
Il profugo spaventai «moderati»
tra incertezze e individualismo
In una societa che non è comunità, il migrante incarna ansie e paure

8oo veneti, si osserva in modo
estremamente nitido l'accele-
razione di questa dissociazio-
ne tra immigrato ordinario e
profugo. Sono diversi gli indi-
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n questi giorni, davanti ai
nostri occhi sono passate
le statistiche dell'immigra-

zione «stabile» e le immagini
dell'immigrazione «forzosa»
di paura, costituita da profu-
ghi e richiedenti asilo. Per la
prima volta, da quando abbia-
mo conosciuto il processo im-
migratorio, i due fenomeni
sono tra di loro completa-
mente dissociati.

Le statistiche dell'immigra-
zione in Veneto, esemplar-
mente esposte dalla Fonda-
zione Leone Moressa, ci par-
lano di una integrazione, tut-
to sommato, di successo. Gli
immigrati regolari, in Veneto,
sono 497.921 (10,1%), in per-
centuale superiore alla media
italiana, 8,3%. Il Pil prodotto
dagli immigrati è di 13,8 mi-
liardi, il 10,3% del Pil totale re-
gionale, le imprese condotte
da stranieri sono 46.283
(9,4%) e il gettito Irpef è il
1o,8% in termini di versanti.
Anche se il termine integra-
zione di successo è forse ri-

dondante e ha più ragione chi
parla di «coesistenza senza
condivisione», la percezione
che abbiamo del «profugo» è
ormai altra da quella dell'im-
migrato ordinario.

In una ricerca commissio-
nata dalla Fondazione «Amici
del Veneto» e svolta telefoni-
camente su un campione di

catori che rivelano questo sal-
to di discontinuità. Nel giro di
un anno, infatti, il numero di
persone che ha paura dell'in-
sediamento dei profughi vici-
no alla propria abitazione è
cresciuto di oltre dieci punti
dal 31 al 41%. Sono fautori di
respingimenti: 9,4% un anno
fa, oggi il 39,9%. Ma sociologi-
camente il fenomeno che ap-
pare maggiormente significa-
tivo è che l'aumento dei senti-
menti di avversione e di ostili-
tà all'accoglienza cresce
soprattutto della fascia ana-
grafica sopra i cinquant'anni,
con forte senso di apparte-
nenza religiosa e la prossimi-
tà politica centrista. Ne deriva
che è crescente l'avversione
per gli immigrati non da com-
ponenti sociali estreme, ma
proprio in quello che è (sta-
to?) il nocciolo centrale della
coesione e del moderatismo
veneto. Su questo accentuato
mutamento di opinione si
possono avanzare alcune ipo-
tesi. Quella più accreditata è
che è proprio questo nucleo
centrale che sta soffrendo la
maggiore ansia per il venir
meno di alcune certezze in
termini di autostima, coesio-

ne comunitaria e riconosci-
mento pubblico del proprio
ruolo. In questo il «profugo»
appare prodotto come minac-
cia fisica dalle stesse «imper-
scrutabili e spaventose forze
globali» (Bauman) che gene-
rano la minaccia virtuale della
finanza. Il profugo è percepito
come una minaccia collettiva
non tanto per i numeri attuali,
ma per quelli attesi; il punto
di assoluta novità è che il pro-
fugo minaccia una società che
si percepisce ormai solo come
individualità, senza ombrello
comunitario né politico-isti-
tuzionale . Ed è un individuali-
smo esposto nella stanchezza
della prestazione e nella pri-
vatizzazione dell'esperienza
dell'incertezza . Un individuo
che non interroga la politica,
ma la «schiaffeggia», irritato
per la sua incapacità di trova-
re soluzioni facili e veloci, sol-
leticato invece dalla retorica
che oggi si ama definire «se-
curitaria». Come dire, che è
nel cuore della nostra fragilità
che la figura del profugo in-
nesca un effetto domino di
ansie e di paure, del tutto
sproporzionata , ma collegata
- eccome - al venir meno della
coesione sociale a cui ci sia-
mo talmente abituati da non
capire quando si è cominciata
a sgretolare.
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I veneti e l'accoglienza
Se venissero alloggiati alcuni profughi vicino a casa sua, avrebbe problemi?

Molti Molti
problemi problemi

31 2% 41 7%, ,
Nessun Nessun
problema problema
32,9% 34,9%

Pochi Pochi
problemi problemi

35,9% 23,4%

49,4% 54,1% 31,3% 33,2% 51,6% 53,00/cß

18-34 Non 55 anni Religiosi 35-54 Molto
anni religiosi ed oltre anni religiosi
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Cresce
l'ostilità tra
gli ultra cin-
quantenni,
vicini
all'area
«centrista»,
fortemente
religiosi
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