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n un mondo dove i confi-
ni tendono ad attenuarsi
sino a confondersi, l’ospi-
talità è virtù essenziale.

E’ grazie ad essa che colui che
è separato, diverso, straniero
può venire accolto, integrato,
compreso in una comunità. Il
suo contrario è l’esclusione, che
come tale spacca la comunità.
Accettando di integrare lo
straniero,  ciascuno di noi con-
tribuisce a quell’enorme sfor-
zo di ricucitura del tessuto so-
ciale a cui oggi siamo tutti
chiamati. Come dimenticarlo
nella città di don Renzo?

Non c’è via di scampo: il
mondo ormai è diventato trop-
po piccolo per pensare di pote-
re ritagliare un piccolo spazio,
dove farci entrare solo quello
che ci piace. Quotidianamente
avvertiamo che la nostra vita
è attraversata da genti e cul-
ture che non conosciamo e ciò
inevitabilmente crea un senso
di smarrimento e di paura. E
più ci si chiude, più aumenta
la paura. Ma la paura, come si
sa, non è mai una buona con-
sigliera.

Dunque, quando si parla di
immigrazione occorre prima di
tutto superare questo stato
d’animo. Con pazienza, dobbia-
mo capire e far capire che non
si tratta di un fenomeno pas-
seggero. I dati parlano chiaro:
superati i momenti più dram-
matici (come quelli del 1999
durante la guerra nel
Kossovo), i flussi migratori
verso il nostro paese tendono
a stabilizzarsi. Al di là del-
l’emergenza, l’Italia - che  ha
tassi di presenza di stranieri
che comunque rimangono ben
al di sotto della media europea
- si avvia a diventare un “pae-
se ospite”, che deve fare i con-
ti con il tema spinoso della
multiculturalità: inserire chi

I

lavora, integrare le famiglie,
educare le nuove generazioni,
evitare la nascita di ghetti, ri-
durre la violenza, controllare
l’illegalità, favorire il dialogo.
Certo ci sono ancora problemi

urgenti, come dimostrano i
Centri di accoglienza che an-
cora lavorano sul territorio
comasco. Ma  non usciremo
mai dall’emergenza se conti-
nueremo a vedere gli stranie-

P sempre in divenire, in perenne
movimento. Soltanto così, ci
sembra, è oggi possibile racco-
gliere la sfida di un’accoglien-
za ed una solidarietà rese diffi-
cili dall’evoluta complessità so-
ciale  e dalla configurazione
delle nuove povertà.

Informacaritas si propone  –
pur nella consapevolezza dei
propri limiti – di offrirsi come
strumento trimestrale in grado
di finalizzare il lavoro dell’Os-
servatorio delle Povertà, che – a
Como da anni ed ora anche a
Sondrio – opera come antenna
puntata sull’arcipelago della
povertà, per cogliere e rilanciare
la voce dei senza voce e per
sensibilizzare una cultura trop-
po spesso sorda ai bisogni dei
più deboli, troppo occupata –
come sembra essere – a cogliere
solo gli aspetti economici della
moderna polis.

ri semplicemente come clande-
stini, se non addirittura come
criminali.

Prendiamo atto che nella
provincia di Como lavorano
migliaia di immigrati, apprez-

uò sembrare banale: un
altro inserto, altre paro-
le… Soprattutto un tito-
lo che non ha niente di

accattivante. Invece è importan-
te partire da lì: Informacaritas!

La parola informare è di ori-
gine latina e significa dare for-
ma; così emerge più compiuta-
mente l’idea del senso che la
Caritas intende dare a questo
inserto: far emergere la notizia
dall’alveo del pettegolezzo –
dove oggi troppo spesso dimo-
ra – restituendola alla funzio-
ne di dare forma – visibilità,
concretezza – alla cultura del-
la solidarietà, dell’accoglienza,
della carità.

