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Il Cespi e la ricerca sugli stranieri senza permesso
di soggiorno a Sesto San Giovanni

Il CESPI (Centro Studi Problemi Internazionali) che ora ha sede a Sesto San
Giovanni nasceva a Milano nel 1974 per volontà di un imprenditore cattolico, Enri-
co Ghielmetti, che decideva di “dar voce” di far sapere qui, nella sua Lombardia,
cosa succedeva là, nei paesi extraeuropei in cui il suo lavoro lo portava. Voleva far
sapere come viveva la gente di là, come lavorava, che problemi doveva affrontare,
voleva che qui si sapesse dell’abisso che ci separa da altri esseri umani come noi.
C’era un pensiero di uguaglianza sostanziale, di giustizia da ristabilire, di ricchezze
e di risorse da condividere nella testa del Ghielmetti. Il nostro dice ancora che i
brevetti (i suoi) si utilizzano dove servono perché: “Pensate cosa sarebbe successo
se il Buon Dio avesse pensato di brevettare quello che ha messo nella testa degli
uomini!”.

Così il CESPI si sentiva responsabile di far sapere come andava il mondo e
perché. I primi direttori erano intellettuali sudamericani esuli dalle varie dittature
che insanguinavano quel continente e che qui potevano esprimersi: al centro del
CESPI stavano teste pensanti che provenivano dalla periferia del mondo più prossi-
ma a noi come lingua, l’America Latina. Il primo Luis De Souza Lima, brasiliano,
poi Rodrigo Andrea Rivas, cileno, ancora studente scampato alla feroce reazione,
guidata dal generale Pinochet, al grande esperimento di democrazia partecipata di
Salvador Allende.

Altra tipicità rispetto ai tempi era quella di condurre ricerche indipendenti da
ogni schieramento partitico, ideologico o religioso, che si avvalevano già allora di
una metodologia di rete. Lo dimostravano i seminari condotti a Scienze Politiche
sotto la direzione di Enrica Collotti Pischel sulle aree geo-politiche mondiali e sui
loro problemi.

Col passare del tempo è cambiata la situazione mondiale, sono mutate le nostre
società, è diventata diversa l’immigrazione. I fenomeni globali hanno ricadute sem-
pre più evidenti sul locale e comprendere il continuo passaggio tra queste due di-
mensioni è diventato indispensabile per capire noi stessi ed il mondo. Siamo ad
esempio una società in cui s’incontrano ogni giorno persone di tante culture diverse.

Nelle nostre scuole i bambini sentono risuonare tante lingue madri, si relazionano
con compagni che vengono da mondi diversi, essi stessi si avviano ad uscire dai
confini nazionali (che già sono europei) e hanno la grande opportunità di costruire
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per sé, con gli altri, identità aperte ed inclusive. Se gli adulti non li bloccano in
sterili pensieri di superiorità personale o culturale stanno già crescendo come “citta-
dini del mondo”. Con i laboratori creativi ed i corsi di formazione per insegnanti
cerchiamo di svelare la bellezza possibile di questi incroci.

Il CESPI tiene ancora viva la sua congenita curiosità sul mondo. Se i mass-
media troppo spesso affrontano superficialmente i problemi internazionali, ridu-
cendoli alle emergenze del terrorismo, delle carestie e delle catastrofi naturali, con
i dibattiti guidati da esperti, gli incontri con i testimoni, i momenti di letture lettera-
rie e gli spettacoli teatrali per i cittadini di Sesto, tentiamo di approfondire la cono-
scenza del mondo anche dal punto di vista di chi là e tra là e qui, lontano eppure
così vicino, vive.

Il CESPI vuol essere (con una metafora nata nei laboratori/ scuola ) un arcipela-
go, perché non si sentano isola-te le persone che stanno con noi, nelle nostre case,
nei nostri condomini, ma arcipelago in cui si avverte la presenza delle altre isole
(che si frequentano, in cui vivono i parenti, da cui si va e si viene) come la terra più
prossima nell’immensità dell’Oceano che è la vita.

Il radicamento nel territorio di Sesto vuole essere un altro nostro punto di forza:
degli spazi e della collaborazione accordatici ringraziamo la lungimiranza dell’at-
tuale Amministrazione Comunale.

Infine ci chiamiamo ancora, nonostante le nostre poche forze “Centro Studi...”,
ecco quindi la necessità di un lavoro di ricerca sempre rinnovato. E la nuova ricerca
del CESPI non poteva andare che nella direzione dello studio dell’immigrazione:
argomento essenziale per capire il territorio in cui siamo inseriti e le sue dinamiche,
per poter essere “responsabili” nella costruzione di un futuro della città (il diritto
delle città supera quello delle nazioni, diceva Giorgio La Pira) in cui viviamo e
vogliamo continuare a vivere da cittadini, non da sudditi dei potentati economici,
dei poteri politici, dei fanatismi rinascenti, delle mode culturali che semplificano ed
impediscono di vedere la realtà. Sono quindi molteplici i motivi per cui la ricerca
che qui si presenta si sposa perfettamente con le finalità del CESPI.

Vi ritroviamo lo sforzo per costruire una cittadinanza condivisa, lo sguardo
interculturale, la capacità di accoglienza del “umano” che si rinnova al passo con i
tempi, la stranezza sana di chi è curioso del diverso a sé vicino. Anche nel metodo si
è fatta rete, coinvolgendo in una collaborazione attiva e fattiva i centri del privato
sociale, gli unici capaci di vedere questi “invisibili” stranieri, spesso intrecciando i
fili delle loro esistenza con le nostre.

La lettura e la riflessione sulla ricerca di Aldo Silvani mi pare offra un prezioso
strumento per togliere paraocchi e gettare i problemi (reali) sul tavolo, risolvendoli
insieme, sulla scorta delle parole di Lettera a una professoressa della scuola di
Barbiana:

 “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la
politica, sortirne da soli è l’avarizia.”

Patrizia Minella
(Direttrice CESPI)
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Presentazione

Non chi sono, ma chi siamo
E la speranza guarda.

In voi e in me.
Clemente Rebora, I Frammenti Lirici

Capire è davvero bello, anche se non sempre consolante. Perché la ricerca guida-
ta da Aldo Silvani non è uno scandaglio settoriale su un pezzo di immigrazione
illegale, ma una carotatura significativa del territorio di Sesto San Giovanni, della
sua condizione storica attuale, di un futuro possibile, perfino del suo genius loci e
delle sue metamorfosi.

Cos’è Sesto San Giovanni oggi? Chi sono i sestesi, al di là dell’inerzia del loro
percepirsi? Cos’è rimasto della “sestesità”? Cosa ci attende dietro la prossima svolta?

Possiamo fare la diagnosi a partire dai dilemmi delle aree dismesse, dal progetto
di Renzo Piano, dalle sorti dei finanzieri interessati, da quel che residua della classe
dirigente consegnataci da quella che un tempo si usava chiamare la Stalingrado
d’Italia... Possiamo andare per uffici studi, interessi corposi (e corporativi), andare
per segni, immaginare l’antropologia e lo status sociale dei nuovi sestesi. Non più la
“rude razza pagana” degli operai di Mario Tronti, quelli che in fabbrica seguirono la
leadership di Antonio Pizzinato; possiamo pensare in termini di innovazione, anche
spericolata, piuttosto che di critica. Del resto siamo tutti desolatamente innovatori
avendo scambiato la modernizzazione con il riformismo. Là dove il riformismo è
invece il massimo dell’innovazione e tutta la critica possibile.

Ma rinculiamo subito dai massimi sistemi, e stiamo al pezzo di questa bella e
puntuale ricerca. La quale, al di là del titolo e, se necessario, invece del titolo, è un
modo scientifico e artigianale, di fare il punto sulla città. Con gli strumenti della
sociologia e della statistica, una spruzzatina di antropologia culturale, il phatos ine-
vitabile delle storie di vita. Strumenti poveri, commisurati alla scarsità dei mezzi,
cui ha supplito l’intelligenza “calda” dei ricercatori. Perché calda? Perché chi ha
somministrato i questionari e fatto le interviste non è lo studioso paracadutato da
fuori, ma una serie di associazioni ed enti – ben 7 strutture – che operano tra i
cittadini extracomunitari di Sesto San Giovanni. Rigore scientifico e partecipazio-
ne: quella che i francesi definirono qualche decennio fa l’”osservazione partecipante”.

Messi così in chiaro gli strumenti di lavoro e i ricercatori radunati dal Cespi,
possiamo chiarire l’intenzione, e quindi l’effetto e il possibile uso dell’indagine: un
modo per conoscere, dentro la fase, questa Sesto San Giovanni, ex città del lavoro,
grande potenzialità e grande punto interrogativo a nord dell’hinterland milanese.
Chiederci quale destino ci attende e chi già oggi, inconsapevolmente, siamo. Atten-
zione: non chi sono, ma chi siamo.
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La Sesto “liquida” dentro la globalizzazione liquida. Nelle micro decisioni della
quotidianità e in quelle macro del mondo globalizzato e lasciato troppe volte nelle
mani della governance finanziaria. Non dimenticando che l’ultima ciminiera fu spenta
nell’agosto del 1996 per ordine di Bruxelles. Sparite quarantamila tute blu e le loro
biciclette. Messe a tacere le sirene e il mito operaio. Anche nella ex “cittadella
dell’acciaio” lavoro fa rima con precarietà. Anche l’immigrazione, che è fenomeno
di massa che accompagnò l’industrializzazione pesante di un territorio agricolo dove
le fabbriche crescevano direttamente dai campi del granoturco, muta di segno. Non
più i serpentatori di Piombino, veneti, bergamaschi, bresciani, gente del Lecchese e
della Brianza. Non più quelli spinti dall’alluvione del Polesine nel 1950, non più
“tutti i dialetti in un cortile”, come recita il titolo della puntuale e accurata ricerca di
Laura Francesca Sudati,1 ma il Sudamerica e l’Africa in casa, e i nostri “sans papier”,
la voce degli “irregolari” di Sesto San Giovanni 2008.

Sì, in cifra 444 “stranieri non in possesso del permesso di soggiorno”: un numero
che ha il sapore di un prefisso telefonico. Venuti a cercar fortuna e sopravvivenza.
Sovente ingannati dalle immagini delle televisioni che presentano il Belpaese come
un Eldorado e dai racconti, illusi e ingannevoli, di amici e conoscenti. Spesso
affabulati da chi, vivendo male, nostalgico e pentito, abbellisce la propria vicenda
per non ammettere uno scacco esistenziale bruciante.

Sono le pagine più amare del libro. Anche Sesto delude. Il Vecchio Continente e
l’Occidente sono un inganno, ma è più doloroso riconoscerlo che rimuovere ed
edulcorare... Anche se le cifre hanno un linguaggio secco e incontrovertibile: il 61%
degli intervistati non ha lavorato un solo giorno nell’ultimo mese.

Qui incominciano le differenze con la grande e continua immigrazione sestese
della prima metà ‘900. Il lavoro allora c’era, anche se non mancavano le
incomprensioni: i veneti venivano considerati i “terroni del nord”2, mentre una mam-
ma sestese in angustia per l’educazione del figlio così si esprimeva: “Quelli della
bassa Italia non sono come noi. Dicono le parolacce e F. (suo figlio) le impara anche
lui”...3 Il tutto all’interno di difficili prospettive ma anche di grandi sogni, già allora,
dal momento che una sorta di titanismo della sestesità aveva portato a pensare addi-
rittura al rovesciamento del peso e delle proporzioni con la “capitale” Milano. Ci
avverte infatti la Sudati: “Inglobata territorialmente nel tessuto urbano milanese,
Sesto conobbe a partire dagli ultimi anni cinquanta una nuova subalternità funzio-
nale allo sviluppo del capoluogo che fece di essa una delle sue tante periferie, smen-
tendo così le visioni di grandezza che ancora nel 1943 trovavano spazio nelle pagi-
ne del “Popolo di Sesto”, quelle di una città di due milioni di abitanti, treni sotterra-
nei e moderne fabbriche in vetro e cemento che avrebbe “inghiottito” Milano e

1 Laura Francesca Sudati, Tutti i dialetti in un cortile. Immigrazione a Sesto San Giovanni nella
prima metà del novecento, ISEC, Guerini e Associati, Milano 2008.
2 Ibidem, p. 169.
3 Ibidem, p. 170, da Tullio Aymone, Scuola dell’obbligo, città operaia, Bari, Laterza, 1972, pp.
205,159.
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necessariamente provveduto ai bisogni di una “città di mercanti operosi e abili che
non producono granché ma che consumano molto”. Le voci di quegli anni, sullo
sfondo del tormentato quadro di insieme di una società e di uno scenario urbano che
cambiavano in fretta, comunicano l’impressione che Sesto vivesse una crisi di iden-
tità anche se il lavoro continuava ad essere “valore onnivoro”, legittimazione all’af-
fluenza dei migranti, il più efficace criterio per la conquista della cittadinanza”.4

Davvero inconsueta iperbole della sestesità, che attinge al grottesco. E che co-
munque ci consegna due elementi di comparazione con la condizione odierna, in
termini di continuità e discontinuità: l’immigrazione è parte costitutiva della Sesto
fordista e moderna, mentre è totalmente mutata la natura dell’ immigrazione, per
provenienza e tipi umani.

Un problema che si inquadra nella nuova fase della storia mondiale e nell’inedita
prospettiva di una Lombardia che si confronta con avvenimenti prima difficili nel-
l’interpretazione e poi ardui nelle soluzioni. Tutto quello che l’opinione pubblica ha
messo in agenda sotto il titolo “sicurezza”. Non a caso la sicurezza è risultata in
cima alle preoccupazioni dell’elettore, soprattutto al Nord, a destra ma anche a sini-
stra. E infatti circola l’osservazione fondata che la sicurezza sia emergenza genera-
le, e come tale né di destra né di sinistra. Del resto le iniziative di Sergio Cofferati a
Bologna sono lì a testimoniare di una via alla sicurezza in allora inabituale.

La sicurezza è gran parte della questione del Nord. Tra i milanesi, di fatto, secon-
do la ricerca ISMU, condotta sotto la regia del prof. Cesareo, 1 su 6 è straniero. In
Lombardia si addensa il 45 % della immigrazione sul territorio nazionale. È eviden-
te che quantità e qualità si combinano in una miscela a rischio esplosione. Gli espe-
rimenti delle sociologie comportamentiste attestano infatti gli effetti anomali
dell’addensamento.

Il rapporto con lo straniero implica le regole insieme all’accoglienza, e non può
non essere attento ai tempi in cui il fenomeno si concentra.

La già menzionata inchiesta dell’ISMU mette in rilievo il numero dei clandestini
(tra Milano e Provincia, 108 mila) che arrivano copiosi (l’anno scorso, 40 mila) e
non sono i tanto discussi romeni, comunitari, quanto sudamericani e maghrebini. “Il
Mondo degli stranieri a casa nostra è questo. Con miglioramenti e peggioramenti e
con un’unica costante a prescindere: l’aumento degli stranieri in Lombardia (940
mila) e in città (212 mila, 1 ogni 6 milanesi)”.

Quasi un milione i residenti non italiani, su 9 milioni di lombardi. E la ricerca
prevede, già nel giro dei prossimi 5 anni, che in Lombardia la popolazione straniera
sarà il doppio di quella attuale.

La situazione è ben fotografata dal direttore della Caritas, don Roberto Davanzo:
“L’insofferenza verso l’immigrazione nasce dal fatto che è un fenomeno che sfug-
ge, che non è ben governato”.

4 Ibidem, p. 164, citato un articolo del 6 febbraio 1943, in A. Geminiani (a cura di), Il Novecen-
to, cit, vol III, 1935-1945, p. 281.
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Così le paure si fanno incontrollabili e alimentano se stesse, mentre ovviamente
c’è chi fa l’esercizio non disinteressato di soffiare sul fuoco. Basta dare un’occhiata
al risultato delle amministrative nel comune di Opera, passato alle cronache per un
lungo e rumoroso assedio al campo rom. La sintesi della situazione è stata fatta per
tempo e con grande lucidità da Michele Salvati: questa immigrazione è una grande
opportunità per le imprese e costituisce nel contempo un grande costo per la società.

Un costo pagato soprattutto da chi è venuto a Sesto San Giovanni sospinto dal-
l’urgenza del bisogno. La maggior parte degli intervistati, di cui si dà conto nella
presente ricerca, a dispetto delle sensazioni diffuse, proviene dall’America Latina
(62%) e in particolare dal Perù; il 21% è qui giunto dall’Europa orientale, il 13
dall’Africa e soltanto il 4% dall’Asia. Il 67% dei soggetti intervistati si colloca tra i
18 e 37 anni. Il 21,6% dichiara un livello scolare di tipo universitario. Due le occu-
pazioni più estese: quella della badante tra le donne, del muratore tra gli uomini.

Il discorso sui lavoratori nell’edilizia si ricollega alle dinamiche del mercato del
lavoro, e presenta un facile aspetto discriminatorio. Dice Manuel, 39 anni, Perù: “Ci
sono lavori per gli italiani, e quelli per gli stranieri. Io non posso ambire al lavoro
che fanno gli italiani e gli italiani non vogliono fare i lavori che fanno gli stranieri”.
Dentro la dinamica di questa scissione tra mestieri per gli italiani e mestieri per gli
stranieri si colloca evidentemente il fenomeno delle badanti. Autentica invenzione
della società e della legislazione nazionale, dal momento che la vicina Svizzera non
conosce una sola badante e ignora perfino il termine, affidando piuttosto i suoi an-
ziani a un’estesa e confortevole catena di Alterheim. Basterà invece ricordare che il
fenomeno delle badanti è in continua crescita e che sempre in Lombaradia il 50% di
esse non ha il permesso di soggiorno.

Com’è questo piccolo “resto” di popolo sestese legalmente “invisibile” e notturno?
Insieme al lavoro, il dramma principale per l’immigrato (con permesso di sog-

giorno o senza) resta quello della casa, ancorché ridotto all’angustia dell’affitto di
un posto letto. Anche in questo caso dramma antico e tradizionale come ci ricorda la
ricerca della Sudati parlandoci delle abitazioni e delle baracche di allora. Scriveva
l’Ufficiale Sanitario di Sesto e circondario nel 1946:

“La mancanza di abitazioni è gravissima. Sarà sufficiente ricordare che circa
cinquemila persone hanno in questi ultimi anni terminato di occupare le restanti
libere cantine ed abbaini. Situazione quindi dal punto di vista dell’igiene e della
moralità gravissima. I locali cantinati che erano 51 sono oggi saliti al centinaio ed i
locali di sottotetto da 178 sono saliti a oltre 300, tralasciando le case “baracche”
della Falck e Breda (Torretta) che dovrebbero essere senz’altro abbattute”.5 Secolo
che vai, casa che non trovi...

Come dietro i viaggi c’è il racket degli speculatori su documenti d’identità e
biglietti, dietro il posto letto c’è il racket degli affittacamere.

La grande maggioranza degli intervistati vive assieme a due o più persone. Il
60% vive con tre o più persone; il 25% vive con più di 4 persone. Un gran numero

5 Laura Francesca Sudati, op. cit., p. 211.
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di queste pluriconvivenze avviene in monolocali. Più del 70% dichiara di pagare
fino a 200 euro di affitto il mese.

Dietro il racket delle abitazione, quello ancora più vorace dei viaggi.
Placida, 40 anni, ha pagato il viaggio da Lima ben 8000 dollari, che le sono stati

prestati da amici. Gran parte di questa somma è stata intascata da un organizzazione
che si fa carico di organizzare il viaggio di questi migranti. Placida è partita da Lima
e si è fermata in Bolivia due mesi, quindi, ottenuto il passaporto, è salita su un aereo
per Parigi da dove ha raggiunto la stazione centrale di Milano in treno, dove c’era
ad attenderla un’amica residente a Monza che l’ha ospitata.

Viene dal Perù anche Maria, 25 anni. L’organizzazione prevedeva che lei chie-
desse all’ambasciata spagnola il permesso di espatrio e che si imbarcasse per il
Venezuela. Sul volo per Caracas avrebbe trovato sotto il suo sedile un secondo
documento, ma con il visto per le aree Schengen. Da Caracas ha preso il volo per
Milano Malpensa, per poi imbarcarsi per Bilbao, da dove in treno ha raggiunto
Barcellona, per poi tornare, sempre in treno, a Milano. Questo viaggio è durato 3
giorni, e le è costato 7000 dollari. Il denaro le è stato prestato dai famigliari e dalle
banche, previa accensione di un’ipoteca immobiliare. Vengono da fare confronti
con le tariffe del nostro turismo low cost e soprattutto, ancora una volta, sarebbe
bene interrogarsi sull’accoglienza.

Il parere di Maria è già solidificato: “Qui nessuno ti dà una mano, ognuno pensa
a se stesso. Nessuno ti dà niente gratis; tutti vogliono sempre qualcosa in cambio”.

Ad Andrian, 26 anni, dalla Moldova, il viaggio è costato tre anni fa 2500 euro.
Ora ce ne vogliono, sempre in pullman, con un’organizzazione privata che si occu-
pa dei viaggi dei migranti, anche 5000.

Non pochi i casi in cui gli intervistati dichiarano di fidarsi più degli italiani e
meno dei connazionali, dai quali sono stati ingannati e sfruttati. Molti di essi (21,6%)
posseggono un grado di istruzione universitaria.

Il fatto che la grande maggioranza di queste persone ha lasciato coniuge e figli
nei paesi di origine è un indice significativo della precarietà e della disgregazione
delle famiglie, ad un tempo causa ed effetto del processo migratorio.

Una sorta di caso a sé sono i Romeni. La Romania è entrata a far parte dell’Unio-
ne Europea nel gennaio 2007, e infatti i romeni non necessitano di permesso di
soggiorno per vivere in Italia, e non sono più espellibili. Per questo la contraddizio-
ne è più acuta: i romeni guardano al Belpaese come ad un approdo naturale, ma i
problemi di integrazione sembrano soprattutto addensarsi su di loro.

Perché dunque una ricerca sui “senza permesso” di Sesto San Giovanni? Perché
questa fascia di “invisibili”?

Perché qui la domanda intorno alla cittadinanza è più aspra e più chiara, senza
fronzoli democratici. Assolutamente “naturale”. Allo stato puro, per così dire. Uo-
mini e donne che stanno, corpose ombre, sulla soglia della città e di noi stessi. E che
con il loro ingresso e la loro irruzione ci mostreranno un’altra faccia di noi stessi,
oltre le maschere abituali. Avvertendoci che dobbiamo smetterla di porre etichette
vecchie su cose nuove ed inedite.
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È dalle periferie che lo sguardo è chiamato a protendersi per cogliere il senso
nuovo delle cose e delle relazioni, e provare a rinominarle. La Sesto del futuro
bisogna imparare a leggerla anche da lì, dai suoi non ancora cittadini. Come città di
abitanti senza case e di case (sfitte) senza abitanti.

Ha scritto con i versi del suo dolente minimalismo Eugenio De Signoribus:

questa casa... ricordate bene
è lontana dal centro, in un giardino
al di qua dell’astuzia dei mercanti.6

Non è purtroppo vero: i mercanti, e quelli autoctoni e quelli importati, tengono
astutamente in pugno gli affitti in nero.

A proposito, e i Cinesi? Popolo illeggibile... Difficile e impossibile quindi de-
scriverne le tracce, somministrando un’inchiesta di questo tipo.

Diceva David Maria Turoldo, anzi tuonava: “Cristo nasce in periferia, e muore al
centro”. È vero per le novità, per l’Evangelo, per le buone notizie?

Sesto San Giovanni non è soltanto appesa al destino delle “case alte” di Renzo
Piano, alle tinte pastello delle ceramiche fin qui usate per le capsule spaziali, ai
giardini pensili per cullare il sonno del prossimo ingegnere sudcoreano. Guardare a
Rubbia e Veronesi. Programmare ricerca e centri di ricerche e nuove tecnologie
dolci. Ma anche leggere e scrutare uomini in carne (scura) e ossa che il sogno di
Sesto ha richiamato. Possono sognarla con noi? Dobbiamo pensarla senza di loro?
È possibile costruire città senza costruire cittadini? È tornata la notte del mito e del
sogno? Perché aspettare il giorno? Scriveva Apollinaire:

La notte s’allontana come una bella meticcia.

Ma scriveva anche:

E tu bevi quest’alcool che brucia come la tua vita
La tua vita che bevi come un’acquavite.7

Una ricerca non è soltanto diagnosi: è porre domande; e meglio per noi se non
abbiamo ancora risposte. Meglio ancora se continuiamo, non da soli, a cercarle.
L’osservazione partecipante non è compassionevole: è costruttiva. Prende le mosse
dalla diagnostica sociologica per altri approdi. Immagina nuove città e disegna cit-
tadini globali. Davvero il piccolo borgo agricolo che ha visto nel primo decennio
del secolo scorso le grandi fabbriche sorgere dai campi del granoturco, che per
primo e per l’abbondanza di acque ha visto discendere la siderurgia in pianura, è
cresciuto. Sesto è chiamata a trovare il suo posto nella globalizzazione.

6 Eugenio De Signoribus, Poesie (1976-2007), Garzanti, Milano, 2008, p. 55.
7 Guillaume Apollinaire, Poesie, edizione speciale per il Corriere della Sera, Milano, 2004, p.19.
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Tra le città del mondo qualcuna ha già vinto la sfida: pensate alla Valencia di
Calatrava. Perché non provarci? Chissà, mito scaccia mito. Finito il mito operaio,
un altro strano mito s’avanza e parla di un’operosa e geniale accoglienza. Di una
vocazione produttiva da reinventare, perché una bella ed ecologica città-dormito-
rio, dormitorio resta.

Qui la sfida: e se provassimo a guardare Sesto e i sestesi con occhi diversi dai
nostri? Gli immigrati hanno negli occhi e nell’animo un’altra città. Coccolano la
nostra quando noi la rendiamo deserta nelle ferie e nel weekend. Non è letteratura
dire che sono parte di una diversa visione urbana. Conclusivamente, l’immigrazio-
ne è fenomeno interno e coessenziale al fordismo: per Sesto San Giovanni ci sono i
dati a documentarlo. Che l’immigrazione extracomunitaria, un tempo si sarebbe
detto d’oltremare, sia dato interno e coessenziale al post-fordismo da nessuno è
messo in dubbio; al punto che i massimi analisti del fenomeno parlano di de-
territorializzazione, de-localizzazione delle imprese, nomadismo diffuso.

La ricerca del Cespi aggiunge il suo mattone sestese all’edificio complessivo. Sa
di venire dopo le ricerche condotte da Alberoni e Baglioni negli anni sessanta.8 Sa
anche di un filone di ricerca che, sempre a partire dall’osservazione partecipante,
sta inaugurando una nuova visione pastorale e teologica. Essa ha una sua peculiarità
ambrosiana ed è rappresentata da due personaggi a diverso titolo sestesi: don Virginio
Colmegna e don Alessandro Vavassori.9 Una teologia “meticcia”? Guardano anche
alle religioni i sans papier di Sesto San Giovanni?

Susy, 26 anni, Perù, lamenta che le chiese, che a suo parere sono luoghi privile-
giati di incontro, “non sono servite a farle conoscere nessuno”. Si rifugia perciò in
un detto popolare peruviano: “Quello che è per te arriva da lontano. Quello che non
è per te va via come l’acqua”. Ma fatalismo e disincanto non sono il viatico di
nessun viaggio vincente o almeno costruttivo. Non lo sono tantomeno quando an-
che i tuoi conterranei, come dice Sofia, 27 anni, Perù, “quando arrivano qua cam-
biano, diventano cattivi”. Meglio usare tutti gli strumenti, tutte le possibilità di rap-
portarsi, anche per non tranciare di netto le radici con la madrepatria. Non a caso
proprio i sudamericani dichiarano di essere abituati a vivere tutta la vita nell’ambito
della famiglia di origine, dove quindi i legami di parentela sono duraturi, sovente in
presenza di reti solidali nei paesi di provenienza assai meno estese ed efficaci di

8 Francesco Alberoni, Guido Baglioni, L’integrazione dell’immigrato nella società industriale,
Bologna, Il Mulino, 1965; Francesco Alberoni, L’integrazione sociale e professionale della
donna nei nuovi centri di insediamento, in La donna nei movimenti migratori. Atti del conve-
gno di studio organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 24-27 luglio1962,
Milano, Vita e Pensiero, 1964, pp. 33-62.
9 Virginio Colmegna, I poveri, intervista di Marco Bergamaschi, La Scuola, Brescia, 2007.
Virginio Colmegna, Massimo Mapelli, È bello per noi stare qui. Per una ospitalità contemplativa,
Centro Ambrosiano, Milano, 2006. Virginio Colmegna, Ho avuto fame, Sperling & Kupfer,
Trento, 2008. Alessandro Vavassori, Migranti come noi. Per una reciproca accoglienza, EMI,
Perugia 2008.
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quelle italiane. Non a caso il welfare che non c’è è all’origine di tutti i disagi e di
tutte le fatiche. Si può tuttavia restare e continuare a vivere nell’attesa messianica
della sanatoria o del permesso di soggiorno comunicando con i propri cari via internet
e web-cam.

Purché il sogno di una vita e di una città diversa non sia sotterrato e venga colti-
vato con altri.

Era il realismo profetico di dom Elder Camara.

Giovanni Bianchi
(Presidente CESPI)

Sesto San Giovanni, 1 settembre 2008

“... Lo spartiacque. Muoversi o soccombere. E soccombere qui non significa
necessariamente morire. C’è di peggio alla morte. C’è una vita di stenti. Di elemo-
sina. Di fatica a scaricare camion o a selezionare rifiuti nelle discariche e rivenderli
per pochi spiccioli. C’è il pianto affamato dei figli più piccoli, tutti i giorni e tutte le
notti. C’è l’immagine portata dai viaggiatori, dai giornali, dai radiocronisti dei pro-
grammi internazionali della BBC che rivela l’esistenza di un mondo ricco e
irraggiungibile. C’è la sconfitta personale e intima davanti alle fidanzate, alle mo-
gli, ai propri padri. E davanti alle proprie ambizioni...”

Fabrizio Gatti. Bilal. Rizzoli, 2007

“La guardia di frontiera alla stazione ferroviaria sapeva quel po’ di inglese che
bastava per esigere una bustarella. Se volevo risalire sul treno e attraversare il con-
fine tra la Turchia e la Grecia, avrei dovuto pagare.

Non riuscivo a credere alle mie orecchie. «Cinquecento dollari»!...”

Behzad Yaghmaian. Abbracciando l’infedele. Einaudi, 2007
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La ricerca

Sesto San Giovanni è stata negli ultimi decenni sede di importanti cambiamenti
che ne hanno profondamente mutato l’identità. Al pari delle altre grandi aree indu-
striali europee, il processo di deindustrializzazione ne ha profondamente mutato il
volto. Da città delle fabbriche, a città i cui contorni sono ancora da definire nei
dettagli, ma che, nella migliore delle ipotesi, sarà un mix di nuove attività produtti-
ve, terziario e nuova residenzialità.

Elemento determinante e strutturale della città delle fabbriche è stata l’immigra-
zione, tutta interna all’Italia, che ha portato a Sesto, a partire dal primo dopoguerra,
migliaia di cittadini attratti dal lavoro, provenienti dalle aree italiane sottosviluppa-
te, principalmente dal Sud, dal Nord-Est e dalle aree lombarde ancora sede di sac-
che di povertà (Bergamo, Brescia e province).

Questa immigrazione, comune ad altre aree industriali del Nord, ha avuto nel
territorio di Sesto San Giovanni e nei comuni limitrofi, una delle punte di maggiore
intensità, ed ha contribuito in modo determinante a dare a Sesto la sua specificità,
attraverso un faticoso, ma proficuo lavoro di fusione di culture diverse. Questo
processo è stato indubbiamente favorito dalla diffusa rete di solidarietà, sia istitu-
zionale che spontanea, che il mondo del lavoro legato alla grande fabbrica e
l’associazionismo laico e religioso hanno saputo creare.

Anche in questi anni, in un mondo profondamente mutato, l’immigrazione è
diventata fenomeno strutturale determinante i cambiamenti e la nuova identità della
città. Immigrazione che, per i processi di globalizzazione, non è più italiana, ma
proveniente da paesi lontani e che, nella fase post-industriale, dovrà contribuire a
definire il nuovo volto della città, così come sta avvenendo in tutte le aree di mag-
gior benessere dell’Europa Occidentale, tutte più o meno interessate da grandi tra-
sformazioni industriali.

Nel contesto sociale e culturale attuale, il fenomeno presenta elementi di criticità
maggiori rispetto al passato, anche se, numericamente, è sicuramente molto meno
importante. Sono mutati i tempi: le reti di solidarietà sociale di un tempo non esisto-
no più o sono molto meno presenti; non esiste più la grande fabbrica come elemento
determinante dell’identità di una classe sociale.

Secondo i dati dell’ultimo censimento la popolazione di Sesto S. Giovanni è di
83.415 residenti. Gli immigrati regolarmente residenti al 31/12/07 erano 9.230 pari
all’11% dell’intera popolazione. Questi numeri sono del tutto simili a quelli degli
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altri comuni dell’hinterland nord di Milano. Negli anni successivi al censimento si
è assistito ad un costante e significativo aumento.

A questi numeri vanno aggiunti i migranti che vivono a Sesto, ma che non sono
in possesso del permesso di soggiorno. Non esistono a Sesto stime del numero di
queste persone. Le stime eseguite in altri contesti mostrano numeri variabili. Pur
nella variabilità vi è un dato comune: si tratta di una popolazione numericamente
non rilevante quanto l’allarme sociale che provoca.

Si stima che non superi il 10-20% del totale degli stranieri. Anche questa popo-
lazione sembra, negli anni, e nonostante le restrizioni legislative, in costante au-
mento. Una stima ISMU del 2005 evidenzia una presenza di stranieri irregolari in
Lombardia variabile dal 10 al 15% del totale degli stranieri a seconda delle aree. Un
altro dato ISMU del 2006 mostra un aumento del 4%. Gli ultimi dati forniti dall’ISMU
(2007) stimano che la componente irregolare, nella nostra regione, è del 13,7% del
totale degli stranieri (129.600 su 938.300).

Vi sono due stime nazionali che evidenziano dati diversi da quelli lombardi,
dimostrando l’ampia variabilità del fenomeno nelle varie regioni italiane. I dati
EURISPES del 2004 mostrano una presenza di stranieri irregolari in Italia del 30%
sul totale degli stranieri. Uno studio del Sindacato (IRES) relativo allo stesso anno
stima una presenza di irregolari pari al 23% del totale. L’ultimo rapporto EURISPES
(XIX rapporto EURISPES Italia 2007) stima la presenza degli irregolari al 26 % dei
regolari.

I motivi di queste differenze sono con ogni probabilità molteplici. La presenza
degli stranieri, sia regolari che irregolari, non è uniforme su tutto il territorio nazio-
nale. Diversi sono inoltre i criteri di campionamento nei vari studi, per cui i dati non
sono facilmente confrontabili. Quello che è certo, è che si tratta di una componente
numericamente non irrilevante, anche se di entità non tale da giustificare l’interesse
e l’allarme che suscita.

È percezione di chi si interessa di questi problemi, che si tratti di una popolazio-
ne estremamente disomogenea, oltre che per nazionalità e cultura, anche per condi-
zioni sociali ed economiche. Si passa da persone con un impiego continuativo e
relativamente stabile, quali gli addetti al lavoro di cura (le cosiddette “badanti”),
che spesso godono di una situazione economica relativamente decorosa, agli addetti
alle pulizie, muratori, manovali, che svolgono lavori spesso subappaltati e del tutto
saltuari, ad ambulanti e distributori di volantini pubblicitari, ai non occupati.

