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"I porci volano" The Economist e i
migranti italiani in Uk
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Altro che romeni e bulgari, gli ultimi arrivati a Londra siamo

noi. Il settimanale britannico racconta i nuovi flussi dei

terroni d’Europa

Roma – 21 novembre 2013 – Accettano qualsiasi tipo di

lavoro, anche con paghe da fame e indipendentemente dal

diploma o dalla laurea che hanno in tasca. Cercano alloggi a buon mercato da

dividere con altri nella stessa situazione. Spesso prendono fregature dai mediatori

che dovrebbero cercare loro un posto e c’è chi si lamenta perché li trova in giro

ubriachi la sera.

Chi sono? Migranti. Facile. Meno scontato scoprire che quei migranti siamo noi,

italiani volati in Gran Bretagna alla ricerca di un’occupazione.

È un fenomeno cresciuto e cambiato negli ultimi anni, come spiega l’ultimo

numero di The Economist in un articolo con un titolo che ci prende apertamente

per i fondelli: “I porci sanno volare”. E poco consola che sia un gioco di parole, dove

“porci” è scritto PIGS, acronimo che nel giornalismo economico ci accomuna a

portoghesi, irlandesi, greci e spagnoli come ultimi della classe per la situazione dei

conti pubblici.

Sfottò a parte, c’è poco da indignarsi, perché l’articolo racconta cose vere. La sua

lettura è un contrappasso amaro, da propinare ai politici che si sono dedicati a

complicare la vita agli stranieri in Italia o che contro gli immigrati giocano le loro

campagne elettorali. E potrebbe far riflettere gli italiani che ancora guardano i

nuovi arrivati con diffidenza o disprezzo. Perché non solo anche noi siamo stati

migranti, ma stiamo preparando di nuovo le valigie.

“I politici e la stampa britannica -  scrive il settimanale – si preoccupano di romeni

e bulgari, che presto conquisteranno il diritto di lavorare in Gran Bretagna. Ma una

migrazione molto più grande è in corso dai vecchi stati membri dell’Unione

Europea. Dal 2010 si è impennato il numero di iscrizioni alla National Insurance (il

sistema previdenziale britannico) da parte di cittadini dell’Europa meridionale e

occidentale”. E in cima alla classifica, subito dopo gli spagnoli e prima dei

portoghesi, ci sono proprio gli italiani.

Un tempo, racconta l’articolo, i nostri talentuosi connazionali arrivavano a Londra

con un contratto già in tasca per lavorare presso banche, fondi di investimento e

società di consulenza, oppure andavano a studiare a Oxford e a Cambridge. “Il

nuovo flusso è diverso. I meridionali europei si muovono in parte per le

opportunità offerte da Londra, ma soprattutto per quelle che non offrono i loro

Paesi”.

“La maggior parte dei nuovi arrivati – spiega The Economist - inizia con lavori poco

pagati e vivono nelle zone più a buon mercato di Londra. Farsi riconoscere le
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qualifiche professionali è costoso e ci vuole tempo per trovare un lavoro. Invece il

lavoro nell’industria del catering è tanto. I ristoranti italiani, che per tanto tempo

hanno avuto personale dell’Est Europa, stanno di nuovo assumendo camerieri

italiani”.

Per quelli che non parlano inglese o che sono poco preparati su altri fronti non

rimane che il mercato del lavoro nero. Nell’articolo si cita il caso di Francesco

Ponzo, 25 enne italiano che ha trovato il primo lavoro in un hotel. Le condizioni?

Un turno di 8 ore per 25 sterline, la metà della paga minima sindacale. E Daniela

De Rosa punta i dito contro le agenzie che si fanno pagare per trovare lavoro agli

italiani e poi non mantengono la promessa.

Perché, si chiede The Economist, gli inglesi non sembrano essersi accorti ancora di

questi immigrati? Probabilmente perché non sono loro concorrenti nei servizi

pubblici, dalle scuole, dove ancora non si vedono tanti figli di italiani o spagnoli, al

sistema sanitario: molti vanno a curarsi in patria. E comunque, buona parte dei

nuovi arrivati conta di rientrare nel suo Paese d'orogine appena l’economia dell’

Eurozona si rimetterà in moto.

