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Incontro a Berlino tra l’incaricato del Governo per l’integrazione
DR. Maria Böhmer ed alcuni rappresentanti delle comunità
straniere presenti in Germania
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Lunedì 11 maggio si è tenuta a Berlino, presso la sede del Governo, una
riunione tra la Ministra dr. Maria Böhmer ed alcuni esponenti delle
comunità straniere residenti in Germania.
L’incontro è stato voluto dal Governo ed la Ministra ha spiegato che ha
invitato un cerchio ristretto e di fiducia (14 persone in tutto oltre ai
collaboratori della sua segreteria) per poter discutere anche di come
procedere con il piano dell’integrazione nel prossimo futuro.

La ministra ha comunicato che la fase N.1 del piano per l’integrazione è
terminata e che tra un mese circa la stessa commissione verrà nuovamente
convocata per discutere i risultati che saranno pronti grazie a degli
indicatori appositamente creati da alcuni esperti del settore su mandato del
governo. In ogni caso in futuro si procederà lavorando in piccoli gruppi a
cui saranno invitati, in base alle tematiche che verranno esaminate, di volta
in volta esponenti di grosse organizzazioni straniere, politici, esperti singole
personalità etc.. Oltre a questi gruppi di lavoro, verrà creato anche un
gruppo dirigenziale composto da rappresentanti del Governo, delle Regioni,
dei Comuni e due rappresentanti delle comunità straniere. Questi, secondo
la Ministra dovrebbero essere presi tra i presenti alla riunione che a turno
si sarebbero dovuti alternare. Quindi i presenti avrebbero dovuto eleggere i
primi due.
Il rappresentante degli italiani dott. Giuseppe Scigliano, nel suo intervento
ha ringraziato per prima cosa per l’invito ricevuto e poi ha fatto una
piccola analisi, in base alle sue esperienze, di quanto è avvenuto nell’ambito
dell’integrazione negli ultimi tempi.
Ha espresso grande preoccupazione perché, a parer suo, molte sono state le
iniziative di facciata e poco è arrivato alla base. Troppe pubblicazioni che
nessuno degli interessati legge e troppi convegni, tavole rotonde e
discussioni. Certamente il processo integrativo è lungo e non si risolve in
pochi anni. Ha comunque detto che in ogni caso l’evento del piano per
l’integrazione rimane positivo ed è un fiore all’occhiello di questo Governo
che ha saputo mettere al centro delle attenzioni, le esigenze degli stranieri.
Egli spera che i risultati che saranno presentati tra qualche settimana diano
i frutti da tutti sperati. Scigliano elogia l’operato della Ministra Böhmer e la
ringrazia per tutto l’impegno che ha mostrato in questi anni. Ha però messo
in discussione la scelta del Governo di far entrare nel gruppo dirigenziale
solo due stranieri. Questo comprometterebbe l’immagine creata in questi
anni (le organizzazioni straniere erano presenti massicciamente e si
sentivano coinvolte). Secondo Scigliano gli stranieri non devono essere
presenti solo sulla carta per fare le belle statuine, ma essere protagonisti e
quindi compartecipi delle proprie sorti. Gli stranieri presenti in Germania
non hanno tutti gli stessi problemi. Gli Italiani e gli altri europei
comunitari, non hanno niente a che vedere con permessi di soggiorno
scaduti, con i riconoscimenti dei titoli di studi etc. Ognuno dovrebbe
portare in questo gruppo dirigenziale le esigenze della propria comunità
affinché si trovino soluzioni legislative appropriate per poterle risolvere e
nello stesso tempo cercare tematiche da affrontare in cui ci siano anche le
proprie.
Tranne qualche piccola eccezione, quasi tutti gli altri delegati hanno
condiviso queste preoccupazioni per cui il Ministro ha ritirato la proposta e

questo verrà discusso nuovamente con la Cancelliera Angela Merkel e farà
sapere al più presto quanto deciso.
Anche le funzioni del Forum dell’integrazione sembravano essere ormai
avviate alla fine. Infatti la Ministra Böhmer ha comunicato che forse non
sarà chiamato più in vita.
I presenti hanno invece ribadito l’importanza di questo organismo e
sperano di continuare ad averlo. Il Ministro anche in questo caso si
consulterà con la Cancelliera e farà sapere l’esito.
La riunione è terminata con un pranzo presso la sala mensa del Governo.
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