Il Terzo mondo tra noi. Rifiuto o accoglienza?

Verso una società multirazziale
di Aldo Ungari

Verso una società mtltirazziale, plurietnica e policulfurale
Le varie fonti che parlano di immigrati in Italia, pur essendo tutte
concordi nel dire che i dati sono stimati, fanno ascendere a circa 1.500.000 gli
stranieri stabilmente viventi nel nostro paese. Sul dato pesa un elemento difficilmente quantificabile: quello degli immigrati clandestini. Questi ultimi sono stati
va.lutati, in un recente convegro organizzato a Torino dalla Regione Piemonte, in
circa 800.000(1).
Il fenomeno ha assunto negli ultimi anni una dimensione tale da
non poter essere né igrrorato né sottovalutato. Non per nulla il30 dicembre 19BG
con la legge 943 iI nostro Parlamento ha emanato «norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari e contro le immigrazioni

clandestiner.

Il fenomeno "stranieri"

è vasto, complesso, in via di ulteriore e
riducibile con schemi semplificatori. Brescia e provincia
non fanno eccezione alla regola generale. L'aspetto più appariscente è quello dei
venditori ambulanti di colore, ma sarebbe estremamente riduttivo puntare l'attenzione soltanto sui cosi detti "vu cumprà?" (termine che adopero non solo perché entrato nell'uso comune, ma soprattutto perché non contiene nulla di spregiativo ma semmai ha una venatura di bonaria ironia mista ad una certa dose di be-

rapida espansione

e non

nevolenza).

oo

Le proiezioni demografiche prevedono una diminuzione (nel
medio-lungo periodo) di alcune decine di migliaia di persone per la sola città di
Brescia e contemporaneamente un forte aumento della presenzafranoidi immigrati ed in particolare di persone provenienti dalle aree meno sviluppate dell'Africa. Al di Ià delle cifre che taluno azzarda, forse con troppa leggerezza, sono
convinto che la nostra società bresciana (ed italiana) vada sempre più verso la
compresenza di gruppi razziali e quindi di un numero assai consistente di gruppi
etnici. Per chiarezza uso il termine razziale secondo I'accezione del Biasutti(2). I
gruppi etnici, a livello mondiale, presentano una grandissima varietà: la loro realtà è estremamente variegata. Lingua, storia, costumi, usi, tradizioni, religioni variamente combinati fra loro, hanno modellato centinaia di gruppi etnici, ognuno
con sue caratteristiche peculiari. Non sembri questa solo una pedante dissertazione di un inseglate pignolo (quale sono): chi pensa ad esempio che i Senegalesi
siano un gruppo omogeneo sbaglia di grosso: il fatto di appartenere a.llo stesso
Stato non ha eliminato le numerose e profonde differenze razziali, culfurali,linguistiche e religiose esistenti fra di essi. Un sintomo della molteplicità delle razze

vari continenti
adottati da famiglie bresciane. Quantitativamente il fenomeno non è rilevante,
anche se non del futto trascurabile, e culturalmente ha una valenza non piccola(3).
ed etnie presenti fra noi è anche quello dei bambini provenienti da

La difficoltà di reperire dati attendibili anche a Brescia
E'evidente che un fenomeno sociale hatantapiù incidenza quanto più è numericamente consistente. Anche per la provincia di Brescia nessuno è
in grado di dare dati certi od almeno sigtrificativamente attendibili relativamente
agli stranieri. Bisogna allora accettare - finché non si disporrà di una rete di rileyazione più efficace - del criterio della stima ricorrendo ad un metodo del tutto
empirico (anzi, in buona misura arbitrario), ma largamente accettato che attribuisce alla presenza dei clandestini extracomunitari un'entità quasi equivalente a

gli immigrati extracomunitari "regolali"(4).
Bisogrra tra l'altro considerare l'alta mobilità di una fascia di extracomunitari, soprattutto dei "clandestini". E'ben risaputo ad esempio che durante I'estate molti si spostano verso le località balneari.
quella

de

Prima di passare ad azzardare delle cifre ritengo necéssario fare
alcune indispensabili distinzioni. Cerco di procedere con ordine: gli stranieri immigrati sono tutti coloro che vivono stabilmente nella nostra provincia e non hanno la nazionalità italiana. GIi stranieri provenienti dalla Cee e quelli da altri Stati
europei del blocco occidentale nonché quelli immigrati dall'America anglosassone e da.l Giappone costituiscono una percentuale notevole e si configurano, dal
punto di vista socio-economico, come persone non solo con i requisiti formali in
regola (rispetto alle norme sull'immigrazione) ma anche godono di una posizione
stabile ed è più che ragionevole supporre che si tratti di persone con un livello di