Intanto, siamo lì, e l’articolo di The Economist ci dedica crudelmente il finale:

“Fino a pochi anni fa era difficile passeggiare il venerdì notte per Clapham (un

distretto di Londra) senza inciampare in Australiani ubriachi. Adesso sono stati

rimpiazzati dagli italiani”.
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The Econimist. PIGS can fly
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Amen Abou Adam ·  · Agent commercial at Agent commercial
indépendant

siamo in un mondo globalizzato, dove la terra è una piccola cittadina,
dove tutti si incontrano, tutti condividono le loro abitudine e culture,
dove nuovi culture nascono, guardati intorno tutti noi mangiamo le
stesse piatti cous cous o pizza .... ascoltiamo la stessa musica,
guardiamo le stesse film e vediamo le stesse notizie, leggiamo le
stesse libri e piangiamo per le stesse emozioni...che predica il razzismo
e differenzia i umani in base al colore della pelle o dal luogo di nascita
è un LOSER malato di mente che trova facile appoggiare il suo essere
un sfigato perdente sul altro.
non per scelta che i uccelli immigrano

Reply ·  · Like · Follow Post · November 21 at 9:06pm
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Selene Buscetta ·  Top Commenter

io il coous cous non lo mangio...x voi musulmani la musica
leggere i libri e vedere film è haram...x voi sgozzare gli
infedeli è halal----qndi non mi sembrano che le nostre
culture siano uguali...
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Amen Abou Adam ·  · Agent commercial at Agent
commercial indépendant

Selene Buscetta I MUSULMANI sono più di 1 miliardo nel
mondo giudicarli tutto sulla base delle fatti di qualche
persone e come giudicare tutti gli italiani dei fatti della
mafia.
ti sfido di portarmi provi dalla storia o dal corano di quello
che dice.
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Selene Buscetta ·  Top Commenter

«In verita’, coloro che avranno rifiutato la fede ai nostri
segni li faremo ardere in un fuoco e non appena la loro
pelle sara’ cotta dalla fiamma la cambieremo in altra pelle,
a che meglio gustino il tormento, perché Allah e’ potente e
saggio» (Sura 4:56). 

"La ricompensa di coloro che fanno la guerra ad Allah e al
Suo Messaggero e che seminano la corruzione sulla terra
e’ che siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate la
mano e la gamba da lati opposti o che siano esiliati sulla
terra: ecco l'ignominia che li tocchera’ in questa vita;
nell'altra vita avranno castigo immenso" (Sura 5;33)

“Uccidete gli infedeli ovunque li incontriate. Questa e’ la
ricompensa dei miscredenti.” (Sura 2:191) 

“Vi e’ stato ordinato di combattere, anche se non lo
gradite. E' possibile che abbiate avversione per qualcosa
che invece e’ un be... See More
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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King Solomon ·  Top Commenter

IL RISPETTO è l'UNICA COSA che può far convivere le persone
indipendentemente dalla loro provenienza, razza e cultura. SENZA
RISPETTO, NON C'è UNA SOCIETA O CONVIVENZA DI QUALSIASI
TIPO. tutti i comportamenti umani sono una conseguenza logica del
rispetto. quindi, BIANCHI, NERI, GIALLI ETC DOVETE RISPETTARE
L'UNO DELL'ALTRO ALTRIMENTI LA PREPOTENZA è UNICO
PERCORSO PERCORIBILE SENZA SE O SENZA MA. Tutti i peggior
crimini nel mondo sono figli della prepotenza. non lo dico io ma la
storia dell'umanità. Con la prepotenza, regna solo caos e disordine..