È interessante rilevare che una recente ricerca ISMU stima che il 50% delle
donne che lavorano come badanti in Lombardia non ha il permesso di soggiorno.

Anche le condizioni abitative si accompagnano alla maggiore o minore stabilità
del lavoro. Si passa da situazioni di relativa normalità abitativa, al sovraffollamento,
ai dormitori pubblici, alle stazioni ferroviarie, alle panchine dei giardini pubblici.

La fascia di marginalità sociale tra i migranti irregolari alimenta ansie e paure,
che a loro volta sono causa di ulteriore marginalizzazione. Tutto ciò a fronte di un
dato che sembra ormai accertato, e cioè che il livello medio di scolarizzazione di
queste persone sia elevato, anche rispetto a quello degli italiani.
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Nonostante la mancanza di diritti, gli stranieri senza permesso di soggiorno co-
stituiscono una realtà ben presente nel nostro territorio. Essi svolgono lavori che gli
italiani non vogliono più fare. Vengono utilizzati come mano d’opera sottopagata. A
volte vengono preferiti agli italiani e agli stranieri regolari proprio perché la man-
canza di diritti e di tutele li rende più convenienti a chi dà loro lavoro. Sono lavora-
tori facilmente eliminabili quando non c’è più bisogno di loro. Spesso affidiamo
loro la cura dei nostri anziani, un lavoro di grande importanza e di grande dignità.
Contribuiscono alla nostra economia e al nostro benessere senza avere gli stessi
diritti dei lavoratori regolari.

È evidente che la precarietà alla quale sono costretti fa emergere problemi, situa-
zioni di emarginazione, e anche a volte comportamenti illegali. Una parte di essi
vive in condizioni di grave difficoltà, in situazioni abitative inadeguate, in condizio-
ni igienico-sanitarie precarie. È una parte di abitanti delle nostre città o paesi che, in
quanto inesistente, sfugge ad ogni controllo.

Riteniamo importante cercare di conoscere questi migranti, capire chi sono, da
dove vengono, che cosa li ha spinti ad emigrare, che cosa fanno, quali sono i loro
bisogni e cosa si attendono da noi.

Scopi della ricerca

Scopo principale della nostra ricerca sugli stranieri senza permesso di soggiorno
è quello conoscitivo. Si tratta di una realtà ben presente ma poco conosciuta.

Ci sembrava importante tentare di capire se, nella complessità del processo
migratorio, il non possedere il permesso di soggiorno potesse configurare una qual-
che specificità rispetto agli immigrati regolari.

Il fenomeno migratorio è in continua evoluzione. I flussi migratori, con il passa-
re degli anni sono aumentati di consistenza e sono anche in parte cambiati i paesi di
provenienza. L’immigrazione irregolare è parte del processo migratorio. La mag-
gioranza dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti erano irregolari, e
solo successivamente hanno acquisito il permesso di soggiorno attraverso sanatorie
o decreti flussi o in altro modo.

È quindi possibile che l’immigrazione irregolare sia il primo momento della nuova
immigrazione. Occorre precisare che la definizione di immigrazione irregolare non
è corretta. La maggioranza di quelli che definiamo come irregolari è giunta in Italia
con un visto turistico, e solo dopo la scadenza del permesso turistico è andata ad
ingrossare le fila degli immigrati senza permesso di soggiorno.

Riteniamo che i risultati della nostra ricerca possano essere utili a chi si interessa
dei problemi dell’immigrazione e anche alle autorità locali che hanno difficoltà, per
vincoli di legge, ad approcciare questo fenomeno. L’analisi del processo migratorio
non può prescindere da questa componente.

Scopo secondario, ma non meno importante è quello di contribuire, nella realtà
di Sesto S. Giovanni, ad approfondire le tematiche dell’immigrazione ed offrire dati
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di conoscenza, alle numerose realtà associative, spesso di volontariato, che a Sesto
offrono assistenza anche agli stranieri senza permesso di soggiorno.

Crediamo che la conoscenza del fenomeno sia indispensabile a queste organiz-
zazioni per fornire risposte sempre più adeguate. Elemento qualificante del nostro
lavoro è stato l’avere utilizzato queste associazioni per la raccolta delle informazio-
ni, uniformando il sistema di raccolta dati.

Tali informazioni potranno essere quindi un’utile base di conoscenza per le asso-
ciazioni stesse ed un utile stimolo per un lavoro di rete.

Casistica e metodologia

Una indagine su una popolazione definita che voglia focalizzare, oltre che aspet-
ti demografici, anche aspetti socio-culturali, e che non possa valutare la totalità dei
componenti della popolazione stessa, dovrebbe poter disporre di un campione rap-
presentativo dell’intera popolazione. Ad esempio un campionamento statisticamen-
te corretto di individui iscritti all’anagrafe comunale, potrebbe costituire una popo-
lazione statisticamente significativa dell’intera popolazione degli iscritti all’ana-
grafe, avente le caratteristiche per l’inserimento nel nostro studio (ad es. sesso, età,
scolarità, ecc.), dal momento che tutti i cittadini residenti in un comune sono iscritti
all’anagrafe comunale.

Nel caso degli stranieri che non hanno il permesso di soggiorno e che quindi non
sono iscritti all’anagrafe, il campionamento secondo regole statisticamente corrette
non è possibile.

Gli stranieri irregolari non hanno inoltre diritto di accesso ai servizi, tranne ecce-
zioni; non possono avere regolari contratti di lavoro, né possono essere titolari di
contratti di affitto. Gli stranieri irregolari hanno diritto all’assistenza sanitaria nei
casi di emerganza-urgenza e per patologie essenziali, alla medicina preventiva, alla
cura e tutela della maternità e per altre situazioni particolari.

Per quanto riguarda i minori, essi hanno diritto alla scuola primaria e secondaria
inferiore. Si tratta di fonti abitualmente inaccessibili per la raccolta di informazioni
generali. Risulta quindi difficile raccogliere dati su queste persone.

Esistono sul territorio sestese strutture gestite dal privato sociale, essenzialmen-
te parrocchie e Caritas, cui si rivolgono sia italiani che stranieri, prevalentemente in
condizioni di grave disagio, per ottenere risposte a vari tipi di bisogni (malattia,
lavoro, scuola, alimenti, ecc.), o anche solo per cercare una relazione solidale. Tali
strutture di volontariato prescindono, per quanto riguarda gli stranieri, dal possesso
o meno del permesso di soggiorno.

È operante inoltre a Sesto San Giovanni un ambulatorio medico per stranieri che
si rivolge quasi prevalentemente a persone prive di permesso di soggiorno, che non
hanno quindi diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Esiste infine a Sesto San Giovanni una scuola di italiano per stranieri gestita dal
C.P.T. (Centro Territoriale Permanente per l’educazione in età adulta), che iscrive
gli stranieri, anche se in attesa di ottenere il permesso di soggiorno.
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Le informazioni da noi raccolte provengono da queste strutture. È ovvio quindi
che il campione da noi raccolto non è rappresentativo dell’intera popolazione og-
getto del nostro lavoro, ma è preselezionato per bisogno.

Le strutture che hanno partecipato alla ricerca sono le seguenti:
– Centri d’ascolto delle parrocchie:
– S. Giuseppe
– S. Stefano
– Resurrezione
– Beato Mazzucconi
– Associazione Volontariato Caritas salesiani
– Ambulatorio per stranieri
– Centro Territoriale Permanente per l’educazione in età adulta.

Le informazioni sono state raccolte attraverso un questionario (allegato 2) som-
ministrato dagli operatori dei centri a tutti i primi accessi degli stranieri irregolari di
età >/= a 18 anni.

Si è deciso di inserire nel campione anche i cittadini romeni, nonostante la Ro-
mania sia entrata a far parte dell’Unione Europea nel Gennaio 2007. A partire da
questa data infatti i romeni non necessitano di permesso di soggiorno per vivere in
Italia, e non sono più espellibili. Tuttavia l’entrata della Romania nella Comunità
Europea non ha sinora sostanzialmente migliorato le condizioni di queste persone,
rispetto a quando vivevano in Italia in condizioni di clandestinità. Anzi, per alcuni
aspetti la loro situazione è anche peggiorata, ad esempio per quanto riguarda la
situazione sanitaria. Infatti i romeni non hanno più diritto alle prestazioni sanitarie
previste per gli stranieri non in possesso del permesso di soggiorno (stranieri tem-
poraneamente presenti), ma, se non hanno un regolare contratto di lavoro, o se sono
disoccupati, non hanno neppure diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sani-
tario Nazionale. I romeni che si rivolgono all’ambulatorio per stranieri di Sesto San
Giovanni e che quindi non sono iscritti al SSN possono essere equiparati, per quan-
to riguarda la situazione sociale ed economica agli stranieri clandestini, con l’ag-
gravante di non poter usufruire, se non a pagamento, delle prestazioni del SSN.

Dato che era possibile che uno stesso soggetto si rivolgesse a vari centri, gli
inserimenti nel data-base sono stati filtrati per data di nascita e nazionalità. In que-
sto modo sono stati resi impossibili inserimenti plurimi di una stessa persona.

Sono stati contattati 444 stranieri non in possesso del permesso di soggiorno che
si sono rivolti ai Centri partecipanti alla raccolta delle informazioni dall’01/01/2007
al 31/12/2007.

Gli stranieri regolarmente residenti a Sesto San Giovanni al 31/12/2007 (fonte:
Anagrafe Comunale), sono 9.230, di cui 5.093 maschi e 4.137 femmine (tabelle P1,
P2, P3 dell’Allegato 1). Non esistono a Sesto San Giovanni stime del numero degli
stranieri irregolari.
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Come precedentemente accennato, la stima riguardante gli immigrati senza per-
messo di soggiorno in Lombardia nel 2007 è del 13,7% sul totale degli immigrati.

Tenuto conto che nel nostro studio sono entrati solo i maggiorenni, riteniamo che
il numero di persone da noi contattate nel 2007 (444) possa essere un campione
sufficientemente rappresentativo dell’intera popolazione oggetto della nostra ricer-
ca, fatte salve le precisazioni sopra riportate.

I dati numerici qui presentati, relativi alle situazioni indagate, sono in grado,
pensiamo, di dare un’idea delle caratteristiche, oltre che demografiche, anche so-
cio-culturali della popolazione in esame.

Il questionario per la raccolta delle informazioni è stato somministrato da parte
degli operatori dei Centri partecipanti. È suddiviso in 4 sezioni.

1. La prima sezione riporta dati anagrafici e generali.
2. La seconda raccoglie informazioni relative a stato civile, composizione della

famiglia e scolarità. La presenza di un contesto famigliare può essere un indice di
stabilità sociale. Le informazioni circa la presenza di legami famigliari prescindono
dall’esistenza di una unione legalmente definita. È opinione condivisa dagli opera-
tori che lavorano in questo campo, che una unione legalmente riconosciuta non è di
per sé indicativa di maggiore stabilità, specialmente in contesti culturali differenti
dal nostro. Per quanto riguarda la scolarità, al fine di superare le differenze tra i
sistemi scolastici nei differenti paesi, si è preferito riferirsi agli anni di frequenza
scolastica, suddividendola in classi, in modo che le varie classi di frequenza corri-
spondano ai vari livelli di scolarità italiani.

3. La terza sezione è tesa ad esaminare la situazione lavorativa e abitativa. Ci è
sembrato opportuno tentare di raccogliere informazioni anche sui guadagni e sui
costi dell’affitto. Per la definizione delle classi di guadagno e delle classi di affitto,
ci si è basati su quanto era a conoscenza degli operatori dei centri d’ascolto, che già
da anni raccolgono informazioni su questi problemi.

La raccolta di informazioni sul lavoro ha presentato particolari difficoltà. La
precarietà e la saltuarietà del lavoro, con ampie variazioni, rende difficile l’interpre-
tazione dei dati raccolti. Questo vale anche per le classi di guadagni.

4. La quarta sezione è relativa al progetto migratorio. Trattandosi di persone di
recente immigrazione e senza permesso di soggiorno, le informazioni che si posso-
no ottenere sono inevitabilmente superficiali, non avendo il soggetto avuto modo di
elaborare criticamente la sua vicenda. È noto che cosa spinge un giovane ad abban-
donare la famiglia e la terra d’origine.

Data la dispersione delle nazionalità (31 nazionalità) in rapporto al numero tota-
le di schede raccolte, i dati sono stati elaborati aggregando i paesi d’origine in 4 aree
geografiche omogenee: Europa orientale, America Latina, Africa, Asia.

Al fine di precisare ancora meglio le condizioni di vita di queste persone, abbia-
mo ritenuto opportuno fare seguire ai numeri, una serie di storie personali raccolte
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attraverso interviste, tutte eseguite nel corso del 2007, ottenute seguendo uno sche-
ma predefinito e comune a tutte.

Riteniamo che tali interviste siano significative, in quanto confermano quanto
già emerge dalla ricerca quantitativa, e consentono di documentare ine-
quivocabilmente alcune problematiche comuni a tutti i migranti irregolari.

Nelle interviste ci si è sforzati di raccogliere informazioni sulla situazione
famigliare e socio-economica nei paesi d’origine e sui motivi che hanno indotto il
migrante a venire in Italia, sulle difficoltà riscontrate in Italia riguardanti il lavoro e
l’abitazione, i rapporti con gli italiani, sulle aspettative e sulla realtà, e sulle pro-
spettive per il futuro. Attraverso il colloquio, che è stato accettato in genere senza
molte difficoltà, è stato possibile in molti casi farsi un’idea del vissuto del migrante
in un paese a lui estraneo.

Il numero delle interviste raccolte e i paesi da cui provengono gli intervistati,
sono, a nostro parere, rappresentativi del nostro campione. Riteniamo che l’avere
affiancato ai dati numerici una serie di storie personali sia un elemento peculiare e
qualificante la nostra ricerca.

Un aspetto dell’immigrazione che non è stato possibile analizzare in modo
metodologicamente corretto riguarda i Rom romeni, numerosi nel territorio di Sesto
S. Giovanni. Le caratteristiche delle popolazioni rom e sinte straniere sono assai
peculiari, ed è difficile applicare ad esse i metodi di indagine usati per gli altri
stranieri.

Va sottolineato che circa la metà dei Rom che vivono in Italia, sono italiani. La
maggior parte di essi non sono riconoscibili, sono italiani da generazioni, portano
cognomi non identificabili, vivono come qualsiasi altro italiano, sono inseriti in
qualsiasi professione, non hanno caratteristiche che li facciano identificare come
etnia. Altri Rom italiani vivono in piccoli insediamenti abitativi, abitualmente in
piccole città del Centro-Sud, senza che questo crei problemi o risvegli problemi di
identità.

I Rom cui noi ci riferiamo nella nostra ricerca sono i Rom stranieri che siamo
abituati ad incontrare nelle nostre città, ai semafori, al di fuori di luoghi di aggrega-
zione, nelle nostre strade, identificabili per il modo di vestire e per il modo di atteg-
giarsi.

L’immigrazione dai paesi a basso reddito verso l’Italia ha riguardato anche i
rom, che in Europa vivono prevalentemente nei paesi dell’Europa Orientale e nei
Balcani e che nei loro paesi d’origine sono i più poveri tra i poveri, discriminati e
ghettizzati.

Nei paesi d’origine vivono in comunità-ghetto, nettamente separati dagli altri
abitanti. Quando emigrano, riproducono lo stesso modo di vivere, occupano abi-
tualmente campi inutilizzati all’estrema periferia delle grandi città, e lì costruiscono
le loro baracche di legno e cartone.

Esistono anche sul territorio di Sesto S. Giovanni insediamenti abusivi di rom
romeni nelle aree ex industriali. Si tratta di Rom di recente immigrazione, di nume-
ro imprecisato, che sino ai primi mesi del 2007 sono stati oggetto di interventi da
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parte di medici e infermieri dell’ambulatorio per stranieri di Sesto e volontari della
Casa della Carità di Milano e della Caritas.

Questi campi abusivi sono stati frequentemente oggetto di interventi da parte
delle forze dell’ordine, con distruzione delle baracche e dispersione degli occupan-
ti. Queste aree sono poi state in parte rioccupate. Questo ha determinato da un lato
un rapido turnover degli occupanti, d’altro lato l’impossibilità di creare un minimo
di stabilità e di strutturazione del campo.

Per tutti questi motivi e per obiettive difficoltà di approccio, non è stato possibile
includere i rom nella nostra casistica.

Indubbiamente le caratteristiche di questa popolazione, oggetto da sempre di
discriminazione e di emarginazione, costituisce un problema per chi voglia attuare
un approccio di conoscenza. La presenza dei Rom viene così recepita come una
difficoltà da parte di chi abita vicino ai campi, e crea un allarme sociale che va ben
al di là della realtà obiettiva e del numero esiguo.

Ben lungi dal pretendere di avere esaminato in modo minimamente esaustivo
questo problema, e in modo del tutto aneddotico, abbiamo raccolto alcune testimo-
nianze di rom romeni ospitati dalla Casa della Carità di Milano, e affiancato ad esse
le impressioni di Michele, un giovane cittadino sestese che vive nelle immediate
vicinanze dell’insediamento rom, e che ci sembra testimonino bene l’atteggiamento
di un cittadino dotato di senso civico, improntato a solidarietà e realismo.

Il database

Prima di decidere il tipo di strumento informatico più adatto per facilitare la
raccolta dei dati del questionario CESPI, è stato necessario focalizzare gli obiettivi
dello stesso. Era infatti importante avere uno strumento per inserire le informazioni
presenti nelle schede che venivano raccolte, ma era fondamentale strutturarlo in
modo tale da facilitare qualsiasi tipo di interrogazione potesse essere utile al termi-
ne di questa fase.

Per questo motivo, vista anche la quantità stimata di interviste da effettuare, è
stato scelto di creare un database con Microsoft Access, strutturato in tabelle che
permettessero una ordinata catalogazione delle informazioni. Inoltre, per facilitare
il compito degli addetti all’inserimento dati, sono state create interfacce di inseri-
mento che ricalcavano fedelmente la struttura del questionario cartaceo proposto
agli intervistati.

Anche il supporto informatico era quindi suddiviso in aree:

– l’area anagrafica, per stabilire in maniera anonima la provenienza dell’intervi-
stato,

– l’area sociale, dove trovavano posto le informazioni riguardanti la situazione
familiare e l’istruzione,

– l’area economica, per chiarire le condizioni di vita e lavorative,
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– ed infine la sezione progetto migratorio, per capire i motivi e gli itinerari che
hanno portato gli intervistati alla situazione attuale.

Tutte queste informazioni sono state inserite nella maggior parte dei casi con un
semplice click del mouse, in quanto strutturate in risposte multiple, e sono state
automaticamente catalogate nelle tabelle del database con un sistema di codici, al
fine di facilitarne le ricerche. A questo proposito, sono state previste alcune interro-
gazioni già compilate, che potevano essere utili durante la fase di inserimento dati,
sia per avere un’idea in tempo reale dell’evoluzione dell’archivio stesso, sia per
cercare ed eliminare schede inserite più volte, ma riguardanti la stessa persona.

Al termine della fase di inserimento sono stati decisi i criteri di ricerca e lettura
dei risultati raccolti, sono state quindi create le interrogazioni all’archivio, con tutti
gli incroci possibili delle informazioni presenti, ed i risultati sono stati disposti in
tabelle, talvolta con l’ausilio di grafici ulteriormente esplicativi.

Analisi dei dati

Nel corso del 2007 sono stati contattati 444 stranieri non in possesso del permes-
so di soggiorno di età >/= a 18 anni, che si rivolgevano per la prima volta ai centri
partecipanti alla ricerca. A ciascuno di questi soggetti è stato somministrato il que-
stionario.

Per ovviare ad una eccessiva frammentazione di dati in rapporto alla scarsa con-
sistenza numerica di alcune nazionalità, si sono raggruppati i Paesi di provenienza
in 4 Aree geografiche omogenee, così definite:

– EUROPA ORIENTALE (Albania, Bulgaria, Georgia, Moldova, Polonia, Ro-
mania, Russia, Ucraina)

– AMERICA LATINA (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Messico, Perù, Repubblica Domenicana, Santo Domingo, Venezuela)

– AFRICA (Egitto, Marocco, Siria, Nigeria, Senegal)
– ASIA (Bangladesh, Cina, Filippine, India, Mauritius, Sri Lanka).

Nell’allegato relativo alle tabelle sono comunque riportati dati e informazioni
riguardanti anche i singoli Paesi.

Provenienza e sesso
L’area di provenienza degli intervistati di gran lunga maggioritaria (Fig. 1 e Tab.

1) è l’America Latina con 278 persone (62%), seguita dall’Europa Orientale con 93
persone (21%) e dall’Africa con 56 persone (13%); l’Asia è decisamente poco rap-
presentata con solo 17 persone (4%).
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    Fig. 1

Tab. 1

Totale
Area

n. %

Europa Orientale 93 20,9
America Latina 278 62,6
Africa 56 12,6
Asia 17 3,8
Totale 444 100,0

Totale (maschi e femmine) 

per Area di Provenienza

 93 ; 21%

 278 ; 62%

 56 ; 13%  17 ; 4%

EUROPA ORIENTALE AMERICA LATINA AFRICA ASIA
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Va anche precisato che se prendiamo in considerazione i singoli Paesi (Tab. 2),
sul totale di 31 Paesi rappresentati, i primi 10 comprendono ben l’87,6% dei sogget-
ti e, fra questi, il Perù rappresenta il 27,9%.

      Tab. 2

       Paese     Totale
   n.      %

Perù 124    27,9
Bolivia 66    14,9
Romania 38      8,6
Egitto 37      8,3
Ucraina 31      7,0
Ecuador 30      6,8
Brasile 21      4,7
El Salvador 17      3,8
Marocco 13      2,9
Moldova 12      2,7
SriLanka 7      1,6
Cile 5      1,1
Cina 5      1,1
Venezuela 4      0,9
Albania 3      0,7
Bulgaria 3      0,7
Russia 3      0,7
Guatemala 3      0,7
Messico 3      0,7
Senegal 3      0,7
Polonia 2      0,5
Argentina 2      0,5
R. Domenicana 2      0,5
Nigeria 2      0,5
Bangladesh 2      0,5
Georgia 1      0,2
Santo Domingo 1      0,2
Siria 1      0,2
Filippine 1      0,2
India 1      0,2
Mauritius 1      0,2
Totale 444  100,0
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Per quanto riguarda il sesso (Tab. 3) mediamente le donne prevalgono rispetto
agli uomini (67,8% contro il 31,3%), con una differenziazione rispetto all’Area di
provenienza: la prevalenza è netta per America Latina e l’ Europa Orientale, risulta
molto più lieve per l’Asia, mentre per quanto riguarda l’Africa é molto più elevata
la percentuale relativa agli uomini.

Tab. 3

Età
L’età del campione è decisamente giovane (tab. 4): il 67% dei soggetti si colloca

fra i 18 e i 37 anni e le classi d’età più numerose sono “23-27 anni” (101 persone
pari al 22,9%) e “28-32 anni” (93 persone pari al 21,1%). Anche considerando le
Aree geografiche viene confermato il dato della giovane età (fig. 2).

Il risultato è evidentemente “scontato” (emigrano i soggetti più giovani e deside-
rosi di costruirsi un avvenire più felice) ed è coerente con i risultati di altre ricerche
similari.

Tab. 4

Uomini Donne non specificato Totale 
Area 

n. % n. % n. % n. % 

Europa Orientale      20  21,5      72  77,4        1  1,1       93  100,0

America Latina      69  24,8    206  74,1        3  1,1     278  100,0

Africa      42  75,0      14  25,0       -    0,0       56  100,0

Asia        8  47,1        9  52,9       -    0,0       17  100,0

Totale   139  31,3   301  67,8        4 0,9   444  100,0

Classi di età  

18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 >=48 <60 Totale 
Area 

  

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

Europa Orientale       8    8,6    20   21,5   12   12,9  13   14,0    9      9,7     15  16,1      16   17,2     93   100,0 

America Latina     22    8,0    53   19,2   64   23,2  46   16,7  46    16,7     25    9,1      20     7,2   276   100,0 

Africa       5    9,1    23   41,8   15   27,3    5     9,1    7    12,7            55   100,0 

Asia          5   29,4     2   11,8    3   17,6    2    11,8       3  17,6        2   11,8     17   100,0 

Totale     35    7,9  101   22,9   93   21,1  67   15,2  64    14,5     43    9,8      38     8,6   441   100,0 
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Fig. 2

Anni di permanenza in italia
La gran parte delle persone intervistate è in Italia da poco tempo (tab. 5).
Va rilevato comunque che il 30% delle persone non ha risposto a questa domenda.

Tab. 5

8,6
8

9,1
7,9

21,5
19,2

41,8

29,4

22,9

12,9

23,2

27,3

1
1

,8
21,1

14

16,7

9
,1

17,6

15,2

9,7

16,7

1
2

,7

1
1

,8

14,5

16,1

9,1

17,6

9,8

17,2

7,2

11,8

8,6

18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 >=48<60

Aree geografiche raggruppate per classi d'età (valori percentuali)
Europa Orientale

America Latina

Africa

Asia

Totale

 

Anni di permanenza in Italia 

0 - 1 1 - 2 + di 2 NS 

Totale Area 
  

n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTAL         42  45,2           9 9,7         16 17,2         26 28,0         93  100,0

AMERICA LATINA       138  49,6         23 8,3         29 10,4         88 31,7       278  100,0

AFRICA         15  26,8           9 16,1         18 32,1         14 25,0         56  100,0

ASIA           6  35,3           3 17,6           3 17,6           5 29,4         17  100,0

TOTALE      201  45,3        44  9,9        66  14,9      133  30,0      444  100,0
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Stato civile
Sul totale degli intervistati, il numero dei coniugati/conviventi e non coniugati/

non conviventi é sostanzialmente identico (50,7% e 49,1%), anche se al risultato
contribuisce soprattutto l’America Latina. Infatti per quanto riguarda le altre Aree i
risultati variano: Europa Orientale e Asia hanno una prevalenza di coniugati, men-
tre per l’Africa sono più numerosi i non coniugati (tab. 6)

Tab. 6

Esistenza figli
È preponderante il numero delle persone che dichiarano di avere figli (61,6%),

con l’eccezione dell’Africa per la quale vale il contrario; i figli nella stragrande
maggioranza non vivono con gli interessati, ma altrove, presumibilmente nei Paesi
di origine (Tab. 7).

Tab. 7

non coniugato coniugato NS Totale 
Area 

n. % n. % n. % n. % 
EUROPA ORIENTALE         30     32,3      63     67,7      -          -         93    100,0 

AMERICA LATINA       145     52,2    133     47,8      -          -       278    100,0 

AFRICA         40     71,4      16     28,6      -          -         56    100,0 

ASIA           3     17,6      13     76,5       1       5,9       17    100,0 

Totale       218     49,1    225     50,7       1       0,2     444    100,0 

esistenza figli 

no si 

figli 
vivono
insieme 

  

figli 
altrove 

  

Totale 
  
  

Area 
  

n. % n. % n. n. n. % 

EUROPA ORIENTALE      23      24,7      70     75,3          20          50      93     100,0 

AMERICA LATINA      99      36,1    175     63,9          34        141    274     100,0 

AFRICA      40      74,1      14     25,9            0          14      54     100,0 

ASIA        6      35,3      11     64,7            1          10       17     100,0 

Totale   168      38,4   270     61,6         55       215   438     100,0 
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Anni di frequenza scolastica
Concordemente con le conoscenze e i risultati di ricerche già disponibili e note,

ma mai sufficientemente sottolineate, anche il gruppo di persone esaminate, nella
sua maggioranza, è in possesso di una scolarità medio-alta (tab. 8). Circa il 70% ha
una frequenza scolastica fra i 6 e i 13 anni, paragonabile alle nostre scuole medie
inferiori e superiori, con una prevalenza di queste ultime. Significativa anche la
percentuale di quanti denunciano una scolarità di tipo universitario (21,6%).

Tab. 8

Se consideriamo anche la variabile sesso (tab. 9), vediamo che complessivamen-
te le percentuali relative a maschi e femmine per ogni singola classe, calcolate sul
totale dei maschi e delle femmine danno questi risultati:

– le donne prevalgono sugli uomini nelle classi di frequenza scolastica “6-8 anni”
(rispettivamente 25,3% contro 20,6%) e “9-13-anni” (rispettivamente 46,3% contro
45,6%),

– gli uomini prevalgono nella classe di frequenza scolastica più bassa “0-5 anni”,
(rispettivamente 12,5% contro 7,1%),

– stessa percentuale (21,3) nella classe di frequenza scolastica più elevata “+ di
13 anni”

Le singole Aree geografiche danno valori differenziati che offrono spunti di ri-
flessione che rimandiamo al lettore.

Anni di frequenza scolastica 

0 - 5 6 - 8 9 - 13 + di 13  

Totale Area 
  

n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTAL      9     10,1     15  16,9   49    55,1    16   18,0     89   100,0 

AMERICA LATINA    16       5,8     73  26,6 126    46,0    59   21,5   274   100,0 

AFRICA      9     16,1     10  17,9   19    33,9    18   32,1     56   100,0 

ASIA      4     25,0       5  31,3     6    37,5      1     6,3     16   100,0 

Totale    38       8,7   103  23,7 200    46,0    94   21,6   435   100,0 
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con quante persone 
vive solo vive con altri 

1 2 3 4 + di 4  
TOTALE Paese 

 
 n. % n. % n.   n.   n. n. % 

EUROPA ORIENTALE     6       6,6        85     93,4     9   22   20   16        19       91   100,0 

AMERICA LATINA   21       7,6      255     92,4   22   38   58   63        76     276   100,0 

AFRICA     8     14,5        47     85,5     1     5   17   12        14       55   100,0 

ASIA     1       6,7        14     93,3     1     5     4     1          3       15   100,0 

Totale   36       8,2     401     91,8   33   70   99   92     112    437   100,0 

Tab. 9

Coabitazione
Il 91,8% degli intervistati vive con altre persone e la percentuale si conferma in

tutte le Aree di provenienza (tab. 10). Il dato è naturalmente legato alla più facile
possibilità di vita e sopravvivenza materiale attraverso la convivenza con altre per-
sone: tra l’altro significativo è il dato specifico relativo alla pluriconvivenza: 92
persone dichiarano di vivere con altre 4 e ben 112 vivono con un numero di persone
superiore a 4.

 Tab. 10

0 - 5 6 - 8 9 - 13 

m f m f m f 
Area 

 
n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIEN   3       16,7    6       8,6   4      22,2  11     15,7   9      50,0     39      55,7 

AMERICA LATIN   4         5,9  11       5,4 14      20,6  59     29,1 35      51,5     91      44,8 

AFRICA   6       14,3    3     21,4   8      19,0    2     14,3 16      38,1       3      21,4 

ASIA   4       50,0    1     11,1   2      25,0    3     33,3   2      25,0       4      44,4 

Totale 17       12,5  21       7,1 28      20,6  75     25,3 62      45,6   137      46,3 

+ di 13  Totale 

m f m f 
Area 

 
n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIEN    2      11,1 14     20,0   18    100,0    70    100,0 

AMERICA LATIN  15      22,1 42     20,7   68    100,0  203    100,0 

AFRICA  12      28,6   6     42,9   42    100,0    14    100,0 

ASIA   -          -      1     11,1     8    100,0      9    100,0 

Totale  29      21,3 63     21,3 136    100,0  296    100,0 
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Importo affitto
Per quanto riguarda quanto viene dichiarato circa l’importo dell’affitto della casa

di abitazione (prevalentemente si fa riferimento al costo del posto letto), la gran
parte delle persone (70,7%) si colloca nella classe di affitto “fino a 200 Euro”, con
una conferma che riguarda le diverse Aree geografiche (tab. 11). Solo il 12,5%
dichiara di pagare un importo superiore ai 400 Euro e quindi presumibilmente vive
solo o con la famiglia.

  Tab. 11

Lavoro nell’ultimo mese
Per quanto riguarda la condizione lavorativa nel mese precedente l’intervista, il

60,9% dichiara di non avere un lavoro: ciò evidenzia quindi la presenza di pesanti
ostacoli a trovare un lavoro: ci sono però differenze nelle singole Aree di provenien-
za: per Europa Orientale e America Latina prevale l’assenza di lavoro in circa il
66%, mentre al contrario per Africa e Asia prevale la presenza di lavoro in circa il
63%. (Tab. 12).

  Tab. 12

Paese lavoro nell'ultimo mese Totale 

  si no     

  n. % n. % n. % 

Albania       1     33,3       2     66,7         3    100,0  

Bulgaria       2     66,7       1     33,3         3    100,0  

Georgia      -          -         1   100,0         1    100,0  

Moldova       5     41,7       7     58,3       12    100,0  

Polonia       2   100,0          -           2    100,0  

Romania     10     29,4     24     70,6       34    100,0  

Russia       1     33,3       2     66,7         3    100,0  

Ucraina       8     29,6     19     70,4       27    100,0  

Argentina      -          -         2   100,0         2    100,0  

lavoro nell'ultimo mese 

si no 

Totale 
  
  

Area 
 
 

n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTALE        29     34,1     56     65,9          85    100,0  

AMERICA LATINA        94     34,2   181     65,8        275    100,0  

AFRICA        36     64,3     20     35,7          56    100,0  

ASIA        10     62,5       6     37,5          16    100,0  

Totale    169     39,1  263     60,9       432    100,0  
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Classi di retribuzione in Euro 

0 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 600 + di 600  
Totale Area 

 
n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA 
ORIENT 

     40      55,6       3        4,2       5       6,9     15     20,8       9     12,5       72    100,0 

AMER L     135      58,4     17        7,4     14       6,1     39     16,9     26     11,3     231    100,0 

AFRICA      24      49,0       1        2,0       5     10,2     14     28,6       5     10,2       49    100,0 

ASIA        7      46,7      -            -         1       6,7       2     13,3       5     33,3       15    100,0 

Totale   206      56,1    21        5,7    25       6,8    70     19,1    45     12,3    367    100,0 

Anche la tipologia del lavoro (tab. 13) conferma dati e conoscenze già acquisite
sui settori lavorativi prevalenti nella popolazione extracomunitaria: muratore (43,8%)
e badante (22,9%) sono i lavori più diffusi anche fra persone non in possesso di
permesso di soggiorno, anche se va posta una certa attenzione nella interpretazione
dei dati, per la presenza di una significativa percentuale di lavori non meglio speci-
ficati, definiti come “altro” (19,6%).

Tab. 13

Per quanto riguarda invece la retribuzione percepita (tab. 14) si evidenzia chiara-
mente la maggiore difficoltà di queste persone a trovare un lavoro e una retribuzio-
ne sufficienti a vivere, per la presenza dei pesanti condizionamenti cui sono sotto-
posti (lavoro nero, discontinuo, più ricattabile ecc.): il 6,1% dichiara di percepire
una retribuzione compresa fra 0 e 200 Euro: si tratta quindi di persone sostanzial-
mente prive di una occupazione minima e non in grado di sostenersi. Il 12,5% (clas-
si di retribuzione da 201 a 400) si può ritenere viva in una situazione precaria e di
difficoltà, anche se con qualche maggiore possibilità. È comunque significativo il
numero di persone, complessivamente il 31,4%, che percepiscono una retribuzione
superiore a 400 Euro.

