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Nonsolonero
di Vera Massari
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L'ideatore della trasmissione, il giornalista Massimo Ghirelli, ha
da che ha concluso la rassegtra: sono intervenuti Eugesi, Cesare Giovanardi, Gianni Quaresmini, Luigi Elisèt-
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Per quanto riguarda Ìa salute, dopo i primi interventi dell'associazionc Nledicus Mundi e dell'ambulatorio creato presso Ia Camera deÌ Lavoro,
I'Ussl 41 è riuscita ad inserire tra i suoi servizi un'assistenza medico-infermieristica ambulatoriaÌe per gli immigrati extracomunitari.
Cìomplesso è per gli itaÌiani risolvere il problema della casa, utoato i nuovi
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tamponare il problema e per dare un tetto a quanti sono in attesa dj ttna soluzione
più Étabile,l'Iacp ha proposto l'uso di alcune case cantoniere, da anni ormai disabitate, che potrebbero diventare foresterie per stranieri: con particolari agevolazioni si incèntivino poi i Comuni disposti ad allestire case per immigrati, ad affrontare con determinazione un problema che è di tutti e che è giusto che compensi con qualche vantaggio accessorio chi se ne fa carico.
Per quanto riguarda il lavoro I'Associazione IndustriaÌe Bresciana non pone problemi: gli immigrati che sono assunti nelle industrie ricevono la
paga sindacale e non devono affrontare discriminazioni.
Ma al di fuori delle grandi industrie il probÌema del lavoro nero
esiste, lo rilevano i Sindacati, che esprimono anche la preoccupazione che gli interventi "speciali" proposti per rispondere alle esigenze di casa e salute, possano
portare alla ghettizzazione degli immigrati e riÌevano Ì'importanza deÌÌa nostra
disponibilità a conoscere e comprendere le loro diverse culture per imboccare la
strada dell'integrazione senza che sia necessario rinunciare da parte loro alla
propria soggettività sociale e politica.
Esiste inoltre una massa fluttuante di immigrati che non cerca
tanto la stabilità in Italia quanto la possibilità di raccogliere un po' di denara per
poi tornare in patria: Desirè Yobo, originario della Costa D'Avorio e oggi sindacaiista Uilm eletto nel Direttivo nazionale, ha sollecitato una legge dello Stato che
tuteli la convertibilità dei contributi e che costituisca in Italia centri di accoglienza
per gli extracomunitari sull'esempio di Francia e Germania.
Proposte, appelli, voci di concretezza e di operatività, questi gÌi
interventi ascoltati durante la Rassegna. Resta il problema della reale accettazione di questi stranieri portatori di culture quanto mai diverse dalla nostra e quanto

mai differenziate tra loro.

Siamo bruscamente chiamati a vivere un'esperienza a cui il nostro riparato provincialismo non ci ha preparato. Se il primo passo è superare l'ostilità è l'indifferenza, quello che resta da fare è arrivare alla consapevolezza che
nelladifferenzaculturale stail segreto diunaricchezzadicuipotremo godere, se
supereremo le nostre barriere psicologiche.
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