Reply ·  · Like · Follow Post · November 22 at 10:37am11

Fosca Pellegrinotti-Mari · Trieste, Italy

Ho letto l'articolo e ho letto i commenti sottostanti che, a mio
modestissimo parere, sono talvolta qualunquisti. Io sono un'Italiana
che da poco vive negli Stati Uniti per scelta e caso, ed è vero che il
sistema sanitario pubblico, una cultura secolare impareggiabile e il bel
clima Italiani sono una ricchezza che non molti altri paesi al mondo
hanno, ma non basta. Non mi sento offesa da quanto leggo
nell'articolo. Offendersi è ciò che noi Italiani sappiamo fare meglio e ciò
che ci conduce a perdere, sempre, il punto centrale delle questioni,
con le conseguenze che ora tutti stiamo misurando sulla nostra pelle.
L'articolo è pura cronaca, riporta fatti reali. Non è forse vero che siamo
stati uno dei primi popoli a migrare con le valige di cartone e che ora,
dopo che chi ha potuto si è goduto più di quanto ci potevamo
permettere, ... See More

Reply ·  · Like · Follow Post · November 24 at 8:24pm10

Dott. Manuel Santana

La ricerca di un’occupazione in Italia e' un duro lavoro no pagato.

Reply ·  · Like · Follow Post · November 21 at 11:40pm4

Carolina Pancaldi · Works at Fate un pò il cazzo che volete
ma non rompetemi i coglioni

non solo duro.....il lavoro in italia e' un miraggio inesistente
!aumenta tutto e la meta della popolazione e' senza lavoro
o sta per perderlo

Reply · Like · November 26 at 5:38pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter

ALMENO GLI ITALIANI VANNO X LAVORARE E NON X DELINQUERE
COME QLLI CHE ARRIVANO IN ITALIA.......

Reply ·  · Like · Follow Post · November 21 at 2:34pm
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Jetmira Tyli ·  Top Commenter · Jordan Misja High School

haaaaaaaaaaaa provaci a delinquere in UK ti mettono
dentro e buttano via la kiave....quindi le leggi qua sono
quelle ke sono

Reply ·  · Like · November 21 at 2:38pm9

Selene Buscetta ·  Top Commenter

Jetmira Tyli hai ragione..ecco xchè la feccia viene tutta
quà...la colpa è dei nostri schifosi governanti

Reply ·  · Like · November 21 at 2:39pm4

Azieb Kebreab Teweldebrhan ·  · Florence, Italy

il comportamento is adatta e si impara guardando intorno,
si che indovina unpò xke ci sono deliquenti in italy

Reply · Like · November 21 at 3:30pm

Follow

Lalla Morina ·  Top Commenter · Ipas

non vogliofar polemica ma voglio dirvi una cosa:dite che c'e' razzismo
in italia,provate a vivere in germania o in francia,scandinavia ecc.da
cittadini non europei verreste trattati come cani.E non esagero.il
razzismo in italiae ' nulla in confronto degli altri paesi all'estero.e come
ha detto andrea zireddu in italia l'ospedale e' gratis,negli altri paesi se
non siete assicurati dovete pagare ti tasca vostra e sono mazzate.nei
vostri post leggo solo lamentele e non e' giusto.venite a lavorare in
germania e provate cosa significa lavorare per 800 o 900 euro al
mese.La germania ha il piu' alto tasso di lavoratori sottopagati in
europa questo vale anche per i tedeschi.
se non siete contenti in italia tornate nei vostri paese d'origine non
credo che li stiate meglio.

Reply ·  · Like · Follow Post · November 22 at 2:43am3

Irene Gorbounov ·  Top Commenter · Commerciante at
Lavoro in proprio

Invece di scrivere le sciocchezze prova a viaggiare e a
vedere le altre realtà con i propri occhi. L'Italia nn è il
centro dell'universo come ti piacerebbe pensare. In certi
paesi d'origine, ti assicuro, si sta molto ma molto meglio
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paesi d'origine, ti assicuro, si sta molto ma molto meglio
che nel tuo. e altrettanto vero che nn tutte le persone
espatriano per il discorso economico come lo fate voi.

Reply ·  · Like · November 22 at 4:12pm4

Francesca De Prosperis ·  · Works at Praticante
avvocata

Mah, mio padre ha vissuto 10 anni in germania, certo, i
razzisti grotteschi esistono anche lì, ma non mi ha parlato
di vessazioni. Ma poi .. ti senti in diritto di fare il razzista
perché supponi (ma hai mai viaggiato?) che fuori casetta
tua ci sia di peggio? Ma che discorso è?