Ed ancora, in quell’in-forma-
re ci piace cogliere tutta la
dinamicità insita in un’auten-
tica promozione della cultura:
mai un dato acquisito una vol-
ta per sempre, ma qualcosa

zati e rispettati nei loro luo-
ghi di lavoro; che i nostri figli
dividono la loro scuola con ra-
gazzi stranieri e che nei nostri
quartieri abitano famiglie che
hanno origini lontane. Ed è
prima di tutto in questi am-
bienti  e nella quotidianità del
nostro vivere che la comunità
cristiana è chiamata  a tende-
re la mano, per evitare che si
covi quell’odio che nasce dalla
reciproca mancanza di cono-
scenza. Nessun buonismo: il
tema è ostico, come dimostra
l’esperienza dei paesi nei qua-
li la convivenza tra gruppi et-
nici e religiosi diversi è un pro-
blema non di ieri. A dettare
questo atteggiamento è la con-
sapevolezza che la questione
degli immigrati ci accompa-
gnerà a lungo e che la nostra
capacità di affrontarla  sarà
determinante per  la conviven-
za futura  anche nella nostra
città.

Per questo, oltre all’ospita-
lità, è bene richiamare qui la
virtù della pazienza, la pazien-
za del contadino che sa lavo-
rare in silenzio, rispettare i
ritmi delle cose, aspettare il
giorno del raccolto senza per-
dere mai la speranza  nel fu-
turo.

Contrariamente alla cultura
diffusa che trasforma tutto in
problema e  dove l’Altro è una
minaccia per il nostro benes-
sere e la nostra identità,  lo
Straniero è uno stimolo ad
aprirci e a rinnovare la nostra
umanità.  E questo è vero  non
solo a livello individuale, ma
anche  sociale ed ecclesiale.
Guardiamoci attorno: come
non vedere che è di questa
umanità che abbiamo tutti di-
sperato bisogno?

Mauro Magatti, sociologo
docente Università Cattolica (Mi)

Coordinatore Osservatorio Povertà
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Il prossimo giovedì 13
aprile, a Como, presso
l’Istituto don Guanella,
alle ore 20.45, si svolge-
rà il consueto incontro
mensile di preghiera per
i volontari.

L’incontro sarà guidato
da don Angelo Riva sul
tema della Carità nel
Vangelo di Luca.

DON GUANELLA
INCONTRO
MENSILE
DI PREGHIERA

REBBIO
CAPODACQUA
A TEATRO

La Compagnia Teatra-
le di Capodacqua di
Foligno sarà a Como, ed
offrirà il proprio spetta-
colo presso il Teatro Nuo-
vo di Rebbio, la sera di
domenica 30 aprile, alle
ore 21.00.

Prenotazione dei bi-
glietti presso la Caritas
diocesana.

SOLIDARIETÀ
STAJKA
E MOZAMBICO

Continua il progetto di
solidarietà a Stajka (Al-
bania) e la collaborazio-
ne per l’emergenza in
Mozambico. Per informa-
zioni e contributi ci si può
rivolgere direttamente
presso la Caritas dioce-
sana.

U N  M O N I T O  P E R  T U T T I

Ero

QUAL È LA PAROLA

DELLA CHIESA

DI FRONTE

ALL’ACUIRSI

DEI FENOMENI

MIGRATORI?

LA CHIESA NON HA

BARRIERE ETNICHE,

CHIUDERE A

QUALCUNO

LA PORTA

DEL VANGELO

SAREBBE PORRE

IMPEDIMENTO

A DIO STESSO

forestiero,
e mi avete accolto

uspico di cuore che il
sangue versato da
questo fedele testi-
mone del Vangelo di-

venti seme di speranza e di rin-
novato impegno nell’edificazio-
ne di un’autentica fraternità
tra i popoli, grazie alla convin-
zione di essere tutti figli dello
stesso Padre celeste che vuol
fare dell’umanità un’unica fa-
miglia”  (dal telegramma in-
viato il 21 gennaio 1999 dal
Papa Giovanni Paolo II a
mons. Maggiolini per la morte
di don Renzo Beretta, parroco
di Pontechiasso, ucciso il 20
gennaio 1999 da un immigra-
to clandestino ospitato presso
i locali di accoglienza adiacen-
ti la parrocchia).

