
L'inclusione dei migranti e l'esempio altoatesino 

 

Ho spesso apprezzato il pragmatismo degli altoatesini ma questa volta si 

sono superati offrendoci una perla di concretezza politica. Sono riusciti a 

convincere la Lega ad aumentare le risorse per l'integrazione dei migranti. 

Alla base della decisione il pensiero che se a un immigrato chiedi di essere 

un buon cittadino e un buon lavoratore devi insegnargli prima la lingua e tante 

altre cose, tra cui le leggi formali e non, che vigono in quella terra. Se questo 

comporta un costo non è un problema perché con il tempo quel lavoratore lo 

ripagherà ampiamente, sul piano della produttività e del comportamento 

civile.  

Arno Kompatscher sa che i migranti sono una risorsa preziosa, che il loro 

lavoro diventerà sempre più indispensabile e che i flussi migratori vanno 

gestiti e regolati con sensatezza. Allo stesso tempo pretende «la diponibilità 

ad integrarsi come premessa vincolante e non negoziabile perché alla base ci 

deve essere la buona convivenza».  

Il Landeshauptmann non è un sognatore, è semplicemente consapevole che 

un immigrato che trova casa, lavoro e famiglia rimarrà grato a quel paese e si 

comporterà bene, come dimostra il rapporto tra detenuti e popolazione in 

Italia, da cui si evince che tra gli stranieri regolari c'è un tasso di criminalità in 

linea, se non più basso, con quello degli italiani, mentre è altissimo tra gli 

irregolari. Con l'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il 

governo italiano sta facendo un clamoroso autogol perché spinge nel mondo 

degli irregolari, e dunque della microcriminalità, lavoratori formati e con un 

posto di lavoro, bruciando risorse già investite. La crisi delle nascite 

accompagnato dal graduale ed inesorabile invecchiamento della popolazione 

residente si può stemperare solo con una graduale e sensata integrazione.  

Nulla da obiettare contro le politiche di sostegno alla famiglia ma è bene 

ricordarci che tanti governi passati hanno investito in questa direzione senza 

grandi risultati. L'attuale politica di Salvini di rendere la vita difficile ai migranti 

e di ostacolarne l'integrazione va in una direzione sbagliata. Puntando 

sull'emarginazione, e con un processo di rimpatrio praticamente bloccato, si 

creerà una bomba sociale deleteria per il futuro sviluppo e la crescita del 

nostro paese. 
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