Tab. 14

Tipologia del lavoro 

operaio 
addetto 
pulizie 

muratore badante altro 
Totale Area 

 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTA    3   12,5       2        8,3    9     37,5      9     37,5     1        4,2     24    100,0 

AMERICA LATINA    1     1,2       2        2,3  47     54,7    26     30,2   10      11,6     86    100,0 

AFRICA     6   17,6       7      20,6    9     26,5    -          -      12      35,3     34    100,0 

ASIA    -           -      -           -       2     22,2    -          -        7      77,8       9    100,0 

Totale   10     6,5     11        7,2  67     43,8    35     22,9   30      19,6   153    100,0 
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Cause emigrazione
Sulle cause della emigrazione emerge la conferma che il problema economico è

di gran lunga quello che più spinge le persone ad emigrare (92%), sfatando ancora
una volta pregiudizi e percezioni non fondate e mostrando come l’offrire lavoro e
retribuzioni giuste e dignitose è la strada per una integrazione positiva. Non si
evidenziano sostanziali differenze fra le varie Aree (tab. 15)

Tab. 15

Ritorno al paese d’origine nell’ultimo anno
La tabella 16 mostra che pochissimi casi fra gli intervistati (solo il 6,5% e sostan-

zialmente addebitabile ai cittadini provenienti dall’Europa Orientale che evidente-
mente hanno più facilità almeno per quanto riguarda la distanza) torna al proprio
Paese d’origine per le difficoltà incontrate. Anche questo dato indica che la via per
una permanenza dignitosa passa attraverso politiche di integrazione che offrano
soluzione ai due principali problemi: lavoro e casa. Per propria spontanea scelta i
cittadini extracomunitari non tornano o non sono in grado si tornare ai Paesi di
origine.

Tab. 16

Cause della migrazione 

guerra soldi/lavoro Famiglia altro 
Totale Area 

 
n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTAL      1        1,2       75     87,2      6       7,0      4       4,7       86    100,0 

AMERICA LATINA      1        0,4     249     94,0    10       3,8      5       1,9     265    100,0 

AFRICA    -            -         48     90,6      1       1,9      4       7,5       53    100,0 

ASIA    -            -         15     88,2      1       5,9      1       5,9       17    100,0 

Totale     2        0,5    387      91,9   18       4,3   14       3,3     421    100,0 

Ritorno al Paese di origine 

SI NO 
Totale 

Area 

n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTALE          17       20,7          65       79,3          82      100,0  

AMERICA LATINA            9         3,4        254       96,6        263      100,0  

AFRICA           -             -            53     100,0          53      100,0  

ASIA            1         5,9          16       94,1          17      100,0  

Totale         27         6,5       388       93,5       415      100,0  
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Possesso di permesso di soggiorno in altri periodi
La grandissima maggioranza delle persone intervistate è di nuova emigrazione

(92,9%): Solo il 7,1% aveva un precedente permesso di soggiorno, che al momento
dell’intervista era assente. (tab. 17)

Tab. 17

Risultati e considerazioni conclusive

La qualità dei dati raccolti è da considerarsi buona. Nella maggioranza dei casi
tutte le sezioni del questionario sono state compilate. I “missing” riguardano le
seguenti domande: anni di permanenza a Sesto S. G. (133 “missing”), costo del
posto letto (27), retribuzione (77), tipo di lavoro (16), precedente possesso del per-
messo di soggiorno(135).

Tutte le altre sezioni sono state completamente o quasi completamente compilate.

Dati anagrafici, nazionalità e tempo di permanenza
La grande maggioranza dei soggetti da noi contattati proviene da 10 paesi su 31.
L’assoluta prevalenza, per quanto riguarda l’area geografica di provenienza, è

l’America Latina. Le altre aree geografiche sono meno rappresentate. L’Asia è net-
tamente meno presente. Per quanto riguarda l’Africa, la grande maggioranza dei
soggetti entrati nella nostra casistica proviene da Egitto e Marocco (54 su 56). Gli
egiziani sono la maggioranza delle persone provenienti dall’Africa.

Rispetto ai 10 paesi più rappresentati nella nostra casistica, il Perù è quello da cui
proviene la gran parte dei nostri migranti, seguito da Bolivia, Romania, Ucraina e
Ecuador.

Si veda per un confronto i dati relativi agli stranieri presenti a Sesto al 31/12/
2007, iscritti all’Anagrafe comunale, e quindi in regola con le norme del soggiorno,

Permesso di soggiorno altri periodi 

Si NO 
Totale 

Area 

n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTAL            6       10,0          54       90,0          60      100,0 

AMERICA LATINA            9         4,7        184       95,3        193      100,0 

AFRICA            5       11,9          37       88,1          42      100,0 

ASIA            2       14,3          12       85,7          14      100,0 

Totale         22         7,1       287       92,9       309      100,0 
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che mostrano una prevalenza dell’ Africa, seguita da America latina, Est Europa e
Asia. Per quanto riguarda le nazionalità prevalenti tra gli stranieri in possesso del
permesso di soggiorno, gli egiziani sono i più numerosi, seguiti da romeni, peruviani,
ecuadoregni e albanesi. La preponderanza degli egiziani tra gli stranieri regolar-
mente soggiornanti a Sesto è un dato storico (anche nel 2004 erano il 29% tra le 10
nazionalità maggiormente rappresentate), ed è peculiare della nostra città rispetto a
Milano città, alla provincia di Milano e alla Lombardia (vedi rapporto ISMU 2007).

Va infine rilevato che nella nostra casistica sono assenti i cinesi, che sono invece
il 10% delle 10 nazionalità più frequenti nei dati dell’anagrafe.

Per quanto riguarda il genere, il sesso femminile è nettamente prevalente nella
nostra casistica. Anche in questo caso vi è differenza rispetto ai dati dell’Anagrafe
Comunale al 31/12/07, che evidenziano una prevalenza del genere maschile.

È possibile che l’immigrazione più recente, quale è quella cui si riferisce la no-
stra casistica di persone non in possesso del permesso di soggiorno, sia selezionata
per tipo di lavoro richiesto.

La necessità di persone da utilizzare nel lavoro domestico e di cura (badanti,
baby sitter, lavori domestici, addetti alle pulizie, ecc.) è aumentata negli ultimi anni.
Questi lavori sono più tipici del genere femminile che di quello maschile. Esistono
altre situazioni che probabilmente contribuiscono a questa differenza, come ad esem-
pio una maggiore versatilità e adattabilità della donna ad accettare varie situazioni
di lavoro, rispetto agli uomini. Va rilevato che la differenza di genere si inverte per
i migranti provenienti dall’Africa, dove i maschi sono il 75%. Questo dato riflette
verosimilmente una specificità riguardante la condizione e il ruolo della donna nei
paesi a cultura islamica.

Come era logico attendersi, l’età del nostro campione è decisamente bassa. L’età
dei 2/3 dei nostri migranti si colloca tra i 18 e i 37 anni. Occorre ricordare, a questo
proposito, che sono esclusi dalla nostra ricerca i soggetti di età inferiore a 18 anni.

Non esistono sensibili differenze tra le aree geografiche rispetto alle classi di età,
con l’eccezione del dato riguardante i migranti africani: circa la metà di questi mi-
granti ha una età compresa tra i 23 e i 27 anni, e non sono rappresentate le età superiori
o uguali a 43 anni. Trattandosi di piccoli numeri, questo dato potrebbe essere casuale.

Come era logico attendersi trattandosi di migranti irregolari che si rivolgevano
per la prima volta ai centri partecipanti alla ricerca, quasi la metà dei nostri contat-
tati è in Italia da 0 – 1 anno. La più bassa percentuale riguarda le persone in Italia da
1 – 2 anni. Evidentemente le difficoltà a trovare un lavoro e la quasi impossibilità ad
avere il permesso di soggiorno, spingono queste persone ad andare altrove o a tor-
nare a casa. Vi è invece una tendenza ad un aumento di migranti soggiornanti da 2 e
più anni. Questo dato probabilmente riflette una raggiunta maggiore stabilità di
lavoro per questa categoria di persone.

Come si può vedere dalle interviste riportate più avanti, e che riguardano un
campione casuale e non selezionato per primo accesso ai centri, vi sono immigrati
soggiornanti a Sesto S. Giovanni anche da molti anni, senza permesso di soggiorno.
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Situazione sociale
I dati riguardanti la presenza o meno di legami famigliari e di figli, consentono

solo valutazioni di tendenza e la formulazione di semplici impressioni.
Non è stato facile raccogliere queste informazioni, anche per i diversi contesti

culturali dei paesi di provenienza.
I dati riguardanti la presenza/assenza di un coniuge, si riferisce ad un rapporto di

coppia che ha o aveva caratteristiche di relativa stabilità, indipendentemente dalla
forma. Per questo il termine di “coniuge” non si riferisce solo all’esistenza di un
matrimonio ma anche alla convivenza. Vi è una sostanziale parità tra coniugati/convi-
venti e non coniugati/non conviventi, se consideriamo tutta la popolazione in esame.

Esistono invece differenze tra le diverse aree geografiche. Vi è una prevalenza di
coniugati/conviventi tra i migranti provenienti dai paesi dell’ Est Europa e dall’Asia.
In quest’ultimo caso tuttavia i numeri sono troppo piccoli per trarre conclusioni. Si
nota una nettissima prevalenza di non coniugati tra gli africani. Questo si relaziona
con l’età più giovane di questi migranti, ma riflette anche differenze culturali. Nella
cultura islamica infatti il matrimonio e in genere il rapporto tra i sessi sembra essere
normato in maniera più rigida.

L’esistenza di figli per la maggioranza di coniugati/conviventi, ad eccezione dei
migranti nord-africani, e il fatto che la grande maggioranza di queste persone ha
lasciato coniuge e figli nei paesi d’origine, o altrove, è un indice significativo della
precarietà e della disgregazione delle famiglie, determinate dal processo migratorio.

Questo dato emerge ancora più chiaramente dalle interviste effettuate.
Occorre sottolineare che la quasi totalità delle persone che compongono la no-

stra casistica (438 su 444) ha risposto alle domande riguardanti la famiglia. Questo
rende il dato raccolto maggiormente significativo.

Gli anni di frequenza scolastica mostrano un alto livello di scolarità nel nostro
campione: questo dato induce a qualche riflessione. È indubbio che l’alta
scolarizzazione è una peculiarità da sottolineare, in quanto si riferisce a paesi a
basso reddito, dove la bassa scolarità, o anche l’analfabetismo, si presume siano più
diffusi che nei paesi sviluppati. La scolarità di queste persone sembrerebbe essere
più alta di quella degli italiani. Va tuttavia sottolineato che il dato da noi raccolto si
riferisce a persone in età giovanile e di età superiore o uguale a 18 anni, e non a tutte
le età. Per avere un dato di confronto più attendibile occorrerebbe conoscere il dato
di scolarità dell’intera popolazione dei paesi di provenienza. Nonostante queste con-
siderazioni, è indubbio che la scolarità delle persone da noi contattate è medio-alta.
Questo dato non sorprende se ci riferiamo ai migranti provenienti dai paesi dell’ Euro-
pa Orientale, dove si risente ancora dell’impostazione dei vecchi regimi che facilita-
vano l’accesso alle scuole. Sorprende maggiormente il dato relativo ai migranti latino
americani e soprattutto a quelli nord africani. La scolarità più bassa è quella rilevata
per i migranti asiatici, anche se il numero è veramente esiguo. Anche in questo caso
sottolineiamo l’alta percentuale di risposte alla domanda sulla scolarità (435 su 444).
Questo è quindi, per la nostra casistica, un dato molto significativo.
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Il livello di scolarizzazione è uguale tra i due sessi se si considera la casistica
totale. Se si scompone invece la casistica per area geografica, si osserva una
tendenziale maggiore scolarizzazione delle donne provenienti dall’Est Europa e
dall’Africa rispetto agli uomini. I migranti di sesso maschile provenienti dall’Ame-
rica Latina sembrano maggiormente scolarizzati delle donne. Il numero dei migran-
ti asiatici é troppo piccoli per trarre conclusioni certe.

L’elevato numero di anni di scuola frequentati ci suggerisce una considerazione
a nostro giudizio importante: il depauperamento di giovani intelligenze come una
delle conseguenze e, allo stesso tempo, delle cause del sottosviluppo.

Situazione economica
Le informazioni che riguardano la situazione abitativa evidenziano, come era

lecito attendersi, e come effettivamente è dimostrato, che la grande maggioranza
vive assieme a 2 o più persone. Da rilevare che circa il 60% vive con 3 o più persone
e che circa il 25% vive con più di 4 persone. Sono ovvie le motivazioni di queste
scelte, essenzialmente legate al costo degli affitti. Un dato che emerge dalle intervi-
ste è che un gran numero di queste pluriconvivenze avviene in monolocali.

L’importo dichiarato dell’affitto si riferisce al posto-letto. Dai dati raccolti nei
questionari e soprattutto dalle interviste, emerge che la maggioranza delle persone
paga 150-200 euro mensili per posto-letto. Questi dati si prestano a facili ma signi-
ficative considerazioni sui guadagni degli affittuari, considerando anche che, essen-
do i nostri intervistati senza permesso di soggiorno, non possono essere titolari di
contratti d’affitto.

Lavoro
La raccolta delle informazioni riguardanti il lavoro, pur se di estrema importanza

per la nostra ricerca, si è rivelata di notevole difficoltà. Quello che emerge chiara-
mente è che anche coloro che dichiarano di lavorare, lavorano saltuariamente, e che
vi è una notevole variabilità nella saltuarietà del lavoro. È notevolmente differente
la situazione di chi dichiara di lavorare tutti i giorni, due o tre volte la settimana, due
o tre volte al mese, 8 ore al giorno o 2 o 3 ore al giorno. Coloro che eseguono un
lavoro con carattere di continuità sono le badanti, che spesso lavorano 7 giorni su 7.
La saltuarietà del lavoro ci ha indotto a limitare la nostra indagine all’ultimo mese.

La qualità del lavoro è nella maggioranza bassa, ad eccezione di quella delle
badanti che, pur se sottopagate, svolgono un lavoro di notevole importanza sociale
e di notevole responsabilità.

Anche il guadagno riferito dell’ultimo mese risente della estrema variabilità del-
le giornate lavorate, attestandosi su livelli mediamente molto bassi. Dai dati riferiti,
ben il 61% delle persone da noi contattate non avrebbe lavorato nell’ultimo mese,
neppure saltuariamente. Dalle interviste emerge che un numero elevato di persone
non lavora anche per molti mesi di seguito.
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Al fine di meglio correlare il dato del lavoro e del guadagno riferito alla situazione
sociale di queste persone, possiamo ritenere paragonabile alla non occupazione anche
la situazione di chi, pur dichiarando di lavorare, non guadagna più di 300 euro al
mese. In questo modo la percentuale dei non occupati aumenta ulteriormente.

Un ultimo dato va sottolineato, pur se ampiamente previsto: il basso livello
qualitativo del lavoro svolto, a fronte di una scolarizzazione medio-alta. Uno spreco
enorme di professionalità, e una considerazione su un fenomeno purtroppo diffuso
nel nostro paese: l’importazione di mano d’opera per lavori di basso livello, asso-
ciato alla tendenza delle nostre migliori intelligenze ad emigrare.

Cause dell’emigrazione
Come era lecito attendersi, la stragrande maggioranza delle persone da noi con-

tattate emigra per trovare, attraverso il lavoro, una condizione di vita più favorevo-
le, lasciando, nei paesi d’origine, situazioni economiche e sociali insostenibili.

Il dato è uguale per tutte le aree geografiche di provenienza. Vi è anche un 4% di
ricongiungimenti famigliari e un 3% di “altro”, in cui sono probabilmente compresi
coloro che sono in attesa di asilo politico.

La grande maggioranza dei nostri migranti senza permesso di soggiorno non ha
potuto tornare al paese d’origine. Vi sono persone che non vedono coniuge e figli da
molti anni. L’Italia è stato il primo paese d’emigrazione per la stragrande maggio-
ranza dei casi.

Un ultimo dato: il 7% ha avuto il permesso di soggiorno in altri periodi. I motivi
della perdita del permesso sono in gran parte da imputarsi alla perdita del lavoro.
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Storie di migranti

Le interviste

Le storie raccolte sono, crediamo, un utile complemento ai dati numerici. Con-
sentono di meglio approfondire la condizione del migrante giunto da poco in un
paese sconosciuto e per molti aspetti diverso da quello che ha lasciato.

Tutte le storie raccolte hanno tratti comuni. Si tratta di persone che lasciano alle
spalle situazioni difficili, spesso insostenibili, e cercano, con l’emigrazione, di mi-
gliorare la propria condizione. Sono attratti da ciò che vedono alla televisione e leggo-
no sui giornali. Pensano di arrivare in un paese dove tutto è facile e alla portata di tutti.

Quasi tutti hanno amici o conoscenti in Italia. Spesso questi amici nascondono la
realtà, per non ammettere il loro fallimento. Attratti da tutto ciò molti, ad eccezione di
chi entra con permesso turistico, affrontano il disagio di viaggi rischiosi e costosi.
Spesso si indebitano per pagare somme notevoli per viaggi, specie quelli per mare, in
condizioni di grave pericolo, viaggi organizzati da speculatori, con la complicità di
fatto delle autorità locali che rendono difficile, se non impossibile , l’espatrio legale.

Esiste un filo conduttore comune nelle storie raccontate. È comune il
disorientamento di chi si trova solo di fronte a situazioni impreviste e diverse rispet-
to a quanto immaginato; la delusione per la difficoltà di trovare un qualsiasi lavoro,
rispetto a quanto era loro stato prospettato prima della partenza; il non avere un
alloggio e dovere ricorrere per i primi tempi all’ospitalità, spesso pagata a caro
prezzo, di amici o conoscenti. Il tutto accentuato dalla irregolarità che aumenta la
precarietà.

La maggior parte vive nell’attesa un po’ messianica della sanatoria o del permes-
so di soggiorno che non arrivano mai.

È comune a tutti il disorientamento nei riguardi di un modo di vivere sicuramen-
te più libero e aperto rispetto a quello lasciato, modo di vivere che i migranti, spe-
cialmente quelli che provengono dall’Africa, non sono in grado di affrontare con la
sufficiente maturità.

Le condizioni di lavoro, quando c’è lavoro, sono difficili, non garantite; sono
soggetti ad uno sfruttamento del quale non si rendono bene conto, spinti dalla ne-
cessità di un lavoro qualsiasi e a qualsiasi condizione. È facile in questo contesto
trovare soluzioni facili, rapide, ma al di fuori della legalità.

Dalle interviste emerge che le situazioni di fragilità sono meno presenti per alcu-
ne categorie di migranti, in particolare per quelli provenienti dai paesi dell’Est eu-
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ropeo, che sanno muoversi nella nostra società più agevolmente, in quanto proven-
gono da società che, pur nelle difficoltà del momento, sono più strutturate e più
complesse e dove le reti sociali di sicurezza dei vecchi regimi fanno ancora sentire
la loro influenza. Bisogna anche sottolineare che il lavoro di badante e il lavoro di
cura nel quale sono spesso impiegate le donne provenienti dall’Est Europa e dal-
l’America Latina, facilitano, pur se tra mille difficoltà, i contatti con gli italiani e
quindi l’inserimento sociale.

I migranti originari del Nord Africa sembrano invece quelli con maggiori diffi-
coltà. La sensazione è che provengano da culture che, nel confronto con la nostra, si
rivelano fragili. Alla base di questa difficoltà vi è anche la mancanza, per queste
persone, di legami famigliari.

Per molti migranti i rapporti con gli italiani sono difficili, spesso inesistenti.
Spesso tendono a chiudersi nel giro della propria nazionalità. Il lavoro, se c’è, è solo
strumento di sopravvivenza e non di integrazione e di contaminazione reciproca.
Non è raro trovare persone in Italia da anni che non parlano la nostra lingua.

Tutto ciò genera delusione e frustrazione. La realtà non corrisponde mai alle
aspettative. Si accorgono ben presto che quello che avevano progettato si infrange
contro una realtà ostile. Vi sono anche storie meno negative, ma sono l’eccezione.

Se vi è una famiglia, questa spesso si scinde. Solo uno dei coniugi emigra. Se vi
sono figli, vengono lasciati in patria e affidati ai parenti e gli unici contatti per anni
sono solo quelli telefonici. L’emigrazione irregolare è un potente fattore di disgre-
gazione famigliare. Spesso si formano legami nuovi, sia qui che in patria. L’estrema
difficoltà ad ottenere il permesso di soggiorno impedisce i ricongiungimenti.

In quasi tutte le interviste, insieme alla delusione emerge una grande nostalgia
per tutto ciò che il migrante ha lasciato. Ma quasi nessuno pensa di tornare. Molti
affermano chiaramente che tornare significherebbe dichiarare il fallimento del pro-
prio progetto di vita.

Placida
40 anni - Perù

È andata a scuola all’età di 6 anni e ha continuato a studiare, con qualche anno di
interruzione, fino a 26 anni. Ha conseguito il diploma di infermiera ma non ha mai
esercitato la sua professione. Si è sposata a 29 anni.

Ha lasciato in Perù il marito e 2 figli maschi di 4 e 11 anni.
Vivevano con loro anche i genitori, i fratelli e le sorelle: in tutto 10-15 persone.
Il marito era muratore, lei era casalinga.
Complessivamente non guadagnavano abbastanza per vivere, pertanto Placida

aveva deciso di emigrare.
Dopo la sua partenza il marito è andato a vivere con un’altra donna, portando

con sé i due figli. Placida riesce a parlare con loro due volte la settimana.
Ha scelto di venire in Italia perché le avevano detto che qui c’è lavoro e si vive bene.
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Il viaggio da Lima in Italia è stato lungo e costoso. Ha pagato ben 8.000 dollari,
che le sono stati prestati da alcuni amici; gran parte di questa somma è stata intasca-
ta da un’organizzazione che si fa carico di organizzare il viaggio di questi migranti.
Placida è partita dal Perù nell’ottobre del 2006 per la Bolivia, dove si è fermata 2
mesi. In Bolivia l’organizzazione le ha procurato il passaporto e i documenti neces-
sari per emigrare. Gran parte del denaro prestatole è servita per ottenere i documen-
ti. Da Santa Cruz, in Bolivia, si è imbarcata su un aereo che l’ha portata a Parigi, e
da qui, in treno, ha raggiunto Milano dove ad attenderla c’era un’amica residente a
Monza. Era il 23 dicembre 2006.

È vissuta in casa dell’amica per un mese, fino a che questa le ha trovato lavoro
come badante di una signora anziana. Lavorava da lunedì a sabato vivendo a casa
dell’assistita. Dice di essere stata trattata sempre bene da questa “nonna”, alla quale
si era affezionata, ma che purtroppo è deceduta una settimana fa. Ha dovuto lasciare
la casa ed ora è disoccupata.

Guadagnava 900 euro al mese, compreso vitto e alloggio. Riusciva a mandare ai
figli 400 euro al mese e versava alla banca 200 euro al mese per pagare il debito del
viaggio. Le rimanevano 300 euro per le spese personali.

Ora dorme da una amica e paga 5 euro a notte. Di giorno deve lasciare l’abitazio-
ne. Gira tutto il giorno senza una meta.

Prima di arrivare in Italia riteneva che qui avrebbe potuto guadagnare molto
denaro, e l’aver trovato subito lavoro sembrava avere confermato le sue speranze.
Ora però si rende conto quanto sia precaria la situazione di chi ha un lavoro senza
diritti. Non pensava che la sua situazione potesse essere così precaria.

Sugli Italiani non esprime giudizi particolari: ha conosciuto persone buone e
persone cattive.

Non ha molti contatti con i connazionali. Ha una sola amica, peruviana come lei,
e si aiutano a vicenda.

È consapevole che il fatto di non avere il permesso di soggiorno le impedisce di
chiedere aiuto alle istituzioni pubbliche anche se non è molto interessata ad ottener-
lo, perché desidera soltanto guadagnare i soldi per aiutare i suoi figli e poi tornare al
suo paese. Vorrebbe infatti restare in Italia al massimo per altri 5 anni e poi rimpa-
triare, qualunque cosa accada. Per questo si è rivolta al Centro Caritas dei Salesiani
di Sesto S. Giovanni perché desidera lavorare ancora come badante.

Ha molta nostalgia dei figli e del suo paese.
Quando lavorava, essendo credente, la domenica andava con l’amica a Milano

per la messa in lingua spagnola e poi girava tutto il giorno per la città senza una
meta particolare. Non ha mai voluto stringere legami con la comunità latino ameri-
cana, avendo sperimentato alcuni cattivi incontri. In particolare non ha mai accetta-
to compagnie maschili: non si fida molto dei suoi connazionali maschi.

Per ora non ha interesse a crearsi legami affettivi. Vuole pensare solo ai suoi due
figli, avendone avuto abbastanza della prima esperienza matrimoniale.

È attratta dalla ricchezza di molti italiani, tuttavia aspira soltanto ad avere denaro
sufficiente per aiutare i figli e per tornare a casa.
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Andrian
26 anni - Moldova

In Moldova ha lasciato il padre e un fratello; il capofamiglia fa il trattorista e
guadagna 50 euro al mese; il fratello è sposato e disoccupato. Con questo reddito è
pressoché impossibile vivere in Moldavia, perché i prezzi sono notevolmente au-
mentati negli ultimi anni, avvicinandosi a quelli occidentali.

I genitori sono divorziati. La separazione è avvenuta perché il padre non voleva
che la madre, che vive in Italia da 5 anni, emigrasse. Il papà ora si è fatto un’altra
famiglia.

Andrian ha frequentato in Moldova i primi due anni della Facoltà di Giurispru-
denza. Se la cavava bene all’Università, ma ha dovuto lasciare gli studi perché non
riusciva a pagare la retta che per la sua Facoltà varia, a seconda dell’anno, da 400 a
1000 euro l’anno.

È venuto in Italia 2 anni fa perché qui vivono la mamma e alcuni connazionali
che conosceva già al suo paese.

È arrivato in pullman con una organizzazione privata che si occupa dei viaggi
dei migranti. Il viaggio è costato 3 anni fa 2500 euro. Ora ce ne vogliono anche
5000. È partito da Chisinàu, la capitale del suo paese, ed è arrivato a Milano, dopo
avere fatto una tappa di 7 giorni in Slovacchia. È arrivato a Milano nel 2004.

Il suo primo progetto era di fermarsi qui due anni, il tempo di guadagnare il
denaro necessario per ritornare al suo paese e continuare gli studi.

Dopo l’arrivo in Italia ha vissuto con la mamma per 1 settimana, ma poi ha
deciso di vivere da solo. Non vuole parlare dei motivi che l’hanno indotto a fare
questa scelta. Per alcuni mesi ha lavorato come autista per amici moldovi, dormen-
do in macchina o sul camion. In seguito ha fatto il camionista per conto di Italiani:
si trattava di camionisti titolari del contratto con l’impresa trasporti che guadagna-
vano anche 2500 euro al mese e ne davano ad Andrian 600. Ultimamente guadagna-
va 1500 euro al mese, mentre il camionista titolare riusciva a guadagnarne 4000. Ha
fatto trasporti per tutto il Nord Italia con merci varie, tra cui frutta e verdura. Ha
lavorato anche per l’impresa SDA. Alcune volte, per conto di alcuni datori di lavo-
ro, ha accettato anche di trasportare pacchi o casse dei quali non doveva conoscere
il contenuto. È stato più volte fermato dalla Polizia, ma è sempre riuscito a cavarsela
con multe che venivano pagate dai titolari.

Ha fatto altri lavori, tra gli altri anche il modello per fotografie e il “cubista” in
discoteche. Riferisce di non avere mai superato certi limiti e di non avere mai fatto
uso di droghe. Dice: “So come comportarmi in determinate situazioni”.

In circa 3 anni di soggiorno ha lavorato per 1 anno e mezzo. Qualche volta non è
stato pagato, ma è sempre riuscito a mandare denaro a casa.

Una settimana fa è stato aggredito in una stazione della metropolitana: è stato
picchiato, gettato a terra e ha subito un trauma cranico. È stato derubato di denaro e
orologio. Non gli va di parlare molto di questo episodio. Da allora non sta bene e
non può lavorare. È venuto al Centro Caritas per una visita medica.
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Nei momenti di difficoltà è stato aiutato dagli amici, sia Moldovi che Italiani.
Con 5 amici Moldovi ora condivide un appartamento di 2 locali

Racconta in particolare di un amico italiano con il quale si vedeva molto spesso. È
reticente sul dove e perché abbia conosciuto questa persona. Con lui passava gran
parte del tempo libero, frequentando locali di vario genere. Il motivo vero di questa
cosiddetta amicizia, anche se in questo è reticente, sembra essere quello di avere fatto
conoscere all’amico una cugina moldova. Da qualche mese non lo frequenta più.

Da 1 anno circa Andrian frequenta una ragazza moldova di 19 anni che attual-
mente vive con i genitori. Progettano di andare a vivere assieme, ma per ora non
possono, perché non hanno denaro sufficiente.

Ora passa l’ week-end con la sua ragazza.
Non ha ora grandi ambizioni: sembra aver abbandonato l’idea di tornare in

Moldova per continuare gli studi; gli basterebbe guadagnare abbastanza per riuscire
a vivere con lei. Si accontenterebbe di 1500 – 3000 euro al mese (sic).

Isabel
20 anni - Brasile

In Brasile ha lasciato i genitori e 3 fratelli. Abitava in una piccola città non lon-
tana da Foz do Iguaçu, una città di più di 300.000 abitanti, capitale del Paranà.

La mamma è commessa. Il padre impiegato. I genitori guadagnano complessiva-
mente l’equivalente di circa 600 euro al mese. Questa somma è sufficiente per vive-
re, ma non per fare studiare i figli. In Brasile gli affitti non sono cari, ma mangiare
e vestirsi costa carissimo.

Il fratello più grande è avvocato, ma non ha ancora superato l’esame di stato
necessario per potere esercitare la professione perché non ha soldi sufficienti per
pagare l’iscrizione all’esame. Gli altri due fratelli non lavorano ancora.

Isabel ha frequentato il primo anno della Facoltà di Medicina, ma non ha potuto
continuare gli studi per le difficoltà economiche della famiglia.

Ha deciso di venire in Italia per lavorare e per poter proseguire qui gli studi. Ha
scelto di emigrare nel nostro paese perché i nonni erano italiani, a loro volta emigra-
ti in Brasile, ma i genitori non hanno condiviso la sua scelta.

Incontra molte difficoltà per la mancanza del permesso di soggiorno e non è al
corrente delle norme che regolano l’emigrazione in Italia; non sa a chi rivolgersi per
avere informazioni. Usufruisce di un permesso turistico che sta per scadere e si
rende conto di non avere previsto le difficoltà che avrebbe incontrato.

Parla già abbastanza bene l’italiano, pur essendo arrivata 3 mesi fa. È partita
dall’aeroporto di Foz do Iguaçu ed è atterrata a Malpensa dove ad accoglierla c’era
una amica che l’ha ospitata e che l’ospita tuttora.

Nell’appartamento vivono, oltre a lei, altre tre persone: la sua amica, il marito
della amica (un avvocato, che non lavora), un altro amico brasiliano. Questo amico,
l’unico che lavora, si è sinora fatto carico del mantenimento del gruppo, provveden-
do al vitto e all’alloggio, e dando a ciascuno 100 euro al mese per le pulizie dome-
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stiche. Questo accade da 15 giorni. Fino a 15 giorni fa Isabel è vissuta con il denaro
che si era portata dal Brasile.

Da quando è in Italia ha lavorato solo 3 giorni, come commessa in una paninoteca.
Passa le sue giornate a cercare lavoro: la mancanza del permesso di soggiorno,

non le consente di trovarlo attraverso le agenzie, pur essendo disposta ad accettare
qualsiasi occupazione.

È venuta al Centro Caritas salesiano accompagnata dall’amico avvocato che già
conosceva questa associazione, con la speranza che l’aiuti a risolvere il suo proble-
ma.

Ha molto tempo libero, che passa a casa, senza fare nulla. Non ha più soldi. Le
piacerebbe molto fare tutto quello che vede fare alle ragazze italiane.

Quando è partita immaginava una situazione diversa. Si è resa conto che quello
che si sa dell’Italia attraverso i mezzi di comunicazione o i racconti di chi c’è stato,
non corrisponde alla realtà. Pensava di trovare subito un lavoro e di guadagnare
molto.Non si fida molto degli Italiani, dai quali non ha avuto alcun aiuto. Ha vissu-
to, a suo dire, una brutta esperienza: un poliziotto le ha promesso il permesso di
soggiorno in cambio di prestazioni sessuali. Le pesa il fatto che qualcuno pensi di
potere approfittare di lei, vista la situazione difficile nella quale si trova.

Ha constatato che i brasiliani a Milano vivono isolati e non si aiutano molto, fatta
eccezione delle persone con le quali vive. Non ha rapporti affettivi né in Italia, né in
Brasile.

Non conosce il suo paese. Non si era mai allontanata dalla località dove abitava
e ha sempre vissuto nella realtà di una piccola città. Per questo, nonostante tutto, e
per quello che ha potuto vedere, le piace l’atmosfera che si respira qui e sarebbe
contenta di viverci qui sempre.

Juan Pablo
21 anni - Perù

In Perù abitava a Lima, dove ha frequentato la scuola dai 5 fino ai 16 anni,
Da 16 anni, fino a 21 anni ha lavorato saltuariamente come muratore, guada-

gnando da 50 a 100 soles circa al mese (100 soles = 50 euro circa).
Si è sposato a 19 anni e ha una figlia che ora ha 2 anni.
A Lima viveva con moglie e figlia, insieme ai genitori e a una sorella di 15 anni

in una casa troppo piccola per 6 persone.
I genitori sono contadini; la moglie non lavora. I soldi che entravano in casa a

fine mese non bastavano perché in Perù i prezzi sono molto aumentati negli ultimi
anni e vivere lì è diventato difficile.

Per questi motivo ha deciso di emigrare in Italia, dove vive da tempo una zia.
È partito da Lima per Milano, con scalo ad Amsterdam. Il denaro per il viaggio

(1.500 dollari) gli è stato prestato da un conoscente peruviano, presumibilmente un
usuraio. Ritiene che finirà per dover restituire 2500 dollari.
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Appena arrivato in Italia è stato ospitato dalla zia, che abita a Sesto, in un
monolocale, con il marito e due figli (15 e 10 a.). Gli zii hanno il permesso di
soggiorno. Per l’affitto paga quello che può, a seconda del lavoro che trova.

Lavora quando capita, come addetto alle pulizie; in media 3 – 4 ore la settimana.
Lo pagano 5 euro all’ora. Il lavoro gli viene procurato da conoscenti peruviani della
zia, che come lui saltuariamente, insieme al marito, svolge le stesse mansioni. Data
la situazione, non è ancora riuscito a mandare denaro alla famiglia rimasta in Perù.

È venuto al Centro dei Salesiani per iscriversi ai corsi di italiano per stranieri, ma
soprattutto con la speranza che lo aiutino a trovare un lavoro più continuativo.

Tutto sommato si è trovato bene in Italia, anche grazie all’accoglienza dei paren-
ti e degli altri Peruviani che ha conosciuto qui. Non ha ancora avuto modo di intrat-
tenere rapporti di confidenza con gli Italiani, ma, per quanto ha capito nel breve
periodo trascorso qui, crede che la vita sia molto più facile che al suo paese.

