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Questa è una iniziativa voluta dalla Cisl di Brescia e dall'Anolf per mantenere aperto un dialogo con 

le comunità degli stranieri che hanno radicato la loro presenza nel nostro territorio provinciale, un 

dialogo che in un momento di crisi così profonda che sta attraversando il nostro paese necessita di 

essere rafforzato. E lo è particolarmente nella nostra provincia che vede la presenza di oltre 160,000 

immigrati ( 36.000 nella sola città) nelle sue 182 nazionalità rappresentate ( rispetto alle 196 

nazionalità riconosciute a livello internazionale. 

Abbiamo usato i termini “mantenere aperto un dialogo” perché  la nostra associazione Anolf ( che 

significa “Associazione Nazionale oltre le frontiere”)  fin dal 1985 opera per favorire l'inserimento 

sul territorio  delle comunità che sceglievano il nostro paese per ricrearsi una loro prospettiva di 

lavoro e di vita. E questa del 1985 è certamente una data  che già racconta quanto lungimirante sia 

stata la Cisl  rispetto a quanto poi è avvenuto. 

Per il nostro sindacato di conseguenza l'attenzione ai problemi che vive il lavoratore immigrato nel 

momento in cui si inserisce nel nostro Paese non riguarda solo l'assistenza individuale ( permessi , 

ricongiunzioni ed altro) che svolgono i nostri uffici , e non riguarda solo l'assistenza sindacale che 

viene garantita dalle categorie nei luoghi di lavoro , sul territorio,( sono oltre 9.000 gli iscritti 

immigrati nelle categorie della Cisl di Brescia) ma svolge anche una azione che vuole favorire 

l'inserimento delle comunità nel nostro paese e, a questo proposito offriamo, approfittando oggi 

della presenza dei consoli ,una collaborazione  con la disponibilità di questa nostra sede per  

svolgere le varie pratiche  che oggi vengono costringono chi ne ha la necessità di lunghi e costosi 

trasferimenti. 

Nella cultura della CISL da sempre si accompagna l'accoglienza con progetti di interazione ,cosa 

diversa dall'integrazione, in quanto rispettosa delle diverse culture di origine, per far acquisire diritti 

di cittadinanza a chi lavora e svolge il proprio dovere nella comunità in cui è accolto. 

E' evidente che se questo approccio aveva determinate risposte in periodi normali e di crescita 

economica oggi, con la crisi, relazioni e convivenza trovano terreni più aridi e necessita ancor più 

tenere aperta la strada del dialogo. 

E un sindacato non può chiamarsi fuori , non può abbandonare al loro destino persone , famiglie , 

che la crisi, al pari di quanto accade nelle famiglie italiane, sta mettendo ai margini di una vita 

normale. 

Abbiano il dovere di evitare che prolifichi un uso strumentale di questo disagio sia di chi li vuole 

escludere ma anche  da parte di chi ne chiede l'inclusione. 

Dobbiamo evitare la rassegnazione che affida alla sola protesta l'attesa di risposte alle proprie 

necessità. 

Dobbiamo dunque intercettare il disagio, capire i bisogni, orientare le richieste: temi questi  

complessi per ogni cittadino ,sia  italiano che straniero , ma  per chi è più debole necessita un 

ascolto particolare che significa  prevenire situazioni prima che diventino ingovernabili. 

Nella nostra Cisl di Brescia operano lavoratori di diversa provenienza: DELL'UCRAINA , DEL 

SENEGAL, DELL'ALBANIA, INDIA, MAROCCO , che ci aiutano a comprendere e dialogare con 

le loro comunità . Ascolteremo poi cosa possono raccontarci. E ancora : operano , proprio all'Anolf, 

quei giovani di 2
a
 generazione di origine straniera che già pensano e agiscono diversamente dai loro 

genitori. 

E proprio con questa consapevolezza che abbiamo voluto l'incontro di oggi, che non vuole essere 

alternativo ne quantomeno in contrapposizione al dialogo che direttamente già le singole realtà 

svolgono,  con Prefettura, Questura e Direzione del lavoro. 