reddito almeno uguale a quello medio degli italiani.
Ben altra è la sifuazione di coloro che provengono dai paesi delI'Est europeo e dagli altri continenti. Fatte tutte le possibili riserve propendo per
ritenere che il numero globale degli stranieri nella nostra provincia sia attorno alle 8500 unità(s1 di cui circa iI400/o appartenenti ai paesi della Cee e del blocco occidentale come sopra delineato. Gli extracomunitari provenienti daII'Est e dal
"Terzo Mondo" dovrebbero quindi essere attorno alle 5000 unità(6). D'orain avanti si farà riferimento solo a questa fascia di immigrati. Fra questi 5000 un po'più
della metà sono "regolari" ed un po'meno "clandestini". Le cifre dicono che a Brescia e provincia siamo quindi lontanissimi da quelle percentuali (7-8010) che fatalmente innescano processi gravi di razzismo ed intolleranza,inuna societa come
la nostra.
Questo dato non ci deve "tranqtillizzare", ma aI contrario ci può
affinché
ci si prepari adeguatamente ad una vera accoglienza degli
stimolare
stranieri fra noi.

Quali sono i motivi che spingono ad emigrare
Gli immiglati cxtracomunitari sono in nctta prevaÌenza, persone
in celca di rLn Ìavorri e studcntj, montle in misu-r'a molto minorc prolughi e rifugia-

ti politici.
«Nc[[:r ur:rggior parte dei casi l'ermigrazione deriva dalÌa necessjdi trovare lirori dalla ploplia rcaltzì quclio crhe si è percepìto comc desiderahiÌe.
rna in'ealizzabile nel proprio paese. In casi limito, lna non così rari, si tratta dclla
tÈr
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soprawivenza. E coloro che hanno bisogno di reclutare mano d'opera Io sanno e
usaro abilmente il potere di seduzione dell'iÌlusione;perciò chi parte crede sempre (o almeno nella maggior parte dei casi n.d.r) dipoter ottenere molto di più di
quanto poi di fatto non accadar(?).
Mi sembra condivisibile in gran parte Ia tesi sostenuta dal padre
Eugenio Melandri che identifica Ia causa principale dell'immigrazione dal Terzo
Mondo in un meccanismo combinato di attrazi,one-espulsi,one.L'attrazione viene esercitata dalla nostra società che viene ritenuta in grado di offrire opporfunità assai più elevate di quanto non siano quelle consentite nel paese d'origine ma
inoltre sono oggi particolarmente forti i fattori che determinano I'espulsione.
oDefto in a.ltre parole, buona parte degli immigrati del nostro continente viene da
noi non tanto perché qui troverà la maniera di fare fortuna, quanto piuttosto perché la vita è divenuta per lui invivibile nella sua terra. Non si cerca l'Eldorado, si
mole fuggire dall'infernor. Tttto ciò si verifica perché oi paesi del Sud del mondo... non sono in via di sviluppo, bensi in via di sottosvilupports).

La nostra società nei confronti degli immigrati
Sulle presenze dei "terzomondiali" nella società bresciana sono
venute moltiplicandosi, neg{i ultimi anni, le riflessioni, i dibattiti,le valutazioni e
della questione si occupano organismi di volontariato, organizzazioni sindacali,
ambienti ecclesiali, apposite associazioni. Fra queste ultime ricordiamo quelle
denominate Nord-Sud che in un documento non recentissimo, ma che il presidente dell'associazione mi ha confermato essere tuttora valido, afferma: uPurtroppo,
la presenza di gruppi etnici diversi nel tessuto della nostra società non viene vista
né come problema di rilevanza sociale, che sollecita Ia capacità di accoglienza
dell'ente locale attraverso i suoi servizi, né come arricchimento culturale tramite
il dialogo tra cittadini stranieri e comunità ospitante, ma solo come elemento di
turbativa e di instabilità da tenere sotto osservazione.In questo modo di fare, più
che legittime esigenze di tutela dell'ordine pubblico, si manifestano atteggiamenti
di sospetto e di rifiuto che non riconoscono agli stranieri il diritto di "esistere" e
che sovente esplodono in episodi violenti di razzismo.
Una criticava anche a quelle forme di assistenza che, pur venendo incontro ai bisogni urgenti degli immigrati, ne ribadiscono spesso Ia dipendenza e l'emargin azione, attraverso Ia pratica del favore o dell'elemosina. Al di Ià delle intenzioni individuali, che possono essere rette e improntate a generosità, un
tale comportamento tende oggettivamente a misconoscere la capacità. di autoorganizzazione degli stranieri, a perpetuare iI loro stato di bisogno, oltre a giustificare la latitanza e il calcolato silenzio degli enti pubblici in questo carnpo»(e).