Reply ·  · Like · November 22 at 8:11pm

Follow

2

Maria Onnis ·  Top Commenter

io vivo da un decennio a Londra non la cambierei per
niente al mondo.....c''e' molto piu' razzismo in italia, qua la
gente (la maggior parte e' integrata) , l;ospedale non lo
paghi , se paghi le tasse o meno....la meritrocrazia
esiste......sei conosci qualcuno e non vali un cazzo non vai
da nessuna parte! aprite gli occhi.......l;italia e' un utopia!!

Reply ·  · Like · Yesterday at 7:39am1

Andrea Zireddu · Works at Sykes Enterprises

siete veramente tendenziosi soprattuto colui o colei che ha scritto l
articolo, insomma se un bonolis imita un filippino e razzismo, se invece
si da tranquillamente del porco a 60 milioni d italiani quello invece :
''c’è poco da indignarsi, perché l’articolo racconta cose vere'' se ha
Stranieriinitalia.it dare del porco a un popolo sembra normale, che poi
non vengano a rompere per la lega nord e per tutti gli altri partiti orribili
che abbiamo in italia

Reply ·  · Like · Follow Post · November 21 at 5:29pm

View 4 more

2

Dan Popa ·  Top Commenter · Modena, Italy

Brucia il peperone, eh?

Reply ·  · Like · November 21 at 5:38pm4

Andrea Zireddu · Works at Sykes Enterprises

non brucia un corno perche io sono italo turco, vivo al
cairo e ho studiato in francia perche avevo una nonna la
immagina come sono messo, e in piu per rovinarmi ti diro
che sono anche musulmano pero dall SOS razzismo qua si
e passati a sputare nel piatto dove si mangia....... io ho
vissuto in belgio francia e egitto e fra qualche giorno
tornero in italia perche dove sono ora dovrei pagare 23000
euro per un intervento che in italia si fa gratis pensa un po

Reply ·  · Like · November 21 at 5:44pm2

Dan Popa ·  Top Commenter · Modena, Italy

Andrea Zireddu: Chi sputa nel piatto? E che vuol dire che
sei mezzo italiano? Qui stiamo parlando di offese. E
quando Bonolis imita un filippino non è razzismo, razzismo
è quando gli italiani chiamano gli stranieri "extra", "merda"
"feci" e quant'altro. E' razzismo quando la maggior parte
dei giornali italiani mettono in risalto nei titoli
"EXTRACOMUNITARIO UBRIACO ammazza ragazza
ITALIANA" (ma "Reggiano investe con la macchina due
persone" - per dire che un italiano sotto l' effetto dei
stupefacenti ammazza sulle strisce una madre marocchina
e sua figlia). Non so se mi spiego.

Reply ·  · Like · Edited · November 21 at 6:15pm9

Francesco Canzonieri · 

sarebbe un paese migliore se uno/a come selen cominciasse a
andarsene dal bel paese

Reply ·  · Like · Follow Post · November 26 at 3:16pm

Follow

4

Lalla Morina ·  Top Commenter · Ipas

cara irene gorbunov io non dico schiocchezze ma tu parli a vanvera.io
abito all'estero damolti anni e conosco molto bene la societa' del
centro-nord europa.quindi so quello che dico.io non ho scritto l'italia e'
al centro dell'universo,cosa centra questo.se non sei soddisfatta
nessuno ti obbliga a rimanere in italia.perche' ti lamenti.e poi dici l'italia
non e' al centro dell#universo?beh ti diro leggi i libri e ti renderai conto
della nostra storia e cultura

Reply ·  · Like · Follow Post · November 22 at 4:28pm2

Giuseppe Fenu · Waiting Staff at Italian Way

Per tutti coloro che ancora non hanno realizzato!! 
Welcome to england

Reply ·  · Like · Follow Post · Yesterday at 9:28am3
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