La Chiesa nasce il giorno di
Pentecoste a Gerusalemme,
quando l’annuncio delle gran-
di opere di Dio giunge a perso-
ne “di ogni nazione che è sotto
il cielo” (Atti 2,5). Una visione
autorizza Pietro, dubbioso ver-
so il pagano Cornelio, a man-
giare carni proibite: è il segno
della destinazione universale
della salvezza, il dono dello
Spirito è per tutte le genti. La
Chiesa non ha barriere etni-
che, chiudere a qualcuno la
porta del Vangelo sarebbe por-
re impedimento a Dio stesso:
“chi teme e pratica la giustizia,
a qualunque popolo apparten-
ga, è a lui accetto” (Atti 10,35).
La comunità cristiana si ali-
menta dell’incontro tra perso-
ne e popoli diversi. Andare, in-
contrare, rischiare, essere ac-
colti oppure sperimentare osti-
lità sono caratteristiche co-
stanti della missione degli
apostoli, gli inviati. Essi sono
veramente discepoli di colui
che “non ha sasso dove posare

il capo”. Tra le persone di cui i
Diaconi sono a servizio trovia-
mo le vedove greche immigra-
te a Gerusalemme (Atti 6,1ss);
uno dei primi evangelizzati da
Filippo è un etiope (Atti
9,27ss). Lo straniero, il fore-
stiero, il diverso diventano sa-
cri: “Ero forestiero e mi avete
accolto” (Mt. 25,35). Chi è sta-
to ospitale, ha incontrato nel-
l’immigrato il Figlio dell’uomo
ed ha un posto nel Regno.

La vita delle prime Comuni-
tà cristiane provoca la fedeltà
della Chiesa del nostro tempo:
nella “Redemptoris missio”,
Giovanni Paolo II ricorda come
le migrazioni creino “occasio-
ni nuove di contatti e scambi
culturali, sollecitando la Chie-
sa all’accoglienza, al dialogo,
all’aiuto e, in una parola, alla
fraternità” (n. 37). La Chiesa
italiana, mettendo a tema il
Vangelo della carità per il de-
cennio ‘90-2000, dedicava un

passaggio incisivo al fenome-
no migratorio: “va affrontato
con adeguate e tempestive po-
litiche sociali, economiche e cul-
turali, facendosi guidare dal
senso della giustizia… e so-
prattutto dallo spirito di cari-
tà… I credenti e l’intera comu-
nità ecclesiale… devono avere
sempre nel cuore e tradurre in
scelte di vita le parole del Si-
gnore: ‘Ero forestiero e mi ave-
te ospitato’” (ETC: n. 49).

Il futuro è di chi sa guarda-
re avanti, spezzare il cerchio
dell’inevitabile e del già dato,
scommettere sul futuro e sul-
l’altro. La molteplicità delle
lingue (e ogni altra diversità e
pluralità) non è destinata in
eterno a chiamarsi Babele, ma
Gerusalemme, città della pace,
dell’armonia e del dialogo, del
pane e della parola condivisi
in fraternità.

Non è casuale che la Chiesa
italiana proprio in questi anni
abbia prodotto dei santi che
hanno percorso le vie della per-
fezione evangelica ponendosi
al servizio dei nostri emigran-
ti (Francesca Cabrini, mons.
Scalabrini); perché non acco-
gliere l’immigrazione odierna
come “opportunità”, occasione
provvidenziale per salvarci ed
addirittura diventare santi?

Come Chiesa non possiamo
limitarci ad un po’ di assisten-
za, pena il rischio di trasmet-
tere agli immigrati un messag-
gio in sostanza materialista: ci
diamo da fare per darvi coper-
ta e minestra, trovare la casa
ed il lavoro, le medicine ed un
po’ di lingua italiana e poi che
volete…?

Lungi da noi strumentaliz-
zare gli aiuti a scopo di pro-
selitismo: ma bisogna seria-
mente rispondere a tutti i bi-
sogni della persona, dallo sto-
maco all’anima. Qualcosa si
sta facendo: un’immigrazione
diffusa e di lungo periodo chie-
de ad ogni parrocchia di farsi
la sua “mappa” di presenze sul
territorio, a ogni cristiano di
sviluppare reciprocità, ad ogni
famiglia di farsi amica di una
famiglia d’immigrati, ad ogni
gruppo giovanile di diventare
luogo d’incontro e di dialogo.
Gl’immigrati riguardano tut-
ti noi, chiamati a dare e, ancor
più, ad incontrare e ricevere.

don BATTISTA GALLI
Direttore Caritas Diocesana
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o sportello “Porta Aperta”,
avviato il 13 settembre
1999, con l’intento di co-
ordinare i vari servizi

esistenti in città e operanti nel-
la fascia della grave emargina-
zione,  può essere considerato
una prima risposta alle svaria-
te problematiche che vivono gli
stranieri presenti sul territorio,
in quanto i due terzi delle per-
sone  ascoltate e accompagna-
te in questi primi mesi di atti-
vità sono provenienti da paesi
esteri.