Le cronache giornalistiche di questi mesi mettono in evidenza
l'insofferenza di alcuni cittadini e talvolta di organtzzazioni (come quella dei commercianti del centro storico) nei confronti degli stranieri di colore ed in particolare di quelli che in modo più appariscente sono presenti con Ie loro mercanzie nelIe zone pedonalizzate a maggior afflusso di passanti. Non mancano episodi di cronaca nera (per inciso faccio notare come è radicato nel linguaggio comune che
tutto ciò che è nero è negativo: mercato nero, borsa nera, contabilità in nero, "pecora nera" ecc.) che vedono coinvolti "terzomondiali"(10). Nelle grandi città iI fenomeno della delinquenzache coinvolge gli stranieri è purtroppo piuttosto considerevole.
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Dopo aver interpellato alcuni immigrati circa I'atteggiamento

dei bresciani nei loro confronti (è comunque difficile stabilire il grado di attendi-

l'impressione
certa dose ùi
to si ricava da

misura in cui la presenza degli stranieri diventa massiccia, ingombrante»(12).
Ho la sensazione che ben pochi "terzomondiali" abbiamo stabilito relazioni veramente amicali con i bresciani: da qui la necessità di una forte
identificazione nei gruppi o nei sottogruppi di loro connazionali. Per molti, t'integrazi,one è ben lonta,nct dall'essere raggiunta.
Le osservazioni del già citato Melandri, fatte sul fenomeno a livello nazionale, possono in forte misura essere calzanti anche per la realtà bresciana.
"L'incontro-scontro con gruppi etnici e culturali diversi che vengono nelle
nostre città. e domandano di essere associati alla nostra vita è un dato di fatto. Lo
straniero ci entra in casa che Io vogliamo o no. Espulso dal proprio ambiente, dalle condizioni disumane in cui è costretto a vivere, domanda di fatto un cambiamento del nostro costume»... «La realtà non la possiamo né nascondere né rimuovere. Con lo staniero dobbiamo fare i conti».

Le aree di provenienza e gli immigrati extracomunitari
Anche

questie

erché siregi-

stranoperiodicamente "ondate
r cui è difficiIe stabilire quale sia il gruppo
Si può co
merosi e fra questi coloro
Marocco, dall'Etiopia. Fra
ni, i vietnamiti, i singalesi
comunitari) forte è la presenza di jugoslavi.
Dall'America latina, I'Argentina ed il Brasile sono i paesi con il
maggior numero di presenze.
E' da notare che gli stranieri (comunitari ed extracomunitari)
provengono da almeno 92 stati, ùiuersi,. Facendo riferimento agli immigrati "regolari", ma certamente i dati si possono estendere anche ai "clandestini",la classe
di età più numerosa è quella compresa frai2l e i 2g anni; consistenti sono quelle
fra i 15 e i 24 ed i 30-34 anni. come del resto è abbastanza owio, gli immigrati sono
persone giovani in piena età lavorativa.
Maggioritaria è la presenza maschile, ma con forti differenze a
seconda delle aree di provenienza.Fra gli africani le donne sono in netta minoranza, mentre fra gli asiatici le donne sono assai più numerose, ma all'interno di
essi troviamo i cinesi fra i quali prevalgono nettamente i maschi, mentre coloro
che provengono dalle Filippine sono in gran parte femmine. Non occorre certo
essere degli esperti in sociologia per comprendere quali problemi possono facilmente nascere per tutte queste persone lontane dalla loro patria e dalla famiglia.
Da una recente nota diffusa dall'Osservatorio del mercato del lavoro di Brescia e riferentesi alla nostra provincia, sappiamo che «nel settore produttivo continuano a prevalere i lavoratori generici» mentre
"più variegato

resta il quadro dei servizi: domestici, cuochi epizzaioli,portieri e facchini sono Ie

mansioni più diffuse".
«Più dettagliatamente si può osservare tra gli asiatici che cinesi e
filippinitrovano quasitotalmente occupazioni nei servizi, mentre ivietnamitilavorano nel settore produttivo; gli africani,ad eccezione degli egiziani che sono in gran
parte addetti ai servizi, sono awiati al lavoro nell'industria e nell'artigianato,.
Per quanto riguarda Ia distribuzione degli extracomunitari sul
territorio della nostra provincia, troviamo una concentrazione notevole, oltre che
in Brescia, aBoyezzo (iI che si spiega con la nota vicenda del residence di cui parleremo fra poco), Ghedi, Castenedolo, Leno, Sirmione, Bedizzole, Vobarno, Desenzano, Ponte S.Marco, Rezzato e Gavardo.