Desidera ardentemente trovarsi un lavoro che gli permetta di guadagnare abba-
stanza per aiutare i familiari e più ancora far venire la moglie e la bambina in Italia.
Il suo progetto è poter vivere sempre in Italia con la famiglia. Non ha veri amici qui.
Non frequenta molto la comunità peruviana di Sesto. Qualche volta esce con due
ragazzi peruviani più giovani di lui: girano per la città senza una meta precisa o
passano le ore libere seduti sulle panchine delle piazze e dei giardini pubblici.

Ahmed
25 anni - Egitto

Non parla italiano. È accompagnato da un amico che funge da interprete.
È in Italia da 4 mesi.
Viene da Calubia, piccola città dell’hinterland del Cairo dove, in un appartamen-

to di tre stanze, viveva con la famiglia, così composta: padre, madre, 7 fratelli, di cui
uno sposato e con figli, e 3 sorelle. Il padre è pensionato. Gli altri componenti la
famiglia non lavorano, tranne il fratello sposato, che deve provvede alla sua famiglia.

Ahmed ha frequentato la scuola per 8 anni, fino all’età di 14 anni. In Egitto ha
fatto solo lavori saltuari, di vario tipo: non più di 10 giorni al mese. In queste
condizioni, dice, non era possibile tirare avanti. Ha dovuto emigrare per aiutare la
famiglia.

È venuto in Italia perché qui abitano alcuni amici. È partito dal suo paese nel-
l’Aprile del 2007, raggiungendo la Libia dove è rimasto 3 mesi, necessari per orga-
nizzare il viaggio. È salpato dalla Libia in Giugno su un peschereccio di 18 metri,
assieme ad altri 300 migranti di varie nazionalità, fra i quali anche molti bambini.
Dopo 3 giorni di navigazione è sbarcato a Lampedusa. Per fortuna durante la traver-
sata non vi sono state burrasche perché il mare era calmo; i problemi nascevano dal
numero eccessivo di passeggeri, dalla fame e dalla sete. A Lampedusa è rimasto 3
giorni nel Centro di permanenza temporanea, e poi, assieme ad altri migranti è stato
trasferito in un altro centro, dove è rimasto per altri 3 giorni, allontanandosi da qui
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senza problemi perché nessuno glielo ha impedito. È partito in treno per Milano,
dove alla Stazione Centrale era atteso da un amico, lo stesso che lo ha accompagna-
to al Centro Salesiano e che ora permette questa intervista, traducendo dall’italiano
in arabo e viceversa. Dice che il viaggio dall’Egitto a Milano è costato 4000 euro
circa. Il denaro gli è stato prestato da un amico del padre. Lo restituirà quando
comincerà a lavorare, ma senza interessi. Dopo l’arrivo è stato ospitato per un mese
dall’amico, che ha il permesso di soggiorno, in un monolocale a Sesto, dove viveva
anche un cugino. Ora vive con tre amici a Cinisello in un monolocale il cui affitto è
complessivamente di 600 euro al mese. In questo periodo ha trovato solo lavori
saltuari (non più di 4-5 giorni al mese), come muratore, addetto alle pulizie, ecc.,
non è riuscendo a mandare nulla alla famiglia; non è stato possibile cominciare a
pagare le spese del viaggio.

È venuto al Centro dei Salesiani per iscriversi alla scuola di Italiano per stranieri.
Nonostante queste difficoltà è contento di essere in Italia. Gli piace il nostro

modo di vivere e vuole restare qui per sempre, anche se ha molta nostalgia della
famiglia. Ha avuto pochi, ma buoni rapporti con gli Italiani. Si fida meno degli
Egiziani.

Frequenta il Centro Islamico di Sesto. Osserva le norme dalla sua religione, an-
che se non completamente.

Lavorando solo saltuariamente, ha molto tempo libero, che passa con gli amici ai
giardini o nelle piazze.

Spera di potere avere in futuro il permesso di soggiorno. Non conosce tuttavia le
norme relative agli stranieri nel nostro paese, né sa dove andare per informarsi.

Maria
40 anni - Ucraina

Vive in Italia da 3 anni.
Non ha il permesso di soggiorno. Spera di regolarizzare la sua situazione con il

decreto flussi.
Il colloquio con lei è difficile, perché, quando parla della sua esperienza e di

quello che ha lasciato in Ucraina piange e non riesce a proseguire.
Questa è la storia della sua vita: ha frequentato la scuola per 11 anni; ha lavorato

in una fabbrica di calzature per otto anni. Si è sposata a 18 anni. Ha 2 figli, un
maschio che ora ha 22 anni, e una femmina di 19 anni che in patria non trovano
lavoro. Vivono in Ucraina con il nonno, che non guadagna a sufficienza per mante-
nerli, e abitano in una piccola città a 500 km da Kiev, in una casa con orto e giardi-
no. Anche il marito è disoccupato, ma non vuole emigrare. Maria riesce a mandare
denaro in a casa per il mantenimento di tutti. Ha raggiunto l’Italia con il pullman di
un autotrasportatore privato nel Gennaio del 2005. Per il viaggio ha pagato 3000
euro. Il denaro le era stato prestato dalla sorella che allora viveva in Italia e oggi è
rimpatriata.
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Arrivata a Milano, è stata inizialmente ospitata dalla sorella. Dopo circa 1 mese
ha trovato lavoro come badante di una signora anziana, presso la quale vive tuttora.
Guadagna 600 euro al mese e non paga nulla per il vitto e l’alloggio. Lavora 6 giorni
la settimana. Trascorre la domenica con le amiche ucraine. Non ha amici italiani.
Gode di due ore di permesso al giorno. Ha un buon rapporto con la signora presso la
quale lavora. È stata ben accolta, ma dice di avere avuto difficoltà ad inserirsi in un
ambiente che le risultava molto estraneo. Ha molta nostalgia del suo paese, della
famiglia e dei figli, che non vede da quando è arrivata in Italia, anche se parla con
loro spesso al telefono. È venuta al Centro Caritas per accompagnare una amica. Si
commuove, piange continuamente e non riesce a continuare il colloquio: la nostal-
gia del paese e della famiglia affiora continuamente nella conversazione, la travolge
sotto l’onda di una emozione incontenibile.

Lilia
29 anni - Ucraina

Lilia è in Italia da 3 anni e proviene dall’ Ucraina, dove viveva in un paese di
campagna. Ha frequentato la scuola fino a 14-15 anni e non ha mai lavorato al suo
paese, perché si è sposata presto, a 18 anni, con un uomo di 24 anni, rimanendo
subito incinta. Ha poi avuto un secondo figlio, che ora ha 5 anni. Il marito ha sempre
lavorato saltuariamente, per periodi brevi, qualche mese, spesso lontano da casa, in
Russia, dove riusciva a guadagnare l’equivalente di circa 400-500 dollari al mese.
In Ucraina gli stipendi sono mediamente molto più bassi e negli ultimi anni il costo
della vita è molto aumentato; con lo stipendio del marito non era facile vivere. Non
avevano un alloggio proprio, ma abitavano con la famiglia del marito. Per questo
motivo hanno deciso di emigrare, scegliendo l’ Italia perché qui già viveva la madre
di Lilia, lasciando i figli ai nonni. Sono partiti soli, raggiungendo l’Italia in pull-
man, di un autotrasportatore che ha richiesto per il viaggio 2.000 euro.

In Italia Lilia ha trovato lavoro abbastanza in fretta, come badante. Guadagnava
800 € al mese. Il marito ha incontrato numerose difficoltà: ha sempre fatto lavori
saltuari, di vario genere e spesso non è stato pagato. Nonostante queste difficoltà,
non appena la situazione economica lo ha permesso, hanno fatto venire i due figli in
Italia, affidandoli alla madre e al marito. Lilia li vedeva tutti i giorni, nelle due ore
giornaliere di riposo che le erano state concesse. In questo modo la famiglia ha
potuto essere in qualche modo riunita.

Nel 2006 Lilia è rimasta incinta e per questo è stata licenziata. Ora il bambino ha
10 mesi. Nel frattempo la madre è ritornata in Ucraina. Rimasti senza casa (viveva-
no a Milano), hanno trovato un nuovo alloggio a Sesto S. Giovanni, in un apparta-
mento di due locali, di proprietà di un egiziano che l’ha affittato ad un ucraino, che
a sua volta ha subaffittato un locale a Lilia e alla sua famiglia. Pagano 400 euro al
mese. Con un bambino di 10 mesi che non può essere accettato all’Asilo Nido
perché Lilia e il marito non hanno il permesso di soggiorno è pressoché impossibile
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trovare un lavoro. Stanno consumando gli ultimi soldi faticosamente risparmiati. Se
le cose non cambieranno Llia si troverà costretta a ritornare al suo paese con i tre
figli, lasciando qui per il momento il marito. Non vorrebbe dividere la famiglia: è
ben consapevole dei rischi che si corrono in queste situazioni. Conosce molte fami-
glie che si sono rotte per queste separazioni. Ci sono inoltre altri problemi: non sa
come verrebbe accolta dalla famiglia del marito; sulla madre non può fare conto, ed
il ritorno in queste condizioni sarebbe umiliante per lei: una vera dichiarazione di
fallimento. La situazione economica in Ucraina non è affatto migliorata e rischie-
rebbe di trovarsi di fronte agli stessi problemi che li avevano spinti ad emigrare.

Se ci fossero le condizioni favorevoli, non ritornerebbe più in Ucraina.
Lilia è venuta al Centro Caritas per avere indumenti per il piccolo e perché è il

giorno di apertura del Banco Alimentare.

Pedro
20 anni - Brasile

È in Italia da 6 mesi.
Viene da Porto Seguro, una città di circa 100.000 abitanti, sita nelle vicinanze di

Salvador de Bahia.
I genitori sono separati da 20 anni. In Brasile viveva con la mamma, una sorella

e tre fratelli rispettivamente di 11, 14 e 6 anni. Era l’unico a lavorare come idrauli-
co, ma quanto guadagnava non bastava né per lui, né tanto meno per mantenere la
famiglia.

È emigrato per vari motivi: mancanza di prospettive da un lato e necessità di
trovarsi un lavoro che gli permettesse di aiutare la famiglia dall’altro. È venuto in
Italia chiamato da un amico residente qui da anni che gli aveva prospettato guada-
gni facili e abbondanti. Si è ben presto accorto che la situazione non era quella che
gli era stata descritta o che lui aveva immaginato.

Avendo frequentato la scuola solo per 8 anni non ha nessun diploma.
È venuto in Italia con l’approvazione della madre che gli ha pagato il volo.
È stato accolto dall’amico che l’ha ospitato e lo ospita tuttora.
Ha lavorato solo per due mesi e non continuativamente, aiutando un conoscente

brasiliano che faceva il “parquettista”, fino a che anche questo conoscente ha perso il
lavoro lasciando Pedro sul lastrico. Da allora non ha più trovato nessuna occupazione.

È sempre vissuto a casa dell’ amico che lo ha ospitato senza richiedere nulla per
l’affitto del letto, amico che è sposato e ha 3 figli, ragion per cui non potrà rimanere
a lungo a casa sua. Non ha proprio idea di dove potrà andare a vivere. È angosciato
per la precarietà della sua situazione. Non ha soldi e passa le sue giornate in giro
senza uno scopo e senza sapere dove cercare un lavoro. È disorientato, solo, forse
senza gli strumenti necessari per vivere nella nostra società, che offre molte oppor-
tunità, ma che emargina i più deboli. Tuttavia dice che pensa ancora di riuscire a
vivere qui in Italia. Non vuole tornare in Brasile e le motivazioni sono probabilmen-
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te più complesse di quanto emerga dal colloquio. La situazione familiare non sem-
bra essere delle più facili. È reticente su questo argomento. Il fatto di non avere
trovato un lavoro e di non potere aiutare la famiglia lo fa sentire in colpa. Tornare
adesso sarebbe come riconoscere il suo fallimento e la sua inadeguatezza. Qui non
ha punti di riferimento: nessuno che lo aiuti a risolvere i suoi problemi. Non potrà
vivere ancora per molto a casa dell’amico, che insiste perché si trovi un alloggio: i
rapporti con i suoi ospiti sono diventati difficili. Non sa però dove andare.

È venuto al Centro dei salesiani, perché oggi è il giorno in cui distribuiscono
generi alimentari per chi ne ha bisogno.

Adil
29 anni - Marocco

Proviene da Fez, in Marocco ed è in Italia da 1 anno e mezzo.
La sua famiglia è rimasta a Fez ed è composta dai genitori, 2 fratelli di 21 e 22

anni, e 2 sorelle di 19 e 13 anni. Vivono tutti assieme in una grande casa. Un altro
fratello è morto a 35 anni per un incidente stradale.

Il padre, artigiano, costruisce teiere in bronzo. Adil lavorava con lui. Anche i due
fratelli hanno lavorato nella piccola azienda paterna. Delle due sorelle, la piccola
studia ancora, la grande rimane a casa con la mamma perché la sua è una famiglia
tradizionale, dove le donne non lavorano fuori casa.

Adil ha frequentato fino a 18 anni un corso di studi corrispondente alle nostre
Medie superiori, per il conseguimento del diploma in Lettere Moderne. Purtroppo
non ha potuto completare gli studi e diplomarsi perché, alla morte del fratello, che
lavorava nell’azienda di famiglia, il padre ha voluto che lo sostituisse. Il lavoro non
mancava e consentiva alla famiglia di vivere abbastanza agiatamente.

Ha lasciato il Marocco perché la situazione familiare e sociale era diventata per
lui insostenibile e voleva fare nuove esperienze. Era diventato difficile collaborare
con il padre, perché mal sopportava il suo autoritarismo e riteneva che quel lavoro
fosse senza prospettive, senza futuro. Sostanzialmente era desideroso di esperienze
nuove, di una vita con più ampio respiro, in una società più aperta e più stimolante.

È emigrato contro la volontà del padre.
Ha scelto l’Italia perché è più facile venire qui che in Spagna, in Francia o altro-

ve. Inoltre in Italia vive un suo “fratello di latte”, il figlio della sua balia.
Partito da Fez ha raggiunto la Libia dove ha preso contatto con una organizzazio-

ne cui i migranti ricorrono per venire in Italia. Si è imbarcato su una cosiddetta
“carretta del mare”, con destinazione Italia insieme a circa 350 persone, tra le quali
anche donne e bambini. Per un guasto alla barca hanno dovuto approdare a Malta
dopo 3 giorni di navigazione. Durante il viaggio ha sofferto la sete e la fame. Ma tra
i migranti si è sviluppata una solidarietà che ha alleviato i disagi. A Malta, con i suoi
compagni di viaggio, è stato rinchiuso in un centro di permanenza temporanea,
rimanendovi 5 giorni, da dove è fuggito. Si è imbarcato su una barca più piccola, ma
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più confortevole, con altre 15 persone ed è arrivato a Modica, in Sicilia, dopo 40
minuti di viaggio. Da qui ha raggiunto Palermo in pullman, e poi Brescia in treno.
La traversata gli è costata circa 6000 euro. Parte del denaro gli è stata data dal padre,
parte gli è stata prestata dal “fratello di latte” che a Brescia lo ha ospitato per 4 - 5
mesi. Questo amico vive in Italia da molti anni con regolare permesso di soggiorno.
In questo periodo ha abitato con loro anche la mamma del suo ospite, che abitual-
mente vive a Parigi e che per Adil è una seconda mamma, avendolo allattato. È stato
come essere a casa . È stato il periodo più bello trascorso in Italia, ma a Brescia non
è riuscito a trovare un’occupazione. Per questo motivo è venuto a Milano ed è stato
ospitato per 3 mesi da un altro amico d’infanzia che da tempo vive qui, al quale è
sempre stato molto legato e che l’ha aiutato a trovare vari tipi di lavoro, sempre
precari e saltuari. Questa amicizia si è tuttavia guastata perché, dice, dopo anni di
lontananza dal Marocco ha trovato una persona molto cambiata rispetto a quella che
ricordava. Dice che ormai vive come un italiano; pensa solo al denaro e ha dimenti-
cato il suo paese d’origine.

Ora abita a Sesto con altre 4 persone in un monolocale di proprietà di un egizia-
no. Paga 150 euro al mese per il posto letto; distribuisce volantini pubblicitari e
lavora circa 15 giorni al mese, guadagnando 30 euro al giorno. Tolto l’affitto, il
denaro gli basta a mala pena per mangiare. È rimasto molto legato al fratello di latte,
con il quale si incontra frequentemente, essendo ormai l’unico legame affettivo che
gli è rimasto in Italia. È musulmano, ma non molto osservante dei dettami della sua
religione. Ha avuto rapporti saltuari con ragazze di varia nazionalità, mai italiane,
ma dice che sposerà solo una donna marocchina. Nonostante sia venuto in Italia
perché non sopportava più il modo di vivere del suo paese, ora, dopo avere speri-
mentato il nostro e le difficoltà che ha trovato nell’inserirsi in una cultura diversa,
ha rivalutato ciò che ha lasciato: la famiglia, gli amici, le abitudini. Non ha amici
italiani. Gli italiani non l’hanno aiutato. Dice che la maggior parte di loro è razzista.

Gli piace molto giocare a calcio, ma non ha mai potuto inserirsi stabilmente in
una squadra italiana perché non ha il permesso di soggiorno, nonostante, dice, sia
piuttosto bravo. Ha fatto parte di una squadra di marocchini; ora non gioca più. È
solo. Non ha neanche rapporti stabili con i suoi compatrioti.

Non si trova bene qui. Ha nostalgia del suo paese. È disorientato e preoccupato
per il suo futuro. Considera fallimentare la sua esperienza in Italia. Nonostante ciò
non vuole tornare ora al suo paese. I suoi genitori non sanno nulla della sua situazio-
ne. Fa loro credere che qui lavora e sta bene. Tornare ora significherebbe dichiarare
il suo fallimento di fronte alla sua famiglia, che non ha condiviso la sua decisione di
emigrare. La famiglia non ha sinora avuto bisogno del suo aiuto, anche se l’attività
del padre è stata molto danneggiata dalla sua partenza; essendo anziano, senza nes-
suno che lo aiuti, dovrà chiudere il laboratorio. Tornerebbe volentieri al suo paese
solo se, riuscendo ad avere il permesso di soggiorno e un lavoro vero, potesse ri-
sparmiare un po’ di denaro. È venuto al Centro Salesiano per iscriversi alla scuola di
italiano per stranieri, per perfezionare la nostra lingua che parla a fatica, anche se
con sorprendente proprietà di linguaggio.
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Mohamed
31 anni - Marocco

Viene da Bini Mellal, città del Marocco a circa 250 km da Rabat. Quando è
emigrato aveva 21 anni ed è in Italia dal 1997.

In Marocco la sua famiglia era composta dai genitori e da due figli.
Ha frequentato la scuola fino all’età di 15 anni e poi ha lavorato, assieme a tutta

la famiglia come venditore di tessuti e confezioni al mercato. Guadagnavano suffi-
cientemente, ma in Marocco non vi erano possibilità di miglioramento. È emigrato,
d’accordo con la famiglia, attratto dalle prospettive di guadagno che, secondo il
parere di amici emigrati prima di lui in Italia, qui sarebbero state reali.

È partito dal suo paese solo, ed ha attraversato lo stretto di Gibilterra nascosto in
un container, senza che nessuno si accorgesse della sua presenza. È rimasto in Spa-
gna due mesi e poi ha ottenuto un passaggio da un camionista diretto in Italia, dove
vivevano alcuni suoi amici. Dopo essersi fermato per poche settimane a Pavia e a
Milano, ha raggiunto a Caserta alcuni parenti; qui è rimasto dal 1997 al 2000. Nel
1999 ha ottenuto il permesso di soggiorno grazie alla sanatoria, ma, nonostante la
sua posizione regolare, ha lavorato in nero nell’azienda di un artigiano che fabbri-
cava statue ed altri manufatti in gesso e cemento per giardini. Il suo stipendio era di
circa 600 euro al mese; viveva a casa del datore di lavoro, senza pagare nulla per il
vitto e l’alloggio. Riusciva a mandare un po’ di denaro a casa. Nel 2000, aiutato
dalla rete di amici e conoscenti marocchini, si è trasferito al Nord, a Mantova, , dove
è stato assunto, questa volta con un contratto di lavoro regolare, da una azienda
agricola. Guadagnava 700-800 euro al mese, somma che gli bastava per vivere de-
corosamente, anche perché non aveva l’affitto da pagare, essendo ospitato in un
fabbricato dell’azienda. In questo periodo è riuscito a tornare a casa varie volte, per
rivedere la famiglia. Nel 2004 purtroppo è stato arrestato, mentre era sulla macchi-
na di un amico, nella quale sono stati trovati 3 kg di hashish. È stato condannato per
spaccio di stupefacenti ed è rimasto in carcere 1 anno. La condanna è poi stata
trasformata in arresti domiciliari. Mohamed afferma di non essere mai stato uno
spacciatore, ma di essere stato “incastrato” dal suo connazionale; non sapeva che
l’amico era spacciatore e che trasportava droga. Mentre stava scontando la pena il
permesso di soggiorno è scaduto, lasciandolo nell’impossibilità di avere un lavoro
regolare una volta scontata la pena; è entrato così nell’irregolarità. Fino al Luglio
2007 è rimasto a Mantova, dove ha lavorato saltuariamente in aziende agricole come
guidatore di trattori e come giardiniere, vivendo con due amici in un appartamento
di due locali. Pagava 100 euro al mese per il suo posto letto. In Luglio, chiamato da
altri amici, per evitare il rischio di essere preso ed espulso, è venuto a Sesto, dove,
dalla fine di Agosto lavora come giardiniere. Si tratta di un lavoro continuativo, dal
lunedì al venerdì, retribuito 7 euro all’ora. A Sesto vive con due amici in un
monolocale, dove ciascuno paga 125 euro al mese più le spese. Riesce a mandare a
casa in media 150-200 euro al mese. Nel 2001, in occasione di un ritorno in Maroc-
co per le ferie, si è sposato con una cugina rimasta in Marocco dalla quale ha poi
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ottenuto il divorzio perché, dopo l’esperienza del carcere, non ha voluto tornare a
casa. Per fortuna non hanno figli.

Non vuole più rimpatriare in Marocco, anche se dice che là, se vi fosse la possi-
bilità di un lavoro remunerato regolarmente, si vivrebbe meglio. A Sesto non ha
però molti rapporti con gli Italiani. A Mantova e a Caserta era più facile vivere.
Tutto sommato gli Italiani si sono sempre comportati correttamente con lui. Non
così i Marocchini. Gli brucia ancora l’episodio dell’arresto per possesso di droga.

È musulmano, ma non osserva integralmente le norme della sua religione.
Nel tempo libero se ne sta a casa o frequenta amici e parenti.
È venuto al Centro dei Salesiani per prenotare una visita medica.

Cinthya
24 anni - Perù

Cinthya proviene dal Perù, dove tuttora vive la sua famiglia. Il padre lavora in
una fabbrica di automobili, mentre la madre è casalinga. Il fratello, di qualche anno
più grande di lei, si è trasferito in Argentina, dove lavora come impiegato.

Cinthya ha frequentato le scuole dell’obbligo e ha intrapreso poi un corso di
studi linguistici, specializzandosi in tedesco e inglese. A Lima, la capitale peruviana
dove è vissuta, ha anche lavorato in un albergo, ma non ha mai amato questa occu-
pazione. Per questo ha deciso di espatriare. Si è rivolta ad una agenzia che l’ha
messa in contatto con una famiglia tedesca che cercava una baby sitter. Accettato il
contratto, la giovane peruviana è partita alla volta di Francoforte nel maggio del
2006. Vi si è fermata un anno. Nel maggio del 2007 è arrivata in Italia, a Sesto San
Giovanni, perché un’amica le ha trovato un lavoro, sempre come baby sitter, presso
una famiglia che la retribuiva con 5 euro per ogni ora di lavoro effettivo. In questo
periodo ha vissuto in un monolocale, senza pagare affitto, perché le spese sono state
sostenute dall’amica. Cinthya è venuta qui, spinta dal desiderio di imparare la lin-
gua italiana, e non certo attratta da particolari prospettive di cambiamento di vita
legate all’Italia. Ora tuttavia ha cambiato idea, malgrado si trovi in difficoltà perché la
famiglia dove ha prestato servizio è partita per le vacanze e ritornerà a settembre e
quindi in questi mesi non percepisce stipendio. Desidera infatti fermarsi in Italia e
riuscire ad ottenere il permesso di soggiorno, perché ha stabilito un buon rapporto con
gli italiani: li trova amabili e molto gentili, molto simili per carattere ai Sudamericani.
Rileva tuttavia una profonda differenza nelle abitudini di vita: al contrario degli Euro-
pei, che lasciano presto la casa dei genitori per costruirsi una propria autonomia, i
Sudamericani, Peruviani compresi, sono abituati a vivere tutta la vita nell’ambito del-
la famiglia d’origine, dove quindi i legami di parentela sono solidi e duraturi.

Cinthya desidererebbe anche iscriversi a un corso di lingua francese e realizzare
così uno dei suoi sogni: imparare il maggior numero possibile di lingue.

La sua priorità ora è di trovare al più presto lavoro e per questo motivo si è
rivolta ai Salesiani.
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È in contatto con i suoi genitori soprattutto grazie ad Internet e alla web-cam che
può attivare a casa dell’amica; mamma e papà la incoraggiano, hanno fiducia e si
aspettano da lei il meglio.

Manuel
39 anni - Perù

Manuel proviene da Lima, in Perù. Prima di venire in Italia lavorava nella calzo-
leria di famiglia, aperta all’inizio degli anni ’80; ha frequentato le scuole seconda-
rie, ma all’età di 13 anni ha dovuto convivere con la crisi familiare, che ha portato i
genitori al divorzio fatto che per lui ha significato l’impossibilità di proseguire gli
studi universitari cui lui teneva molto, e la conseguente necessità di trovarsi un’oc-
cupazione per contribuire al sostentamento dei fratelli più piccoli e della madre.
Non manca di rammaricarsi per la perdita della figura paterna, perché, a suo dire,
vivere della sola presenza materna e allo stesso tempo dover essere una figura di
riferimento per i fratelli ha creato in lui un senso di frustrazione, di cui si è sentito
vittima. “Quando sei giovane, – dice Manuel – sei ribelle, e pensi a fare quello che
vuoi, e se non hai una persona che fermi quando stai sbagliando, continui a sbaglia-
re Poi, più tardi, negli anni, razionalizzi...”

Senza l’attività familiare, che consentiva alla famiglia di vivere bene, Manuel e
alcuni dei suoi fratelli hanno lavorato come operai. Non sono mai state assunzioni
durature; ricorda che nel corso di ormai più di dieci anni, i suoi fratelli hanno conti-
nuato a cambiare settore d’impiego e a firmare contratti trimestrali, vivendo in pre-
carie condizioni economiche. Per questi motivi Manuel si è deciso a emigrare in
Italia, scelta dovuta alle possibilità che il nostro paese, stando ai racconti dei soliti
“amici di amici”, pareva offrire. Partendo, ha deciso di portare con sé anche la
madre. Argomenta sulla sua esperienza d’emigrato paragonandola a quella di tutte
le popolazioni, che nel corso della storia hanno dovuto lasciare la propria terra per
necessità e recarsi in un paese diverso per cultura e costumi, sottolineando come,
all’inizio del secolo, fummo proprio noi italiani ad emigrare negli Stati Uniti. Dalle
sue parti, dice, come chiudendo una piccola parentesi, “si dice che il mondo gira per
tutti”.

In due anni e mezzo da che è in Italia, ha lavorato senza interruzione, rimanendo
solo un mese senza impiego. Ha lavorato come manovale, come addetto alle puli-
zie, venditore ambulante, badante, e nel frattempo ha convissuto con la madre in un
monolocale a Bresso, dove pagavano 500 euro d’affitto. La situazione dice Manuel,
“era deprimente. In Perù avevamo una casa nostra, dieci volte più grande di quel
monolocale. Io passavo le notti senza dormire, preso dalla malinconia: me ne stavo
al balcone a fumare sigarette e ad ascoltare musica salsa”.

Odiava il nostro paese, tanto che si rifiutava di imparare la nostra lingua; ma non
poteva rimpatriare, perché doveva restare in Italia per la madre, che nel frattempo
aveva trovato un’occupazione come badante. Non è mai stata una scelta accettata,
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ma sempre sofferta, soprattutto nei primi periodi; una soluzione a questa malinco-
nia veniva dalla fede, quando tra sé pensava “il Signore ha voluto che io fossi qua,
e forse, ha voluto che io soffrissi per un motivo a me incora ignoto”.

Qualche mese fa ha lasciato la casa dove risiedeva con la madre e si è trasferito
da un amico a Milano città. Ha preferito una situazione autonoma per salvaguardare
il rapporto con la madre, ormai diventato difficile. “Non volevo litigare con lei –
dice Manuel -. Infatti spesso, avendo tutti e due un lavoro precario, che non ci
offriva garanzie, ce la prendevamo l’uno con l’altra. Lei ha bisogno del mio appog-
gio, però io devo pensare anche a me stesso”.

Ora desidera ardentemente costruirsi un futuro e crearsi una famiglia. Al propo-
sito, non manca di confidare che non capisce alcuni suoi coetanei italiani, e si chie-
de: “Come è possibile per alcuni italiani vivere da soli, magari solo con la compa-
gnia di un cane?”.

Prima di salutarmi vorrebbe fare un discorso sul razzismo, partendo da un detto
popolare peruviano: “Il mondo gira per tutti” e attraverso argomentazioni storico-
geografiche (sue grandi passioni sin dall’infanzia), Manuel intende legittimare la
dignità culturale della civiltà Inca, dalla quale proviene e che sente insabbiata nel
corso dei secoli, e disprezzata nel nostro paese, in cui patisce l’etichetta di “stranie-
ro-clandestino”. Questa insofferenza è stata esternata anche nel momento in cui ha
parlato del lavoro, così come lo vede in Italia: un mercato del lavoro fortemente
scisso: “ci sono i lavori per gli Italiani, e quelli per gli stranieri. Io non posso ambire
al lavoro che fanno gli Italiani, e gli Italiani non vogliono fare i lavori che fanno gli
stranieri.”

Marzia
36 anni - Brasile

Marzia proviene dalle periferie di San Paolo, in Brasile. Ha lasciato il suo paese
solo tre mesi fa, ma parla molto bene l’italiano, in quanto prima di emigrare ha
insegnato l’ italiano alle scuole elementari. L’approfondimento della lingua, è il
motivo che la spinta a venire in Italia.

Marzia proviene da una famiglia del ceto medio brasiliano. La madre si è sempre
occupata delle faccende di casa dovendo crescere otto figli, di cui Marzia è l’ultima;
il padre per lungo tempo ha fatto il contadino, prima di trasferirsi in una cittadina
non lontano dalla capitale e lavorare in un mobilificio. La famiglia, nei primi anni
ottanta è stata persuasa da una delle figlie a lasciare la campagna, in quanto la mo-
desta situazione economica e la distanza da centri urbani, non permetteva a lei ed a
Marzia, di frequentare delle buone scuole, e di costruirsi una vita secondo i propri
desideri. La madre morì a metà degli anni novanta di cancro, mentre il padre da
poco ha compiuto 83 anni.

Marzia, dopo le scuole medie, si iscrive alla facoltà di Psicologia e compie il
ciclo di studi con ottimi profitti. Nonostante segua per sette anni una terapia indivi-
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duale, vincolo per l’iscrizione all’albo, non riesce a trovare il lavoro appropriato al
suo livello culturale. Sogna di insegnare psicologia all’università e partecipa a con-
corsi pubblici per psicologi scolastici, ma non riesce a superarli. Avrebbe voluto
iscriversi a corsi di specializzazione, ma le quote di iscrizione risultavano per lei
proibitive. Nonostante questi piccoli fallimenti, poco tempo dopo riesce a trovare
impiego come insegnante di lingue presso una scuola elementare, compromesso
che col tempo le regala delle soddisfazioni.

In questa scuola si insegna anche l’italiano, e così, approfittando anche delle sue
origini venete, decide di prendersi una vacanza studio e di venire in Italia.

In Italia è ospite di suo cugino in un appartamento di Baranzate, e partecipa alle
spese di casa e all’affitto (200 euro). L’amicizia con alcuni connazionali le permette
di trovare lavoretti da colf, o insegnante di italiano, riuscendo a non estinguere i
risparmi portati dal Brasile.

Sebbene in Brasile le fosse stato detto che non avrebbe dovuto aspettare più di
un mese i documenti certificanti le sue origini italiane, ad oggi, dopo tre mesi, Marzia
non li ha ancora ricevuti, ed a rigor di legge, è una clandestina. Nonostante sia
cosciente di questa situazione, confida nel fatto che prima o poi questi documenti
arriveranno e lei tornerà in Brasile, il suo “amato paese”, a lavorare nella sua scuola,
soddisfatta per aver affinato il suo italiano.

Non ambisce a sposarsi, né a diventare madre, per una questione di personalità.
Confessa di aver avuto a 18 anni la possibilità di crearsi una famiglia, quando il suo
fidanzato di allora, emigrato in Germania, le chiese di raggiungerlo, ma non se la
sentì.

Tuttavia, scavando nei suoi sentimenti, così come ha imparato a fare attraverso
l’analisi, sa di avere dei momenti di sconforto in cui dice “sto male, soffro e mi
chiedo perché non posso essere una persona normale”. La risposta che si è data è
che lei non ha la capacità di “dare, e avere dei figli vuol dire darsi completamente”

Nutriva e nutre tutt’oggi una passione profonda per la psicoanalisi e la filosofia:
“Se non studio – dice – mi sento morire”.

Popa
34 anni - Romania

Popa proviene da Costanza, in Romania. Ultima nata di una famiglia di contadi-
ni e unica donna di 13 figli, ha studiato a Costanza in una scuola secondaria di
scienze agricole, prima di impiegarsi come fioraia nell’attività commerciale fami-
liare, presso i mercati ortofrutticoli. Questo lavoro non le dispiaceva, se non fosse
stato per gli scarsi profitti.

All’età di 19 anni si è sposata con un uomo che afferma di non amare, ma per cui
ha provato una sorta di compassione, all’epoca in cui lo conobbe. Uomo di modesta
condizione economica, faceva e fa tuttora il muratore. La convinsero al matrimonio
i fratelli maggiori, spiegandole che il prescelto era un buon uomo, e che l’avrebbe
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fatta felice. Ebbero un figlio che ora studia per diventare avvocato; è un ragazzo
molto diligente negli studi, a cui Popa invia parte dei soldi che guadagna lavorando
come “donna dei mestieri”.

Circa tre anni fa presso una chiesa cattolica, a Costanza, conobbe una monaca
che le offrì di lavorare presso una anziana signora di Palermo e Popa decise di
partire. Non fu un impegno che durò a lungo: la signora aveva 95 anni e, dopo solo
due mesi morì. Rimasta senza lavoro, la figlia della sua assistita, con la quale aveva
stretto un buon rapporto di amicizia, le offrì un posto presso l’albergo di sua pro-
prietà.

Dopo tre mesi Popa decise però di tornare al suo paese per qualche mese e, di
comune accordo con l’albergatrice se ne andò. Dopo qualche mese una sua amica
che risiedeva in Sardegna le offrì di trasferirsi in una piccola località della provincia
di Nuoro, come “donna dei mestieri”, per 500 euro al mese. Anche se il guadagno
non era superiore a quello dei suoi precedenti lavori, colse al volo l’occasione di
tornare in Italia.

