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Cittadini stranieri
nella societa bresciana

di Bernardo Zonta"
La fonnazionc dcllc prirnc comunità stlaniele a Brescia, l'eritrea. l'c.tiope. I'cgiziantr risaÌo aÌl'inizio dcgli anni '70. Qucste comunit:ì, arrivate olmai alla seconcla, generazione, si possono considerare mcditrmcntc
bcn integratc. NI:,r è nel decennjo successivo, gli anni '80, che conre neì resto
d'Itzrlia Ì'arrivo c la prcscnza di immiEati "cxtracomunitari" raggiunge i lir''elli ma,ssinri, trnche se di gran lunga ìnfcriori a quclÌi chc carattclizzancl gli
altri Ptresi deìl'Fìuropa occidentaìe. [ìli anni 'lì0 sono invccc gli anni dclla "stabilizzaz| ne" del len«rmeno che a,lmeno nella sua. colnponente regoltrre
ct'ssu tli crcscere nutttet'icittneLtte.
Sc si rnlcssc sintctizzarc in una sola aflerm:rzioner [o stato a,ttua,le
rlella presenza -straniera ncìla città c Lrclla provincia di Blcscrizr. si dovrcbbc
sottolineare il clivario crescente tra, "cittadinanza econornica" c "cittadinanza
soci:rlc" dergli immigrati stranierri. partic«rlarrnente cli quelli cti provtnicnziL
tcrzomonditrÌc.
Neglì ultimi anni'80 c in quosta prima mctÈL dcgli anni'90 gli immigrt.lti stranieri hanno conquisltrto nci fatti. col loro lavoro. la "cittadinanza oconomìc'a". 1,o dimostrtrno fatti inconfutabili. anchc sc cluasi mai riconosciuti
dall'opinione pubblica e dalla classe politico-a,mnrinistratirra locali: la pì'ogTcssiva stabilizzazionc c rcgol:rizzaziono dclla situ:zione occupazionaler dei cittadini stra,nieri:un ruolo nel mclcato dcl Ìtrvoro chc non li mcttc in concorrenza
con la manodopera bresciana,, al contrario, la nranilesta tunzjonalità dci lar.olatori stranieri (attualmente ciLczr l2rrila) alle esigenze dell'appartrto produttivo brcrsciano; I'ontittì dcl gcttito fiscalc genetato rla,l lar,oro clegli imrnigrati.
"l)adte ,Berrtctrdo Zontr-1, Ò d,el,c11otr.t rcscr.n;ilr: per Le rt.i,gnr,zt.ott:i, Sr.tgrr:ta.r'i.o
l['/gran.tti r],cLla Out"iu, W:scotlilc cli Brescia, l\e*iclerùe cleLl'ct.ssocia.zione

rl,el Scgruttal'in,to

('cttlnt tn;{/tut,li di Bn sritt.
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chc, secondo una rccrcnto stima (autunno '94) dcll'IIfficio Stranicri dcl Comune
di Brescia. sì agglra sui 1il0-11-10 miliardi cli lirc pcr la sola provinci:r di Brcscia.

1;evidenza

di questa progrc.ssiva intcgrazionc cconomic:r non ò

per'o accornpagxala da una ellicace integra,zione socia,le e c'uìlura,Ìe ne] tessuto brcscrianri. La "cittadinanza socialo". intesa come titolarità ed elfettir«r esercizio di diritti c dovcri sui qu:ili si basa la paltccipazione pari[aria dei cittadi-

ni stranieri ai diversi ambiti dclla vita sociaÌc c cnlturaÌc, c\ invccc ancoL:r bcn
lungi dall'essere retÌlìzzattr, è tuttora iusufficicntc c scnza dubbio inadcguata
rispetto al contributo che i lavora,tori stranìeri danno alla nostra oconomin,
a,lla nostra società, al nostro sistenra, di tor:llh.r't:.
E un clivalicl questo, che va al più presto colmtrto.Brescia vanta
una tradizionc di cultura o di pratica dclla solidariertà e della giustizizr socriale
che ha le sue radìci in un tessuto ancora profondamcntc inncrvato di valod o
testimonianze cristiani. l,imita.rsi iìd "usa,re" gli stranìeri, continnarc ad arricchilc Ia sclcictà blcsciana modiante il lolo lar.oro, il lolo contributo fiscale e le
divcrsc formc di sfruttamcntr) oggi irì atto nci loro conlronti conre ad esempio accacle ncl mercato dcll'abitnzionc , al tompo stesso reitelando il clisconoscimento rlella dignità personalt-. c comunitaria dogli stranicd, non sclsterne:ndo, bensi ostacolando il raggiungimento di pa,ri opportunità diretlizzazionc indiviclualc, familiarc, prolossionaler er culturate degli stra,nieri, significherehbc. per Brescia contraddirc c linncgarc qu:rnto di più autentlco connota la
sua identità di città cattolicamente e laicamentc solidalc. Scnza tr:rsculale

