
Comoecoinformazioni
Ec

oi
nf

or
m

az
io

ni
 d

a 
fa

re
 •

 M
en

si
le

 •
 T

ar
if

fa
 R

.O
.C

.:
 P

os
te

 I
ta

lia
ne

 s
.p

.a
. 

- 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 -

 D
.L

. 
35

3/
20

03
 (

co
nv

. 
in

 L
. 

27
/0

2/
20

04
 n

° 
46

) 
ar

t.
 1

, 
DC

B 
(C

om
o)

 •
 D

ire
tt

or
e 

re
sp

on
sa

bi
le

 G
ia

np
ao

lo
 R

os
so

 •
 S

ta
m

pa
 F

ot
oc

om
p 

• 
2 

EU
RO

38
6 

| 
GI

U
–A

GO
 |

 0
8 

TEMA | STRANIERI



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z

IO
N

I 3
8
6

 |
 P

A
G

IN
A

 2

ECOINFORMAZIONI
mensile della provincia 
di Como

via Anzani, 9
22100 Como
tel 031.268425
ecoinformazioni@tin.it
www.ecoinformazioni.it

Sede legale
via Anzani, 9 22100 Como 

Direzione
Antonia Barone, 
Gianpaolo Rosso 

Redazione
Barbara Battaglia, Emiliano Berti, Saviana 
Camelliti, Fabio Cani, Elena Capizzi, Luciana 
Carnevale, Tatiana Cerutti, Francesco 
Colombo, Patrizia Di Giuseppe, Francesca 
Di Mari, Michele Donegana, Chiara Donghi, 
Alba Eletto, Laura Foti, Cinzia Funcis,  Danilo 
Lillia, Marco Lorenzini, Maurizio Migliori, 
Francesca Nieto, Nicoletta Nolfi, Massimo 
Patrignani, Bruno Perlasca, Greta Pini, 
Andrea Rosso, Lorenzo Sanchez, Manuela 
Serrentino, Francesca Solera, Francesco 
Vanotti, Laura Verga.

Grafica e impaginazione
Natura e comunicazione Como
Andrea Rosso con Marco Bracchi

Abbonamenti 
■ Annuale (10 numeri + un libro in 
omaggio): 20 euro. 
■ Abbonamento con tessera Arci: 30 euro
■ Abbonamento sostenitore: da 50 
euro (comprende tutti i periodici di 
ecoinformazioni, la tessera Arci 2008). 
■ Abbonamento via mail (pdf) 10 euro
Conto corrente postale n. 15767460
intestato a Associazione ecoinformazioni,
via Anzani 9, 22100 Como
Attivazione immediata:
tel. 031.268425.
 
Proprietà della testata
Associazione ecoinformazioni - Arci

Registrazione
Tribunale di Como
n. 15/95 del 19.07.95

386 | GIU–AGO | 2008 

EMERGENZA CIVILTÀ
ANTONIA BARONE, GIANPAOLO ROSSO

Alcune idee mostruose che erano alla base della dittatura del littorio com-
paiono con preoccupante evidenza nell’operato delle forze politiche vincitrici 
delle sciagurate elezioni di aprile. L’azione della Lega, da sempre ispirata allo 
squadrismo delle ronde, all’esaltazione violenta dell’identità padana, al rifiuto 
dei basilari principi dei diritti umani, ha trovato nelle altre destre al governo 
un terreno fertile, storicamente fecondo per ogni nefandezza da compiere con 
l’obbiettivo della difesa della nostra razza superiore.
In tale tragico contesto l’evanescenza del Partito democratico e la colpevo-
le stupidità con cui le sinistre si dedicano esclusivamente al proprio dibattito 
interno lascia il Paese, che pure non è (ancora?) tutto razzista, privo di ogni 
alternativa. C’è il fascismo, ma non la resistenza. 
Le speranze vengono dall’estero. L’Europa, mai come in Italia baluardo di ci-
viltà, che continua impotente a denunciare l’inammissibilità delle nuove leg-
gi razziali berlusconiane, il Vaticano ancora in grado di esprimere un dissenso 
profondo verso la pulizia etnica, programma di governo delle destre italiane, 
pur meritorie agli occhi del Papa per le promesse fatte di ulteriori finanzia-
menti alla chiesa cattolica.
Entrambe le forze positive, però, nel nostro territorio, poco europeo a dispet-
to della collocazione geografica, agiscono meno che altrove. Accade così che 
quando meritoriamente Acli, Caritas e Azione cattolica si impegnano per garan-
tire ai rom i fondamentali diritti umani, il corpo molle del popolo delle chiese 
non risponde. Forse condivide, ma non partecipa attivamente alla resistenza 
contro la barbarie.
Specularmene il “popolo di sinistra” (si fa per dire, in realtà a Como qualche 
migliaio di persone) mugugna, ma non coglie l’assoluta emergenza determina-
ta dall’attacco di Maroni ai basilari principi della convivenza civile e si attarda 
nel surreale dibattito su falce e martello o tra margherita e quercia. 
Contro il dilagare dei disvalori del nuovo fascismo italiano è indispensabile la 
costituzione di un coordinamento, di una rete che permetta alle sparute e av-
vilite resistenze di rafforzarsi a vicenda, di verificare l’ampio terreno comune di 
azione, di affermare prima l’esistenza di idee altre da quelle razziste e successi-
vamente di coinvolgere le persone nella lotta contro la violenza fascista. 
Il movimento pacifista e nonviolento ha già dimostrato le potenzialità del-
l’unione di soggetti diversi accomunati dall’obbiettivo del rifiuto della barba-
rie bellica come della sopraffazione dei popoli. Solo le bandiere arcobaleno ci 
possono salvare.
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SALUTE