I bisogni più forti: il lavoro e I'alloggio
Le osservazìoni chc scg,uono sono tratte in gran parte dalle notizie avute daÌ Segtetarìato Nligranti dclla Dioccsi di Brescia che è un ossett,atorio
assai qualiliczrto, oltre che attivo centro opelativo al quale ricotrono quotidiana-

mente decine di immiEati extlacomunitari(r|).
Iì lavoro. Nkrlti ul:rvorzrno in nero, in un s( )rìmerso che i tanti gior.ani italiani clisoccupati non occupano più o in l:rvoli che i datoli di lal'oro italiani
lischizLno di allidare in "nelo" a clandestini per tralre maggiorc malgine di guacìaEro, non dor,ondo pàgare in questo caso gÌi altissimi contributi plovidcnziali
itzrliani.
In talc situzrzione reale le nustre risposte positive non hanno chcr
esiti negativi nella rnagg'ior partc dci casi.
Gli uilici competenti ai perrnessi dj lavoro ncgzÌno ll nulkt. o,str-t
secondo lcggi chc riducono all'ernarginazione anche chi non vorrcbbc cssclc lidotto a simili estremi.
Ci siarno vistì negaro il ttul ltt os/o anche in casi in cui cledevamo

il l:rvolo

losse pennesso:
- è il caso di un ragazzo vietnamita alla sua prima occupazione:
non c potutr) csscro assunto con contratlo di formazione ìarroro, a curi cra stato richiesto. T profnghi victn:uniti hanno licevuto dallo Slato Italiano il riconoscimcnto all'ecluiparazjone agli Italiani, ma non c'c\ unzl lcggo che dictr che sono simili
agli italiani in modo tale da poter venire assunti con contratto di ftrlmzrzione lavoro. Iir,icìcntourcn te I'interpretazione e I'applicazione deììa lcggc avvcngono spesso in nrodo rcstrittiyo.
- sono t:rnti i c:rsi di stlanieri sposati a italiane, che hanno richicsto la cititrdinànza, italiana da mcsi c da anni. Non l'ottengono perché risulta che
non sono in E'aclo di mantenelsi con un larroro regolarc c non possono essele assunti zLd un lar,oro lcgolzrre perché nol hanno àncora ottenuto la cittadin:rnzaita.che

litrnar.

ì,Iolti altri si dcdicano ad nn commclcio ambulante assai precalio. IJssi sono inquadrati in organizzaz,ioni che li reclutan«r.li lanno giungere (anchc clandcstinarnente) in Italitr. li riforniscono dej beni da vondere (che sono l"utti
simjli c vari:rnu a seconda delle stagioni), che esercitano un controllo sulle loro
entrtrte e probabìlmerntc ilscuotono delle tangenti. Laloro vita è ben dura. l'ojché
sono cÌandestini e quindì eserrcitano iI commcrcio abusivamenle, la merce da
r-cndore (maglietl"e..ieans ecc. con firma naturalmcntc falsa) può essele seque-

strata quando vengono "pescati sul fatto" e sono comunque multati.
Il lavoro, con regolare assunzione, è il vero problema per cui è
necessario un serio impegno di tutti coloro che desiderano una condizione dignitosa per gli immigrati. L'aiuto, diretto od indiretto, ai clandestini si traduce alla
lunga in un danno oggettivo per loro, ne favorisce la marginalità e li espone ad essere adescati per traffici od operazioni illecite.

L'alloggio. Le soluzioni adottate per trovare alloggio rientrano
nella tipologia consueta per i terzomondiali: affitto condiviso di appartamenti o
stanze, sistemazione sul luogo di lavoro (per le domestiche), istituti o centri di accoglienza (dormitorio della S.Vincenzo, Asilo notturno "Pampuri" dei Fatebenefratelli, Suore Poverelle, Pronto inter"vento delle suore di S.Maria Bambina). Gli
studenti,l'alloggio,lo ottengono spesso presso istituti religiosi. Soprattutto per gli
studenti il Segretariato Migranti preferirebbe trovarlo presso famiglie, ma è molto difficile reperirne di disponibili. Per I'alloggio va detto che non si tratta tanto di
un problema economico quanto di una indisponibilità di case in affitto per gli stessi bresciani ed ancor più per gli immigrati. Il Segretariato Migranti è riuscito a favorire il reperimento dell'alloggio (tramite Enti e privati) per circa 400 famiglie.
Bisogna anche dire che in alcuni casi Ia situazione è drammatica
e comunque aI limite della sopportabilità. Si parlerà in particolare del "caso
Prealpino", ma non si deve sottacere che c'è chi passa Ia notte nei vagoni ferroviari, nei garages o in aitri ricoveri di fortuna.
Altre difficoltà incontrate dagli immigrati sono quelle relative alla salute, all'apprendimento della lingua italiana, ai rimpatri degli studenti al termine degli studi, alle pratiche di esilio ed espatrio, al ricongiungimento delle famiglie lasciate nel paese d'origine, alla regolarizzazione dei documenti ecc. La
casistica è enorme e ben sanno iI responsabile ed i collaboratori del Segretariato
Migranti quanto sia difficile districarsi fra tante difficoltà e le complicazioni pratiche e burocratiche ad esse connesse.