chc

il

permanere e l'accrescersi del dir,ario tra "cittadinanza cconornica" c
rel medio-lungo periodo, l'into-

"cittadin:rnza socialc" potrerbbe pregiuclica,r'e.
gttrzionc cconomica già raggiunta.

IJimmigrazione straniera come grande questione sociale
La prescnztr stranicrl :r Brcscia non ò fatta solo di "bra,ccia da lal'oro". t:he pure vanno trattatc con giustizia.E ancÌrr, - c sar'ù ancor più in [utur'o pl'esenza di uorrini, donne e barl- bini. di famigÌic, di gruppi lingristici. etnici. nuzionali, religiosi, identità personali e sociaÌi chc saranno ricchczza ultedorc pcr Ìa sociotà blcsciana se questa avra il coraggio di aprirsi alla rolazione e aÌ[o scarnbio intraprcndcndo un:r sclia "politica intelcultura,le" che. in una
chiarezza di regole c'ondivise, consenta, a ciascnna idcntità di costluilsi e matularc nclla libeltrìr e nel dialogo. Quella che il vescovo di X'Iolfctta, don Tonino
Bcllo, chiamtì.\,a "con\,ivialità clerllc dillerenze" prina di essere una neccssità
deÌ cuore. è una ncce ssità ckrlla ragionc cd una scelta cU ragionevolezza,.
Nlanifestazloni concrctc cli quostn nuo\ra realtà che si va Iormtrndo
sol"to i nostri occhi sono i numcri, ancora piccoli ma sipJnilicativi e crescenti.
dci ricongiungimc.nti Iamiìia,ri. dei ntrtali nelle famiglic immigratc, clci minori
stranicri nclÌc nostlc scucllc, deglì studenti terzomondiali nelìe nostrt-'univctsità. dei matrimoni "misti". dcÌlo:rssociazioni nazionali ed etnic'he in cui si
raggruppaÌlo i cittadini stranìerj, deìÌe associazioni di r.olontariato, alcune di
carattclc :rssisternziale. altre di ciì,ra,ttere socio-culturtrlc c rcligioso, chc vedono fianco a fizurco broscriani di nascita e brescia,ni d'adozione.
Tutto qucsto lichiede in concreto c'he si affronti I'immigrazioncr
non comc mcro ploblcma di oldine pubb[ìc«r clhe pure non \rrì tr:rscurato
nra innanzitutto conre granclc qucstionc socialc. Il cho evoca ed ispira la responsabilità della politicra, in campi quaìi ìa casa, I'istruzionc, lzt" lormazione
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professionale, liì proìnozione della partercipazionc sucialo, cnlturalc c poìi1ica
dci cìttadini stra,nieri alla vila della nostla comunità.In qucsti ÈLnrbiti l'ente loca,le può giocare un mcllo plomozionaÌc cd attir,o.
N finc di contribtrire a delìneare una polil"ica di sostegrro all'insorimonto dci cittadini stranieri nella societ:ì bresciana, avanzi:rmo alcunc ipo-

tcsi di lavonr. indica,ziori opelative non tuttc originali né sicuramcntc csaulienti della questionc, mn:r nostrr) parorc importanti e in qualche c'a,so intlispensabili ed ulgenti.

