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Domani va in onda su Rai 2'Il nuovo immigrato', del pontino Emiliano Pappacena

La scoffitta del luogo cornune
Il contributo fondamentale degli immigrati alla crescita economica
prattutto delle persone di una

lavoro scatwito dal'
nH , un
le frcerche per una test
-L.l di lawea, cafuoke lopi-

certa età, alimentata da quella
mentalità comune favodta dai
media. Ma si tratta di semplifi'

nione comune sugli immigrati
ír ltalia e andrà in onda doma'
ni mattina alle 9.45 su Rai 2 nel
programma di Rai Educatiolral
'Un mondo a colori magazine'.
Si chiama 'I1 nuovo immigrato'
ed è il primo documentario realizzato da Emiliano Pappacena,

cazioni. Del resto sappiamo come all'estero Italia e Mafia
mano insieme. In Italia esistono immigrati che ci vivono da
decenni e che hanno costruito
da noi una vita affettiva e pro'
fessionale; ci tengono a migliorare il loro status ma ad esempio sul piano politico non sono
rappresentati {a parte radssime
eccezioni, come a Roma),.

ri

ventottenne sociologo di Latina.
Prima di questa importante esperienza Emiliano ha fatto tante altre cose: è stato ad esempio il
principale animatore di 'Disso"

Progetti per il domani? Su
quali idee stai lavorando?

nanze.net' , sito intemet pontino
che tra 200 1 e 2003 ha dedicato

una speciale attenzione alle tematiche culturali, coinvolgendo
molte menti attive dell'area di Latina, ed è stato in giuda in va-

lmmaginidalla video inchiesta 'll nuovo immigratc

d festival di cortometraggi del
nostro territorio. Ma un paio
d'anni fa la sua tesi di laurea in
Sociologia lo ha poÍaio ad approfondle i temi legati all'immigrazione e al contributo che
gli immigrati dànno all'econo"
rnia italiana. Contributo non in"
differente, va detto subito. Sano, ottimista, fiducioso nel futu'
ro dei suoi {tanti) figli e capace
di usare in modo virtuoso ì vantaggi del tovarsi in gioco tra due
mondi e due culture, l'immigrato va sottratto a certe opinioni
wlgate che 1o descrivono come
'un peso sociale' o, peggio, né
più né meno che come'un de-

linquente' a priori.

Armato di una videocamera, un
piccolo miclofono e taìto entusiasmo per il suo progetto, Emiliano ha cominciato

a

girarc l'Ila-

a propde spese per intervi"
siare imprenditori, lavoratori,
esperti di economla e diritto delI'immigrazione, componendo i
vad pezzi come in un puzzle per
ardvare al sultato finale: un'inchiesta di mezz'ora dal sapore
molto 'Report', che ia Rai ha ac'
quistato e che domattina vedremo in una versione ridotta {per
esigenze di format) di circa la

lia

metà.

Chi ti ha aiuiato nella preparazione di questa tua 'opera

prima'?
(Il documentario

è

artoprodot'

è stato montato da Paolo
Toselli degli 'Iena Dimension
Studios' di Latina. Dall'inizio
delle riprese ad oggi è passato
più di un anno. Per superare Ia
goffaggine di chi si cimenta per
1a prima volta con un lavoro di
questo genere devo dire che sono stati fondamentali i consigii
di Paoio Barnard, uno dei fon'
datod di 'Report' e collaborato'
re di'Rai Educational'u.
Ti sei posto un obiettivo ben

to, ma

preciso e l'hai raggiunto con
chiarezza. Qual è?
ullintento

è

di ribaltare

l'imma'

gine stereotipata dell'immigra'
to, quella comunemelte accettaia e ch€ purtroppo ci arÌiva
anche dai media. Mi interessa'
va parlare di quegli immigrati
che procedono nel percorso

def

l'integrazione e contribuiscono
pienamente a livello economico alla crescita del Paese: si fanno imprenditori in propdo, sono consumatori a tutti i livelìi.
Non sono solo manodopera a
basso costo, ma diventano parte integrante del sistema, pro'
ducendo merci e servizi per la
comunità italiana e spendendo
in prodotti italiani. Ma c'è da di'
re qualcosa di fondamentale:

questi immigrati versano una
somma notevole in imposte e
contributi allAgenzia delle En'
trate e all'Inps, contdbuerdo cù
sì a pagare le pensioni degli ita'

liani,.
IJinchiesta si apre con un'agghiacciante serie di interviste realizzate per strada a

Ia-

tina: quasi tutti gli intervistati dicono che gU irnmigrati

'sono un peso'o 'se ne de'
vono anoare.

nFinché mi sarà possibile voglio
continuare a collaborare con 'Un
mondo a colori', sempre naturalmente nel settore dell'immignzione. Ora sto prcparando un
lavoro sulla legge 6 delÌa Regione Lombardia; che sta causando malcontento perché è pellsata apposta per regolamentare i
phone cmtet macoîîomre strul-

turali e igienico'sanitarie molto
restdttive. Secondo una stima,
xi tremlla phone center della
Lombardia, che sono anche luo-

ghi di incontro e socializzazione, la metà rischierebbe la chiusura).
Dopo la messa in onda su Rai 2,
la puntala di 'Un mondo a colo-

(In verità non è solo a Latina che
si íova un'opinione falsa e appiattita degli immigraii. Questa

ri'

è abbastanza generalizzata e diventa frequente so-

www.unmondoacolori,rai.it.
Fabio Pedone

visione

con l'inchiesta di Emiliano

Pappacena sarà visible in strea-

ming all'indirizzo internet
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