Anche questa esperienza fu breve. La situazione familiare in cui si trovò, la se-
gnò emotivamente, tanto che se ne andò e tornò a Costanza. La famiglia per cui
lavorava in Sardegna era composta da una vedova e dal figlio scapolo di 34 anni. La
madre era molto gelosa del suo unico figlio e nutriva dei sospetti su Popa, accusan-
dola di circuirlo per impadronirsi dei pochi risparmi che la famiglia aveva accumu-
lato. Le accuse sfociavano spesso in atteggiamenti violenti e Popa afferma di essere
stata picchiata più volte “a colpi di scopa”.

Tornò nuovamente in Romania, ma questa volta solo per un mese, in quanto,
sempre attraverso conoscenti, trovò un impiego come badante ad Agrigento. Parla
poco di questa esperienza, che le fruttava giusto quel tanto “per potersi pagare da
mangiare”. Presto si trasferì a Monza, dove assistette una anziana di 97 anni, che
dopo 7 mesi morì. Anche in questo caso, non aveva un buon rapporto con la signora,
che a suo parere la faceva lavorare più del dovuto, anche in circostanze in cui la sua
presenza non era necessaria: questo comportamento, cui Popa tentava di sottrarsi, le
provocava rimproveri. In realtà Popa aveva capito di essere il capro espiatorio di
una situazione che non la riguardava; “era chiaro che voleva essere aiutata dai pro-
pri figli, non da me”, dice Popa.

A Milano oggi condivide un trilocale in zona Lambrate per 750 euro al mese più
spese.

Non progetta un futuro milanese, tanto più che il marito non ha alcuna intenzio-
ne di raggiungerla in Italia, perciò, almeno per qualche mese all’anno, torna a Co-
stanza da lui e dal figlio. La durata del soggiorno, il lavoro e quanto guadagna
hanno un unico scopo: provvedere agli studi di giurisprudenza ed al futuro dell’uni-
co figlio.
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Norma
41 anni - Perù

È arrivata in Italia 3 mesi fa ed ha subito trovato lavoro come sostituta di un
uomo anziano: badante per un mese.

Racconta che da bambina viveva in montagna dove i suoi genitori coltivavano
mais e patate sufficienti solo a sfamare la famiglia.

A 9 anni si è trasferita in città da sola, a Lima, dove ha trovato lavoro come
badante presso un’agiata famiglia; a 20 anni ha conosciuto suo marito che faceva e
fa tutt’ora il taxista; da lui ha avuto due figli.

La decisione di lasciare il suo paese per venire in Italia è stata presa in accordo
con il marito, dopo il terremoto del 2007 che ha distrutto completamente la sua
abitazione; ha raggiunto la sorella che vive a Sesto. È arrivata in Italia con un rego-
lare permesso turistico; la sorella le ha trovato e pagato un posto letto da 150 euro al
mese in un appartamento che lei condivide con una famiglia e un’altra signora che
dorme in camera con lei. La sorella lavora come infermiera e le ha consigliato di
rivolgersi al centro d’ascolto Rondinella dato che al momento è senza lavoro e deve
pagare gli studi ai suoi due figli che ha lasciato in Perù insieme al marito. Spera di
riuscire nel suo intento; ha molta buona volontà ed è disponibile a qualsiasi lavoro
pur di risparmiare denaro. Vorrebbe tornare a casa al massimo tra 4 anni. Il marito le
ha detto più volte che non importano i soldi; può tornare a casa quando vuole. Le
rassicurazioni e l’affetto del marito la confortano nelle ripetute difficoltà.

Angel
26 anni - Bolivia

Angel proviene dalla Bolivia. È arrivato in Italia da poco più di un mese fa,
raggiungendo la madre (che vive qua da 5 anni) e due sorelle. Il padre lavorava in
un’impresa per l’estrazione di gas, ed è morto quando lui era ancora piccolo, in un
incidente d’auto. In Bolivia sua madre era insegnante, ma dei tagli ministeriali l’hanno
lasciata senza lavoro, ragion per cui è venuta in Italia. Un fratello più grande è
ingegnere informatico in Canada e ha interrotto i rapporti con la famiglia.

Dopo aver conseguito la maturità, si è iscritto all’università, per studiare ammini-
strazione d’impresa, ma ha lasciato gli studi all’ultimo anno, sia perché era necessario
lavorare, sia perché con la sua laurea non esistevano in Bolivia concrete possibilità di
lavoro Racconta che la città dove abita, San Francisco, è il centro universitario princi-
pale di tutto il paese e che non esistono posti di lavoro per nessun laureato, in modo
particolare per laureati in amministrazione d’impresa, non essendoci imprese.

Arrivato in Italia ha vissuto con la madre e, tramite la chiesa Apostolica, ha
trovato lavoro come distributore di volantini, per 30 euro al giorno, ma non certo a
tempo indeterminato: lavora in media 15/18 giorni al mese. Ha svolto questa man-
sione per 8 mesi, ed ora è disoccupato da un mese.
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La madre ha trovato lavoro: fa la badante e ora vive con l’anziano presso il quale
presta servizio. Angel vive con le due sorelle in un monolocale a Sesto. Una delle
due lavora come baby sitter. Non ha rapporti con Boliviani e gli Italiani che conosce
sono quelli che incontra in chiesa, ma con cui non è diventato amico. Per cercare
lavoro si rivolge ai centri Caritas, o legge le inserzioni dei giornali. Ha provato a
lasciare annunci anche su internet, ma sinora questi tentativi sono risultati vani. I tre
riescono, con il lavoro della madre, a vivere discretamente, ma il ragazzo sente il
peso di questa situazione perché, come figlio maggiore, dovrebbe essere lui il capo
famiglia.

Passa il tempo libero con la famiglia: vanno al cinema, o, in questo periodo
estivo, all’idroscalo di Milano.

Desidererebbe riunire tutta la sua famiglia e tornare in Bolivia, ma, a causa della
mancanza di lavoro questo sogno sembra irrealizzabile. Gli piacerebbe anche ri-
prendere a studiare, ma non può perché si sente responsabile della vita e del futuro
della madre e delle sorelle. Insomma Angel non ha pace e non è certo soddisfatto
della sua esperienza in Italia.

Claudio
30 anni - Cile

Claudio proviene da Santiago del Cile.
La sua famiglia è povera, dovendo vivere con lo stipendio del padre muratore; la

madre è casalinga povera. La sua vita segue un normale percorso fino all’adole-
scenza, quando, finite le scuole dell’obbligo, una rete televisiva lo assume come
tirocinante. Frequenta un corso di formazione per ricercatori di mercato, dopo di
che, lavora alla raccolta di dati auditel. È retribuito l’equivalente di 500 euro al
mese.

Nel frattempo si sposa ed ha 2 bambini. La moglie lavora come colf.
Nel 2003 suo cugino, emigrato a Milano, lo informa che esiste la possibilità,

trasferendosi in Italia, di guadagnare, come piastrellista, circa il doppio di quanto
guadagna a Santiago. Dopo averne discusso a lungo con la moglie, decide che è il
caso di provarci. Pensa tra sé: “In qualche anno potremo comprarci una casa a
Santiago”.

Nel 2004 è a Milano; affitta un posto letto al quartiere Comasina, dove vive con
un numero variabile di persone (anche 8-10) in un monolocale molto ampio. I suoi
coinquilini sono tutti sudamericani. Resta in questo alloggio per 1 anno e mezzo,
pagando 200 euro al mese.

Fare il piastrellista però non è così proficuo come immaginava prima dell’espa-
trio. A causa dei continui controlli degli ispettori del lavoro, può lavorare solo 2 o 3
giorni a settimana, per un guadagno che varia da 300 a 400 euro al mese. Dopo 3
mesi lascia definitivamente questa occupazione, ma in seguito, purtroppo, trova
soltanto lavori saltuari: distribuisce le Pagine Gialle, fa l’imbianchino o l’autista.
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Da circa un anno e mezzo anche la moglie l’ha raggiunto in Italia. I figli sono
rimasti in Cile, affidati ai nonni. Claudio e la moglie sono occupati entrambi come
allestitori di stand in fiera; anche questo lavoro presenta il solito problema: sono
frequenti i controlli degli ispettori e gli impresari, avvisati prima, li allontanano
facendo loro perdere molte giornate di lavoro e quindi di retribuzione.

Per alcuni mesi coabitano in un bilocale con un’altra coppia di immigrati, spen-
dendo 500 euro d’affitto al mese per coppia; da poco tempo hanno nuovamente
cambiato residenza: lui e la moglie vivono in un monolocale a Sesto e attualmente si
mantengono con i soldi che la donna riesce a portare a casa lavorando come baby
sitter.

Comunicano spesso con i figli, avendo installato internet e webcam a casa.
Da quando la moglie è arrivata la vita di Claudio è molto cambiata; prima passa-

va il suo tempo libero a ballare in discoteche sudamericane, insieme agli amici del
cugino, oppure allo stadio di San Siro.

Ora pensa al futuro con l’idea fissa di ritornare in Cile, deluso dall’esperienza
italiana. Ma accarezza ancora un sogno, una speranza. Infatti conclude il colloquio
dicendo: “Se riuscissi ad avere il permesso di soggiorno potrei lavorare al meglio,
senza paura di controlli, e risparmiare per potere tornare a casa nel giro di un paio
d’anni e ricongiungermi con i miei due figli”.

Maria
25 anni - Perù

A Lima ha lasciato i genitori divorziati. Il fratello, come il padre, faceva il mura-
tore, ma in seguito ad un infortunio sul lavoro (stessa cosa è successa al padre) ha
dovuto lasciare i cantieri e diventare tassista. La madre fa la domestica.

Dopo 10 anni di studi ha iniziato un corso di specializzazione per infermiera, ma
proprio quando era prossima all’esame per prendere l’attestato, ha ricevuto la pro-
posta di trasferirsi in Italia. Alcune sue amiche l’hanno fatta incontrare con alcune
persone che organizzavano viaggi clandestini. Era il settembre del 2005. L’organiz-
zazione prevedeva che lei chiedesse all’ambasciata spagnola il permesso di espatrio
e che si imbarcasse per il Venezuela. Sul volo per Caracas avrebbe trovato sotto il
suo sedile, un secondo documento, ma con il visto per le aree Schengen.

Da Caracas ha preso il volo per Milano Malpensa, per poi imbarcarsi per Bilbao,
da dove in treno ha raggiunto Barcellona, per poi tornare, sempre in treno, a Mi-
lano. Questo viaggio è durato 3 giorni, ed le è costato 7000 dollari. Il denaro le è
stato prestato dai familliari e dalle banche, previa disposizione di una ipoteca
immobiliare.

Trasferitasi da una amica, ha frequentato per qualche giorno una scuola d’Italia-
no, in un centro francescano in zona Piola (Milano). Ha svolto diversi lavori: aiuto
cuoca in una mensa aziendale, badante. Sino a pochi giorni fa lavorava presso una
famiglia di Italiani, che giudica ottime persone. Lei si occupava della nonna e dei
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figli, ma ora la nonna è in ospedale ed i figli sono in vacanza con i genitori; proba-
bilmente da settembre riprenderà il suo lavoro. Lavorava dalle 8 alle 17, per 150
euro alla settimana, dal lunedì al venerdì.

A Sesto condivide un bilocale con altre 3 persone, Sudamericani, pagando 150
euro al mese per il posto letto. Con loro si trova bene, a parte i soliti problemi di
convivenza. Ha dei buoni rapporti con la comunità peruviana e frequenta la parroc-
chia di Santo Stefano dove ha conosciuto altri Peruviani. Attraverso queste cono-
scenze si è creata anche una seconda attività. Il fine settimana infatti, nel tempo
libero, prepara piatti peruviani su ordinazione, vendendoli.

Non ha rapporti con gli Italiani, se non con le persone per cui presta servizio.
In Perù ha un fidanzato, anch’egli, come il fratello, tassista; forse, quando si sarà

sistemata meglio economicamente, esiste per lui la possibilità di venire in Italia.
Tuttavia, dice che la lontananza cambia molte cose, e che non ha la minima idea di
come andrà a finire con lui. Su questo punto però è contraddittoria. Infatti dice
anche di non essere convinta di voler rimanere sempre in Italia, ma di volerci restare
solo il tempo necessario per mettere da parte un po’ di soldi per costruire il futuro
con il suo fidanzato: il suo sogno è aprire un negozio con lui a Lima. Ciò che le dà
da pensare, circa il suo futuro in Italia è che “qui nessuno ti dà una mano, ognuno
pensa a se stesso, nessuno ti dà niente gratis; tutti vogliono sempre qualcosa in
cambio”. È interessata alla biblioteca di Sesto, di cui non conosceva l’esistenza. Ha
una passione per la letteratura, soprattutto sudamericana.

Narcisa
27 anni - Ecuador

Narcisa è un’ecuadoregna, di Guayaquil. Al suo paese ha lasciato i suoi genitori
divorziati, 2 fratelli e 6 sorelle. I genitori si sono separati perché il padre picchiava
la madre.

Dopo il divorzio la madre (43 anni) si è sposata di nuovo, con un capo-cantiere,
anch’esso al secondo matrimonio, padre di due figlie. La madre di Norma lavora in
un ristorante; alcune sorelle fanno le estetiste, uno dei fratelli il muratore.

Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, ha frequentato corsi per estetiste,
pasticciere, e ceramiste, ma non ha mai trovato lavoro. Una cugina che viveva a
Genova, sposata con un autista italiano, le ha detto che in Italia avrebbe potuto
trovare una buona occupazione, e Narcisa si è fidata di lei. Per pagarle il viaggio in
Italia la madre ha ipotecato la casa. La convivenza con la cugina si è rivelata dram-
matica. “Mia cugina – racconta – mi chiedeva di pagarle ogni bicchiere d’acqua!”.
Il debito di Narcisa era di mille euro, ma lei aggiungeva ogni settimana, il 15% di
interessi in più. Così Narcisa lavorava come badante, consegnando quasi tutto quel-
lo che guadagnava alla cugina; quando si è decisa a trasferirsi a Milano, le aveva già
corrisposto circa 3000 euro. C’è di più: la giovane afferma che il marito di sua
cugina cercava di spingerla sulla strada della prostituzione, facendo apprezzamenti
sulla sua giovane età e sul suo aspetto fisico.
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Dopo due anni trascorsi in Italia, l’ha raggiunta il fidanzato, che a Milano aveva
tutta la famiglia. Lui ha trovato lavoro al mercato del pesce e lei come badante.

Viveva in casa di una signora anziana che accudiva, ma la situazione dopo qual-
che mese per lei s’è fatta intollerabile. Secondo il contratto avrebbe dovuto lavorare
sino alle otto di sera, ma la signora non era mai d’accordo, voleva che lei continuas-
se sino ed oltre le dieci di sera. Il motivo per cui ha lasciato questo incarico però è
un altro: per lavare i pavimenti doveva utilizzare dei detersivi molto forti e la signo-
ra oltretutto le chiedeva di pulire con le dita le intersezioni delle mattonelle. Ben
presto le sue mani si sono gonfiate, tanto che non le è stato possibile svolgere alcun
lavoro.

Dopo questa vicenda, assieme al fidanzato – rimasto disoccupato – hanno un
impiego presso una ditta di confezionamento di giocattoli. Il proprietario era un
Italiano e il loro responsabile di reparto Peruviano. Purtroppo Narcisa è stata co-
stretta a lasciare questo lavoro, perché é sopraggiunta la prima gravidanza.

Nel frattempo lei e il suo compagno hanno vissuto in un trilocale, a Milano, in
zona Forze Armate, con altri 20 sudamericani. La padrona di casa era ecuadoregna
e affittava il posto letto per 150 euro a persona.

Lasciato questo appartamento, nata la prima figlia, hanno trovato un posto letto
nell’appartamento di una famiglia ecuadoregna. Nella sala vivevano altre due per-
sone, mentre lei, il compagno, e la figlia, pernottavano in una specie di ripostiglio.
La situazione non era sostenibile, anche perché nel frattempo era nata la seconda
figlia, e pertanto avevano deciso di trasferirsi, prima dallo zio del compagno, a
Sesto e poi, sempre a Sesto, in un monolocale senza riscaldamento da 600 euro al
mese.

A questo punto è sopraggiunto un fatto ancora più drammatico: in un incidente
automobilistico il suo compagno e lei se la sono cavata con qualche frattura, la
figlia più piccola con la frattura della spalla, mentre l’altra per fortuna è rimasta
incolume. Da ormai tre mesi Narcisa e il compagno sono senza lavoro, e la loro
situazione si è fatta molto pesante. La donna afferma di volersene andare, di voler
invecchiare in Ecuador, tuttavia se riuscisse ad ottenere il permesso di soggiorno,
riprenderebbe in considerazione la possibilità di costruirsi un futuro in Italia. Rac-
conta di aver provato a chiedere il permesso di soggiorno, quando era gravida, ed
anche successivamente, dopo l’incidente, ma afferma che le sue richieste sono state
respinte; aggiunge infine che ci vorrebbero tanti soldi per pagarsi un avvocato.

Quel poco che riesce a guadagnare lo deve alla generosità dei suoi connazionali.
Ogni fine settimana il suo compagno gioca a calcio con gli amici. Con i soldi delle
sue generose amiche Narcisa acquista il cibo necessario a cucinare piatti tipici
ecuadoregni, vendendoli poi alla fine di ogni partita agli spettatori e alle spettatrici.
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Sofia
27 anni - Perù

Sofia è una giovane peruviana di 27 anni. Ha frequentato la scuola dell’obbligo
e quella professionale per parrucchiere. Non ha mai amato questo mestiere che è
stata costretta ad apprendere nella speranza di poterlo esercitare in modo economi-
camente remunerativo. Si è ben presto sposata ed ha avuto un bambino che ora ha 7
anni. La mancanza di un lavoro sia per sé che per il marito l’hanno indotta ad emi-
grare. Ha lasciato a Lima il figlio ed il marito ed è arrivata a Milano dove ha rag-
giunto la madre che vive qui già da tempo. È arrivata nell’agosto del agosto 2002.
Non è rientrata nei termini della sanatoria perché allora non sapeva parlare l’italia-
no e non era riuscita a trovare nessuno che l’aiutasse. Il suo viaggio per arrivare in
Italia è durato 3 settimane, passando attraverso la Bolivia, il Brasile, per poi sbarca-
re a Parigi e quindi in treno sino a Milano, con un passaporto falso procuratole da
una signora di Lima.

Ha trovato subito lavoro; da 4 anni e mezzo presta servizio come colf presso una
signora anziana, per 8 euro l’ora per tre giorni alla settimana.

Vive in un bilocale con altre 4 persone, e pagano complessivamente 780 euro al
mese.

Non ha molti rapporti con gli Italiani e con i vicini di casa non riesce ad instau-
rare alcun rapporto di amicizia; ognuno vive in funzione dei propri interessi. Per
quanto riguarda i suoi conterranei, afferma che “quando arrivano qua cambiano,
diventano cattivi”. Secondo il suo parere i Peruviani non sono abituati ai costumi
dell’Italia e “quando riescono a guadagnare un po’ di soldi, cambiano e diventano
cattivi”. Ciò la spaventa anche in prospettiva; infatti afferma che vorrebbe far stu-
diare suo figlio in Italia, ma ha paura che il figlio possa prendere strade cattive.

Si abbandona ai ricordi e racconta che, arrivata qui a 20 anni, usciva spesso con
le amiche e frequentava discoteche e locali. In seguito si è chiesta che cosa ricavava
da quelle esperienze, concludendo che non ne ricavava nulla. Ora non esce più.
Preferisce passare il tempo a casa con la madre.

Svia il discorso quando le chiedono notizie del marito. Quando si sentono al
telefono, lui afferma che il bambino ha bisogno di sua madre e la invita a portarselo
in Italia. L’uomo invece non vuole emigrare, perché alcuni suoi amici l’hanno con-
vinto che la situazione non è così rosea. Sofia pensa che non ci sia più un forte
legame tra lei e suo marito. Ha vissuto la sua giovinezza qua, afferma, e il tempo e
l’esperienza cambiano le persone. Sofia più che rimpiangere il marito e parlare di
lui, preferisce spostare la conversazione sul figlio così lontano.

Non ha ancora definitivamente rinunciato al sogno della sua vita, che è quello di
potere frequentare l’università per operatori turistici, allora troppo costosa per la
famiglia d’origine.
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Marija
36 anni - Romania

Marija è una donna rumena originaria di Bacau. In Romania ha frequentato le
scuole professionali e ha svolto diversi lavori come addetta alle pulizie o come
commessa in vari negozi. È arrivata a Sesto nel 2006, prima che questa nazione
entrasse nell’Unione Europea. Qui ha raggiunto il suo convivente, emigrato da 2
anni. A Bacau ha lasciato il padre, ex saldatore e la sua numerosa famiglia. Non è
emigrata esclusivamente alla ricerca di un lavoro, ma per motivi di salute, essendo
affetta da Lupus; pensa che qui potrebbe essere curata meglio. Ora che la Romania
è in Europa, si sente più sicura perché sa di non poter essere più espulsa, anche se
sostanzialmente non è cambiato nulla rispetto a prima. Anzi, per quanto riguarda
l’assistenza sanitaria, le procedure sono più complicate; prima era curata secondo le
norme che assicurano accertamenti e visite specialistiche gratuite agli stranieri sen-
za permesso di soggiorno affetti da patologie gravi. Ora è più difficile perché, non
essendo occupata e non avendo il compagno un lavoro regolare, non ha diritto al-
l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e quindi dovrebbe pagare
tutte le prestazioni e i farmaci.

Da quando è in Italia è disoccupata. Il convivente invece, già dopo due settimane
di permanenza, era stato assunto come saldatore, anche se ha sempre lavorato senza
un regolare contratto di lavoro. Ora percepisce uno stipendio che varia da 1000 a
1100 euro al mese, per 10 ore giornaliere, compreso il sabato.

Marija vorrebbe trovare un’occupazione, ma la sua malattia le impedisce di fare
lavori pesanti e quando i possibili datori di lavoro vengono a conoscenza della sua
situazione, non l’assumono. È difficile per lei capire la vera natura della sua malat-
tia. Sa che purtroppo non potrà avere figli, perché, come le hanno spiegato, una
gravidanza potrebbe peggiorare le sue condizioni. Sa anche che può, entro certi
limiti, essere curata, ma che difficilmente potrà guarire.

Hanno pochi rapporti con i connazionali, ad eccezione di parenti che vivono qui
da anni. Il compagno, dice, è una brava persona e la aiuta molto. Non beve, come
purtroppo fanno molti connazionali. È anche per questo che frequenta poche perso-
ne del suo paese.

Per quanto riguarda il futuro, vuole continuare a vivere in Italia; vi sono prospet-
tive che il compagno prima o poi venga assunto regolarmente, anche se non sa
quando.

I rapporti con gli Italiani sono limitati all’interno delle organizzazioni del
Volontariato, che spera l’aiutino a trovare il lavoro e dove ha trovato molto aiuto per
i suoi problemi di salute. Si è rivolta al Centro d’Ascolto e all’Ambulatorio medico
dei Salesiani, e al Centro d’Ascolto della parrocchia della Resurrezione.



64

George
43 anni - Ucraina

George è arrivato nel 2004, proviene da Cernovzi, Ucraina, dove ha frequentato
le scuole dell’obbligo e dove ha iniziato poi a lavorare come idraulico. Il compenso
medio per il suo impiego era di 70/80 dollari e, nonostante anche la moglie lavoras-
se in una fabbrica di tessuti per un salario di 40/50 dollari, riuscivano a malapena a
sopravvivere. George e la moglie, infatti, si sono sposati molto giovani. Hanno due
figlie già grandi. La maggiore ha frequentato l’università ed ora è designer. La pic-
cola è dovuta andare a studiare lingue in Romania, perché lì la scuola costa meno. In
Ucraina il costo della vita negli ultimi anni è molto aumentato.

George afferma che molti suoi amici e coetanei vivono in diversi paesi dell’Eu-
ropa in cui sono emigrati alla ricerca di migliori condizioni di vita. Sostenuto da
questa stessa speranza, nel 1994 ha preso un bus il cui biglietto è costato 100 euro e
ha raggiunto Sesto San Giovanni, confidando nelle parole di un suo carissimo ami-
co che abita qui da tempo. Proprio questo l’aveva incoraggiato parlandogli molto
bene dell’Italia, lodando in particolare l’opera dei Centri Caritas, dell’aiuto profi-
cuo dei quali si era giovato nei primi mesi di permanenza in Italia. George afferma
che in Ucraina non esistono reti di solidarietà paragonabili alle organizzazioni di
volontariato italiane. Proprio ad una di queste si è rivolto al suo arrivo, iscrivendosi
ad un corso di italiano per stranieri. In poco tempo ha acquisito una buona padro-
nanza linguistica e dopo due mesi è stato assunto come badante di una signora
anziana con la quale ha vissuto per un compenso di 1000 euro al mese, lavorando 6
giorni su 7 la settimana.

Nello scorso mese di Maggio, purtroppo, l’anziana si è ammalata gravemente e
ha dovuto essere ricoverata. Da allora George è senza lavoro ed è tornato a vivere
dal suo amico ucraino in una situazione di estremo disagio, perché l’amico ha mo-
glie, e tutti e tre vivono in un monolocale. Per il posto letto paga 140 euro al mese.

Essendo disoccupato passa il suo tempo al parco con gli amici.
Spera di trovare un nuovo lavoro; spera in una nuova sanatoria, oppure di ottene-

re il permesso di soggiorno con il decreto flussi; spera di far venire in Italia anche la
moglie. Se non riuscirà a regolarizzare la sua posizione, rimarrà a lavorare in Italia
ancora per qualche anno e poi, con un po’ di risparmi, tornerà al suo paese. Le figlie
sono riuscite a completare gli studi e hanno ormai preso la propria strada con il
rispettivo compagno o marito. Tutto sommato ritiene di avere quasi raggiunto il suo
scopo.

Marisa
39 anni - Perù

Marisa ha frequentato la scuola solo per 5 anni. È vissuta in una famiglia operaia,
dove l’unica fonte di sostentamento era la paga mensile del padre piastrellista, es-
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sendo la madre dedita ai lavori di casa. In giovane età la donna si è sposata, repli-
cando, con il matrimonio, la situazione della famiglia d’origine. A Lima era casalin-
ga e il marito operaio era impiegato nel settore della raccolta di carta e plastica.
L’uomo, contro ogni evidenza, ha sperato di riuscire da solo a far fronte alle neces-
sità economiche della famiglia, che nel frattempo si era arricchita di due figlie. Ha
tentato in ogni modo di dissuadere la moglie dalla decisione di emigrare, ma, dopo
un anno di discussioni e di resistenze, ha dovuto cedere e Marisa è partita. Ha la-
sciato il marito in Perù ad occuparsi, insieme alla madre, delle due figlie adolescenti
di 13 e 16 anni.

È arrivata in Italia come turista, con un biglietto di andata e ritorno. Risiede a
Sesto da cinque anni, dal novembre del 2002. In un primo tempo, per 4 mesi, è stata
ospite della sorella, che già viveva qui da tempo e poi ha trovato lavoro come ba-
dante di un anziano. È vissuta nella casa di questa persona per 6 mesi, fino alla sua
morte. Da allora è ritornata a vivere a casa della sorella. Sinora ha svolto solo lavori
saltuari, come addetta alle pulizie, intervallati da molti mesi di disoccupazione. Non
ha ottenuto il permesso di soggiorno perché non è riuscita a rientrare nei termini
della sanatoria del 2002, né ha potuto risolvere successivamente il problema, visto
che l’ultimo datore di lavoro non ha voluto presentare la domanda utile a far rientra-
re la sua situazione nel decreto flussi.

Attualmente dispone, suo malgrado, di molto tempo libero: lo trascorre visitan-
do i diversi centri Caritas, di cui viene a conoscenza, alla ricerca di una nuova
occupazione.

Ogni domenica telefona alla sua famiglia: può parlare con il marito e con la figlia
maggiore, ma non con la più piccola, perché è sorda. Sente molta nostalgia: vorreb-
be ricongiungersi con loro al più presto e si augura che non siano costrette a seguire
la sua strada, ma che possano aspirare a un migliore avvenire studiando.

Nora
25 anni - Bolivia

Nora è una giovane donna nata e vissuta in Bolivia fino al 2002. Appartiene a
una famiglia numerosa, segnata da gravi lutti: il padre è morto quando lei aveva 8
anni, per un cancro allo stomaco; qualche anno fa, dello stesso male è morta una
giovane sorella. Tutti i fratelli e le sorelle lavoravano il piccolo podere di loro pro-
prietà, riuscendo a sopravvivere a stento. Nel 2002 Nora ascolta una radio che pro-
pone posti di lavoro, segnalati da persone che hanno parenti a Milano; non esita a
stabilire contatti con questa emittente e, dopo essersi informata sulle reali possibili-
tà di lavoro, decide di emigrare in Italia, affidando la madre di 63 anni alle sorelle,
ai fratelli e ai nipoti. Si imbarca su un aereo a atterra all’aeroporto di Malpensa,
dove ad attenderla trova una signora boliviana che, dietro un compenso di 300 dol-
lari, l’accompagna a Milano, sistemandola, con altre 3 - 4 persone, in un apparta-
mento di via Padova. Vi resterà per un mese, quando verrà a sapere che la donna
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boliviana che l’ha accolta è stata arrestata assieme ai suoi complici per favoreggia-
mento dell’ immigrazione clandestina e della prostituzione.

Per sua fortuna, riesce a rintracciare due signore italiane che avevano vissuto al
suo paese in Bolivia per 20 anni. Trova sistemazione e lavoro a Brescia: vive presso
una di queste due conoscenti, non paga l’affitto e in cambio presta servizio come
colf per 7 - 8 mesi, ricevendo uno stipendio di 500 euro al mese. Stima queste due
signore, tanto che considera come una madre una delle due. Proprio questa signora
le trova lavoro come badante di un signore anziano a Milano. dove però sarà impe-
gnata solo per un mese. Sarà costretta ad andarsene perché il suo assistito la mole-
stava mettendole molto spesso le mani addosso, in cerca di prestazioni sessuali.

Supportata da un edicolante italiano suo amico, si trasferisce a Cinisello in casa
di una sua sorella che, arrivata qualche anno prima di lei, era riuscita ad ottenere il
permesso di soggiorno. Ora lavora per una famiglia di Milano come baby sitter due
volte la settimana, guadagnando 8 euro l’ora.

Ha un buon rapporto sia con gli Italiani che con gli stranieri. La sorella è fidan-
zata con un ragazzo del Benin e un connazionale di questo ragazzo è diventato come
un “fratello” per lei. Non ha un compagno e molto spesso trascorre il fine settimana
con questo ragazzo, quando lui, che fa l’elettricista in Liguria, viene a Milano a
trovare l’ amico. Escono insieme e spesso frequentano ristoranti sudamericani.

Susy
26 anni - Perù

Susy è peruviana e ha lasciato il suo paese tre anni e mezzo fa, quando una
agenzia di Lima le ha trovato lavoro come baby-sitter in Germania, dove è vissuta
per tre mesi. Provava molta nostalgia per il suo paese, perché le mancavano i geni-
tori e gli amici più cari.

Alla scadenza del visto di lavoro ha deciso di trasferirsi in Italia presso i suoi zii
che vivono da tempo a Biella; è stata assunta come badante per 700 euro al mese.
Ha vissuto con difficoltà questo particolare momento della sua vita perché Biella
non le è piaciuta offrendole poche possibilità di stringere amicizia, perché anche le
chiese, che a suo parere sono luoghi privilegiati di incontro, non sono servite a farle
conoscere nessuno.

Le difficoltà riguardavano anche il suo lavoro, del quale non aveva esperienza
non avendolo mai svolto prima. Prestava servizio presso una signora in precarie
condizioni di salute, senza giorni liberi, né ore di permesso. Dopo 9 mesi è stata
costretta a lasciare l’impiego, in quanto la sua assistita ha dovuto essere ricoverata
in ospedale. Allora Susy decide di cambiare vita e, poiché a Milano vivono altri suoi
parenti, decide di trasferirsi qui.

Nel capoluogo lombardo conosce nuove persone e stringe nuove amicizie. Rie-
sce a guadagnare qualcosa, lavorando alcuni fine settimana come addetta alle puli-
zie in qualche ufficio. Dopo tre mesi, leggendo un annuncio su un giornale locale,
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trova lavoro come badante a tempo pieno, per 800 euro al mese, a Sesto San Gio-
vanni. Lascia l’appartamento dei parenti e si trasferisce in casa della sua assistita.

Le condizioni di salute dell’anziana signora dopo due anni si fanno estremamen-
te critiche ed è necessario ricoverarla. Tuttavia la figlia le concede di continuare ad
abitare in quella casa, senza pagare affitti, ma suggerendole di subaffittare ogni
tanto un posto letto a qualche conoscente, in modo da potere in qualche modo ri-
compensare la proprietaria dell’appartamento, nella speranza che l’anziana signora
possa ritornare a casa e lei possa riprendere il suo lavoro.

Ben contenta della sua situazione abitativa non rimpiange di aver lasciato i pa-
renti a Milano, preferendo alla loro familiarità il valore dell’indipendenza..”Preferisco
vivere con degli sconosciuti, con gente che non mette il naso negli affari miei”. Con
questo giudizio vuole forse riferirsi anche alla sua travagliata situazione sentimen-
tale conclusasi da un paio di settimane. Per tre anni ha avuto una relazione senti-
mentale con un uomo più anziano di lei, anche lui di origine sudamericana. Susy
non riferisce episodi particolari e preferisce accennare soltanto ai problemi che la
sua travagliata situazione sentimentale, conclusasi da un paio di settimane, le ha
procurato. Dice che: “quando due persone hanno caratteri diversi si lasciano”, op-
pure: “dopo tre anni se una coppia non riesce a costruire niente, è giusto che si
lasci”.

