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■ «Le comunità e le associa-
zioni degli immigrati sono
convinte che solo attraverso
un dialogo fruttuoso, oltre ad
una conoscenza e una stima
reciproche, il traguardo fissa-
to sarà raggiunto dando sod-
disfazione alle istituzioni e a
noi stessi». A questa convin-
zione, contenuta nelle parole
di Momar Mbow e condivisa
da molti, tra cui Enniya Driss
e Kawsar Zaman,
è stata data ieri
unasignificativari-
sposta: il Ridotto
della Camera di
commercioaffolla-
to al punto di do-
ver aprire le porte
sul salone grande
e le massime auto-
ritàcittadine inter-
venute, entrando
nelmerito dei pro-
blemi sollevati
con forza quali la
cittadinanza ai bambini figli
di immigrati nati in Italia e il
diritto di voto amministrati-
vo a coloro che vivono nel no-
stro Paese da molti anni.
Il percorso è iniziato. Certo,
la strada è impervia, piena di
ostacoli e anche di contraddi-
zioni, perché no. Ma è inizia-
to, fin dal giorno in cui gli im-
migratibresciani hanno deci-
sodiessereartefici del lorode-
stini, in Italia e da italiani.
Hanno steso un documento

molto articolato, in cui sono
elencati i problemi principali
che devono affrontare e che
potrebbero essere risolti «in-
sieme». Lo hanno inviato alle
autorità e con loro lo hanno
discusso.
Alconvegnodi ieri «L’Italiaso-
no anch’io - campagna per i
diritti di cittadinanza» pro-
mosso dal Forum Associazio-
ni immigrati di Brescia e dalle

Associazioni degli
immigrati di Bre-
scia e provincia,
hanno portato
dunque il loro
contributo«dime-
rito» il sindaco
Adriano Paroli, il
prefetto Narcisa
Brassesco Pace, il
questore Lucio
Carluccioe- attra-
verso un messag-
gioscritto-ilmini-
stro dell’Interno,

Annamaria Cancellieri.
Paroli ha detto di accogliere
«con grande favore la possibi-
lità di colloquio con le comu-
nità straniere». «Ci sono diffe-
renze,ma anche valori comu-
ni: nelrispetto dei dirittie del-
lepersone, sono certoche sia-
no i valori che formano le re-
gole necessarie per tutti e at-
traverso le quali è possibile ri-
spettareidiritti e ivaloridicia-
scuno». Il sindaco ha ribadito
quelloche avevagiàsottoline-

ato in Loggia rispetto alla cit-
tadinanza: «Non un punto di
partenza, ma l’esito di un la-
voro comune ed oggi, in Ita-
lia, essere cittadini italiani o
stranieri regolari non cambia
in termini di diritti».
Un’affermazione contestata
da alcune giovani immigrate,
laureate a Brescia e che, sen-
za cittadinanza, si vedono
precluse molte possibilità di
lavoro. Ma anche il prefetto
ha puntualizzato alcuni
aspetti di un tema delicatissi-
mo e al quale nel pomeriggio
di ieri è stata posta un’atten-
zione «ragionata».
«Innanzitutto, vorrei sottoli-
neare che io applico la legge,
non devo interpretarla: se la
legge cambierà, applicherò le
nuove regole - ha detto -. In
merito alla cittadinanza, vor-
rei invece far riferimento alla
nostra Costituzione che pre-
vede che in Italia vi siano cit-
tadini italiani e stranieri, gli
uni e gli altri con trattamenti
diversi. Ho sempre agevolato
la concessione della cittadi-
nanza a coloro che ne fanno
richiesta, ma esamino anche
seci sonole condizioniperot-
tenerla: essere italiani non è
solo una convenienza, ma è
condividerne momenti belli
e critici».
Lelungaggini perottenere cit-
tadinanzaedocumentidi sog-
giorno? Non dipendono solo

da «cattiva volontà», ma an-
chedal fatto- come ha sottoli-
neato il questore - «abbiamo
poche risorse, sia di persona-
le sia finanziarie per far fron-
te ad una mole di lavoro in
grado di dare risposte rapide
a 160-170mila presenze quali
sono quelle che vivono nel
Bresciano e con un afflusso
giornaliero medio di 250 per-
sone ai nostri sportelli per

l’immigrazione». Ed ha ag-
giunto: «Cerchiamo di orga-
nizzare al meglio il lavoro bu-
rocratico, recependo anche i
suggerimenti delle associa-
zioni degli immigrati».
Ieri è stata una giornata im-
portante perché ha sancito il
riconoscimento della dignità
di interlocutori a coloro che
vivono con noi.