Semmai questo confronto può individuare problemi comuni , trasversali ai singoli, alle comunità 

per acquisire direttamente dai soggetti istituzionali presenti notizie, informazioni per gestire questo 



particolare momento. 

Abbiamo invitato i parlamentari e consiglieri regionali in quanto legislatori di norme che, in questo 

momento di crisi, necessitano di essere adeguate in quanto rischiano di mettere in difficoltà le 

prospettive di vita di famiglie da anni presenti sul territorio , magari con figli nati nel nostro paese. 

Parliamo delle norme che , a partire dalla Bossi-Fini e quelle successive, legano permesso di 

soggiorno al rapporto di lavoro che stanno causando veri drammi nelle famiglie già colpite dalla 

crisi occupazionale, affinché non diventino percorsi che portino sulla strada dell'illegalità, e 

parliamo  anche dei tempi per il riconoscimento della cittadinanza. 

Non chiediamo perciò , alle istituzioni sul territorio, di forzare le leggi: la legalità nelle procedure 

deve essere il faro che guida il nostro percorso e da qui la richiesta alla politica di togliere questo 

legame che , in questo caso si, parifica le condizioni fra lavoratori , cittadini italiani e immigrati. 

Alle istituzioni chiediamo invece che le procedure oggi previste non diventino una trappola per chi 

vuole rimanere nella legalità e ci riferiamo alle procedure troppo lente a Brescia per la concessione 

e per i rinnovi dei permessi di soggiorno che tante lacerazioni hanno provocato nella nostra 

comunità. 

Abbiamo la consapevolezza di porre questioni forti come sono forti i problemi che stanno dentro le 

condizioni di chi vive questi disagi e abbiamo , questo si, il dovere di ascoltare e cercare le riposte 

più adeguate.  

Il grave periodo che stiamo vivendo richiede più attenzione da parte di tutti , richiede di 

accompagnare la giusta richiesta di tutele , di protezioni , alla ricerca di soluzione da trovare 

insieme. 

In questi anni di crisi economica , occupazionale , la nostra organizzazione , la Cisl , ha chiesto di 

volta in volta all'Europa, al governo, alle banche , alle istituzioni, alle imprese, di sostenere la 

crescita, necessaria per favorire investimenti che determinino più occupazione e più reddito per le 

famiglie. Anche noi , su questo territorio stiamo operando per evitare un declino al quale noi non 

crediamo e contro il quale noi operiamo . E pensiamo che dentro questo scenario tutti devono fare la 

loro parte senza limitarsi a dire cosa devono fare gli altri , assumendoci in prima persona le 

responsabilità che ci competono.  

Pensiamo che questo messaggio abbia un suo valore anche nella discussione che proponiamo qui 

oggi , cioè dopo aver chiesto a istituzioni , forze politiche , agli organi dello stato , cosa ci 

aspettiamo da loro, dobbiamo contemporaneamente chiederci cosa possiamo invece fare noi.  

 

E' un noi che sta a significare cosa possiamo fare insieme , è un noi che  rivolgiamo a noi stessi 

come sindacato, per quale contributo dare, è un noi che chiede ad ogni comunità cosa può fare non 

solo per se stessa ma per il territorio che abita. 

 

E' un noi impegnativo , che richiama la fatica del dialogo, che non è solo un aspetto riferito al 

rapporto con “ i nuovi cittadini lombardi”, come la Cisl Lombardia qualche anno fa ha voluto 

chiamare coloro che hanno scelto i nostri territori , ma che attraversa l'intera nostra società che a 

fronte dell'inquietudine del futuro tende a rifugiarsi nell'individualismo , nel piccolo gruppo , 

illudendosi che quella sia la strada più rassicurante. 

Così come nessuno deve sentirsi abbandonato è altrettanto vero che ognuno deve sentirsi 

protagonista responsabilizzato del proprio e dell'altrui destino: questo ci auguriamo possa essere il 

percorso che  qui oggi può essere tracciato. 