Una Consulta provinciale per l'immigrazione
I,l necessario istituirc al più prcsto una Clonsulta provinciaJe per
l'immigrazionc, organo consultivo che raccolga. rappresentanze delle istiluzioni pubbÌichc. c private che da tenrpo si impegrrano nel settoÌ'€, dcll'imrnigrazione, nonché r'appresentanti delle associazioni dcgli immigrati. La possibilìtà
dell'istil"uzi«rre di talc olgano ò prcvista dalla lcgge tì13i86 ar1. tJ.Alla Consulta dovrebbero essel'o attribuiti potcri taU da renderla centro di coordina,mento e di stimolo clcllo iniziativc e deììe poìitiche a lavore rlegli irnniigluli.Fl irlrportantc chc non sitr, soÌta,nto un organismo di lacciata, ma che il suo opcrato
possa incidele ellicacemcnte sulla qualità dcÌl'azionc aurministratjva e delle
inizizLtir.e pubblichc c privatc a favore degìi immigrati.
E nostro paì'eì'e che ìa ruova Anrministlazione comuralc di Brcscia si detrba impegnare zr londo, pel quanto di sua compctcnza, al fjnc
dell'istituzione di una Consulta prclvinciaÌc. Da anni nc dcnunciamo la mancata, creazione, e si:tmo siculi chc sc fossc csistita alcuni probìemi sarebbero
stati risolti (pcr cscmpio la concentra,zione di immigrati senegalesi nel Residcncc Preaìpirro di Fìovezzo).

Riorganizzare i servizi comunali per i cittadini stranieri
La, progressiva e tendenzialmentc irrcvcrsibilc stabiÌizzazionc.
rula consistente presenza slraniera ncllu socictà brcsciana irnpcgna I'Arnminìstrazione comunale a pzrssaro da un intcn,cnto di carattele preva,ìentenrerte
socio-assistcnzialc ad una poìitica di sostegno al l'inserimento sclcio-culturalcr
c alla partcciptrzìone ed aulopromozione dei cittadini stra,nicri.
Ciò può essele più agcr«rÌmcntc rcalizzato istituendo un Centro
servizi stranicri chc non laccia più rift-.rimento escìusivo al settore dej Sen'izi
sociali, mtr dircttamentt-. a,l Sindaco, aÌla Ciuuta ed al Consiglio cromunalo, c
chc si configuri corre "progetto speciale" o (secondo quanto conscntito dal nostro Sttrtuto cornunale) "isl.ituzione" cui sja attribuito il potcrc di lcalizzalo un
intervento integrato o, almcno, intcrasscssodlc (scrvizi socìa,li. Ìa,voro, casn,
cultura, pubblica istruzione. forntazione professiouale, sa,nitii, ecc.), e cho quindi sia in grado dì gestire e "monitorare" il lenomcno migr':rtorio in mtrnic.ra organica, trileguata trlla couiplcssità dcllc qucstioni c dcllc dina,nrjche in gioco.

Dalla prima accoglienza al diritto alla casa
È nccessario superare ìa logica dei centli di prirna accoglicnza
che. se sono utili nell'emcrgcnz:r quando divcngono la sola risposta aJloggiativa pelcorribilc, da rispostc uìl'cmarginazjone si trasfornra,ro in cristnllizzazio-
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nì istituzionali della non-intcgtazioner. Cìò è possibile solo con una adcguata
politica per la casa, cÌrc risponda alle esigenze non solo dci Ìavriratorì stranieri e dellc loro famiglie, ma anche degli italiani dcllo catcgorie piùr cleboli
chc spcsso si tro-,.ano neìle stesse conclizioni.
A tal fine proponiamo:rl Comunc cli Brescia di inr.estirc di pirì
nclla dstruttura,zione derl proprio patflmonio immobilia,re, che androbbc poi
trfficlato zr serier coopcr':rtivc di solidariettì, socia,le, chc potrcbbolo cosi soc'ldis[a,r'e le necessità alloggi:rtivc sìtr degti italiani sia degli stranicri.
In tcmpi abbastanza brerr.i. cli tutti i contri di prima accoglienzir
per singoli gcstiti dal Comune di lJrescia, no anclrcbbo mantenuto uno solo,
in parto pcr singoÌi. in parte pet'coppic o famiglic in sìtuazione di emergernza (sfi'attati, ecc.). Partc dollc strutturc di accoglienza girì esistenti potrcbbc
essere destinutc zr luogo cli trggregazione per' [e associazioni stratriclc e per'
attivittì intcrculturali. tl capitale già impiegato nclla manutenzione e gestio-

nc dcgli attuali centri potreblte crsscro invcstito in inizitrtir,e pel l':rlloggio
dcfinitivo.