Enti pubblici: totale latitanza?

I problemi posti dagli imrnigrati

extracornunihrri non posson()

certn tlov:rrc lispuste solo dal "plivato-sociale" o dalle realtzì ccclesiali. Gli Enti
pubblici sono ciriam:rti dalla legge sterssa ad occuparsene. lna ptrre chc cssi non si
nruovano con Ìtr neccssaria incisir.'ità.
\ia cornunquc rigettata la tesi che vuolc :rccleditare una tota,lc
inerzia clollc Istituzionì. l,'.\ssocriazi«rnc clei Comuni bresciani hn istituito la Consulttr prot.inci:rlo per i probìemi dci lavoratori extlacomunitari c dolle luro f:rmiglie della qua,ìe flportiamo il regolamento come da allegtrto 1. Fino zrd oggi la Consulta si ò riunita due voltc c non è quirdì possibile clare nlcun giudìzio sulla sua
operaiivìtà cd cfiicacia. ma csistono le premesse perr un'erzione di coinvolgimentcr
delle realtà intcrcssate.

Dai dati raccolti, nulnerosi sono gli analfabeti soprattutto lra i
ma,rocchini e i seregalesi (mcn[re i ghanesi e lc filippine sono in gan partc cìiplornati).

I'er dare una risposta al problcma dolla lingua si sono aitivatc
r-arie inizia,tive. Corsi di alfabetizzazjono sono slati avviati a I'aitone (per i lavoratoli clol [ìhana). nei cjrcoli tX e X della città (pcr i senegalesi) nel I cit'colct p-resso
ìa scuoln Rinaldini. Ai corsi dj :rllabetizzaziono (gcstiti con lt.rndi statali) possono

partecipare i lavoratori regolarmente assunti, non i clandestini. Pare che i corsi ai
quali si sono iscritti i senegalesi siano assai poco frequentati probabilmente per Ia
mobilità degli stessi e perché non sono convinti di fermarsi stabilmente nel nostro
paese. E'pure da rilevare che gli orari dei corsi - dal lunedi al venerdì dalle ore 15
aIIe 18 - sono molto impegnativi e non sempre compatibili con Ie esigenze del lavoro.
Inbase allalegge regionale 4/7/1988 n" 30 sono stati attivati corsi
di lingua itatiana (da non confondersi con quelli suesposti che sono dialfaltettzzazione) aLtmezzane e a Vobarno; inoltre va ricordato il corso di lingua italiana organtzzato, con l'apporto del Segretariato Migranti, dal Circolo Clementino.
Per quanto riguarda il problema "alloggio" dobbiamo registrare
una nuova possibilità, messa a punto in queste settimane dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Brescia. Si prevede di poter dare - nei casi comprovati
di necessità - e per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche del
permesso di soggiorno e di quelle daf.ormaltzzarsi, presso I'Ufficio Provinciale
del Lavoro, una sistemazione alberghiera. La durata dell'intervento non dovrebbe superare il mese. Può essere un buon tentativo per sbloccare alcune soluzioni,
purché effettivamente l'azione siafinahzzata aI raggiungimento di una stabile occupazione lavorativa. In caso contrario si cadrà, a mio awiso, nel pericolo di "accudire", magari per periodirpiuttosto lunghi, delle persone che possono essere
tentate di adagiarsi. Sarebbe, in definitiva, un modo per tamponare senza mai risolvere iI problema.
Sappiamo bene che in Brescia e provincia le abitazioni sfitte ci
sono, ma è iI meccanismo che non riesce a renderle fruibili sul mercato delle locazioni che non funziona.
LAssessorato ai Servizi Sociali sta inoltre potenziando l'apposito ufficio per una migliore accoglienza con personale qualificato, senza peraltro
creare doppioni rispetto al Segretariato Migranti.