Operando nell’ambito della
grave emarginazione, con una
larga fascia di persone senza
fissa dimora, è ovvio che le ri-
sorse  attivate riguardano prin-
cipalmente, in questa fase di
avvio, il soddisfacimento dei
bisogni primari quali il vitto,
l’igiene, il vestiario e la salute,
con la possibilità quindi di un
pasto caldo il mezzogiorno e la
sera, di abiti puliti, nonché del-
la possibilità di ottenere i buo-
ni doccia per utilizzare i bagni
pubblici. Di particolare rilevan-
za è inoltre il settore riguar-
dante la salute in quanto gli
stranieri che vivono in situazio-
ni di irregolarità o clandestini-
tà non hanno diritto a ricevere
cure mediche se non attraver-
so procedure di urgenza, tro-
vandosi quindi in difficoltà per
una visita medica, per eventua-
li accertamenti o per il paga-
mento dei farmaci, essendo
senza libretto sanitario e quin-
di costretti a dover pagare com-
pletamente le cure prescritte.
Presso l’ambulatorio collegato
a “ Porta Aperta” , essi trovano
invece  un medico che li segue
e la possibilità di reperire i far-

L maci occorrenti attraverso un
accordo stipulato con le farma-
cie della città. Dal 10 gennaio
è stato inoltre aperto presso
uno stabile comunale il dormi-
torio stagionale, che vede gli
stranieri occupare la maggior
parte dei letti disponibili. In
questo periodo alcuni di loro,
tramite anche il nostro aiuto,
hanno trovato un’occupazione
e, grazie all’impegno dei vari
consulenti, la possibilità di si-
stemare la pratica di assunzio-
ne, spesso difficile e lunga a
causa delle procedure burocra-
tiche richieste.

Abbiamo inoltre la presenza
di un avvocato due giorni la
settimana per il disbrigo delle
pratiche inerenti la regolariz-
zazione o il rinnovo del permes-
so di soggiorno, nonché ogni
altro tipo di pratica riguardan-
te la Questura. E’ questo il con-
tributo più significativo che
abbiamo attivato in quanto dà
la possibilità di ottenere i pro-
pri diritti, passo fondamentale
per un vero cammino di rein-
serimento sociale. Consapevo-
li che tutto ciò rappresenta sol-
tanto un primo passo per un
aiuto di emergenza, ci stiamo
ora interrogando su ciò che do-
vremo  attivare in un prossimo
futuro, affinché  queste perso-
ne  abbiano la possibilità di una
vera integrazione nel tessuto
sociale della nostra città, attra-
verso il riconoscimento della
loro dignità e della loro identi-
tà culturale, perché siano sem-
pre più considerati come una
risorsa e non come un proble-
ma.

ERMINIA GRISONI
responsabile “PORTA APERTA”

ra i detenuti nel carcere
di Como, la presenza de-
gli stranieri è cresciuta
notevolmente negli ulti-

mi dieci anni, e la convivenza
forzata di culture diverse ha
reso più complessi i rapporti: è
diventato meno facile comuni-
care, e sono aumentati i conflit-
ti.

Su circa 350 “ospiti” della
Casa Circondariale del
Bassone, gli immigrati extra-
comunitari sono più o meno un
centinaio; in genere sprovvisti
del permesso di soggiorno, per-
ché anche chi lo aveva ottenu-
to non è rimasto poi nelle con-
dizioni per averne il rinnovo.

Giunti in Italia con l’idea di
trovare facilmente un’occupa-
zione (per sostenere la famiglia
rimasta nel paese d’origine),
questi stranieri hanno invece
sperimentato quasi esclusiva-
mente lavori occasionali, sen-
za contratti regolari, malpagati
o addirittura in condizioni di
sfruttamento. Per lo più hanno
accettato mansioni ormai rifiu-
tate dai “cittadini”.

gherese, Rumeno, Greco e Te-
desco.

