
Silenzio
Sempre silenzio. Non parliamo più.
Perché non siamo liberi
(Matial Sinda, poeta
africano)

Abbiamo bisogno di più immigrati,
non di meno. Dobbiamo smettere di
costruire improbabili muri e, piutto-

sto, organizzaremeglio le porte. Non è questo
unappellonaïf in favorediunasocietàmultiet-
nicacheeroda le fondamentadellanostraotti-
ma civiltà giudaico-cristiana. Al contrario, è
l’auspicio che il Paese che tanto ci sta a cuore
sia capace di riscoprire le proprie tradizioni e
goderedelle saggezzechegli altri popoliporta-

nodanoi.Giàoggi, senza i lavoratori immigra-
ti, si fermerebberomolte aziende del nord e la
nostra agricoltura smetterebbe di funzionare.
Saremmo entrati in recessione da tempo, ci
spiegava il Sole 24 Ore nel 2006, senza il lavo-
ro di chi non è nato in Italia. O

ggi la situazione sarebbe ancora più grave.
Per tacere delle nostre case, che sarebbero di-
sperate senza l’aiutodomesticodelle lavoratri-
ci che curano i nostri anziani. Persone irre-
sponsabili, che oggi hanno alte responsabilità
pubbliche, lucrano facili dividendi elettorali

scaricando responsabilità tutte italiche - il de-
clino economico e culturale che getta le perso-
nenell'insicurezza esistenziale - proprio su chi
ci sta aiutando a non sprofondare definitiva-
mente. Questa sì, è una questionemorale. De-
cenza vorrebbe che si introducesse una politi-
ca e una narrativa dell’Italia nuova, che va
avanti, tutta assieme, grazie al contributo che
le arriva da fuori.

Comesi fa con l’acqua,bisognerebbe indiriz-
zaremeglioquesto flusso, spiega inun recente
saggio Rima Al-Azar. Flusso che non va vissu-
to o, peggio, raccontato come un pericolo, ma
come un’occasione per la nostra terra inaridi-
ta. Mossi dall’interesse dunque, dovremmo
aprire le porte a studenti, scienziati, medici,
ingegneri. Importare cervelli, capitale umano,
creatività, talento. Voglia di fare impresa, co-
me direbbe il nostro Presidente del Consiglio.
Non per arricchirci dentro, ma per arricchirci
fuori.

Lanuova ricchezza
che arriva da lontano
Marco Simoni
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
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