Un caso veramente spinoso: il residence Prealpino
La stampa locale ha parlato a più riprese della sifuazione che ormai da molto tempo si trascina in modo disastroso nel residence Prealpino, alle
porte della città, in comune diBovezzo.In monolocali (circa 30 mqJ ed a condizioni molto onerose (700.000 lire mensili di affitto) sono stipate 6-7 persone, per un
totale di presenze che talora arriva a 400. Poiché la capienza normale del residence è di gran lunga inferiore si athuano i "doppi turni": chi dorme Ia notte sta
fuori di giorno e viceversa. Si dorme anche negli scantinati che «con I'ausilio di
una ventina di materassi, vengono regolarmente aIfittati ai lavoratori senegalesi
come abitazioni»tta). Le tariffe che riportiamo sono quelle in vigore e non sono
cefto a buon mercato(15).
Dietro sollecitazione dei sindacati (Cisl-Cgil-Uil) e delle pressioni dell'Associazione Nord-Sud,l'Istituto autonomo case popolari concepi un progetto di ostello da ubicarsi al quartiere Abba (o a S,Polo) dove sarebbero state
concentrate fino a 250 persone. Il ragionamento-di fondo, martellante (vedasi
Bresctaoggi 14.6.88; 19.6.88; 5.7.88; 15.9.88, che riportava le opinioni di sindacalisti e politici) era in sintesi questo: Bovezzo non può fronteggiare la situazione del
residence Prealpino,laresponsabilità.primariaricade sul Comune di Brescia che
se ne sta inattivo ed indifferente. Per fortuna l'idea dell'ostello (che avrebbe sem3E

plicemente trasferito territorialmente il problema senza minimamente risolver-

lo), trovò lucida e motivata opposizione da parte del Segretariato Migranti che
nella nota del 9.6.88 a firma del padre Bernardo Zonta così si esprimeva (dopo
una serie di ampie considerazioni): «Per noi comunque un ostello-, cioè una concentrazione, è sempre una risposta negativa al problema migratorio, fa scattare
purtroppo Ia molla del razzismo e dello sfruttamento, non è mai integrazione, è
piuttosto ghetto, emarginazione».
Personalmente giudico molto positivamente che I'idea dell'ostelIo sia stata accantonata. Ma il caso Prealpino resta, drammaticamente aperto, fin
troppo e da troppo tempo: forse a qualcuno in fondo non dispiace del futto che sia
cosi.

Perché i circa 500 marocchini e gli altrettanti ghanesi non pongono - da questo punto di vista - problemi analoghi? Il caso dei senegalesi del
Prealpino rischia di falsare tutto il problema degli immigrati a Brescia.

Considerazioni conclusive

Altri problemi dovrebbero trovare una riflessione adeguata quale ad esempio quello interconfessionale. La presenza di numerosi musulmani non
può lasciarci indifferenti ed ancora una volta non si deve pensare che essi costituiscano un blocco omogeneo. Sono al contrario su posizioni assai diversificate,
dai fondamentalisti ai tolleranti in grado elevato con i quali è certamente più facile un dialogo.

Altro problema è quello della scuola per i figli degli immigrati: l'ideale è pensare all'inserimento fin dalla scuola materna nelle nostre scuole.
Interessante è pure analtzzare il grado di coesione interna per
gruppi (o sottogruppi) di nazionalità. Riportiamo a questo proposito quanto elaborato dal più volte citato Segretariato Migranti.
«- I profughi vietnamiti che nell'S0 sono stati accolti in parrocchie, ed è stato loro offerto lavoro, casa, sono stati aiutati da famiglie fino a raggiungere Ia piena autonomia. Ora fra loro si sono fatte amicizie, si scambiano visite, si intrecciano nuove parentele con matrimoni che sono momenti di festa. Un
piccolo ricreare, questo, una parvenza dipatria e di normalità. in esilio. Pochi i
momenti di socialità con noi, scarsa la loro religiosità in comunione con noi.
- Le colf filippine molto unite fra loro, perché hanno a disposizione un luogo di raduno, dei momenti di svago e di festa insieme, un lavoro e dei

