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ABresciail fenomenomigrato-
riosiavviaversolanormalizza-
zione.Esebbenelacrisiecono-
mica non risparmi certo gli
stranieri, la nostra provincia
conservaundiscretopotereat-
trattivoeregistraindicidiinte-
grazione che inducono a pen-
sarechesistiaprocedendosul-
la strada giusta.
A dare una fotografia nitida

del fenomeno migratorio nel
bresciano è il «Nono rapporto
sull’immigrazione straniera
nellaprovinciadiBrescia»rea-
lizzato dalla Fondazione Ismu
(Iniziative e studi sulla mul-
tietnicità) e dall’Osservatorio
regionale per l’integrazione e
la multietnicità. Il rapporto
punta a costruire un quadro
evolutivo degli aspetti quanti-
tativiequalitatividell’inciden-
za straniera nella nostra pro-
vincia. Dall’1 gennaio 2001 al-
l’1 luglio 2010 la presenza mi-
gratoria nel Bresciano è cre-
sciuta del 219 % (da 60 mila a
192mila),conpuntechetocca-
no il 260% se si guarda ai soli
stranieri iscritti alle anagrafi
(passatida45milaa163mila).

Il trend di forte crescita nel-
l’ultimo anno ha subito però
una netta inversione di ten-
denza, complici appunto l’ef-
fetto normalizzatore (i resi-
denti dal 2009 al 2010 sono
passati dall’84,5% all’85,7%, i
regolari non residenti dal 4,8
al 6,4 e gli irregolari dal 10,6 al
7,9), ilmodificarsidei flussimi-
gratori (con la forte riduzione
di alcune etnie, la rumena in
testa, a favore di altre come
pakistana, indiana e albane-
se) e la crisi economica.
Eppure, nonostante nel Bre-

sciano la crescita percentuale
della presenza straniera tra il
1˚ lugliodel2009elastessada-
ta del 2010 si attesti solo al 3,6
% (circa 7 mila unità in più ri-
spetto al 2009, il risultato del
saldo tra gli 11.000 regolari in
più e i 4.000 irregolari in me-
no per effetto della sanatoria
colf e badanti), risulta comun-
que la più alta di quella di tut-
te le altre province lombarde,
che raggiungono in media
l’1,6%.Unatestimonianza,per
AlessioMenonna-espertodel-
l’Ismu - di come il Bresciano
conservi un grande potere at-
trattivograzieallasuavocazio-
neindustriale.Nonacaso,nel-
la nostra provincia uno stra-
niero su tre (vale a dire il

35,2% del totale) lavora come
operaio nell’industria, come
delresto - fattoquasiuniconel
panorama nazionale - il 14,5%
delle donne regolarmente im-
piegate (il 13,6% fa la domesti-
ca a ore e il 12% lavora come
assistente domiciliare).

L’EFFETTO «normalizzatore» è
attestato anche dagli indici di
integrazione, che dimostrano
come l’anzianità di presenza
siadirettamenteproporziona-
le all’integrazione e come gli
stranieri regolari siano sem-
prepiùpartedel tessutosocia-
le.Dai numeri del Rapporto, il
62%degli stranieri regolarivi-
ve in una casa in affitto contro
il 18% di chi ha una abitazione
di proprietà e solo un 11% (a
fronte del 29% del 2001) che
coabita con altri immigrati,
con una percentuale sotto il
5% di stranieri che hanno una
sistemazione precaria e una
quota praticamente pari a ze-
ro di coloro che vivono in cen-
tri di accoglienza.
Meno incoraggianti i dati re-

lativi all’occupazione, sui qua-
li incide però la crisi economi-
ca: il44%degliultraquattordi-
cenni stranieri risulta assunto
conuncontrattoatempoinde-
terminato, mentre «solo» il
13% è disoccupato o con con-
tratto a tempo determinato. Il
numeroperòsalesesiconside-
rano anche le donne casalin-
ghe (circa il 15%).
Complessivamente soddisfa-

centi sonogli indicidi integra-
zione secondo l’anzianità: qui
lacrescitadel livellodi integra-
zione nella nostra provincia
trail2007e il2010èstatadel+
0,003, perfettamente in linea
con quella regionale, posto
cheperl’integrazionepareser-
virealmenoundecennio:al lo-
ro ingresso gli immigrati han-
no unvaloremedio dell’indice
di integrazione dello 0,2 per
gli uomini e dello 0,3 per le
donne, che passa rispettiva-
mente allo 0,8 e 0,9 dopo dieci
o dodici anni. Come precisa
l’assessoreprovincialeaiServi-
zi Sociali Aristide Peli, per gli
immigratidiprimagenerazio-
ne l’integrazione comincia a
dare i suoi frutti dopo molto
tempo, a differenza di quanto
accade per i più giovani, il cui
percorsoèdiametralmenteop-
posto.

INTERROGATIsulleproprieami-
cizie, sul sentimento di appar-
tenenza e sulle prospettive la-
vorative, gli stranieri tra i 15e i
25 anni mostrano infatti una
maggiorepropensioneall’inte-
grazione proprio negli anni
dell’adolescenza(sotto i22an-
ni oltre il 57% dichiara di fre-
quentareitalianiestranieri in-
distintamente) e tendono a
una rivendicazione della pro-
pria diversità man mano che
crescono (il 47,6% degli over
22 preferisce amici stranieri).
Lo stesso dicasi per il senso di
appartenenza nazionale (tra i
22/25ennibenil61,2%rivendi-
ca l’appartenenza al paese di
origine, contro il 41% dei 15/17
enni e il 51,9 dei 18/21enni) e
perleprospettivedi lavoro(so-
lo il 46,6% dei più grandi ritie-
nediavere le stessepossibilità
diunitalianocontro il 70%de-
gli over 18).f
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