Le restrizioni del carcere
sono simili per tutti i detenuti,
italiani o immigrati non fa dif-
ferenza; e allo stesso modo -
almeno da principio - anche le
iniziative per aiutarli a ritro-
vare un posto nella società era-
no le stesse per tutti. Ma le pro-
poste di formazione culturale o
professionale si sono dimostra-
te poco adatte a chi veniva da
esperienze tanto diverse, men-
tre all’interno del carcere cre-
sceva la conflittualità fra i sin-
goli e fra i gruppi, anche a cau-
sa delle reciproche incompren-
sioni. Allora si sono proposte
iniziative appositamente per i
detenuti extracomunitari,
qualcosa che tenesse conto del-
le loro culture di provenienza.
Però neanche questo tipo di in-

A quel punto sono stati ag-
ganciati facilmente da chi già
gestiva affari illeciti come lo
spaccio di droga, oppure han-
no cercato qualche scorciatoia
per guadagnare un po’ di soldi.

Storie di questo genere sono
tipiche almeno dei detenuti che
provengono dal Nordafrica, dai
paesi della ex-Jugoslavia e dal-
l’Albania. Però ci sono anche
diversi Sudamericani che sono
finiti in carcere dopo essere sta-
ti fermati alla frontiera con
grosse quantità di sostanze stu-
pefacenti: “corrieri” del traffico
di droga già dal loro paese, ma
anche in questo caso prove-
nienti da situazioni economiche
disperate, e non veri gestori
dell’affare.

Inoltre, fra gli stranieri nel
carcere di Como, ci sono anche
Turchi, qualche Svizzero, Un-

tervento facilitava l’integrazio-
ne fra gli stranieri e gli Italia-
ni, perché creava piuttosto dei
piccoli ghetti, o riserve, e delle
altre barriere.

Negli ultimi anni, infine, con
l’aiuto di sindacati e associazio-
ni, sono arrivati al Bassone
anche dei “mediatori culturali”,
cioè volontari stranieri già ab-
bastanza inseriti nella società
comasca, capaci di migliorare
la comunicazione fra i detenu-
ti non italiani e l’istituzione
carceraria. Questi “mediatori”
cercano anche di far capire agli
operatori del Bassone il senso
dei comportamenti e delle pre-
se di posizione dei loro conna-
zionali, e di facilitare la comu-
nicazione fra questi e gli altri
reclusi. Quando però i detenu-
ti stranieri escono dal carcere,
non trovano né casa, né lavoro,
né occasioni di socializzazione.
E invece le iniziative di integra-
zione culturale proposte duran-
te la pena avrebbero assai più
senso, se soltanto trovassero
sbocchi concreti nella realtà
esterna, in città.

LA PRESENZA DI DETENUTI

STRANIERI È CRESCIUTA

NOTEVOLMENTE

NEGLI ULTIMI DIECI ANNI.

E LA CONVIVENZA FORZATA

DI CULTURE DIVERSE HA RESO

PIÙ COMPLESSI I RAPPORTI

F.P. dell’Osservatorio della Povertà

P O R T A  A P E R T A

Le risorse

«... N O N  S I E T E  V E N U T I  A  T R O V A R M I !»

Stranieri e carcereF

messe
in campo

L’ingresso di “Porta Aperta”

Il “Centro d’ascolto” Lo spazio della mensa serale

LO SPORTELLO

AVVIATO IL 13

SETTEMBRE 1999,

CON L’INTENTO

DI COORDINARE

I VARI SERVIZI

ESISTENTI

IN CITTÀ E OPERANTI

NELLA FASCIA

DELLA GRAVE

EMARGINAZIONE,

PUÒ ESSERE

CONSIDERATO UNA

PRIMA RISPOSTA
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on ci sono dati relativi
almeno al 1999, quindi
i più recenti – 1998 – in-
dicano che circa 10.200

cittadini stranieri erano rego-
larmente registrati e residen-
ti nel territorio provinciale. Su
un totale di abitanti pari a cir-
ca 500.000 persone, siamo di
poco sopra al 2% di incidenza.
Circa un quarto degli immi-
grati si è stabilizzato, secondo
i dati del Comune di Como, nel
capoluogo: 2.670 stranieri, su
circa 85.000 persone significa
che il 3% della popolazione di
Como è formata da cittadini
extracomunitari.

Le percentuali sono in linea
con quelle della media nazio-
nale mentre, rispetto ad altre
nazioni della Comunità euro-
pea, il fenomeno non ha anco-
ra le proporzioni che invece ha
altrove, in Francia ed in Ger-
mania, in particolare.