Ora la sera esce con le amiche, partecipa a cene e feste e dice di volersi godere
una libertà che prima sentiva repressa. Questo stesso sentimento è da lei riferito
anche alla sua vita lavorativa: vivere in stretto contatto con gli anziani, sotto lo
stesso tetto è per lei come stare in “una gabbia”. Tre anni fa, a 23 anni, lavorare
come badante, come primo impiego, le andava bene, ma per il futuro? Sono i suoi
amici a spingerla a ragionare in termini di prospettive. Da qualche tempo si ritrova
a pensare così: “A questa età devi aver tempo per la tua vita, perché magari arriverà
qualcuno con cui sposarsi e avere figli”. Altre ancora sono le riflessioni e le ansie di
Susy. Percepisce l’Italia come una “prigione”; avverte le istituzioni come entità
fredde e impersonali; non esclude di voler un giorno tornare al suo paese. In questa
situazione emotiva ambigua e di crisi esistenziale, si proietta con fatalismo nel futu-
ro, affidandosi a un detto popolare peruviano: “quello che è per te, arriva da lonta-
no, quello che non è per te, va via come l’acqua”.
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Allegato 1

TABELLE

Tabella A1: Composizione per Paese di provenienza e sesso
Tabella A2, A3: Composizione per Area Geografica di provenienza e sesso
Tabella B1: Distribuzione per classi di età e Paese di provenienza
Tabella B2, B3: Distribuzione per classi di età e Area geografica di provenienza
Tabella C1: Anni di permanenza in Italia per Paese di provenienza
Tabella C2, C3: Anni di permanenza in Italia per Area di provenienza
Tabella D1: Persone coniugate e non coniugate per Paese di provenienza
Tabella D2, D3: Persone coniugate e non coniugate per Area provenienza
Tabella E1: Esistenza e convivenza di figli per Paese di provenienza
Tabella E2, E3: Esistenza e convivenza di figli per Area di provenienza
Tabella F1: Anni di frequenza a scuola per Paese di provenienza
Tabella F2, F3: Anni di frequenza a scuola per Area di provenienza
Tabella F4: Anni di frequenza a scuola per sesso e Paese di provenienza
Tabella F5: F6: Anni di frequenza a scuola per sesso e Area di provenienza
Tabella F7: F8: Anni di frequenza a scuola per sesso e Area di provenienza

(percentuali su ciascuna classe di “anni di frequenza a scuola”
Tabella G1: Coabitazione con altre persone per Paese di provenienza
Tabella G2, G3: Coabitazione con altre persone per Area di provenienza
Tabella H1: Importo dell’affitto mensile per posto letto/abitazione per Paese

di provenienza
Tabella H2, H3: Coabitazione, importo affitto per sesso e Area di provenienza
Tabella H4, H5: Importo dell’affitto mensile per posto letto/abitazione per Area

di provenienza
Tabella I1: Lavoro nell’ultimo mese per Paese di provenienza
Tabella I2, I3: Lavoro nell’ultimo mese per Area di provenienza
Tabella I4: Tipo di lavoro per Paese di provenienza
Tabella I5, I6: Tipo di lavoro per Area di provenienza
Tabella I7: Retribuzione per Paese di provenienza
Tabella I8, I9: Retribuzione per Area di provenienza
Tabella I10: Retribuzione per sesso e Paese di provenienza
Tabella I11, I12: Retribuzione per sesso e Area di provenienza
Tabella L1: Causa della migrazione per Paese di provenienza
Tabella L2, L3: Causa della migrazione per Area di provenienza
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Tabella M1: Ritorno al Paese di origine nell’ultimo anno
Tabella M2, M3: Ritorno al Paese di origine nell’ultimo anno per Area

di provenienza
Tabella N1: Permanenza in altri Paesi nell’ultimo anno
Tabella N2, N3: Permanenza in altri Paesi nell’ultimo anno per Area di provenienza
Tabella O1: Possesso del permesso di soggiorno in altri periodi per Paese

di provenienza
Tabella O2, O3: Possesso del permesso di soggiorno in altri periodi per Area

di provenienza

Tabella P1: Cittadini extracomunitari iscritti all’anagrafe di Sesto S. Giovanni
al 31.12.2007, per Paese di provenienza (fonte: elaborazione su dati forniti
dal Comune di Sesto S. Giovanni)

Tabella P2, P3: Cittadini extracomunitari iscritti all’anagrafe di Sesto S. Giovanni
al 31.12.2007, per Area di provenienza (fonte: elaborazione su dati forniti
dal Comune di Sesto S. Giovanni)

N.B.

1) i totali di tabella possono variare, in quanto per alcune domande del questio-
nario vi sono state risposte incomplete.

2) Nelle tabelle relative alle Aree geografiche di provenienza sono state calcolate
le percentuali sia di riga che di colonna, in quanto offrono informazioni differenti.

Seguono rappresentazioni grafiche di alcune tabelle.
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Tabella A1: Composizione per Paese di provenienza e sesso

Paese Maschi Femmine 
non 

specificato 
Totale 

  n. % n. % n. % n. % 

Perù       29     20,9       95    31,6       -          -       124     27,9  

Bolivia       18     12,9       46    15,3         2    50,0       66     14,9  

Romania         9       6,5       29      9,6       -          -         38       8,6  

Egitto       32     23,0         5      1,7       -          -         37       8,3  

Ucraina         5       3,6       26      8,6       -          -         31       7,0  

Ecuador         3       2,2       27      9,0       -          -         30       6,8  

Brasile         7       5,0       13      4,3         1    25,0       21       4,7  

El Salvador         5       3,6       12      4,0       -          -         17       3,8  

Marocco         6       4,3         7      2,3       -          -         13       2,9  

Moldova         5       3,6         7      2,3       -          -         12       2,7  

SriLanka         2       1,4         5      1,7       -          -           7       1,6  

Cile         1       0,7         4      1,3       -          -           5       1,1  

Cina         1       0,7         4      1,3       -          -           5       1,1  

Venezuela         2       1,4         2      0,7       -          -           4       0,9  

Albania         1       0,7         2      0,7          -           3       0,7  

Bulgaria       -          -           2      0,7         1    25,0         3       0,7  

Russia       -          -           3      1,0       -          -           3       0,7  

Guatemala         2       1,4         1      0,3       -          -           3       0,7  

Messico         1       0,7         2      0,7       -          -           3       0,7  

Senegal         3       2,2        -          -         -          -           3       0,7  

Polonia       -          -           2      0,7       -          -           2       0,5  

Argentina         1       0,7         1      0,3       -          -           2       0,5  

R.Domenicana       -          -           2      0,7       -          -           2       0,5  

Nigeria       -          -           2      0,7       -          -           2       0,5  

Bangladesh         2       1,4        -          -         -          -           2       0,5  

Georgia       -          -           1      0,3       -          -           1       0,2  

Santo Domingo       -          -           1      0,3       -          -           1       0,2  

Siria         1       0,7        -          -         -          -           1       0,2  

Filippine         1       0,7        -          -         -          -           1       0,2  

India         1       0,7        -          -         -          -           1       0,2  

Mauritius         1       0,7        -          -         -          -           1       0,2  

Totale     139   100,0     301   100,0         4   100,0     444    100,0  
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Tabella A2, A3: Composizione per Area Geografica di provenienza e sesso

Maschi Femmine 
non 

specificato 
Totale 

Area 

n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENT      20  21,5      72  77,4        1  1,1       93  100,0

AMERICA 
LATINA 

     69  24,8    206  74,1        3  1,1     278  100,0

AFRICA      42  75,0      14  25,0       -    0,0       56  100,0

ASIA        8  47,1        9  52,9       -    0,0       17  100,0

Totale   139  31,3   301  67,8        4 0,9   444  100,0

         

         

         

         

         

Maschi Femmine 
non 

specificato 
Totale 

Area 

n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENT      20  14,4      72  23,9        1  25,0       93  20,9

AMERICA 
LATINA 

     69  49,6    206  68,4        3  75,0     278  62,6

AFRICA      42  30,2      14  4,7       -    0,0       56  12,6

ASIA        8  5,8        9  3,0       -    0,0       17  3,8

Totale   139  100,0   301  100,0        4 100,0   444  100,0
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Tabella B1: Distribuzione per classi di età e Paese di provenienza
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Tabella B2, B3: Distribuzione per classi di età e Area geografica di provenienza

Classi di età 

18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 
 

>=48 <60 
 

Totale 

Area 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. %

Europa Orientale        8       8,6     20     21,5   12     12,9   13     14,0     9        9,7     15     16,1     16     17,2     93   100,0 

America Latina      22       8,0     53     19,2   64     23,2   46     16,7   46      16,7     25       9,1     20       7,2   276   100,0 

Africa        5       9,1     23     41,8   15     27,3     5       9,1     7      12,7     55   100,0 

Asia       5     29,4     2     11,8     3     17,6     2      11,8       3     17,6       2     11,8     17   100,0 

Totale      35       7,9   101     22,9   93     21,1   67     15,2   64      14,5     43       9,8     38       8,6   441   100,0 

  

  

  

  

Classi di età 

18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 
 

>=48 <60 
 

Totale 

Area 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. %

Europa Orientale        8     22,9     20     19,8   12     12,9   13     19,4     9      14,1     15     34,9     16     42,1     93     21,1 

America Latina      22     62,9     53     52,5   64     68,8   46     68,7   46      71,9     25     58,1     20     52,6   276     62,6 

Africa        5     14,3     23     22,8   15     16,1     5       7,5     7      10,9      -          -       -          -      55     12,5 

Asia      -          -        5       5,0     2       2,2     3       4,5     2        3,1       3       7,0       2       5,3     17       3,9 

Totale      35   100,0   101   100,0   93   100,0   67   100,0   64    100,0     43   100,0     38   100,0   441   100,0 
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Tabella C1: Anni di permanenza in Italia per Paese di provenienza

n. % n. % n. % n. % n. %

Albania -     -     2      3,0     1      0,8     3        0,7     

Bulgaria 1       0,5     -     1      1,5     1      0,8     3        0,7     

Georgia -     -     1      1,5     -   -     1        0,2     

Moldova 3       1,5     2       4,5     4      6,1     3      2,3     12      2,7     

Polonia 1       0,5     -     -     1      0,8     2        0,5     

Romania 19     9,5     2       4,5     7      10,6   10    7,5     38      8,6     

Russia 2       1,0     -     -     1      0,8     3        0,7     

Ucraina 16     8,0     5       11,4   1      1,5     9      6,8     31      7,0     

Argentina 2       1,0     -     -     -   -     2        0,5     

Bolivia 42     20,9   6       13,6   -     18    13,5   66      14,9   

Brasile 7       3,5     2       4,5     -     12    9,0     21      4,7     

Cile 4       2,0     -     1      1,5     -   -     5        1,1     

Ecuador 7       3,5     3       6,8     10    15,2   10    7,5     30      6,8     

El Salvador 10     5,0     2       4,5     1      1,5     4      3,0     17      3,8     

Guatemala 3       1,5     -     -     -   -     3        0,7     

Messico 2       1,0     -     -     1      0,8     3        0,7     

Perù 56     27,9   10     22,7   17    25,8   41    30,8   124     27,9   

R.Domenicana 2       1,0     -     -     -   -     2        0,5     

Santo Domingo 1       0,5     -     -     -   -     1        0,2     

Venezuela 2       1,0     -     -     2      1,5     4        0,9     

Egitto 7       3,5     7       15,9   13    19,7   10    7,5     37      8,3     

Marocco 7       3,5     2       4,5     3      4,5     1      0,8     13      2,9     

Siria -     -     1      1,5     -   -     1        0,2     

Nigeria 1       0,5     -     1      1,5     -   -     2        0,5     

Senegal -    -     -     -     3      2,3     3        0,7     

Bangladesh 1       0,5     -     -     1      0,8     2        0,5     

Cina 2       1,0     1       2,3     1      1,5     1      0,8     5        1,1     

Filippine -     1       2,3     -     -   -     1        0,2     

India -     -     1      1,5     -   -     1        0,2     

Mauricius 1       0,5     -     -     -   -     1        0,2     

SriLanka 2       1,0     1       2,3     1      1,5     3      2,3     7        1,6     

Totale 201   100,0 44     100,0 66    100,0 133  100,0 444     100,0 

anni di permanenza in Italia

Paese
Totale

0 - 1 + di 21 - 2 NS
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Tabella C2, C3: Anni di permanenza in Italia per Area di provenienza

anni di permanenza in Italia 

0 - 1 1 - 2 + di 2 NS 
Totale 

Area 

n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENT       42  45,2            9 9,7        16 17,2       26 28,0        93  100,0

AMERICA LATINA     138  49,6         23 8,3        29 10,4       88 31,7      278  100,0

AFRICA       15  26,8            9 16,1        18 32,1       14 25,0        56  100,0

ASIA          6  35,3            3 17,6          3 17,6          5 29,4        17  100,0

TOTALE     201  45,3         44 9,9        66 14,9     133 30,0      444  100,0

           

           

           

           

anni di permanenza in Italia 

0 - 1 1 - 2 + di 2 NS 
Totale 

Area 

n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENT       42  20,9            9 20,5        16 24,2       26 19,5        93  20,9

AMERICA LATINA     138  68,7         23 52,3        29 43,9       88 66,2      278  62,6

AFRICA       15  7,5            9 20,5        18 27,3       14 10,5        56  12,6

ASIA          6  3,0            3 6,8          3 4,5          5 3,8        17  3,8

TOTALE     201  100,0         44 100,0        66 100,0     133 100,0      444  100,0
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Tabella D1: Persone coniugate e non coniugate per Paese di provenienza

non coniugato coniugato NS Totale 
Paese 

n. % n. % n. % n. % 

Albania         -           -          3  100,0      -         -          3   100,0  

Bulgaria          -          3  100,0      -         -          3   100,0  

Georgia          1    100,0         -        -         -          1   100,0  

Moldova          5      41,7        7    58,3      -         -         12   100,0  

Polonia          -          2  100,0      -         -          2   100,0  

Romania        15      38,5       24    61,5         -         39   100,0  

Russia          2      66,7        1    33,3      -         -          3   100,0  

Ucraina          7      23,3       23    76,7      -         -         30   100,0  

Argentina          1      50,0        1    50,0      -         -          2   100,0  

Bolivia        35      51,5       33    48,5         -         68   100,0  

Brasile        11      52,4       10    47,6      -         -         21   100,0  

Cile          5    100,0         -        -         -          5   100,0  

Ecuador        16      55,2       13    44,8      -         -         29   100,0  

El Salvador          9      52,9        8    47,1      -         -         17   100,0  

Guatemala          3    100,0         -        -         -          3   100,0  

Messico          3    100,0         -        -         -          3   100,0  

Perù        57      46,3       66    53,7      -         -       123   100,0  

R.Domenicana          1      50,0        1    50,0      -         -          2   100,0  

Santo 
Domingo 

         1    100,0         -        -         -          1   100,0  

Venezuela          3      75,0        1    25,0      -         -          4   100,0  

Egitto        24      64,9       13    35,1      -         -         37   100,0  

Marocco        12      92,3        1      7,7      -         -         13   100,0  

Siria          1    100,0         -        -         -          1   100,0  

Nigeria          1      50,0        1    50,0      -         -          2   100,0  

Senegal          2      66,7        1    33,3      -         -          3   100,0  

Bangladesh          2    100,0       -         -        -         -          2   100,0  

Cina          -          4    80,0        1    20,0        5   100,0  

Filippine          -          1  100,0      -         -          1   100,0  

India          -          1  100,0      -         -          1   100,0  

Mauritius          1    100,0         -        -         -          1   100,0  

SriLanka         -           -          7  100,0      -         -          7   100,0  

Totale      218      49,1     225    50,7        1     0,2     444   100,0  
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Tabella D2, D3: Persone coniugate e non coniugate per Area provenienza

non coniugato coniugato NS Totale 
Area 

n. % n. % n. % n. % 

PAESI EST         30     32,3         63    67,7        -          -          93   100,0 

AMERICA LATINA       145     52,2       133    47,8        -          -        278   100,0 

AFRICA         40     71,4         16    28,6        -          -          56   100,0 

ASIA           3     17,6         13    76,5         1      5,9        17   100,0 

Totale       218     49,1       225    50,7         1      0,2      444   100,0 

non coniugato coniugato NS Totale 
Area 

n. % n. % n. % n. % 

PAESI EST         30     13,8         63    28,0        -          -          93     20,9 

AMERICA LATINA       145     66,5       133    59,1        -          -        278     62,6 

AFRICA         40     18,3         16      7,1        -          -          56     12,6 

ASIA           3       1,4         13      5,8         1  100,0        17       3,8 

Totale       218   100,0       225  100,0         1  100,0      444   100,0 
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Tabella E1: Esistenza e convivenza di figli per Paese di provenienza

esistenza figli 
figli 

vivono
insieme 

figli 
altrove 

no si 

Totale 
  
  

Paese 
  
  

n. % n. % 

n.  

  
n.  

  
n. % 

Albania             -              3      100,0              2             1         3    100,0 

Bulgaria       -              -              3      100,0            -               2         3    100,0 

Georgia       -              -              1      100,0            -               1         1    100,0 

Moldova        3         25,0            9        75,0            -               9       12    100,0 

Polonia       -              -              2      100,0              1             1         2    100,0 

Romania      15         39,5          23        60,5            11           14       38    100,0 

Russia        2         66,7            1        33,3            -               2         3    100,0 

Ucraina        3           9,7          28        90,3              6           22       31    100,0 

Argentina        1         50,0            1        50,0               1         2    100,0 

Bolivia      20         29,9          47        70,1              6           42       67    100,0 

Brasile        7         35,0          13        65,0              2           12       20    100,0 

Cile        2         50,0            2        50,0            -               4         4    100,0 

Ecuador        8         27,6          21        72,4              9           16       29    100,0 

El Salvador      12         70,6            5        29,4              1             6       17    100,0 

Guatemala        3       100,0             -              -               1         3    100,0 

Messico        2         66,7            1        33,3            -               1         3    100,0 

Perù      41         33,6          81        66,4            16           73      122    100,0 

R.Domenicana       -              -              2      100,0              1             1         2    100,0 

S.nto Domingo       -              -              1      100,0            -               1         1    100,0 

Venezuela        3         75,0            1        25,0              1             1         4    100,0 

Egitto      24         68,6          11        31,4              1           15       35    100,0 

Marocco      12         92,3            1          7,7              1             3       13    100,0 

Siria        1       100,0             -              -            1    100,0 

Nigeria        1         50,0            1        50,0            -               2         2    100,0 

Senegal        2         66,7            1        33,3               1         3    100,0 

Bangladesh        2       100,0           -             -                 2         2    100,0 

Cina       -              -              5      100,0            -               5         5    100,0 

Filippine       -              -              1      100,0              1           -           1    100,0 

India       -              -              1      100,0            -               1         1    100,0 

Mauritius       -              -              1      100,0            -               1         1    100,0 

SriLanka        4         57,1            3        42,9            -               4         7    100,0 

Totale    168         38,4         270        61,6         59      245      438    100,0 
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Tabella E2, E3: Esistenza e convivenza di figli per Area di provenienza

esistenza figli 

no si 

figli 
vivono
insieme

  

figli 
altrove 

  

Totale 
  
  Area 

n. % n. % n. n. n. % 

EUROPA ORIENT       23     24,7        70    75,3          20          52          93     100,0 

AMERICA LATIN       99     36,1      175    63,9          36        159        274     100,0 

AFRICA       40     74,1        14    25,9            2          21          54     100,0 

ASIA         6     35,3        11    64,7            1          13          17     100,0 

Totale    168     38,4     270    61,6         59       245       438     100,0 

esistenza figli 

no si 

figli 
vivono
insieme

  

figli 
altrove 

  

Totale 
  
  

 
 
 

Area 

 

n. % n. %  n. n.  n. % 

EUROPA ORIENT       23     13,7        70    25,9          20          52          93       21,2 

AMERICA LATIN       99     58,9      175    64,8          36        159        274       62,6 

AFRICA       40     23,8        14      5,2            2          21          54       12,3 

ASIA         6       3,6        11      4,1            1          13          17         3,9 

Totale    168   100,0     270  100,0         59       245       438     100,0 
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               Tabella F1: Anni di frequenza a scuola per Paese di provenienza

Anni di frequenza a scuola 

0 - 5 6 - 8 9 - 13 + di 13 

Totale Paese 
  

n. n. n. n. n. 

Albania       1       1        1     -           3  

Bulgaria      -        -          3     -           3  

Georgia      -        -          1     -           1  

Moldova       1       2        7       2        12  

Polonia       1      -          1     -           2  

Romania       1       9      22       6        38  

Russia       1      -          1       1         3  

Ucraina       4       3      13       7        27  

Argentina      -        -          2     -           2  

Bolivia       1     23      21     20        65  

Brasile       1       6        8       4        19  

Cile      -         3        2     -           5  

Ecuador       2       6      18       4        30  

El Salvador       1       1      11       4        17  

Guatemala      -         1        2     -           3  

Messico      -        -          1       2         3  

Perù     10     32      58     23      123  

R.Domenicana      -         1        1     -           2  

Santo Domingo      -        -         -         1         1  

Venezuela       1      -          2       1         4  

Egitto       4       4      15     14        37  

Marocco       5       3        2       3        13  

Siria      -        -          1     -           1  

Nigeria      -         2       -       -           2  

Senegal      -         1        1       1         3  

Bangladesh       1      -          1          2  

Cina       1       2        1          4  

Filippine      -         1       -       -           1  

India       1      -         -       -           1  

Mauritius      -         1       -       -           1  

SriLanka       1       1        4       1         7  

Totale     38   103     200     94      435  
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Tabella F2, F3: Anni di frequenza a scuola per Area di provenienza

Anni di frequenza a scuola 

0 - 5 6 - 8 9 - 13 + di 13  

Totale Area 
  

n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIEN      9      10,1     15     16,9      49    55,1    16   18,0        89   100,0 

AMERICA LATIN    16        5,8     73     26,6     126    46,0    59   21,5      274   100,0 

AFRICA      9      16,1     10     17,9      19    33,9    18   32,1        56   100,0 

ASIA      4      25,0       5     31,3        6    37,5      1     6,3        16   100,0 

Totale    38        8,7   103     23,7     200    46,0    94   21,6      435   100,0 

Anni di frequenza a scuola 

0 - 5 6 - 8 9 - 13 + di 13  
Totale Area 

 

n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIEN        9      23,7         15     14,6      49    24,5      16   17,0        89     20,5 

AMERICA LATIN      16      42,1         73     70,9     126    63,0      59   62,8      274     63,0 

AFRICA        9      23,7         10       9,7      19      9,5      18   19,1        56     12,9 

ASIA        4      10,5           5       4,9        6      3,0        1     1,1        16       3,7 

Totale      38     100,0       103   100,0     200  100,0      94  100,0      435   100,0 
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Tabella F4: Anni di frequenza a scuola per sesso e Paese di provenienza

Anni di frequenza a scuola 

0 - 5 6 - 8 9 - 13 + di 13  
Totale 

Paese 

m f m f m f m f m f 

Albania       1       -         -         1       -          1     -       -          1              2 

Bulgaria      -         -           -            2       -         -                2 

Georgia        -         -        -            1       -         -                1 

Moldova       1       -          1       1        2        5       1       1         5              7 

Polonia         1         -            1       -         -                2 

Romania      -          1        3       6        5      17       1       5         9            29 

Russia         1         -            1         1        -                3 

Ucraina       1        3       -         3        2      11     -         7         3            24 

Argentina      -         -         -        -          1        1     -       -          1              1 

Bolivia      -          1        4     19        6      15       8     10       18            45 

Brasile      -         -          3       3        4        4     -         4         7            11 

Cile      -         -         -         3        1        1     -       -          1              4 

Ecuador       1        1       -         6        2      16     -         4         3            27 

El Salvador      -          1        1      -          2        9       2       2         5            12 

Guatemala      -         -          1      -          1        1     -       -          2              1 

Messico      -         -         -        -         -          1       1       1         1              2 

Perù       3        7        5     27      16      42       4     19       28            95 

R.Domenicana        -            1          1       -         -                2 

Santo Domingo                     1        -                1 

Venezuela      -          1       -        -          2       -       -         1         2              2 

Egitto       4       -          4      -        14        1     10       4       32              5 

Marocco       2        3        3      -         -          2       1       2         6              7 

Siria      -           -            1              1            -   

Nigeria        -            2         -         -         -                2 

Senegal      -            1          1         1          3            -   

Bangladesh       1         -            1       -            2            -   

Cina      -          1        1       1       -          1     -       -          1              3 

Filippine        -            1         -         -         -                1 

India       1                       1            -   

Mauritius       1          1                  2            -   

SriLanka       1       -         -         1        1        3     -         1         2              5 

Totale     17      21      28     75      62     137     29     63     136          296 
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     Tabella F5, F6: Anni di frequenza a scuola per sesso e Area di provenienza

0 - 5 6 - 8 

m f m f 
Area 

 
n. % n. % n. % n. % n.

EUROPA ORIEN   3       16,7    6       8,6   4      22,2  11     15,7   9 

AMERICA LATIN   4         5,9  11       5,4 14      20,6  59     29,1 35 

AFRICA   6       14,3    3     21,4   8      19,0    2     14,3 16 

ASIA   4       50,0    1     11,1   2      25,0    3     33,3   2 

Totale 17       12,5  21       7,1 28      20,6  75     25,3 62 

0 - 5 6 - 8 

m f m f 
Area 

 

n. % n. % n. % n. % n.

EUROPA ORIEN   3       17,6    6     28,6   4      14,3  11     14,7   9 

AMERICA LATIN   4       23,5  11     52,4 14      50,0  59     78,7 35 

AFRICA   6       35,3    3     14,3   8      28,6    2       2,7 16 

ASIA   4       23,5    1       4,8   2        7,1    3       4,0   2 

Totale 17     100,0  21   100,0 28    100,0  
 
75 

  100,0 62 
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9 - 13 + di 13  Totale 

m f m f m f 

% n. % n. % n. % n. % n. % 

     50,0    39      55,7    2      11,1 14     20,0   18    100,0   70   100,0  

     51,5    91      44,8  15      22,1 42     20,7   68    100,0 203   100,0  

     38,1      3      21,4  12      28,6   6     42,9   42    100,0   14   100,0  

     25,0      4      44,4   -          -      1     11,1     8    100,0     9   100,0  

     45,6  137      46,3  29      21,3 63     21,3 136    100,0 296   100,0  

9 - 13 + di 13  Totale 

m f m f m f 

% n. % n. % n. % n. % n. % 

     14,5    39      28,5    2        6,9 14     22,2   18      13,2   70     23,6  

     56,5    91      66,4  15      51,7 42     66,7   68      50,0 203     68,6  

     25,8      3        2,2  12      41,4   6       9,5   42      30,9   14       4,7  

       3,2      4        2,9   -           -      1       1,6     8        5,9     9       3,0  

   100,0  137    100,0  29    100,0 63   100,0 136    100,0 296   100,0  
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Tabella F7, F8: Anni di frequenza a scuola per sesso e Area di provenienza (percen-
tuali su ciascuna classe di “anni di frequenza a scuola”)

0 - 5 6 - 8 

m f tot m f tot Area 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIEN       3     33,3        6     66,7        9    100,0        4    26,7     11       73,3      15     100,0  

AMERICA LATINA       4     26,7      11     73,3      15    100,0      14    19,2     59       80,8      73     100,0  

AFRICA       6     66,7        3     33,3        9    100,0        8    80,0       2       20,0      10     100,0  

ASIA       4     80,0        1     20,0        5    100,0        2    40,0       3       60,0        5     100,0  

Totale     17     44,7      21     55,3      38    100,0      28    27,2     75       72,8    103     100,0  

             

             

             

             

             

9 - 13 + di 13  Area 
 m f tot m f tot 

EUROPA ORIEN       9     18,8      39     81,3      48    100,0        2    12,5     14       87,5      16     100,0  

AMERICA LATINA     35     27,8      91     72,2    126    100,0      15    26,3     42       73,7      57     100,0  

AFRICA     16     84,2        3     15,8      19    100,0      12    66,7       6       33,3      18     100,0  

ASIA       2     33,3        4     66,7        6    100,0       -           -         1     100,0        1     100,0  

Totale     62     31,2    137     68,8    199    100,0      29    31,5     63       68,5      92     100,0  
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   Tabella G1: Coabitazione con altre persone per Paese di provenienza

con quante persone vive 
solo

  

vive 
con 
altri 

  1 2 3 4 4 < 

TOTALE 
  Paese 

  

n. n. n. n. n. n. n. n. 

Albania      -          3          2          1            3  

Bulgaria       1        2      1    -      -      -          1            3  

Georgia      -          1    -      -      -        1      -               1  

Moldova      -        12      2      4      2      2        2          12  

Polonia       1        1                1            2  

Romania       2      36      5      8      8      7        9          38  

Russia       1        2    -      -        2    -        -               3  

Ucraina       1      28      1    10      6      6        5          29  

Argentina      -          2      1                    2  

Bolivia       4      62      2      4    12    17      27          66  

Brasile       1      19      2      3      3      4        7          20  

Cile      -          5    -      -        2      1        2            5  

Ecuador       2      28      2      7      8      6        5          30  

El Salvador       1      16      2      1      5      2        6          17  

Guatemala      -          3    -        1      2    -        -               3  

Messico      -          3      1    -        2                3  

Perù     13    111    11    21    22    30      29         124  

R.Domenicana      -          1    -        1    -        1              1  

Santo Domingo      -          1          1                1  

Venezuela      -          4      1    -        1      2      -               4  

Egitto       4      32    -        5    11      9        9          36  

Marocco       1      12      1    -        4      2        5          13  

Siria       1       -                        1  

Nigeria       1        1          1                2  

Senegal       1        2          1      1              3  

Bangladesh      -          2      1    -        1    -        -               2  

Cina      -          4    -        2    -      -          3            4  

Filippine      -          1                      1  

India       1       -                        1  

Mauritius      -          1            1      -               1  

SriLanka      -          6    -        3      3                6  

Totale     36    401    33    70    99    92    112         437  
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Tabella G2, G3: Coabitazione con altre persone per Area di provenienza

con quante persone 
vive solo vive con altri

1 2 3 4 + di 4  
TOTALE AREA 

 
 n. % n. % n.   n. n.  n. n. % 

EUROPA ORIEN     6       6,6        85     93,4     9   22   20   16        19       91   100,0 

AMERICA LATIN   21       7,6      255     92,4   22   38   58   63        76     276   100,0 

AFRICA     8     14,5        47     85,5     1     5   17   12        14       55   100,0 

ASIA     1       6,7        14     93,3     1     5     4     1          3       15   100,0 

Totale   36       8,2     401     91,8   33   70   99   92     112    437   100,0 

con quante persone 
vive solo vive con altri

1 2 3 4 + di 4  

TOTALE 
Area 

n. % n. % n. n.  n. n.  n. n. % 

EUROPA ORIEN     6     16,7        85     21,2     9   22   20   16        19       91     20,8 

AMERICA LATIN   21     58,3      255     63,6   22   38   58   63        76     276     63,2 

AFRICA     8     22,2        47     11,7     1     5   17   12        14       55     12,6 

ASIA     1       2,8        14       3,5     1     5     4     1          3       15       3,4 

Totale   36   100,0     401   100,0   33   70   99   92      112    437   100,0 
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Tabella H1: Importo dell’affitto mensile per posto letto/abitazione
per Paese di provenienza

Importo affitto in EURO 

0 - 200 201 - 300 301 - 400 + di 400
Totale Paese 

 

n. n. n.   n. 

Albania           1              1             -             1              3  

Bulgaria           1             -                1           1              3  

Georgia           1                    1  

Moldova           8              2              1           1             12  

Polonia         -                1              1                2  

Romania         19              2              7           4             32  

Russia           2              1                  3  

Ucraina         20              2              1           4             27  

Argentina           2                    2  

Bolivia         56              4             -             5             65  

Brasile         10              4              4           1             19  

Cile           4             -                1          -                5  

Ecuador         18              1              4           7             30  

El Salvador         10              2              2           3             17  

Guatemala           2                    2  

Messico           3                    3  

Perù         83              8             12         15           118  

R.Domenicana           1                    1  

Santo Domingo           1                    1  

Venezuela           2             -               1              3  

Egitto         29              4             -             4             37  

Marocco         10                1           3             14  

Siria                1                  1  

Nigeria         -                1             -             1              2  

Senegal           3                    3  

Bangladesh           1                    1  

Cina           4                    4  

Filippine                     -    

India                     -    

Mauritius                     -    

SriLanka           4             -                1           1              6  

Totale       295            34             36         52           417  
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    Tabella H2, H3: Coabitazione, importo affitto per sesso e Area di provenienza

vive solo classi di affitto vive co

m f 1 2 3 4 m Area 

n. % n. % 0 - 200 201 - 300 
301 - 
400 

+ di 
400 

n. % 

EUROPA 
ORIENTALE 

        5      6,9     2     2   1            18  100,0  

AMERICA LAT  3     4,3    14      6,8   3   8     3      1   1    66    95,7  

AFRICA  4     9,5      3     21,4   2    1   1    1      1  1    38    90,5  

ASIA  1    16,7      1     10,0                       5    83,3  

Totale  8     5,9    23      7,6     5  11     1   6     1    1    1  2   127    94,1  

vive solo classi di affitto vive co

m f 1 2 3 4 m Area 

n. % n. % 0 - 200 201 - 300 
301 - 
400 

+ di 
400 

n. % 

EUROPA 
ORIENTALE 

        5     21,7     2     2   1            18    14,2  

AMERICA LAT  3   37,5    14    60,9   3   8     3      1   1    66    52,0  

AFRICA  4   50,0      3     13,0   2    1   1    1      1  1    38    29,9  

ASIA  1    12,5      1      4,3                       5      3,9  

Totale  8  100,0    23   100,0     5  11     1   6     1    1    1  2   127  100,0  
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on altri classi di affitto TOTALE 

f 1 2 3 4 m f 

n. % 0 - 200 201 - 300 301 - 400 + di 400 n. % n. % 

   67    93,1    11   39    2    5   3     7   2   8     18  100,0    72   100,0  

  192   93,2   46  133   6   10   5    17   3  28     69  100,0  206   100,0  

     11   78,6   33     6    2    2        1   3   2     42  100,0    14   100,0  

     9   90,0     3     6            1    1    1       6  100,0    10   100,0  

 279   92,4     93  184   10   17     8   26     9  39   135  100,0  302   100,0  

on altri classi di affitto TOTALE 

f 1 2 3 4 m f 

n. % 0 - 200 201 - 300 301 - 400 + di 400 n. % n. % 

   67   24,0    11   39    2    5   3     7   2   8     18   13,3     72     23,8  

  192   68,8   46  133   6   10   5    17   3  28     69    51,1   206     68,2  

     11     3,9   33     6    2    2        1   3   2     42    31,1     14       4,6  

     9     3,2     3     6            1    1    1       6    4,4     10       3,3  

 279  100,0    93  184   10   17     8   26     9  39   135  100,0  302   100,0  
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Tabella H4, H5: Importo dell’affitto mensile per posto letto/abitazione per Area di
provenienza

Importo affitto in EURO 

0 - 200 201 - 300 301 - 400 + di 400 
Totale Area 

 
n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENT     52       62,7      9      10,8   11      13,3   11      13,3      83     100,0 

AMERICA LATIN   192       72,2    19        7,1   23        8,6   32      12,0    266     100,0 

AFRICA     42       73,7      6      10,5     1        1,8     8      14,0      57     100,0 

ASIA       9       81,8          1        9,1     1        9,1      11     100,0 

Totale   295       70,7   34        8,2  36        8,6  52      12,5    417     100,0 

Importo affitto in EURO 

0 - 200 201 - 300 301 - 400 + di 400 
Totale Area 

 
n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIEN     52       17,6      9      26,5  11      30,6   11      21,2      83       19,9 

AMERICA LATIN   192       65,1    19      55,9   23      63,9   32      61,5    266       63,8 

AFRICA     42       14,2      6      17,6     1        2,8     8      15,4      57       13,7 

ASIA       9         3,1     -           -       1        2,8     1        1,9      11         2,6 

Totale   295     100,0   34    100,0  36    100,0  52    100,0    417     100,0 
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Paese lavoro nell'ultimo mese Totale 

  si no     

  n. % n. % n. % 

Albania       1     33,3       2     66,7         3    100,0  

Bulgaria       2     66,7       1     33,3         3    100,0  

Georgia      -          -         1   100,0         1    100,0  

Moldova       5     41,7       7     58,3       12    100,0  

Polonia       2   100,0          -           2    100,0  

Romania     10     29,4     24     70,6       34    100,0  

Russia       1     33,3       2     66,7         3    100,0  

Ucraina       8     29,6     19     70,4       27    100,0  

Argentina      -          -         2   100,0         2    100,0  

Bolivia     23     35,4     42     64,6       65    100,0  

Brasile       2     10,0     18     90,0       20    100,0  

Cile       2     40,0       3     60,0         5    100,0  

Ecuador     14     46,7     16     53,3       30    100,0  

El Salvador       6     35,3     11     64,7       17    100,0  

Guatemala       1     50,0       1     50,0         2    100,0  

Messico       2     66,7       1     33,3         3    100,0  

Perù     42     33,9     82     66,1     124    100,0  

R.Domenicana          -         2   100,0         2    100,0  

Santo Domingo       1   100,0          -           1    100,0  

Venezuela       1     25,0       3     75,0         4    100,0  

Egitto     25     67,6     12     32,4       37    100,0  

Marocco       6     46,2       7     53,8       13    100,0  

Siria       1   100,0          -           1    100,0  

Nigeria       1     50,0       1     50,0         2    100,0  

Senegal       3   100,0          -           3    100,0  

Bangladesh       1     50,0       1     50,0         2    100,0  

Cina       4     80,0       1     20,0         5    100,0  

Filippine       1   100,0          -           1    100,0  

India             

Mauritius       1   100,0          -           1    100,0  

SriLanka       3     42,9       4     57,1         7    100,0  

Totale    169     39,1   263     60,9     432    100,0  

Tabella I1: Lavoro nell’ultimo mese per Paese di provenienza
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Tabella I2, I3: Lavoro nell’ultimo mese per Area di provenienza

lavoro nell'ultimo mese Totale 

si no     
Area 

 
n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTALE        29     34,1     56     65,9          85    100,0  

AMERICA LATINA        94     34,2   181     65,8        275    100,0  

AFRICA        36     64,3     20     35,7          56    100,0  

ASIA        10     62,5       6     37,5          16    100,0  

Totale    169     39,1  263     60,9       432    100,0  

lavoro nell'ultimo mese Totale 

si no     Area 

n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTALE        29     17,2     56     21,3          85      19,7  

AMERICA LATINA        94     55,6   181     68,8        275      63,7  

AFRICA        36     21,3     20       7,6          56      13,0  

ASIA        10       5,9       6       2,3          16        3,7  

Totale    169   100,0  263   100,0       432    100,0  



95

Tabella I4: Tipo di lavoro per Paese di provenienza

operaio
addetto 
pulizie 

muratore badante altro Totale Paese 
  

n. n. n.   n. n. 