problemi in comune.
- I nostri profughi dall'Etiopia, italiani, e da noi non ricordati appunto per questo nelle nostre tabelle, ma in qualche modo visti stranieri per il colore della loro pelle.
- Altri gruppi si formano spontaneamente per nazionalita (senegalesi, ivoriani). Si ritrovano per scambiarsi notizie, aiuto, far festa assieme, pillare Ia loro lingua.
Noi abbiamo scelto di non incentivare il formarsi di gruppi di nazionalità, perché vediamo in questo iI pericolo di una chiusura alla nostra realtà,
allo scambio di cultura e di religione e tutto ciò può essere un'autoemarginazione.
Cerchiamo in tutti i modi di spingere la nostra comunità all'accoglienza di questi stranieri come persone, come fratelli,r.
Tornando a considerazioni di ordine generale mi pare che si
possano del tutto condividere le seguenti riflessioni del card. Martini(16): "Gli stranieri che "invadono" le nostre città sono un prezioso segxo dei tempi che ci sve-
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glia e ci interroga. Essi non sono una presenza fastidiosa, inopportuna, e ancor
meno sono la causa di una decadenza che prepara un futuro minaccioso; non sono
insomma una maledizione; rappresentano invece una chance anche per il rinnovamento della nostra vita."
Sta a noi scegliere se questa "invasione" sarà pacifica o conflitfuale, se la nostra spowedltezzao intolleranza, o entrambe le cose, scateneranno
un'intolleranza religiosa e politica ancor più terribile.
Sta a noi insomma far si che il lavoro di generazioni, iI patrimonio culturale del nostro popolo e la nostra stessa tradizione diventino oggetto di
rapina e di distruzione oppure invece risorse di generosità e di accoglienza per
una condivisione con chi è povero e diverso, verso un futuro comune».
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Allegato n.

1

Regolamento

della Consulta Provinciale Bresciana
per i problemi
dei lavoratori extracomunitari
e delle loro lamiglie
Istituzione e scopi
Art.
-A.i

1

sensj dt:11'alt

diccmble 1986,

E.

r

sesto comna. deJìa l,cggc il0

1).111,

ò

istiiuita, la ConsLrlttr pro-

vilciale brr.sciana per ì plotrlcml dei ìavoraLoli
ertracouluritali e dcllo loro famiglic
llssa si porre qualc orga,no di parlecipttzionc, cli
consnltazione, di proposta nei coulronli deìle
lstitLLzioni. allo quali spettano i oompiti di assumt.rt: lc inÌziatilc piir oppolttrne a lavore degìì
itrmigr:rti c pcr il Lrro inscritnonto ttelìa ttrtmu-

dcll'U.S.S.1,.:

h) dal plcsidcnte dell'Tstituto

AuLouomo Casc

l'opolari o suo delegato:
Ì) daì presidcnte delle ACl,l brcsciane o suo dclegrìLo;

da n.2 rappleser-Ltanti dcllc Associazioni, gitì
cosLituite e più rapprcsenta,tive. clic st'oìga,tro
essenzialmcnte servizi con continuità in scde
blcsciana a tavolo degìi inmigt'ati exiracomurritari c deÌÌe loro lamÌglie
m) dnl presidcnic deÌÌ'LiSSt, :11. o suo delegalrr
Le dcsignzrziorti c.lolralno essere effctluale entlo 30 giolni dalla dnta di ricetvimcnLo della rclativa richicsla: trascorso Lale tetrnitrc, la Consulln sarà costituiLa sulla ba,se dollc dersignazio-

l)

lj

ricer-ntc, somp re

ch

er

-qia assic u rata l:r

nomiu:t

dclÌ:r maggìoranza dei conprtncn[i e fattc corrunquo sah'e ìe evcltuzrli srrccessilc integra-

niLrì lrlcscia na.

Z1otlt

Cornposizione
,1 t'1.2

ì,a parLccipazionc alla Corsttìt4,. di cui al presonle articolo. c glaluita, setrza pagatttetrto di
getioni di pnsenza. né t'Ìmborso di sltcst:

[,a Consulta provincialc, plesiecluLa dal pt'esiclcnLe dell',\ssucÌnzione Cotnuui brt'sciatti, ò

Funzionamento della Consulta

cornposLzr:
a) dtr n.1 ìmrriglaLo exLra,cortrunitttt'io itt t'altpt'o-

sertanza delìr rìspcttivn contttttitiL pt'osenie itt
plor iucia, di lìt'cscitt;
b) da n lì r'appresernLanLÌ tle,<ignati ttalle Ot'gtini zt,a zi o

ti

si n

dactrli

:

,7rt.!J
T,a, ConsulLa prorìncialc dulit itt carica Llo atttti
Essa sj riuniscrc dirornr:ruuavolta ogni duo uresi c tluvlii e-qsele convocata eltro 15 gìot'ni su

motivata, richicsta da paltc cli
cornponenti.