Questo è dovuto principal-
mente al fatto che il fenomeno
migratorio, da paesi extraco-
munitari verso la provincia di
Como, è di formazione abba-
stanza recente: possiamo in-
fatti farne risalire l’inizio agli
ultimi anni ‘80. E’ da quegli
anni che il numero di persone
che arrivano nel territorio
comasco comincia a diventare
rilevante. E, tuttavia ciò che ri-
mane solitamente impresso
nella memoria sono le ‘ondate’
di arrivi che periodicamente si
presentano (in ordine: libanesi,
senegalesi, bosniaci, kurdi,
kossovari), va rilevato che il
fenomeno presenta una sua
costanza. I circa diecimila
extracomunitari che soggior-

N nano nella provincia di Como
sono infatti arrivati seguendo,
negli anni, un flusso più o
meno regolare.

La prima tabella qui sotto
riportata mostra bene come,
ogni anno, siano circa 500 co-
loro che migrano e si stabili-
scono nella provincia.

Circa dieci anni di immigra-
zione possono permettere di
dare una prima valutazione
storica del fenomeno, per pen-
sare poi in prospettiva futura.

La prima cosa che preme
sottolineare è che l’immigra-
zione non è legata ad episodici
spostamenti di massa, causa-
ti da situazioni di guerra o di
carestia. E’ un fenomeno strut-
turale della società moderna
che presenta negli anni una
sua costanza. Le cause, se vo-
gliamo definire le principali,
sono profondamente collegate
con lo squilibrio di ricchezza e
di benessere che esiste fra pa-
esi ricchi (come i paesi Euro-
pei) e i paesi poveri del mon-
do. Dando un’occhiata alla se-
conda tabella, che suddivide le
presenze in provincia secondo
la nazionalità, vediamo come,
tolte, ovviamente, Germania e
Svizzera, un po’ tutto il mon-
do povero sia rappresentato.
Marocco, Filippine, Tunisia,
Ghana sono nazioni dove non
c’è guerra ma dove le condizio-
ni di vita sono tali da spingere
molti giovani a cercare miglior
fortuna dalle nostre parti.

Vedere anche i motivi per cui
i permessi di soggiorno vengo-
no rilasciati può fornire una
importante chiave di lettura
del fenomeno. I dati ci parlano

di una crescita costante, negli
anni, del numero di persone
ammesse a Como per motivi
di famiglia (nel 1998 eravamo
al 20% totale dei permessi ri-
lasciati). Questo significa, es-
senzialmente, che chi ha tro-
vato casa e lavoro in questi
anni, sta ora cercando di por-
tare in Italia la famiglia rima-
sta nel paese d’origine. E que-
sto può essere nitidamente let-
to come l’inizio di una secon-
da fase della migrazione, ovve-
ro l’insediamento stabile dei
lavoratori e delle loro famiglie.

ell’ultimo anno le pre-
senze sono aumentate
di 300 unità circa a se-
guito della sanatoria

(230), dei programmi di ingres-
so del Governo e di ricongiun-
gimenti familiari. Si nota un
innalzamento del livello cultu-
rale negli ultimi arrivi e mag-
giore disponibilità all’integra-
zione.

Il fenomeno immigratorio in
provincia è numericamente
marginale, ben distribuito sul
territorio, senza concentrazio-
ni e al momento non pone par-
ticolari problemi. Non si se-
gnalano fenomeni di razzismo,
conflitti etnici, prostituzione
minorile, delinquenza.

L’integrazione si può consi-
derare alta. Le risposte alla
richiesta di alloggio, lavoro
(per chi lo desidera: non tutti

Associazione “Nero e Non
Solo” a  Sondrio;

Associazione “Il Richiamo
del Jobel” a Sondrio;

Sportello immigrati, CISL di
Sondrio;

Scuole per adulti a Sondrio,
Morbegno e Delebio. A Morbe-
gno anche sportello per ragaz-
zi (ascolto ed inserimento so-
ciale).

L’aumento di bimbi stranieri
negli asili o nei nidi facilmen-
te rilevabile anche nelle strut-
ture comasche è un altro se-
gno del fenomeno. Questo si-
gnifica che abbiamo davanti
non più solo la sfida dell’acco-
glienza ma anche (e soprattut-
to) quella dell’integrazione, del
vivere insieme come abitanti
con pari diritti dello stesso ter-
ritorio, della stessa città.