Albania         -              -               1             1  

Bulgaria         -              -              -             1           1  

Georgia                 -    

Moldova         -               1             1           2       1          5  

Polonia         -              -               2             2  

Romania           3             1             2           2           8  

Russia         -              -               1             1  

Ucraina         -              -               2           4           6  

Argentina                 -    

Bolivia         -              -             13          -         4        17  

Brasile         -              -               1          -         1          2  

Cile         -              -               2          -         1          3  

Ecuador         -              -               9           4     -          13  

El Salvador         -              -               1           2       2          5  

Guatemala         -              -               2             2  

Messico         -              -               2             2  

Perù           1             2           16         19       2        40  

R.Domenicana                 -    

Santo Domingo         -              -              -             1           1  

Venezuela         -              -               1             1  

Egitto           4             6             9          -         4        23  

Marocco           2             1            -            -         3          6  

Siria               1          1  

Nigeria               1          1  

Senegal               3          3  

Bangladesh               1          1  

Cina               3          3  

Filippine         -              -               1             1  

India                 -    

Mauritius               1          1  

SriLanka                 1          -         2          3  

Totale         10            11           67         35     30      153  
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Tabella I5, I6: Tipo di lavoro per Area di provenienza
 

operaio 
addetto 
pulizie 

muratore badante altro Totale 
Area 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA 
ORIENTALE 

    3    12,5      2      8,3     9   37,5     9   37,5     1     4,2    24    100,0  

AMERICA 
LATINA 

    1      1,2      2      2,3   47   54,7   26   30,2   10   11,6    86    100,0  

AFRICA     6    17,6      7    20,6     9   26,5    -          -     12   35,3    34    100,0  

ASIA    -           -       -          -       2   22,2    -          -       7   77,8      9    100,0  

Totale   10      6,5    11      7,2   67   43,8   35   22,9   30   19,6  153    100,0  

 
 
 
 

operaio 
addetto 
pulizie 

muratore badante altro Totale 
Area 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA 
ORIENTALE 

    3      30,0      2      18,2      9   13,4     9   25,7     1        3,3    24   15,7 

AMERICA 
LATINA 

    1      10,0      2      18,2    47   70,1   26   74,3   10      33,3    86   56,2 

AFRICA     6      60,0      7      63,6      9   13,4    -          -     12      40,0    34   22,2 

ASIA    -           -        -          -        2     3,0    -          -       7      23,3      9     5,9 

Totale   10    100,0    11    100,0    67 100,0   35 100,0   30    100,0  153 100,0 
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Tabella I7: Retribuzione per Paese di provenienza

Retribuzione in EURO  

0 - 
200 

201 - 
300 

301 - 
400 

401 - 
600 

+ di 
600 

Totale 
Area 

 

n. n. n.   n. n. 

Albania         2            -             1             3  

Bulgaria         1             1               2  

Georgia                 -    

Moldova         4            -            -              5          2        11  

Polonia         1            -            -              1           2  

Romania       18             2           3            3          1        27  

Russia         1            -            -              1          1          3  

Ucraina       13            -             1            5          5        24  

Argentina         2                  2  

Bolivia       33             3           4            9          4        53  

Brasile         9             1          -              2          1        13  

Cile         3            -            -              1          1          5  

Ecuador       17             3          -              5          2        27  

El Salvador       11             1           1            2          1        16  

Guatemala         1            -             2             3  

Messico         1            -             1           -            1          3  

Perù       53             9           6          19        16      103  

R.Domenicana         1                  1  

Santo Domingo         1                  1  

Venezuela         3            -            -              1           4  

Egitto       15             1           4          10          4        34  

Marocco         6            -             1            2           9  

Siria                  1          1  

Nigeria         2                  2  

Senegal         1            -            -              2           3  

Bangladesh         1            -             1             2  

Cina         1            -            -              1          3          5  

Filippine                 -    

India         1                  1  

Mauritius                  1          1  

SriLanka         4            -            -              1          1          6  

Totale      206          21          25          70        45      367  
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Tabella I8, I9: Retribuzione per Area di provenienza
 

Retribuzione in EURO 

0 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 600 + di 600  

Totale 
Area 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA 
ORIENTALE 

   40    55,6       3       4,2   5      6,9 15    20,8   9    12,5        72     100,0 

AMERICA 
LATINA 

 135    58,4     17       7,4 14      6,1 39    16,9 26    11,3      231     100,0 

AFRICA    24    49,0       1       2,0   5    10,2 14    28,6   5    10,2        49     100,0 

ASIA      7    46,7        1      6,7   2    13,3   5    33,3        15     100,0 

Totale  206    56,1     21       5,7 25      6,8 70    19,1 45    12,3      367     100,0 

 
 
 
 
 
 

Retribuzione in EURO 

0 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 600 + di 600  

Totale Area 
 

n. % n. % n. %   % n. % n. % 

EUROPA 
ORIENTALE 

  40     19,4       3     14,3   5    20,0 15    21,4   9    20,0        72       19,6 

AMERICA 
LATINA 

135     65,5     17     81,0 14    56,0 39    55,7 26    57,8      231       62,9 

AFRICA   24     11,7       1       4,8   5    20,0 14    20,0   5    11,1        49       13,4 

ASIA     7       3,4        1      4,0   2      2,9   5    11,1        15        4,1 

Totale 206   100,0     21   100,0 25  100,0 70  100,0 45  100,0      367     100,0 
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Tabella I10: Retribuzione per sesso e Paese di provenienza

Retribuzione in EURO 

0-200 201-300 301-400 401-600 + di 600 
TOTALE Paese 

 
m f m f m f m f m f m f 

Albania       1        1               1                 1         2 

Bulgaria         1          1                       2 

Georgia                         

Moldova       1        3                2       3        1  1         4         7 

Polonia         1                  1               2 

Romania       7      11        1        1          3         3        1            9        18 

Russia         1                  1   1           3 

Ucraina       2      11               1         5   5         2        22 

Argentina       1        1                          1         1 

Bolivia       7      25        2        1        1        2       2       7   4       12        39 

Brasile       4        5          1           2     1         6         7 

Cile      -          3                1     1         1         4 

Ecuador       3      14          3             6   1         3        24 

El Salvador       4        7          1          1         2   1         4        12 

Guatemala      -          1             2                   2         1 

Messico       1                 1       1         1         2 

Perù     12      41        4        5        2        4       5     14        2  14       25        78 

R.Domenicana         1                            1 

Santo Doming         1                            1 

Venezuela       1        2                1               2         2 

Egitto     13        2        1           3        1       9       1        3  1       29         5 

Marocco       2        4             1         1          2            6         4 

Siria                        1            1   

Nigeria         2                            2 

Senegal       1                  2               3   

Bangladesh       1               1                   2   

Cina         1                  1        1  2         1         4 

Filippine                         

India       1                            1   

Mauritius                        1            1   

SriLanka       1        3                1     1         2         4 

Totale     63     142        8      13      10      14     26     44      12       34      119      247 
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      Tabella I11, I12: Retribuzione per sesso e Area di provenienza
 

Retribuzione in EURO 

0-200 201-300 301-400 

m f m f m f 

Area 
 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. 

EUROPA 
ORIENTA 

11  68,8     29   51,8    1     6,3   2    3,6               5    8,9       2 

AMERICA 
LATINA 

33  57,9   101   58,7    6   10,5 11    6,4      5     8,8   8    4,7     11 

AFRICA 16  41,0       8   72,7    1     2,6          4   10,3   1    9,1     12 

ASIA   3  42,9       4   50,0               1   14,3           1 

Totale 63  52,9   142   57,5    8     6,7 13    5,3    10     8,4 14    5,7     26 

 

Retribuzione in EURO 

0-200 201-300 301-400 

m f m f m f 

Area 
 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA  
ORIENTA 

    11   17,5      29    20,4      1    12,5      2      15,4          5    35,7 

AMERICA  
LATINA 

    33   52,4    101     71,1      6   75,0    11      84,6      5    50,0      8     57,1 

AFRICA     16   25,4        8      5,6      1    12,5           4    40,0      1       7,1 

ASIA       3     4,8        4      2,8               1     10,0     

Totale     63 100,0   142  100,0     8  100,0    13    100,0    10   100,0    14   100,0 
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401-600 + di 600 

TOTALE 

m f m f m f 

% n. % n. % n. % n. % n. % 

    12,5  13     23,2       2      12,5    7     12,5      16   100,0      56   100,0  

    19,3  29     16,9       2        3,5  23     13,4      57   100,0    172   100,0  

    30,8    1       9,1       6      15,4    1       9,1      39   100,0      11   100,0  

    14,3    1     12,5       2      28,6    3     37,5        7   100,0        8   100,0  

    21,8  44     17,8     12      10,1  34     13,8    119   100,0    247   100,0  

401-600 + di 600 

TOTALE 

m f m f m f 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

      2       7,7    13    29,5      2     16,7      7     20,6     16    13,4     56   22,7  

    11     42,3    29    65,9      2     16,7    23     67,6     57   47,9   172   69,6  

    12     46,2      1      2,3      6    50,0      1       2,9     39   32,8     11     4,5  

      1       3,8      1      2,3      2     16,7      3       8,8      7      5,9       8     3,2  

    26   100,0    44  100,0    12   100,0    34   100,0   119  100,0   247  100,0  
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    Tabella L1: Causa della migrazione per Paese di provenienza

guerra lavoro soldi famiglia altro Totale Paese 
 n. n. n. n. n. n. 

Albania        -         -         3              3  

Bulgaria        -         -         1              1  

Georgia        -         -         1              1  

Moldova        -         -         9            1       1        11  

Polonia        -         -         2              2  

Romania        -         -       33            3       2        38  

Russia        -         -         2           -         1          3  

Ucraina         1        -       24            2      -          27  

Argentina        -         -         1              1  

Bolivia        -         -       61            1       1        63  

Brasile        -         -       19            1      -          20  

Cile        -         -         5              5  

Ecuador        -         -       24            4      -          28  

El Salvador        -         -       17            17  

Guatemala        -         -         3              3  

Messico        -         -         1           -         2          3  

Perù        -          2   110            4       2      118  

R.Domenicana        -         -         2              2  

Santo Domingo        -         -         1              1  

Venezuela         1        -         3              4  

Egitto        -         -       32           -         2        34  

Marocco        -         -       12           -         1        13  

Siria              1          1  

Nigeria        -         -         1            1            2  

Senegal        -         -         3              3  

Bangladesh        -         -         1           -         1          2  

Cina        -         -         5              5  

Filippine        -         -        -              1            1  

India        -         -         1              1  

Mauritius        -         -         1              1  

SriLanka        -         -         7              7  

Totale         2         2   385           18     14     421  
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Tabella L2, L3: Causa della migrazione per Area di provenienza

guerra soldi/lavoro famiglia altro Totale 
Area 

n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIEN     1        1,2      75     87,2     6       7,0     4       4,7      86    100,0 

AMERICA LATIN     1        0,4    249     94,0   10       3,8     5       1,9    265    100,0 

AFRICA    -            -        48     90,6     1       1,9     4       7,5      53    100,0 

ASIA    -            -        15     88,2     1       5,9     1       5,9      17    100,0 

Totale    2        0,5    387     91,9  18       4,3  14       3,3    421    100,0 

guerra soldi/lavoro famiglia altro Totale 
Area 

n. % n. % n. % n. % n. % 

EUROPA ORIEN     1      50,0      75     19,4     6     33,3     4     28,6      86      20,4 

AMERICA LATIN     1      50,0    249     64,3   10     55,6     5     35,7    265      62,9 

AFRICA    -            -        48     12,4     1       5,6     4     28,6      53      12,6 

ASIA    -            -        15       3,9     1       5,6     1       7,1      17        4,0 

Totale    2    100,0    387   100,0  18   100,0  14   100,0    421    100,0 
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Tabella M1: Ritorno al Paese di origine nell’ultimo anno

Paese Si NO Totale 

  n. n. n. 

Albania           -               3             3 

Bulgaria             2           -               2 

Georgia           -               1             1 

Moldova             2             9           11 

Polonia             2           -               2 

Romania             8           24           32 

Russia           -               3             3 

Ucraina             3           25           28 

Argentina           -               2             2 

Bolivia           -             61           61 

Brasile             1           17           18 

Cile             1             4             5 

Ecuador           -             29           29 

El Salvador             2           15           17 

Guatemala               3             3 

Messico               3             3 

Perù             5         114         119 

R.Domenicana           -               2             2 

Santo Domingo               1             1 

Venezuela               3             3 

Egitto           -             36           36 

Marocco             12           12 

Siria               1             1 

Nigeria               2             2 

Senegal               2             2 

Bangladesh           -               2             2 

Cina           -               5             5 

Filippine           -               1             1 

India               1             1 

Mauritius               1             1 

SriLanka             1             6             7 

Totale           27         388         415 
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Tabella M2, M3: Ritorno al Paese di origine nell’ultimo anno per Area
 di provenienza

Area SI NO Totale 

  n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTALE          17       20,7          65       79,3          82      100,0 

AMERICA LATINA            9         3,4        254       96,6        263      100,0 

AFRICA           -             -            53     100,0          53      100,0 

ASIA            1         5,9          16       94,1          17      100,0 

Totale         27         6,5       388       93,5       415      100,0 

Area SI NO Totale 

  n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTALE          17       63,0          65       16,8          82        19,8 

AMERICA LATINA            9       33,3        254       65,5        263        63,4 

AFRICA           -             -            53       13,7          53        12,8 

ASIA            1         3,7          16         4,1          17          4,1 

Totale         27     100,0       388     100,0       415      100,0 
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Tabella N1: Permanenza in altri Paesi nell’ultimo anno

Si NO Totale 
Paese 

n. n. n. 

Albania               3             3 

Bulgaria               2             2 

Georgia               1             1 

Moldova             11           11 

Polonia               2             2 

Romania             2           30           32 

Russia               3             3 

Ucraina             2           26           28 

Argentina               2             2 

Bolivia             59           59 

Brasile             17           17 

Cile               5             5 

Ecuador             1           26           27 

El Salvador             17           17 

Guatemala               3             3 

Messico             1             2             3 

Perù             6         114         120 

R.Domenicana               2             2 

Santo Domingo               1             1 

Venezuela               4             4 

Egitto             2           34           36 

Marocco             2           10           12 

Siria             1           -               1 

Nigeria               2             2 

Senegal               2             2 

Bangladesh               2             2 

Cina             1             4             5 

Filippine               -   

India               1             1 

Mauritius               1             1 

SriLanka               7             7 

Totale           18         393         411 
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Tabella N2, N3: Permanenza in altri Paesi nell’ultimo anno per Area di provenienza

Si NO Totale 
Area 

n. % n. % n. % 

EUROPA 
ORIENTALE 

           4         4,9          78       95,1          82      100,0 

AMERICA LATINA            8         3,1        252       96,9        260      100,0 

AFRICA            5         9,4          48       90,6          53      100,0 

ASIA            1         6,3          15       93,8          16      100,0 

Totale         18         4,4       393       95,6       411      100,0 

Si NO Totale Area 
 n. % n. % n. % 

EUROPA 
ORIENTALE 

           4       22,2          78       19,8          82        20,0 

AMERICA LATINA            8       44,4        252       64,1        260        63,3 

AFRICA            5       27,8          48       12,2          53        12,9 

ASIA            1         5,6          15         3,8          16          3,9 

Totale         18   100,0       393   100,0       411    100,0  
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Tabella O1: Possesso del permesso di soggiorno
in altri periodi per Paese di provenienza

Si NO Totale Paese 
 n. n. n. 

Albania             1              2              3  

Bulgaria               1              1  

Georgia               1              1  

Moldova             1              7              8  

Polonia             1            -                1  

Romania             2            21            23  

Russia           -                2              2  

Ucraina             1            20            21  

Argentina           -                2              2  

Bolivia             1            43            44  

Brasile             10            10  

Cile               5              5  

Ecuador             2            20            22  

El Salvador             13            13  

Guatemala               3              3  

Messico               2              2  

Perù             6            81            87  

R.Domenicana           -                2              2  

S.to Domingo               1              1  

Venezuela               2              2  

Egitto             1            26            27  

Marocco             3              9            12  

Siria               1              1  

Nigeria             1              1              2  

Senegal               -    

Bangladesh               2              2  

Cina               5              5  

Filippine               1              1  

India             1            -                1  

Mauritius               1              1  

SriLanka             1              3              4  

Totale           22          287          309  
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Tabella O2, O3: Possesso del permesso di soggiorno in altri periodi per Area di
provenienza

Si NO Totale Area 
 n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTALE            6       10,0          54       90,0          60      100,0 

AMERICA LATINA            9         4,7        184       95,3        193      100,0 

AFRICA            5       11,9          37       88,1          42      100,0 

ASIA            2       14,3          12       85,7          14      100,0 

Totale         22         7,1       287       92,9       309      100,0 

Si NO Totale 
Area 

n. % n. % n. % 

EUROPA ORIENTALE            6       27,3          54       18,8          60        19,4 

AMERICA LATINA            9       40,9        184       64,1        193        62,5 

AFRICA            5       22,7          37       12,9          42        13,6 

ASIA            2         9,1          12         4,2          14          4,5 

Totale         22   100,0       287   100,0       309    100,0 
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Tabella P1: Cittadini extracomunitari iscritti all’anagrafe di Sesto S. Giovanni al
31.12.2007, per Paese di provenienza (fonte: elaborazione su dati forniti dal Comu-
ne di Sesto S. Giovanni)

M F TOTALE 

Paese n. % n. % n. % 

ALBANIA         286  5,8         181  4,7         467  5,3

ALGERIA           40  0,8           14  0,4           54  0,6

ANGOLA             1  0,0             1  0,0             2  0,0

APOLIDE            -    0,0             1  0,0             1  0,0

ARGENTINA           12  0,2             8  0,2           20  0,2

BANGLADESH           43  0,9           16  0,4           59  0,7

BIELORUSSIA             1  0,0             6  0,2             7  0,1

BIRMANIA            -    0,0             1  0,0             1  0,0

BOLIVIA             9  0,2           15  0,4           24  0,3

BRASILE           44  0,9           65  1,7         109  1,2

BULGARIA           60  1,2           44  1,2         104  1,2

BURKINA FASO             4  0,1             3  0,1             7  0,1

CAMBOGIA             1  0,0             1  0,0             2  0,0

CAMERUN           10  0,2             4  0,1           14  0,2

CAPO VERDE             1  0,0             2  0,1             3  0,0

CIAD            -    0,0             1  0,0             1  0,0

CILE             6  0,1             7  0,2           13  0,1

CINA         276  5,6         288  7,5         564  6,4

COLOMBIA           26  0,5           40  1,0           66  0,8

CONGO            -    0,0             2  0,1             2  0,0

COREA           13  0,3           12  0,3           25  0,3

COSTA D'AVORIO             3  0,1             4  0,1             7  0,1

COSTARICA             1  0,0             3  0,1             4  0,0

CUBA             9  0,2           27  0,7           36  0,4

ECUADOR         292  5,9         443  11,6         735  8,4

EGITTO       1.665  33,6         518  13,6       2.183  24,9

EL SALVADOR           29  0,6           46  1,2           75  0,9

ERITREA             4  0,1             3  0,1             7  0,1

ETIOPIA             9  0,2           24  0,6           33  0,4

FILIPPINE         340  6,9         374  9,8         714  8,1

GAMBIA             5  0,1            -    0,0             5  0,1

GEORGIA            -    0,0             3  0,1             3  0,0

GHANA             5  0,1             3  0,1             8  0,1

GIAMAICA             1  0,0            -    0,0             1  0,0

GIORDANIA             3  0,1             3  0,1             6  0,1

GUINEA             3  0,1             4  0,1             7  0,1

HONDURAS            -    0,0             1  0,0             1  0,0

INDIA           11  0,2           15  0,4           26  0,3

INDONESIA            -    0,0             4  0,1             4  0,0

IRAK             1  0,0            -    0,0             1  0,0

IRAN             2  0,0             3  0,1             5  0,1
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MALI             3  0,1             1  0,0             4  0,0

MAROCCO         258  5,2           14  0,4         272  3,1

MAURITIUS           36  0,7           32  0,8           68  0,8

MAURITANIA             6  0,1             6  0,2           12  0,1

MESSICO             1  0,0             5  0,1             6  0,1

MOLDAVIA             2  0,0           48  1,3           50  0,6

NIGER            -    0,0             1  0,0             1  0,0

NIGERIA           13  0,3           50  1,3           63  0,7

PAKISTAN           26  0,5             8  0,2           34  0,4

PANAMA             2  0,0             2  0,1             4  0,0

PARAGUAY             3  0,1             1  0,0             4  0,0

PERU'         341  6,9         460  12,0         801  9,1

POLONIA           25  0,5           40  1,0           65  0,7

REP DEM CONGO             2  0,0             3  0,1             5  0,1

REP DOMINICANA           39  0,8           55  1,4           94  1,1

ROMANIA         453  9,1         410  10,7         863  9,8

RUSSIA           11  0,2           29  0,8           40  0,5

SEICELLES            -    0,0             1  0,0             1  0,0

SENEGAL         126  2,5           22  0,6         148  1,7

SERBIA MONTENEGR           11  0,2           13  0,3           24  0,3

SIERRA LEONE             5  0,1             4  0,1             9  0,1

SIRIA           60  1,2           22  0,6           82  0,9

SOMALIA             9  0,2             8  0,2           17  0,2

SRI LANKA         132  2,7         115  3,0         247  2,8

SUDAN             1  0,0            -    0,0             1  0,0

THAILANDIA             1  0,0             5  0,1             6  0,1

TOGO             2  0,0            -    0,0             2  0,0

TUNISIA           76  1,5           33  0,9         109  1,2

TURCHIA           20  0,4           13  0,3           33  0,4

UCRAINA           62  1,3         201  5,3         263  3,0

URUGUAY             4  0,1             7  0,2           11  0,1

UZBEKISTAN            -    0,0             2  0,1             2  0,0

VENEZUELA             1  0,0             8  0,2             9  0,1

VIETNAM             1  0,0             2  0,1             3  0,0

TOTALE      4.958  100,0      3.818  100,0      8.776  100,0

IRAN             2  0,0             3  0,1             5  0,1

ISOLA DOMINICA             2  0,0             5  0,1             7  0,1

KENIA             1  0,0             1  0,0             2  0,0

LIBANO             6  0,1            -    0,0             6  0,1

LIBIA             1  0,0            -    0,0             1  0,0

MADAGASCAR            -    0,0             1  0,0             1  0,0

MALI             3  0,1             1  0,0             4  0,0
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Tabella P2, P3: Cittadini extracomunitari iscritti all’anagrafe di
Sesto S. Giovanni al 31.12.2007, per Area di provenienza (fonte:
elaborazione su dati forniti dal Comune di Sesto S. Giovanni)

 Paese M F TOTALE 

AREA n. % n. % n. % 

ALBANIA        286        181           467    

BIELORUSSIA           1             6              7    

BULGARIA          60          44           104    

GEORGIA          -               3              3    

MOLDAVIA           2           48            50    

ROMANIA        453        410           863    

RUSSIA          11          29            40    
SERBIA 
MONTENEGRO          11          13            24    

UCRAINA          62        201           263    

UZBEKISTAN          -               2              2    

EUROPA ORIENT      886   48,6     937    51,4    1.823     100,0  
         

ARGENTINA          12            8            20    

BOLIVIA           9           15            24    

BRASILE          44          65           109    

CILE           6             7            13    

COLOMBIA          26          40            66    

COSTARICA           1             3              4    

CUBA           9           27            36    

ECUADOR        292        443           735    

EL SALVADOR          29          46            75    

GIAMAICA           1            -                1    

HONDURAS          -               1              1    

ISOLA DOMINICA           2             5              7    

MESSICO           1             5              6    

PANAMA           2             2              4    

PARAGUAY           3             1              4    

PERU'        341        460           801    

REP DOMINICANA          39          55            94    

URUGUAY           4             7            11    

VENEZUELA           1             8              9    

AMERICA LATINA      822   40,7  1.198    59,3    2.020     100,0  
         

ALGERIA          40          14            54    

EGITTO     1.665        518        2.183    

GIORDANIA           3             3              6    

IRAK           1            -                1    

IRAN           2             3              5    

LIBANO           6            -                6    

LIBIA           1            -                1    

MAROCCO        258          14           272    

SIRIA          60          22            82    

TUNISIA          76          33           109    

TURCHIA          20          13            33    

NORD AFRICA   2.132   77,5     620    22,5    2.752     100,0  
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ANGOLA           1             1               2    

BURKINA FASO           4             3               7    

CAMERUN          10            4             14    

CAPO VERDE           1             2               3    

CIAD          -               1               1    

CONGO          -               2               2    

COSTA D'AVORIO           3             4               7    

ERITREA           4             3               7    

ETIOPIA           9           24             33    

GAMBIA           5            -                5    

GHANA           5             3               8    

GUINEA           3             4               7    

KENIA           1             1               2    

MADAGASCAR          -               1               1    

MALI           3             1               4    

MAURITANIA           6             6             12    

NIGER          -               1               1    

NIGERIA          13          50             63    

REP DEM CONGO           2             3               5    

SENEGAL        126          22            148    

SIERRA LEONE           5             4               9    

SOMALIA           9             8             17    

SUDAN           1            -                1    

TOGO           2            -                2    

AFRICA      213   59,0     148    41,0        361     100,0  
         

BANGLADESH          43          16             59    

BIRMANIA          -               1               1    

CAMBOGIA           1             1               2    

CINA        276        288            564    

COREA          13          12             25    

FILIPPINE        340        374            714    

INDIA          11          15             26    

INDONESIA          -               4               4    

MAURITIUS          36          32             68    

PAKISTAN          26            8             34    

SEICELLES          -               1               1    

SRI LANKA        132        115            247    

THAILANDIA           1             5               6    

VIETNAM           1             2               3    

ASIA      880   50,2     874    49,8    1.754     100,0  
         

TOTALE    4.933   56,6    3.777    43,4      8.710     100,0  
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 Paese M F TOTALE 

AREA n. % n. % n. % 

ALBANIA        286        181           467    

BIELORUSSIA           1            6              7    

BULGARIA          60          44           104    

GEORGIA          -              3              3    

MOLDAVIA           2          48            50    

ROMANIA        453        410           863    

RUSSIA          11          29            40    

SERBIA MONTENEGR          11          13            24    

UCRAINA          62        201           263    

UZBEKISTAN          -              2              2    

EUROPA ORIENT      886     18,0     937    24,8    1.823       20,9  
         

ARGENTINA          12            8            20    

BOLIVIA           9          15            24    

BRASILE          44          65           109    

CILE           6            7            13    

COLOMBIA          26          40            66    

COSTARICA           1            3              4    

CUBA           9          27            36    

ECUADOR        292        443           735    

EL SALVADOR          29          46            75    

GIAMAICA           1           -                1    

HONDURAS          -              1              1    

ISOLA DOMINICA           2            5              7    

MESSICO           1            5              6    

PANAMA           2            2              4    

PARAGUAY           3            1              4    

PERU'        341        460           801    

REP DOMINICANA          39          55            94    

URUGUAY           4            7            11    

VENEZUELA           1            8              9    

AMERICA LATINA      822     16,7  1.198    31,7    2.020       23,2  
         

ALGERIA          40          14            54    

EGITTO     1.665        518        2.183    

GIORDANIA           3            3              6    

IRAK           1           -                1    

IRAN           2            3              5    

LIBANO           6           -                6    

LIBIA           1           -                1    

MAROCCO        258          14           272    

SIRIA          60          22            82    

TUNISIA          76          33           109    

TURCHIA          20          13            33    

NORD AFRICA   2.132     43,2     620    16,4    2.752       31,6  
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ANGOLA           1            1              2    

BURKINA FASO           4            3              7    

CAMERUN          10            4            14    

CAPO VERDE           1            2              3    

CIAD          -              1              1    

CONGO          -              2              2    

COSTA D'AVORIO           3            4              7    

ERITREA           4            3              7    

ETIOPIA           9          24            33    

GAMBIA           5           -                5    

GHANA           5            3              8    

GUINEA           3            4              7    

KENIA           1            1              2    

MADAGASCAR          -              1              1    

MALI           3            1              4    

MAURITANIA           6            6            12    

NIGER          -              1              1    

NIGERIA          13          50            63    

REP DEM CONGO           2            3              5    

SENEGAL        126          22           148    

SIERRA LEONE           5            4              9    

SOMALIA           9            8            17    

SUDAN           1           -                1    

TOGO           2           -                2    

AFRICA      213       4,3     148 
      
3,9  

       
361  

        
4,1  

         

BANGLADESH          43          16            59    

BIRMANIA          -              1              1    

CAMBOGIA           1            1              2    

CINA        276        288           564    

COREA          13          12            25    

FILIPPINE        340        374           714    

INDIA          11          15            26    

INDONESIA          -              4              4    

MAURITIUS          36          32            68    

PAKISTAN          26            8            34    

SEICELLES          -              1              1    

SRI LANKA        132        115           247    

THAILANDIA           1            5              6    

VIETNAM           1            2              3    

ASIA      880     17,8     874    23,1    1.754       20,1  
         

TOTALE    4.933   100,0 
   
3.777   100,0 

     
8.710     100,0  
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Totale aree geografiche suddiviso per sesso 
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Aree geografiche suddivise per classi d'età (valori assoluti)
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Anni di permanenza (dall'Europa dell'Est)

 42 ; 45%

 9 ; 10%

 16 ; 17%

 26 ; 28%

0 - 1 1 - 2 + di 2 NS

 

Anni di permanenza (dall'Africa)

 15 ; 27%

 9 ; 16%

 18 ; 32%

 14 ; 25%

0 - 1 1 - 2 + di 2 NS
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Anni di permanenza (dall'America Latina)

 138 ; 50%

 23 ; 8%

 29 ; 10%

 88 ; 32%

0 - 1 1 - 2 + di 2 NS

 

Anni di permanenza (dall'Asia)

 6 ; 35%

 3 ; 18%
 3 ; 18%

 5 ; 29%

0 - 1 1 - 2 + di 2 NS
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Totale aree geografiche suddiviso

 per classi di anni di permanenza

 201 ; 45%

 44 ; 10%

 66 ; 15%

 133 ; 30%

0 - 1 1 - 2 + di 2 NS
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Allegato 2

   QUESTIONARIO CESPI      
 
Dati Anagrafici  
Sesso: Maschio Femmina  
Data di nascita: ............
Dove sei nato: ............
Dove hai vissuto: ............
Da quanto tempo vivi a Sesto? 0 – 1 anno 1 – 2 anni + di 2 anni  
    
Situazione sociale  
Sei sposato/a ? Sì No 
Vivi con il coniuge/compagna/o? Sì No
Se non vive con te è al tuo paese d’origine (o altrove)? Sì No
Hai figli? Sì No
Vivono con te? Sì No
Se non vivono con te sono al tuo paese d’origine (o altrove)? Sì No
  
Quanti anni hai frequentato la scuola? 0-5 anni 6-8 anni

9-13 anni più di 13   
   
Situazione Economica  
Vivi da solo? Sì No  
Se non vivi da solo con quante
persone vivi? 1 2 3 4 + di 4

Quanto hai pagato d’affitto nell’ultimo mese? 0-200 201-300
301-400 più di 400

Hai lavorato nell’ultimo mese? (anche saltuariamente) Sì No
Quale lavoro? ............................. 
Se non lavori, da quante settimane sei disoccupato? .............................
Quanto hai guadagnato nell’ultimo mese? 0-200 201-300 301-400

401-600 + di 600
          
Progetto migratorio  
Perché hai lasciato il tuo paese? Per guerra lavoro

famiglia altro............ 
  
Sei tornato a casa nell’ultimo anno? Sì No  
Sei stato in altri paesi nell’ultimo anno? Sì No  
Hai mai avuto il permesso di soggiorno? Sì No 
Note.........................................................................................................................
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Allegato 3

I Rom

L’approccio ai Rom, anche solo finalizzato alla conoscenza, comporta notevoli
difficoltà perché non è possibile applicare loro i metodi utilizzati per gli altri stra-
nieri.

La nostra percezione dei Rom è quella di un popolo geloso delle proprie specifi-
cità culturali e poco disponibile al confronto e alla contaminazione. In realtà l’isola-
mento nel quale è stato storicamente relegato questo popolo senza una patria e dif-
fuso in molte patrie, mai riconosciuto come parte di una ben precisa identità nazio-
nale, ma con un forte senso della propria identità, ha sicuramente contribuito a co-
struire la cultura rom. Basti pensare che i Rom hanno subito lo sterminio nazista e
che i successivi regimi comunisti dell’Europa dell’est e dei Balcani, dove erano
particolarmente numerosi, li hanno perseguitati nel tentativo di assimilarli, senza
peraltro riuscirci. Al pari degli altri migranti raggiungono l’occidente ricco, ma vi-
vono, e vengono relegati, in comunità isolate.

I Rom non frequentano i Centri d’ascolto, non si rivolgono all’ambulatorio per
stranieri, a meno che non siano gli operatori sociali e i medici ad andare da loro.

A Sesto S. Giovanni i Rom, tutti Romeni e in maggioranza di recente immigra-
zione, occupano le ex aree industriali. Costruiscono campi abusivi formati da
baracchette di legno e cartone, che si procurano nei cantieri edili vicini al campo,
senza acqua potabile, né luce elettrica, né servizi igienici.