Altra possibilità: l'Amrninistrazione c'omunale dovrclibc f:rrc in
modo che, ncll'odilizia dcÌlc arce 167 alficlal.e alle couporntivc. sia favorita [a,
partecipazionc cli cittadini stra,nieri con redclito.
Sarebbe inoltle oppoltuno cho l'r\mministrazione conìunale, por
cluanto a ìei possibiler, stimolassc una maggiort-. equitiì nelJ'assegrrazionc dcgli
alloggi lacp.
,\ conclusione di questo punto, segrralo la disponibiìità dell'Associazionc Clcutro tnigranti di Brescia c dclla Coopcrativtr Scalabrini-ìJonomelli
:r colÌnborare fattìr'anrente ad iniziativcr concrctc pel la casa ai ltlrcrzrtoli stranicri ed a,ller loro iarniglic.

Per una scuola interculturale
l,a, presenzu clcsccntc di minori stranieri nella scuola dcll'obbligo ita,liana, nati qui o nati all'cstero e sLrcc'essivamente licongiunti ai f:rmiìiari residenti in Italia, richicdc da parte della pubblictr amministrazioner un
proglanìma di sostcgno scolastico a r-antaggio dci barnbini stranieli, innanzittttto pcr colma,re eventuali lacunc Ìing,rristiche. E ìmporta,nte inoltre che le
scuole siano clotzrte di r.cri c plopri "mediatori culturali" che collzrborino
nella gesticlnc dci norì souìpì'e faciìi rapporti minorc-famiglia-scuola.Lc clìversc mntrici cducntive a cui norrnalmente c sottoposto il rninore straniero

possorìo L'ssere causa cli colllitti (scolastici. gcncraziontrl i, ecc.) che possoncr
Lrsscr'c prevenuti.
[)iscorso poi ancclla pitì an4tio cd impegnativo, ed eguaJmento indispensabiJe, ò qucllo di aniarc neller nostre scrLole ura ycra c propria cduc:Lziottc ititcrculturale. che non è una m:ùeriu scoÌasticu particoltrre né un approccio da adottare soltanto nelle classi o ncllc scuole in cui sia,no presenti

minori stranieli, nìa un modo di cducare le nostre giovani genelazioni, chc
investe si:r l:r clirnonsionc cognitiva sia, quella allettiva.Espcricnzc di cducazione intcrcrilturalc sono state sperimentate ecl attu:rtc in clivcrsi Pacsi europei, nonché studiatc cd incrora,ggiate da, istituzioni sclvlannzionali comc jl Clonsiglio d'Europa: esperienze e rillessioni allc quali sarcbbe opportuno inizia,re
a fare rìlerimento.
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Promuovere la form azione professionale
I lA mministr':rzionc corn u na,le dovrcbbo avviare una collaltorazionc coi cenl,ri cli lolmuzione professionalc si:t pubblìcì che privati por sostcnere la, muturazionc di trdeguate compctclze ltrofessionali nogÌi imntìgrat,i.
adulti c.d zrdoÌcscc.nti. LIn irnpcppo istituzjonale nella lorntazionc e nell'aggiornamcnto professionale colrispoude sia all'intelcssc doll'immigra,to chc così
può raggiungere posizioni di maggi«»'[rtrza e prostigio neÌ merurato del lar«rro
, sia trll'interesse doll'cconornia, bresciana - chc talvoìta fa,tica a sclddisfalc la
douranda di lolza lavoro specializzata.L:r lonnazione prolessionalc può poi
essere conccpita in relazione a plogotti di rientro al Paese d'oflginc. per gli
imurigrati chc desiderino intraprcndere questa viu.
Secondo la nostra esperienza, ad atcre bisogno di lormazionct
pro{essioutrle non sono soltanto i lavoratori maschi impiegati nellc mansioni
opelaie dcl scttore industriale, ma anche le donne che svolgono Ìa mansioue
di collaboratrìce domestica, o ccrte mansioni operaic (cscmpio nell'industria
dello confezioni) o di carattcrc più artìgianale (cscrnpio sartoria).