Parlando di integrazione può
essere significativo guardare i
dati nella terza tabella: pren-

hanno voglia!) e istruzione
sono elevate, come buona è
l’accoglienza della gente nei
paesi e la solidarietà espres-
sa.

Se vi è un difetto è l’eccessi-
vo carattere di assistenzia-
lismo di alcune risposte, che
impedisce un aiuto autentica-
mente “promozionale”. La
Caritas stessa, verosimilmen-
te, non ne è del tutto esente.

Ma quali sono le risposte del
territorio? Eccole:

Centri di Ascolto – Caritas
a Morbegno ed a Sondrio;

Casa di prima accoglienza a
Sondrio (gestione Caritas, pro-
prietà Amministrazione Co-
munale);

Centro multifunzionale a
Sondrio (gestione Coop. Ip-
pogrifo, proprietà Amministra-
zione Comunale);

diamo la città di Como e ve-
diamo dove la presenza di im-
migrati si concentra. Anzitut-
to si rileva come la città sia
preferita alla periferia. Questo
è spiegabile con la disponibili-
tà di appartamenti a basso af-
fitto in zone poco curate: basti
pensare alla via Napoleona o
alla Tangenziale. Le necessità
economiche, in qualche modo,
portano ad una concentrazio-
ne in alcune zone ben definite
del territorio. Questo fenome-
no, del tutto normale, rischia
però di trasformarsi in
‘ghettizzazione’, in divisione,
parole che si traducono poi in
tensione, in scontri, in rappor-
ti difficili.

Dati alla mano, ci troviamo
quindi di fronte ad un fenome-
no ben consolidato, che sta vi-
vendo una sua seconda fase
coincidente con lo stabilirsi di
gran parte degli immigrati in
città e con l’ingresso dei ragaz-
zi nelle scuole. Ancora, va sot-
tolineato che Como è una cit-
tà di frontiera e la storia di
questi anni mostra come ci sia
sempre da attendersi periodi
in cui ondate di profughi si tro-
veranno a passare ed a sosta-
re dalla nostra parte della
frontiera.

La città, però, ha dimostra-
to - in particolare nel corso del-
l’ultimo anno - di vivere l’im-
migrazione come un’emergen-
za, come fosse un terremoto
che passa una volta e si spera
non torni più. Lo dimostra un
piccolo conto delle risorse che
sono in campo. I centri di pri-
ma e seconda accoglienza, il
dormitorio, le mense sono ina-
deguati. Molto è lasciato al-
l’iniziativa di alcuni che offro-
no locali per ospitare i servizi:
la parrocchia di Ponte Chias-
so, l’Opera don Guanella, i
Vincenziani. Molti sono, per
fortuna, i volontari che offro-
no il proprio gratuito servizio.
Purtroppo quello che manca è
una visione organica della si-
tuazione; visione che dovrebbe
riflettersi, da parte delle am-
ministrazioni e da parte della
comunità ecclesiale, nell’offer-
ta di strutture, persone e ser-
vizi adeguati ad un fenomeno
che deve essere affrontato se-
riamente, da adesso, per il fu-
turo.
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IL FENOMENO IMMIGRATORIO

IN PROVINCIA

È NUMERICAMENTE

MARGINALE, BEN

DISTRIBUITO SUL TERRITORIO,

SENZA CONCENTRAZIONI

di FAUSTO GUSMEROLI
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Uno sguardo
su Como...
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... ed uno su Sondrio
N

I DATI AGGIORNATI

AL 1998 INDICANO

CHE CIRCA 10.200

CITTADINI STRANIERI

ERANO REGOLAR-

MENTE REGISTRATI E

RESIDENTI NEL

TERRITORIO PROVIN-

CIALE. SU UN TOTALE

DI ABITANTI PARI A

CIRCA 500.000

PERSONE, SIAMO

DI POCO SOPRA AL

2% DI INCIDENZA

Paesi di provenienza

Fonte: La Provincia del 10 Luglio 1999 - Elaborazione di dati forniti
dal Comune di Como

Motivi delle presenze

Paese d’origine

Presenze al 25 febbraio 2000
(dati Questura di Sondrio)