Vivono in mezzo a cumuli di rifiuti abitati da una popolazione inimmaginabile di
topi, tanto che mettono i neonati in marsupi improvvisati che poi appendono con
una corda al centro del soffitto della baracchetta, così che i topi non possano rag-
giungerli e morderli; si riscaldano e cucinano con fuochi che sono spesso causa di
incendi. Periodicamente polizia o carabinieri allontanano i Rom e distruggono il
campo, che dopo breve tempo viene rioccupato dagli stessi o da altri Rom. In una
situazione di questo genere non è possibile un minimo di stabilità e di organizzazio-
ne e risulta estremamente difficile un approccio con finalità di conoscenza, che
viene rifiutato.

Ci siamo allora limitati a raccogliere un numero limitato di storie da Rom ospiti
della Casa della Carità di Milano, provenienti dal campo di via S. Dionigi, sgombe-
rato nel Settembre 2007, abitato già da alcuni anni.
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Le interviste si riferiscono a Rom di non recente immigrazione e fanno emergere
storie che non sono sostanzialmente diverse da quelle degli altri immigrati. Dai loro
racconti emerge lo stato di isolamento nel quale sono tuttora tenuti nei loro paesi
d’origine e le difficoltà incontrate nel trovare lavoro, sia in Romania che in Italia.

Anche in Romania infatti sono gravemente discriminati, al punto che, come si
può leggere in una intervista, c’è chi arriva a nascondere le sua appartenenza al
popolo Rom.

Chi lavora là, non guadagna a sufficienza per mantenere famiglie sempre nume-
rose, con molti figli piccoli.

Queste situazioni si ripetono in Italia.
A causa dell’isolamento nel quale vivono e dell’assenza di rapporti con gli Italia-

ni, perpetuano e rafforzano vecchie usanze e comportamenti che peraltro accentua-
no l’ostilità nei loro confronti e che stanno alla base dell’allarme sociale che queste
persone risvegliano, allarme sociale che va bene al di là della realtà. È indubbio che
il contatto con la nostra cultura crea problemi. Alcune abitudini e modi di essere
sono difficilmente conciliabili con il nostro modo di vivere; ne sono esempi: l’abi-
tudine ad unioni tra giovanissimi, spesso poco più che bambini; la condizione delle
donne; norme di comportamento valide solo all’interno della loro comunità. Si trat-
ta di situazioni presenti anche da noi nel passato, ma che sono state superate. Per
arrivare a una corretta integrazione occorrerebbero un’apertura ed un confronto at-
traverso un lungo e paziente lavoro di avvicinamento e di comprensione. L’esclu-
sione sociale perpetua questi comportamenti e la mancanza di lavoro li spinge al-
l’accattonaggio, a piccoli furti o peggio, rendendo più difficili i processi di inclusio-
ne nelle realtà umane in cui le loro migrazioni li portano.

Nonostante ciò, le interviste fanno intravvedere la possibilità di percorsi di inte-
grazione quando queste persone vengono affiancate da organizzazioni che le aiuta-
no a costruirsi relazioni sociali e opportunità di lavoro rispettosi della loro specifici-
tà culturale. Anzi, un paziente e intelligente lavoro di affiancamento dimostra, come
emerge dalle nostre interviste, che spesso quello che nell’opinione comune sembra
essere un elemento immodificabile e per noi inaccettabile del loro modo di essere,
come per esempio vivere in gruppo o in famiglie allargate e non accettare regole e
norme, sia in realtà uno stereotipo o un prodotto dell’isolamento.

Anche le osservazioni di Michele evidenziano, al di là di ogni “buonismo” di
maniera, la possibilità di un atteggiamento aperto al confronto e alla comprensione,
pur nella richiesta di rispetto per le norme che regolano la civile convivenza. È
certamente un cammino faticoso e difficile, che però fa capire che la soluzione di
questi problemi non può consistere, come sembra ai giorni nostri, nelle espulsioni
di massa che tanto assomigliano ai pogrom.
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Storie di Rom

Mihaela
26 anni - Romania

Mihaela è una giovane donna romena. È venuta in Italia 2 anni fa da un paese
vicino a Craiova assieme al marito. Allora aveva 2 figli. Viveva in una casa di 5
stanze. Suo marito ha lavorato per 10 anni in una miniera di carbone. Si trattava un
lavoro molto duro e pericoloso, per il quale veniva pagato l’equivalente di 400 euro
al mese. Mihaela stava a casa a badare ai figli. Entrambi hanno deciso di emigrare
perché non riuscivano più a tirare avanti, raggiungendo l’Italia, perché il nostro
paese sembra la meta naturale per i migranti rumeni.

Sono arrivati in pullman nel luglio 2006. I due figli, che allora avevano 4 anni il
maschio e 2 anni la femmina, sono rimasti in Romania, affidati ai nonni.

Appena arrivati hanno trovato alloggio al campo di via S. Dionigi. Speravano di
potervi rimanere poco tempo, ma le difficoltà di trovare un alloggio li hanno co-
stretti a rimanere lì fino a pochi mesi fa. Il campo di via S. Dionigi era abusivo e vi
vivevano già da molti anni in grande maggioranza Rom romeni. Mihaela e il marito
non sono Rom. Dice che in Romania ne vivono molti, ma che non sono bene accetti
al resto della popolazione. Anche al campo vi sono stati inizialmente problemi con
i Rom, ma hanno dovuto accettare per forza questa sistemazione, abituandosi pian
piano ad una convivenza che all’inizio sembrava loro inaccettabile. Nel corso degli
anni la situazione è migliorata e la donna dice che in fondo non vi sono molte diffe-
renze fra loro: “al primo incontro i Rom sembrano diversi ed è difficile andare
d’accordo; con il passare del tempo le cose si aggiustano, poi molti trovano lavoro
e cambiano il modo di comportarsi”.

Sia Mihaela che il marito hanno presto trovato un lavoro che li tiene occupati
tuttora. Mihaela fa la badante; suo marito è stato assunto in un maneggio, dove
accudisce i cavalli. Sino ad un mese fa lavoravano in nero; da un mese sono regolar-
mente assunti.

A fine gennaio 2008 è nato il terzo figlio. Mihaela ha lavorato, fino all’ultimo
mese di gravidanza; anche dopo il parto ha continuato a lavorare, portando con se il
bimbo, che ora ha tre mesi, a casa dell’anziano che assiste e che considera Mihaela
come una figlia e il piccolo come suo nipote.
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Nel settembre dello scorso anno il campo è stato sgomberato e distrutto. Circa
500 persone sono rimaste senza un alloggio; molte di loro, specialmente donne e
bambini, sono ora ospitate alla Casa della Carità. Molte famiglie abitavano il campo
da molti anni. Mihaela e il marito vivevano in una baracchetta di legno e cartone,
così come tutti gli abitanti del campo. Non c’erano acqua, né servizi igienici. L’elet-
tricità era prodotta da generatori. Poi qualche anno fa sono arrivati don Massimo e
gli operatori della Casa della Carità e la situazione è pian piano migliorata. Pochi
mesi prima dello sgombero il comune di Milano aveva consentito l’installazione
servizi igienici allacciati alla rete fognaria e si procedeva al collegamento alla rete
elettrica; improvvisamente sono arrivate le ruspe e tutto è stato distrutto.

Ora che hanno un lavoro più sicuro, Mihaela e suo marito possono pensano a
cercare casa. Gli affitti sono molto cari, ma con quello che guadagnano, pensano di
riuscirci. Non appena avranno una casa, faranno venire in Italia i due figli, che ora
hanno 6 anni il maschio e 4 anni la femmina.

P.S. Abbiamo saputo, dopo che Mihaela aveva risposto a questa intervista, che è
Rom. Nel campo di via S. Dionigi infatti erano presenti solo Rom.

Dorina
38 anni - Romania

Dorina è una donna Rom romena.
In Romania viveva in una comunità rom in una località vicina a Craiova. Si è

sposata a 15 anni con un uomo di 18 anni. Hanno avuto 4 figli: 3 femmine, che ora
hanno 21, 19 e 17 anni e un maschio che ora ha 7 anni. Le due figlie più grandi sono
sposate ed hanno un figlio ciascuna. Vivere in Romania non era facile. Il marito di
Dorina non ha mai avuto un lavoro fisso: ha fatto saltuariamente il contadino, es-
sendo occupato non più di 1 - 2 giorni la settimana; e Dorina ha sempre dovuto
badare ai figli, perché non c’erano nonni che potessero aiutarli. Negli ultimi anni in
Romania i prezzi sono aumentati moltissimo, non così gli stipendi, e quindi ciò che
il marito di Dorina riusciva a guadagnare non poteva più bastare. Inoltre la comuni-
tà Rom, nella quale vivevano, era isolata e mal tollerata dai Romeni non Rom. Per i
figli, diventati ormai adulti, non esisteva alcuna prospettiva per il futuro. Per tutti
questi motivi Dorina e suo marito hanno deciso di emigrare e quattro anni fa sono
venuti in Italia, lasciando in Romania i figli. Le tre figlie, ormai grandi, erano in
grado di badare al piccolo, che all’epoca aveva tre anni. Due anni fa la figlia più
grande si è sposata e tutta la famiglia si è riunita in Italia.

Arrivati in Italia sono andati subito ad abitare al campo di via S. Dionigi. Inizial-
mente avevano ottenuto un permesso di soggiorno per asilo politico che ora, essen-
do la Romania entrata nell’Unione Europea, non è più necessario. Per due anni il
marito di Dorina è stato disoccupato. Dorina, dovendo badare ai figli, non ha mai
potuto lavorare, ad eccezione di qualche saltuario lavoro di pulizia nei pochi mo-
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menti liberi dagli impegni familiari. Vivevano come potevano, di elemosina e di
aiuti da parte della parrocchia vicina al campo e, forse, di espedienti diversi. Ora
l’uomo lavora saltuariamente come muratore. Nel frattempo anche un’altra figlia si
è sposata e, assieme all’altra più grande, con le rispettive famiglie, sono andate a
vivere altrove. Dorina, il marito e i due figli più piccoli sono rimasti al campo abi-
tando in una baracca di legno, lamiera e cartone riscaldata da un braciere. Il campo
di via S. Dionigi, pur se abusivo, è sempre stato tollerato dalle autorità comunali; vi
risiedevano centinaia di Rom. Alcune famiglie vi abitavano stabilmente da più di
dieci anni, in baracche di legno. Si sono sviluppati vari incendi, alcuni originati dai
fuochi accesi per cucinare o per il riscaldamento all’interno delle baracche, altri di
origine non chiara, che hanno ripetutamente distrutto le baracche che sono sempre
state ricostruite. Attraverso l’aiuto di alcune associazioni e della parrocchia, si era-
no stabili rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e con le strutture sociali
del territorio. E molti Rom, con il passare del tempo, hanno trovato lavoro ed hanno
avuto il permesso di soggiorno. Molti bambini in questo modo hanno potuto fre-
quentare la scuola. Con il passare degli anni e con una selezione naturale dei resi-
denti, nel campo si era creata una certa stabilità. Non vi sono mai stati, fino ad un
anno fa, servizi igienici, né acqua potabile, né luce elettrica, tranne quella prodotta
da pochi generatori. Da un anno, grazie all’interessamento di Don Massimo e della
Casa della Carità, erano iniziate le procedure, in accordo con le autorità comunali,
per installare servizi igienici centralizzati allacciati alla rete fognaria. Nel settembre
2007 il campo è stato inaspettatamente sgomberato e raso al suolo. Da allora Dorina
e i suoi figli, assieme a molte altre donne e bambini, sono ospiti della Casa della
Carità.

Viorel
20 anni - Romania

Viorel è un ragazzo Rom romeno, quasi analfabeta, avendo frequentato la scuola
solo saltuariamente.

In Romania abitava a Filasi, una piccola località vicino a Craiova, dove risiede
una numerosa comunità rom che vive in una enclave nettamente separata dal resto
degli abitanti. Ha lasciato al suo paese 4 anni fa, quando aveva 16 anni, la sua
famiglia composta dai genitori e da 7 figli: due maschi e 5 femmine. Il padre e i due
figli maschi avevano avviato una piccola attività artigianale: fabbricavano mattoni
con l’argilla. L’argilla veniva messa in uno stampo di legno e quando era asciutto, il
mattone veniva cotto in una piccola fornace. Il guadagno bastava appena per per-
mettere alla famiglia di tirare avanti. Vivevano tutti e nove in un piccolo alloggio di
due stanze. La situazione è decisamente peggiorata, quando il padre, per motivi di
salute (è cardiopatico), non ha più potuto lavorare. A questo punto, per Viorel e per
suo fratello, che è più grande di 13 anni e che è sposato e con figli, non c’è stata altra
alternativa all’emigrazione. Tre mesi prima di partire, a 16 anni, Viorel si è sposato
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con una bambina di 13 anni. Il matrimonio è stato celebrato secondo il rito rom, e
quindi non ha alcun valore legale. C’è stata una grande festa, con musica e cibo in
abbondanza. Viorel conosceva la sua futura sposa, ma il matrimonio è stato combi-
nato dalle due famiglie. Viorel è partito dalla Romania 4 anni fa assieme al fratello,
lasciando al paese la sposa bambina, affidata alla mamma. Anche il fratello ha la-
sciato in Romania la moglie e i due figli. È arrivato in Italia assieme ad altre sei
persone con un pulmino di proprietà di una persona che organizza i viaggi dei mi-
granti; arrivato a Milano ha trovato subito alloggio nel campo di via San Dionigi,
dove già viveva un amico del suo paese proveniente dal suo stesso paese. Per una
settimana i due fratelli sono stati ospitati nella baracchetta di quest’ultimo, il tempo
necessario per costruirsi una baracchetta di legno tutta per loro. Hanno vissuto as-
sieme per tre mesi, fino a quando, sia Viorel che il fratello hanno fatto venire in
Italia le mogli. Ora il fratello, con moglie e figli, vivono altrove. Viorel aveva una
baracchetta per sé e la moglie e per la figlia che è loro nata 7 mesi fa. Per molto
tempo dopo l’arrivo in Italia Viorel non è riuscito a trovare lavoro, al contrario del
fratello che l’ha aiutato permettendo a Viorel a tirare avanti, anche con quanto la
moglie riusciva a racimolare con l’elemosina. Sono stati aiutati anche dalla parroc-
chia vicina al campo. In seguito Viorel è riuscito a lavorare solo saltuariamente:
qualche mese come addetto alle pulizie, qualche mese come manovale. È anche
stato assunto per qualche tempo come addetto alla sicurezza e come uomo
antitaccheggio presso negozi e supermercati. Nel campo di via San Dionigi vivevano
senza acqua, senza elettricità e senza servizi. Per cucinare e riscaldarsi d’inverno usa-
vano stufe a legna che hanno provocato alcuni incendi nel campo. Nonostante ciò
Viorel e la moglie, che ora ha 17 anni, rimanendo al campo, sono riusciti a crearsi una
certa stabilità, tanto che la piccola frequenta l’asilo-nido. Viorel è una persona molto
dignitosa, tuttavia non è mai riuscito a socializzare con gli italiani, dai quali si è sem-
pre sentito rifiutato. Ha avuto un solo amico italiano, un compagno di lavoro, che, ora
che è disoccupato, ha perso di vista. Nel campo di via San Dionigi, con il passare degli
anni molti erano riusciti a trovare un’occupazione regolare, mandavano i figli a scuola
e i rapporti tra loro erano generalmente corretti. Ci tiene ad affermare che lui tratta
bene la moglie e che non l’ha mai picchiata. Sa benissimo che tra i Rom la condizione
della donna non è sempre facile e che gli uomini a volte bevono un po’ troppo. Il
campo di via San Dionigi esisteva da molti anni e non era area privata soggetta a
speculazione edilizia; eppure, nonostante si stessero iniziando lavori per renderlo più
vivibile, è stato inaspettatamente demolito nel settembre scorso. Ora Viorel e la sua
famiglia, assieme ad altri Rom, sono ospiti della Casa della Carità.

 Gli altri membri della famiglia sono rimasti in Romania dove anche il fratello è
tornato, per seguire la madre che recentemente ha subito un intervento di
cardiochirurgia, e per aiutare i genitori e i parenti, riprendendo la produzione dei
mattoni.

Da 8 mesi Viorel è disoccupato. Pur avendo presentato molte domande il lavoro
gli è sempre stato rifiutato; questo succede non perché è rom, perché questa voce
non compare sulle domande, ma semplicemente perché è romeno. Nessuno assume
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volentieri un romeno. Ora passa le sue giornate alla ricerca di un lavoro qualsiasi.
La moglie non viene assunta perché è ancora minorenne. Partendo per l’Italia, 4
anni fa, pensava di trovare una situazione diversa. Pensava fosse facile trovare un
impiego e credeva che gli Italiani l’accogliessero meglio. Se continuerà ad essere
disoccupato sarà costretto a ritornare in Romania per continuare l’attività di fabbri-
cante di mattoni d’argilla.

Marius
21 anni - Romania

Marius è un ragazzo Rom romeno.
È nato e vissuto fino all’età di 17 anni, quando è emigrato in Italia con la fami-

glia, a Tintareni, una piccola località della Romania a 40 km da Craiova. Tintareni è
una piccola località abitata quasi esclusivamente da Rom. Viveva assieme alla fami-
glia, composta dai genitori e da 4 figli. Due femmine, che 4 anni fa avevano 21 anni
e 4 anni, e da due maschi, uno di 19 anni, e Marius di 17. La sorella più grande era
già sposata e aveva 1 figlio. Vivevano tutti assieme in una unica casa. Lavorava solo
il padre. Era operaio in una azienda metallurgica. Ciò che guadagnava non era suf-
ficiente a mantenere tutta la famiglia e le prospettive di lavoro per i figli erano
inesistenti. I Rom non trovano facilmente lavoro in Romania, vivono isolati e di-
scriminati dal resto della popolazione. Per questo sono costretti ad emigrare. Hanno
deciso di venire in Italia, perché qui vivevano altre persone provenienti dal loro
paese. Sono arrivati in tutti assieme, con un pulmino di proprietà di una persona che
organizza i viaggi dei migranti. Per il viaggio hanno pagato 100 euro a persona. A
Milano sono stati ospitati nel campo di via S. Dionigi, dove già vivevano i cono-
scenti. Sono sempre vissuti lì, in una baracchetta di legno. Non avevano acqua, né
servizi igienici. L’acqua era fornita da un unico rubinetto che serviva tutto il campo,
abitato da centinaia di persone. Per l’illuminazione avevano un generatore di cor-
rente, in comune con altri. Il riscaldamento era assicurato da una specie di braciere
all’interno della baracchetta che scaricava il fumo da un buco nel tetto. Cucinavano
con un fornello a gas liquido sistemato subito fuori, vicino all’alloggio. Nel campo
si sono sviluppati negli ultimi anni due incendi provocati dai fuochi, che hanno
distrutto tutte le baracche. Per fortuna non vi sono mai stati gravi danni per gli
abitanti. Un mese dopo l’arrivo in Italia il padre ha trovato lavoro in una piccola
azienda che fabbrica bancali in legno. Anche Marius, dopo 3 mesi, ha trovato lavoro
nella stessa azienda. Il lavoro non è mai stato continuativo: venivano chiamati solo
quando c’era bisogno e, per lunghi mesi, erano disoccupati. Nonostante ciò riusci-
vano a tirare avanti. Quando non lavoravano, si aiutavano chiedendo l’elemosina ai
semafori. Anche la madre chiedeva l’elemosina, o accettava qualche saltuario lavo-
ro di pulizia in aziende o famiglie.

Un anno fa Marius si è sposato con una ragazza, Mihaela, di 15 anni. Non è stato
ovviamente un vero matrimonio. I due ragazzi si erano conosciuti appena una setti-
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mana prima. Hanno comunicato alle rispettive famiglie la loro intenzione di vivere
assieme. Le famiglie si sono riunite e dopo avere a lungo discusso, anche animata-
mente, con litigi e riappacificazioni, hanno deciso di dare il loro assenso. C’è stata
al campo una grande festa cui hanno partecipato tutti gli abitanti, con musiche,
balli, cibo in quantità e gran bevute, senza prete né ufficiale di stato civile. Dopo
questo avvenimento i due ragazzi sono andati a vivere assieme, nella stessa
baracchetta della famiglia di Marius, ma in un piccolo ambiente separato da una
tenda. Nel Settembre del 2007 il campo di via S. Dionigi è stato distrutto dalla
polizia e i Rom sono stati dispersi. Una parte di essi, tra i quali Marius e tutta la sua
famiglia, sono da allora ospiti della Casa della Carità. Due mesi dopo il matrimonio,
Mihaela è rimasta incinta. Avrà un maschietto fra una settimana. Andrà a partorire
all’ospedale S. Carlo. Anche gli altri fratelli di Marius si sono sposati, tranne ovvia-
mente la sorella più piccola, che ora ha 8 anni e che frequenta la prima elementare.
Purtroppo Marius e il padre da molti mesi non hanno lavoro. Il padre resterà proba-
bilmente disoccupato perché è vecchio e malato. Ha solo 50 anni, ma, secondo
Marius, la vita che ha fatto l’ha molto provato. I Rom, dice, non sono come gli
Italiani: a 50 anni sono già vecchi. Sarà costretto, con la moglie e la piccola a torna-
re in Romania. Senza prospettive di lavoro la vita qui per loro diventa impossibile.
Marius invece non vuole tornare. Dice che in Romania non c’è futuro per i Rom. I
Romeni hanno in mano tutto e decidono tutto opprimendo i Rom. Ora per Marius
potrebbe aprirsi una prospettiva di lavoro: trovare da lavorare in una piccola azien-
da cooperativa che dovrebbe fabbricare bancali, cooperativa promossa dalla Casa
della Carità. Se questo si avvererà, spera gli venga affittato a prezzo modesto un
piccolo appartamento, uno di quelli gestiti dalla Casa della Carità, dove andare a
vivere assieme a Mihaela e al piccolo. Spera anche di potere aiutare il padre, così
che possa tornare in Romania. Non avrebbe alcun problema a vivere al di fuori della
sua famiglia d’origine e della comunità Rom.
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La testimonianza di Michele

Al di là del muro

Al di là del muro c’è quel mondo di cui tutti ormai abbiamo paura. Lo si può
vedere attraverso i buchi: lo si può sentire grazie ai rumori, quei suoni, quelle musi-
che che arrivano al di qua del muro perché questo non è insonorizzato, è solo un
muro di pietra, vecchio di almeno cinquanta anni, che non può nascondere l’intero
mondo che gli sta alle spalle.

I buchi nel muro li hanno fatti loro, gli abitanti di questo mondo diverso: zingari,
rom, rumeni, albanesi, slavi; li si può chiamare come si vuole, tanto difficilmente si
avrà a che fare con loro. Vivono lì, dentro capanne di plastica e assi di legno che io
riesco a vedere dalla finestra di casa mia. Attraverso i buchi, che hanno fatto per
sconfinare più velocemente nel nostro mondo, qualche volta mi riesce di vedere
scene della loro vita quotidiana. Ho visto donne ridere tutte insieme camminando;
uomini tornare con sacchetti della spesa e una volta addirittura due ragazzini, o così
mi è parso, baciarsi a dispetto della miseria, della sporcizia e di quel mondo vicino
che li sbirciava dai buchi.

È molto simile ad una accampamento indiano quel mondo che sta dietro il muro,
con le sue capanne e le colonne di fumo che si alzano dai fuochi con cui si riscalda-
no la sera. Ricordo un’estate di forse tre o quattro anni fa, nella quale ogni due
settimane i vigili del fuoco correvano a spegnere gli incendi. Di un incendio in
particolare mi ricordo come davvero devastante. La gente si era riversata in strada:
polizia municipale, carabinieri e pompieri riempivano la via. Non si vedevano quel-
la sera proprio loro: i rom. Avevano perso tutto quel poco che avevano, avevano
visto ogni loro cosa mangiata dalle fiamme, eppure non si vedevano. Forse non è
così, ma ai tempi mi era piaciuto pensare che con tutta la loro dignità, che spesso ci
dimentichiamo loro abbiano, fossero andati a piangere altrove. Poi l’anno scorso, su
pressione dei cittadini, gli abitanti di quel mondo diverso e lontano che erano diven-
tati davvero troppi vennero cacciati e l’area fu bonificata. Nei giorni seguenti ci
ritrovammo sommersi dai topi, due vennero a morire nel mio cortile e altri, chissà
quanti, devastarono i sacchi neri della spazzatura. Ora, a non molti mesi di distanza
i topi non ci sono più ma gli zingari sono tornati!

Spesso, quando fa caldo, si sentono le musiche tipiche dell’Europa dell’est; ci
arrivano le risa e i rumori delle feste, ma quando torna il freddo, quando arriva
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l’inverno quello che si sente é solo un ticchettio ritmico e incessante. Personalmen-
te amo la neve ma, guardando fuori dalla finestra gli ultimi giorni di gennaio, ho
provato un strana angoscia che non ho saputo spiegare. Le cuspidi delle capanne si
erano ammantate di decine di centimetri di neve e non credo che la plastica conservi
il calore. C’erano tante colonne di fumo ma tutte molto sottili, i fuochi difficilmente
attecchiscono sotto la neve. Oltre questi ci sarebbero diversi altri casi di cronaca
non proprio piacevole quindi non penso si possa parlare di razzismo quando dico
che così non si può andare avanti!

Per la quinta volta da quando abito a Sesto, non più di una settimana fa ho trova-
to il vetro della mia macchina sfondato. Erano le nove di sera, quindi non tardi,
forse per questo i teppisti non hanno rubato nulla; hanno solo sfondato il vetro,
lasciandomi con un nervoso pazzesco e con 250 euro da pagare per sistemarlo.
Allora mi sono chiesto perchè lì, a poche centinaia di metri da casa mia, ci sia un
campo nomadi abusivo senza che nessuno faccia niente per tutelare i cittadini o
anche per sistemare chi di là, al di là del muro, vive al freddo e nello sporco. Le
risposte sono tante e sono varie, ma alla fine si possono riassumere tutte negli igno-
bili giochi di potere di chi vuole far valere i propri interessi usando le vite di altri.

Siamo stanchi dei topi che spargono la spazzatura ovunque, dell’aria irrespirabile
quando torniamo la sera, quando l’odore di chissà cosa brucino lì dietro ci entra nei
polmoni prima dell’ossigeno, stanchi dell’inquietante martellare notturno, stanchi
delle macchine rubate su cui avvengono scambi e colloqui di ogni tipo, stanchi di
dover dare la caccia a mosche e mosconi anche col gelo di dicembre.

E non si può andare avanti così neanche per loro, che soffrono il freddo senza
lamentarsi, che muoiono e nascono nelle capanne di plastica e legno, che ci guarda-
no guardarli come alieni, che catalizzano il nostro odio, motivato o ignorante che
sia, che vivono in un mondo diverso, lontano dal nostro, tanti anni luce quanti può
misurarne un muro di mattoni rossi.

Buttando giù tutto

Ero ancora nel letto quando mia madre me lo gridò dalla sua stanza: “Stanno
buttando giù tutto”.

Feci finta di niente e mi rigirai dall’altra parte.
Quando, neanche un quarto d’ora dopo, mi alzai, la prima cosa che mi venne in

mente di fare fu di andare a vedere quello a cui mia madre si era riferita: fino al
giorno prima dalla finestra di casa mia potevo vedere una serie di baracche in legno,
plastica e cartone; da qualche parte spuntava una antenna parabolica, e da più punti
uscivano torreggianti fili di fumo. Quella mattina non era rimasto nient’altro che il
classico cumulo di macerie e le ruspe, quegli enormi colossi gialli non raccoglieva-
no nulla, si limitavano a buttare giù tutto.

L’unica volta in cui ero entrato in quel gigantesco campo nomadi abusivo, quella
che sarebbe dovuta essere la prima di una lunga serie di spedizioni, avevo trovato
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una situazione, per quanto drammatica, decisamente migliore di quanto mi sarei
aspettato. Comunque un inferno!

“L’ingresso” in particolare credo di non potermelo togliere dagli occhi. Pioveva
quel giorno ma non tanto; cadeva quella pioggia fastidiosa che non ti inzuppa, ma ti
innervosisce. Dentro quella assurda struttura che un tempo era l’entrata ad un setto-
re delle Falck mi ero aspettato un po’ di sollievo, invece… I piedi si immergevano
in una spanna di acqua che galleggiava sul terreno; un’acqua giallastra che scende-
va giù in un continuo stillicidio dalle fessure dei piani superiori. Nell’aria invece
c’era un odore, o meglio puzza, di…tutto, ma in particolare di urina e di escrementi
e non solo: qualcosa di indistinguibile mi fece guardare con repulsione l’acqua nella
quale stavo camminando. Il peggio però era nelle altre stanze: quando feci il grande
errore di voltarmi verso la porta che dava nel locale di fianco vidi un abnorme
cumulo di spazzatura, di rifiuti organici e non, dato per scontato che in un campo
rom di quel tipo non si incentivi la raccolta differenziata. Rabbrividivo perchè sopra
questa montagna correvano una serie di... non lo so, appena ho notato quei “qualco-
sa” in movimento ho girato la testa di scatto e affrettato il passo.

Qualunque cosa ci fosse stata fuori da quel camerone,il peggio non poteva che
essere passato!

E fuori fu davvero meglio, la gente che incontravo conosceva i miei compagni di
“viaggio”; altri invece ci insultavano perché non gli davamo l’Aulin. Il clima era
bello, non quello meteorologico, ma quello relazionale, avevo messo il portafogli
nella tasca dei pantaloni che potevo controllare meglio, eppure “quell’accozzaglia
di ladri e criminali della peggior specie” non tentò di rubarmelo in nessun modo,
evidentemente non amano portarsi il lavoro a casa!

Le donne erano quelle più accanite. Mettevano le mani tra le pieghe delle loro
gonne, e tiravano fuori davvero ogni cosa si possa immaginare, affondavano le braccia
fino alle spalle e, se non fosse stata una sfida persa in partenza alla forza di gravità,
credo ci si sarebbero tuffate dentro fino alle caviglie. Una donna stava in piedi sopra
la sua baracchina, con la scopa puliva il tetto da tutto quello che vento e pioggia ci
avevano depositato sopra. Dall’alto ci gridò qualcosa: aveva mal di denti, come il
90 % degli inquilini di quello strano condominio e ovviamente quello che chiese era
una scatola intera di Aulin e magari anche un’altra, tanto per non restare senza.

I visi erano quelli stereotipati, le classiche facce da “zingaro”, con i loro denti
d’oro, le pelli olivastre mangiate dal sole e le stampelle a sostituire una gamba finita
chissà dove. Poi c’erano gli odori, i profumi in questo caso: carne arrosto, stesa su
braci di fortuna fuori dalle casette. E le voci: si gridava cordialmente, ci si
sovrapponeva nel parlare, si rideva smodatamente in quel modo contagioso che nei
salotti bene sarebbe ritenuta “maleducazione”; intanto continuava il martellare di
chissà chi, in fondo, nascosto da qualche parte.

I ragazzini, pochi, giocavano vicino al tavolo da biliardo (sì, un tavolo da biliar-
do). I bambini, anche meno, piangevano in braccio alle madri.

Quando passavamo, intorno a noi si componevano cerchi di persone che lamen-
tavano: mal di testa, mal di denti, mal di reni, mal d’aereo e quant’altro si potesse
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curare con la magica Bustina di cui sopra. Per lo più tutti tornavano indietro delusi,
con l’indirizzo dell’ambulatorio tra le mani, pronti a buttarlo. Quelli più credibili si
facevano visitare dal dottore.

Ho notato pochi momenti di tensione. In particolare sembravano inquieti per le
foto fatte da una ragazza che camminava insieme a noi, ben più avvezza a quel tipo
di avventure di quanto non lo fossi io. Non ci sono comunque stati problemi di alcun
genere.

I due incontri che più di tutti ricorderò della visita sono le ragazze che vivevano
in fondo al campo.

La prima teneva in braccio una neonata silenziosa e tranquilla, feci per accarez-
zarla e lei sorrise; seppi che a pochi mesi di vita e aveva perso la vista per qualche
assurdo motivo. Mentre me lo raccontava la mamma piangeva come una bambina,
alla faccia di tutti quelli che dicono che per loro i bambini sono solo una remunerativa
fonte di profitto.

La seconda ragazza era poco lontano. Aveva capelli bagnati dalla pioggia e un
viso da angelo, bellissima, se non fosse stata una rom ammetto che avrei provato a
invitarla a bere qualcosa. Ma lei Rom lo era e io rimango un italiano pieno di pre-
giudizi!

Poco oltre questi due begli incontri, da un buco nel muro che cingeva l’area del
campo vidi le tendine gialle della mia cucina.

Ora di fronte a casa mia c’è il vuoto. Solo, ogni tanto, si vede ancora qualche
brutta faccia scavalcare le cancellate e correre oltre il muro.

“… se si continua a colpire indiscriminatamente non si arriverà ad altro che ad
una selezione verso il peggio…”

Sgombero

Ci risiamo! A Sesto, nel piccolo di Sesto San Giovanni, come in tutto il resto
d’Italia.

Sporchi, brutti e cattivi. Finalmente i Rom sono stati mandati via. Finalmente a
Sesto possiamo dormire sonni tranquilli. Finalmente a Sesto le donnine pettorute e
piacenti possono camminare nel buio della notte senza il minimo timore.

Finalmente.
Eppure, qualcosa di insolito è successo questa volta. Non è stato necessario

il grande intervento in massa di poliziotti, carabinieri, militari e supereroi in
cerca di criminali da sbattere in gattabuia, questa volta i suddetti criminali han-
no preso le loro cose e se ne sono andati. Non sempre i buoni fanno meno paura
dei cattivi.

Sarà capitato a tutti di vedere una città più pulita, più tranquilla, sarà capitato a
tutti di non vedere più quelle donne coi pancioni ben in vista, coi bambini steccati
tra le braccia, con quelle gonne dove si può nascondere tranquillamente ogni tipo di
refurtiva, ma a quanti è capitato di chiedersi dove siano finiti?
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Se ne sono andati.
Hanno preso le loro cose e se ne sono andati, qualcuno è tornato in Romania,

qualcuno è rimasto in Italia ma in posti che, fino alla prossima fiaccolata di molotov,
sono sembrati loro un po’ più tranquilli.

Se ne sono andati perché vivono senza televisore, ma le notizie le sentono nei bar
dove chiedono l’elemosina; le leggono sui giornali nelle metropolitane dove suona-
no (suonavano); le vivono negli sguardi di chi per strada li guarda con più impavido
e sprezzante disprezzo.

Se ne sono andati perché a Napoli un campo ha preso fuoco, perché ogni tele-
giornale ha inaugurato una rubrica dedicata a loro, perché se non arriviamo più alla
quarta settimana del mese, beh sicuramente loro c’entrano qualcosa. Se ne sono
andati perché stiamo diventando più incivili, noi che non abbiamo mai avuto mate-
rie prime da esportare se non la mano d’opera e la criminalità; noi che ci vantiamo
dei film sulla mafia americana “tutta proveniente dal Bel Paese”, ma che poi, se
schematizzando ci qualificano con Pizza, mafia e mandolino ci arrabbiamo, magari
perché la metà degli italiani non sa che forma abbia un mandolino.

Se ne sono andati da Napoli, da Roma, da Milano e sono scappati anche da
Sesto, dalla piccola Sesto San Giovanni, spaventati da un decreto sicurezza, che a
me fa tanta paura...

Dormite tranquilli sestesi i Rom non ci sono più.
I razzisti ancora sì.
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