei reati. Pertanto, anziché
muovere accuse generiche e infon-
date, dovremmo riflettere e chie-
derci se, nel nostro piccolo, abbia-

mo aiutato imigranti a integrarsi,
non solo da un punto di vista eco-
nomico ma anche sociale, acco-
gliendoli, insegnando loro la lin-
gua e, soprattutto, trattandoli con
rispetto, senza pregiudizi. Ritenia-
mopoi nostro dovere aiutare imi-
granti non solo permotivi umani-
tari ma anche per ragioni storico-
politiche; infatti gran parte dei
conflitti nei loro paesi di prove-
nienza sono stati provocati dagli
europei e dalle altre potenzemon-
diali, desiderose di appropriarsi
delle loro risorse. In particolare
in Africa il fenomeno dell’impe-
rialismo e la successiva decoloniz-
zazione hanno provocato conflitti
etnici e instabilità politica di cui
la popolazione paga ancora oggi
le conseguenze. Insomma, ci sem-
bra chiaro che i migranti sfuggo-
noda situazioni complesse chedo-
vremmopreoccuparci di conosce-
re meglio. La loro sorte e quella
dei loro figli è nelle nostre mani:
decidiamo insieme la cosa giusta
da fare.
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Noi e imigranti: no ai pregiudizi
E’ sbagliato accogliere chi arriva con fastidio o disprezzo
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Il dizionario dellamigrazione

IN QUESTI anni abbiamo
assistito ad una variazione no-
tevole del clima e a un innalza-
mento costante della tempera-
tura a causa del surriscalda-
mento globale. L’uomo, attra-
verso l’utilizzo dei combustibili
fossili, la deforestazione e l’alle-
vamento del bestiame, è l’uni-
co responsabile di questo feno-
meno. Per arginare l’immissio-
ne nell’atmosfera di gas serra,
in questi ultimi anni sono stati
redatti vari documenti interna-
zionali, come il «Protocollo di
Kyoto», che i governi di molti
Paesi hanno sottoscritto per evi-
tare che la vivibilità sul nostro
pianeta sia seriamente compro-
messa. Anche noi semplici cit-
tadini, però, possiamo contri-
buire a diminuire l’inquina-
mento, per esempio viaggiando
con veicoli alimentati da ener-
gia elettrica o a bassa emissio-
ne di gas, utilizzandomaggior-
mente fonti di energia rinnova-
bile, ma anche semplicemente
imparando a riciclare i rifiuti,
a recuperare e a riusare oggetti
dismessi, a ridurre materiali
d’imballaggio, dato che negli
ultimi decenni si sono prodotti
molti più materiali di scarto di
prima. È per questo che negli
ultimi anni le aziende di servi-
zi energetici e di smaltimento,
come per esempio l’Iren, attua-
no una campagna di sensibiliz-
zazione dei cittadini e si preoc-
cupano anche di creare questa
consapevolezza nelle nuove ge-
nerazioni attraverso progetti in
collaborazione con le scuole.
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Il clima
e l’ambiente:
cosa fare

TRATTANDO il tema interdisci-
plinare «Immigrazione ed emigra-
zione» abbiamo sentito l’esigenza
di precisare il significato di alcuni
termini che troppo spesso sonouti-
lizzati in maniera impropria; così
abbiamo realizzato un mini-dizio-
nario che ci aiuta a orientare e di-
stinguere nella confusione di tante
parole:
Migrante: colui che lascia il Paese
permigliorare la propria condizio-
ne di vita. È regolare se possiede
un permesso di soggiorno rilascia-
to dalla Questura; è irregolare se è
entrato senza permesso di soggior-
no.
Clandestino: colui che, pur aven-
do ricevuto un ordine di espulsio-
ne, rimane nel Paese.
Extracomunitario: significa che
non fa parte dell’Unione Europea,
ovvero colui che emigra da Paesi
economicamente in difficoltà per
cercare un lavoro emigliori condi-
zioni di vita.
Richiedente asilo: colui che ha
inoltrato una richiesta di asilo in
unPaese terzo,ma è ancora in atte-
sa di una decisione da parte delle
autorità competenti riguardo al ri-

conoscimento del suo status di ri-
fugiato.
Rifugiato: è lo status giuridica-
mente riconosciuto di una perso-
na che ha lasciato il proprio Paese
e ha trovato rifugio in unPaese ter-
zo.
Profugo: è colui che ha lasciato il
proprio paese ma, a differenza del
rifugiato, non è nelle condizioni
di chiedere la protezione interna-
zionale.
Sfollato: una persona che pur
avendo abbandonato la propria ca-
sa non ha attraversato un confine

internazionale. Parlandone in clas-
se, confrontandoci fra di noi e fa-
cendo luce sul reale significato di
queste parole, ci siamo resi conto
che esse possono offendere e ferire
coloro a cui sono indirizzate e so-
prattutto possono essere dannose
se utilizzate in maniera scorretta,
perché generano intolleranza e
paura. Ancora una volta ci siamo
resi conto che per superare i pre-
giudizi è necessaria la conoscenza.
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LE BANCHE italiane sono
in difficoltà dal 2008, anno in
cui è iniziata la crisi economi-
ca a livello mondiale. Nono-
stante il grande calo di fiducia
che essa ha causato, nel nostro
Paese per molto tempo non ci
sono state significative battute
d’arresto nel rapporto banca-
cliente, cosa che invece è avve-
nuta in diversi paesi europei, a
partire da quelli anglosassoni
dove il tasso di infedeltà nei
confronti delle banche è molto
più alto rispetto all’Italia.
In questi Paesi, infatti, la con-
correnza è sempre stata molto
accesa e i risparmiatori si sono
abituati a cambiare spesso ban-
ca, alla ricerca di tassi più favo-
revoli; in Italia invece la fedel-
tà dei clienti è da sempre eleva-
ta. Oggi però tale tendenza sta
cambiando; infatti da una ri-
cerca della societàNomisma ri-
sulta che il 40 per cento dei
clienti sarebbe disposto a cam-
biare banca, nei prossimi tre
anni, se dovesse ricevere delle
proposte più vantaggiose, so-
prattutto nel settore dell’home
banking.
Questa novità impone alle ban-
che di rinnovarsi dal punto di
vista della tecnologia; per ri-
spondere alle richieste della
clientela esse potrebbero, ad
esempio, rendere più chiari e
trasparenti i propri siti, inviare
aggiornamenti sulle ultime no-
vità, permettere un accesso più
veloce e sicuro ai servizi digita-
li.
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