Lur

terzo dci suoi

da, n ll lappreserìtlnli dcl dntot'i di lar oro clei
divolsi settori ccouomici. designati dalìe t'isltcttire olganizz:rziori sinrlacali di c:rtogolia mag-

Lo lLrnziorj di scglelario dcllzr Consulta sttuo

giolme nte lapp rcscutatir-e
tl) da n 1 r'applcrsertt:urLc dcll'LIlficjo provincialc del lavoro c tlclla tnirssjttru ttccttl.laziontt. tlcsi-

ì,a, ConsulLa ha

c)

;

gnatr dal clirigenlc dcllo ,qtesso;
c) dal plesidcntc dell';\trntinisIr'trziottc pt'or irrciaìt: o srLo delegattt:
l) dal Sìnrlaco rlcl (]orrnrc caltoltLogo o suo dcìega,to:

g) da

2 nrpprcsr:rta,nti clcll',\ssociazionc Conrrri trrcsciani, clesignati dtrlìa GjulLa ersecutiviL. dÌ cui uro llt'l'il Corriia[o tli coot'djnatucuto
n

svollc da una apposita llersonit rlc-sigltata dal
plosid

e

ntc

il compito cìi espt'imere pa,rttri
pcr'ì'adozittno di iLrten-t'nti c di ìrtiziativc plevisto dtLglì a,rlicoli 1 - 8 (corrrna (ì") - 9 (conrnti 2" tr
1") dr:lta Lcgge iì{) dioctnbrt: I98fi, tt t)13; nonch(r clal secondo colìlma detl arL 2 della, l,ll I ltLgìio

11)lì8, n 3E,

l-t, istÌtuzioli l,l'r'sri;ttìr' ;tssit'llt1'l'anltr,. ilnllrr

ller aììno. i lecessari contr'lbutl lirranzim'i per
g:rran[ilc i] fnrziouarnerrLr:r dtrlla Consnlta c 1a
suir opr:ra[iviltì, rrell anbito deìlet trompetettztr
plcliste per [,cggc o daì pt'cson[e regol:rmouto
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Allegato n. 2

- Tariffe mensili della

Casa albergo Prealpino
llin.i,l,etccr,le

I

,\[o'nolocaLr:

BiLocaLe

per',\ona

2 persone

,15 000

80 000

120.000

45.000

80 000

120 000

lì0.000

,10 000

60.000

30.000

(i0.(-)00

70 000

50.000

70.000

80 000

200.000

;J30.000

.150.000

:J

persoru)

Prestazioni obbligatorie di servizio
Fcttt'urtt,

Cambio biancheria 4 r-olte a1 mese
Consumi clerth'icri
Oonsumo acqua caìdtr c lredda
LTsura corredì. interv. rnanut
Pulizic interle - bimensiÌe

Totalelmponibile
Iva

190/o

38 000

ti3.000

,s(ì 000

238.000

393 000

536.000

Pcr uso immobili ed arrodi

265.000

285 000

3i10.000

Acconto corrcl0nìiniaÌe

130 000

1J0.000

180.000

lt t5 000

435 000

i1ll0 000

633.000

828 000

1.066.000

Totale fattura
Ilicet

u,tct,

Totctle riceautct

Totalicomplessivi
Servizi facoltativi a pagamento
TeÌciono intclno: fisso mcnsile
deposito cauzion:rlo
scatti cacl.
I)ulizie intcrne seitimanali
Posti leLto suppÌemontari
(ìarage rncnsile
Box singoÌo uteltsi[e

Allegato n.3

- Stranieri residenti nel Comune di Brescia secondo i continenti diorigine - marzO 1989

(escl cland)

Europa
(di cui 335 pacsi Cee)

r02

AIrica

260
20u

Amelica Anglosassonc
l\merica Latina
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Totale

Alegato n.4 - Principali gruppi stranieri extracomunitari residenti nel Comune di Brescia - marzo 1989 [esct ctana,;
Egitto
,lugoslavitr
Cina (Ilcpuhhìica l']opoìare)
Marocco

22

Ghana

107

Etiopia

1099

r\rgentina
Filippine

91

62
4E
2E

2b
Z;\

22

Allegato n.5

-

Stranieri residenti nel Comune di Brescia al marzo 1989*

Arabia Saudita
Argentina

Jugoslavia

25

SpagÌÌa

19

11
12

BeIgio

India

l4

Iran

18

Costn

d'Alorio

Clolombia

Rcpubblica Dominicana

4E
11

11

Libano
Marocco

14

10

Filippine

91

lìepubbÌica Ccntro
Sri-Lanka

Fìtìopia

Alricana

12

t7

Senegal

(ìr'an Brct:rgna

Thailandia
Tirnisia

16

Giapponc

lh'ugtai

10

U.S.A.

18

Ghana
Cìrocia

15
47

Israele

16

Ciordania

\'iclNam
Altri

13

123

1099

" esclusi, ovviamenle, I clanilestini
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