Anna Della Moretta

Pgt, al Prealpino un poker di osservazioni
Tutela del verde, riduzione del consumo di suolo e viabilità i «punti» del Comitato

Ex dipendenti Iveco, agli «over 75»
consegnati798 pacchi dono natalizi

ITALIA SONO ANCH’IO
L’appello
di Napolitano
e la raccolta
delle firme

■ Salvaguardia del verde,
contenimento al consumo di
suolo, viabilità e mobilità «in-
terquartiere».
Si articola su quattro pilastri
il poker di osservazioni al Pgt
stilate da cittadini e comitati
delvillaggioPrealpino conflu-
iti di fatto in un unico grup-
po.
Severino Citroni spiega come
- sulla scorta della possibilità
diconcedere areedi«atterrag-
gio» dei diritti edificatori - la
zona nord-ovest del villaggio,
nei dintorni del supermerca-
to Auchan, «risulti edificabile
incambiodiun’areadellaVal-
le di Mompiano di cui il Co-
munediverrà titolare»; condi-
visibile il merito, ma non la
destinazione: «Chiediamo
che i diritti siano trasferiti a
spazi dismessi della città», ol-
tre asollecitare «la riqualifica-
zione della superficie verde
comunale inserita nel mede-
simo ambito e da tempo tra-
scurata».
In termini di viabilità, Otta-
vio Botta anticipa «contrarie-
tà al collegamento tra via
Mazzolari e via Verdi», a fron-
te della realizzazione «di un
passaggiociclo-pedonalever-
so il cimitero» e di un «corri-
doio» ecologico tra Prealpi-
no, Valle di Mompiano, Co-
stalunga e San Rocchino, co-

me pure di una rete ciclo-pe-
donaledi connessione fra ire-
lativi parchi.
E, ancora, Bruno Massaro an-
nuncia che le edificazioni di
Borgo Giardino «non dovran-
nosuperare i4.800 mq, a fian-
co della creazione di un par-
coconfasciamitigatoriaedel-
la priorità di assegnazione,
trattandosidi ediliziaconven-
zionata, a residenti e loro fa-
migliari»mentreper l’insedia-
mentoex Slm l’interventoau-
spicato consiste «nella ridu-
zione delle volumetrie di edi-
lizia residenziale libera da
11.110 a 5.878 mq» e nello
stralcio del progetto di inse-
diamento commerciale per
5.293 mq.
Infine, i cittadini propongo-
no anche «la cancellazione -
conclude Massaro - dell’asse
viario "Tangenziale Est"»; a
tal proposito, lo stesso Comu-
ne «dovrebbe presentare
un’osservazione al Ptcp pro-
vinciale».
Alle osservazioni saranno al-
legatele firmedeiresidenti(fi-
no ad ora ne sono giunte 350)
che verranno raccolte dome-
nica mattina dalle 10 alle 12
dinanzi alla chiesa parroc-
chiale e dalle 18 alla palestra
Paterlini in vista della presen-
tazione il cui termine è fissa-
to per martedì. ra. mo.

ENNIYA DRISS
«Bisogna

contrastare
mentalità, parole
e atteggiamenti
che offendono

i deboli, non solo
immigrati»

Con gli immigrati
il dialogo è iniziato
Un affollato convegno, presenti sindaco, prefetto
e questore, sulla cittadinanza ai neonati e sul voto

Ilconfronto
■ Alcuni momenti del
convegno «L’Italia sono
anch’io» che si è svolto nel
pomeriggio di ieri alla
Camera di commercio su
iniziativa del Forum
associazioni immigrati di
Brescia e Associazioni degli
immigrati di Brescia e
provincia

■ «L’Italia sono anch’io» è
una campagna nazionale, al-
la quale aderiscono molte re-
altà private e istituzionali,
chechiede la riformadel dirit-
to di cittadinanza che preve-
da che anche i bambini nati
in Italia da genitori stranieri
regolari possano essere citta-
dini italiani e una nuova nor-
machepermettail dirittoelet-
toraleamministrativo ai lavo-
ratori regolarmente presenti
in Italia da cinque anni.
Per raggiungere questi obiet-
tivi le due proposte di legge di
iniziativa popolare debbono
raccogliere 50mila firme en-
tro la fine di febbraio 2012. Ci
sono oltre cento città al lavo-
ro con altrettanti comitati e
migliaiadi volontariche stan-
no raccogliendo firme.
La proposta è che chi nasce
in Italia da almeno un genito-
re regolaresia italiano se il ge-
nitore lo richiede, oltre ad al-
tre modifiche per i minori
che arrivano in Italia e vi cre-
scono, così come il diritto di
votoamministrativoai lavora-
tori stranieri regolari da cin-
que anni in base alla propo-
sta già presentata a suo tem-
po dall’Anci e applicata in di-
versi paesi europei.
Lacampagna ha avuto un for-
teimpulso dopo il recente ap-
pello del presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolita-
no, il quale sostiene che i
bambini, figli di immigrati,
manati inItalia,debbano ave-
re la cittadinanza italiana.

■ Un appuntamento tradizionale. È quello che si è
rinnovato ieri, per i soci Ugaf-Fiat, nel 58esimo anniversario
della fondazione dell’associazione. Nel centro convegni
dell’Iveco di via Attilio Franchi 23, in città, il Natale ieri
mattina è arrivato in anticipo con la consegna di ben 798
pacchi dono dei quali i componenti del sodalizio - gli iscritti
sono 2.287 - hanno fatto omaggio ai soci che hanno superato
la soglia dei 75 anni. Ex dipendenti Om che certo non hanno
mancato l’occasione di festa per ritrovarsi e scambiarsi gli
auguri. Un po’ come ai vecchi tempi.
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