Cultura del dialogo per una "convivialità delle differenze"
È compito dell'Aìnministrazione comunale promuovere la diffusione di una cultura del dialogo, di un atteggiamento interculturale condiviso, attraverso iniziative di caratiere educativo, informativo e culturale che coinvolgano sia i soggetti istituzionali (compresa la scuola, nella quale gli insegnanti
vanno formati ed aggiornati in senso intercr.rlturale), sia le associazioni straniere, sia quelle del volontariato socio-assistenziale e culturale.Una sede di
questo incontro di soggetti liberi e progettualmente corresponsabili può essere Ia già costituita Consulta per la pace e la solidarietà tra i popoli.
Solo attraverso la diffusione di una culfura del dialogo sarà possibile costruire I'auspicata "convivialità delle differenze". GIi àmbiti di una iniziativa interculturale possono essere molteplici: Ia musica, la danza, il teatro,
il cinema, solo per fare qualche esempio, in cui possono essere sperimentate
irutovative e feconde relazioni tra soggetti istituzionali e libere associazioni
presenti nel territorio.Una politica di questo genere richiede capacità progettuale da parte delle associazioni, ma anche disponibilità aI dialogo e alla valortzzazione dei fermenti culturali ed aggregativi della società locale da parte
dell'Amministrazione comunale. Questione cruciale sarà quella della possibilità di disporre di spazi e strutture idonei alle attività delle associazioni.

Verso

il diritto di voto amministrativo

Obiettivo di una seria politica di accoglienza ed integrazione degli
immigrati stranieri è quello di arrivare a farli sentire coffesponsabili del bene
comune della società. di insediamento.In alcuni Paesi europei ci si è ar,.vicinati a questo obiettivo non solo creando organi rappresentativi e consultivi
specifici (corrispondenti alla ipotizzata Consulta provinciale dell'immigrazione), ma anche riconoscendo il diritto di voto amministrativo agli stranieri regolarmente residenti nel territorio comunale da un certo numero di anni, cinque secondo l'Atto unico della Comunità europea. Anche la Chiesa cattolica e
la Cei in particolare hanno incoraggiato a questa evoluzione.
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Repressione e prevenzione contro la microcriminalita straniera
Èl ìndìspensabilc potcnzialo l'clperu di lepressione ma ancor pitì di
provcnzionc deri comportamenti dcvianti di cui siano autorj i cittadini stra,nierì.
Iira parte consistente dei reatì comurcssi nclla nostra citlà da cittadini str:u'ricri ò irnputnbilo ad una presenztÌ, a,ncola sigtilicativa di immigrazione cla,ndestina, spcsso in supporto allu crinrinalità locaìe (uuo sforzo p:rticolale va intralrreso nclltr lotta contro Ie clrganizzazioni che "gestìscono" i
flussi c[:rndestini. vere e propric'socict:i di "mcrcanli di carne umana").Altra
partc consistente di reati è conrìcssa invccc a forme di disaggregazione socialc c di marginalizzazione. ecl andrebbet'o contrastatc più con politiche di
recupero e prcvcnzionc chc di replessione.
Il picc'oìo spaccio od il lurto sono imputabiti per la, maggior partc
a gruppi bon loc:rlizzal.i già conoscìuti. chc vivono ai margini della società. Si
tratta principahnontc di mtrghrebili cla,ndestini e di Rom sÌavi, sui cluali è
possibile e sarebbc opportuno:rgile in modo più diretto, anche al finc di contrastare effictr,cemente una subcultula della devianza, che sta prcndcndo
picdc in quote di questtr popolazionc.

Non confondere immigrati stranieri e nomadi Rom e Sinti
Questa ultima indicazione non ò animata da nna intenzione magaincons:rpcvolmcnte o involontariarnente discriminantc nei conlronti
dell'uno o clell'altro gruppo in questione.Ci muove soltanto il dato, acquisito
in a,nni di esperienza, cho problemi, bisclgrri e risorse matcriali c culturali
di immigrzrti "extracomunitari" e di nom:rdi non sono i medesimi. Percit)
Ì'azionc anuninistrativa nei lorc conltonti non può cssoro generica ed indiffe-

ri

renzia,ta.