Una spesa sanitaria in costante 
aumento (dai 12,2 miliardi di euro 
del 2002 ai 14,2 miliardi del 2008); 
un consistente finanziamento pub-
blico agli ospedali e alle cliniche 
private (quasi la metà della spe-
sa); una riduzione significativa di 
posti letto negli ospedali pubblici 
(tra il 1999 e il 2006 ne sono stati 
soppressi oltre 8.000) mentre nei 
privati, nello stesso periodo, sono 
aumentati di quasi 2.000 unità; mo-
dalità di accreditamento (cioè di 
finanziamento pubblico) che con-
sentono a qualsiasi struttura anche 
privata di esercitare la funzione di 
servizio sanitario all’unica condizio-
ne di autocertificare il possesso di 
parametri regionali; un sistema dei 
rimborsi (fondato sui Drg, Diagno-
sis related groups) per cui l’ospeda-
le non viene rimborsato sulla base 
dei giorni di degenza, ma sul tipo 
di prestazione erogata (motivo per 
cui in Lombardia sono aumentati 

esponenzialmente, per esempio, in-
terventi, molto remunerativi, quali 
parto cesareo o tunnel carpale).
In un simile quadro se saranno con-
fermate nella loro atrocità le tragi-
che notizie provenienti dalla clini-
ca privata accreditata Santa Rita 
di Milano, i forti dubbi sulla bontà 
del modello sanitario lombardo non 
potranno che aumentare.
Pur nella consapevolezza che nella 
nostra regione ci sono molte strut-
ture ospedaliere che svolgono bene 
il proprio lavoro mi preme sottoli-
neare che la situazione paradossale 
del Santa Rita è sì il frutto avvele-
nato di comportamenti criminali, 
ma anche di un modello sanitario 
fondato sulla decostruzione del si-
stema pubblico.

La privatizzazione del settore 
ospedaliero
Nel nostro Paese il processo di pri-
vatizzazione viene introdotto in 

modo organico dal Decreto legi-
slativo n. 502 del ‘92 (che sancì 
il superamento della legge n. 833 
del 1978, istitutiva del Sistema 
Sanitario Pubblico) attraverso gli 
strumenti:
• dell’aziendalizzazione cioè del-
la trasformazione dell’ospedale e 
delle Unità socio sanitarie locali 
in Aziende (soggetti dotati di per-
sonalità giuridica, patrimoniale ed 
economica la cui gestione, rispon-
dente a criteri di economicità, viene 
affidata ad un organo monocratico, 
il direttore generale, che diventa 
pertanto il responsabile dei risul-
tati conseguiti);
• dei Drg (Diagnosis related groups) 
come modalità di pagamento delle 
prestazioni sanitarie (un sistema di 
classificazione dei pazienti dimessi 
dagli ospedali per acuti, introdotto 
negli Usa nel 1983 come base per 
la valutazione dell’assorbimento di 
risorse nell’attività clinica ospeda-

La scandalo del Santa Rita non è solo il risultato di comportamenti 

criminali, ma anche di un modello sanitario fondato sulla 

decostruzione del sistema pubblico e sulla conseguente 

subordinazione del diritto alla salute al mercato della malattia 

|Un sistema che crea malattie, 
non salute NICOLETTA PIROTTA*
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liera. Il sistema si è poi diffuso, con 
notevoli varianti nella modalità di 
applicazione, ma conservando la sua 
struttura di classificazione, a molti 
paesi del mondo. In Italia è stato 
introdotto dall’1 gennaio 1995)
• della concorrenzialità di sistema 
riconoscendo al paziente la libertà 
nella scelta della struttura alla qua-
le rivolgersi (scelta che comporta il 
riconoscimento di soggetti privati, 
profit e non profit, in possesso di 
particolari requisiti professiona-
li ed organizzativi nel novero de-
gli erogatori finanziati dal sistema 
pubblico);
• delle sperimentazioni gestionali 
attraverso la creazione di fonda-
zioni, fondazioni di partecipazio-
ni, esternalizzazione di servizi an-
che sanitari.

La legge regionale lombarda n. 
31/97 
Rafforza il processo di privatizza-
zione inserendo elementi specifici:
• la separazione fra l’Azienda ospe-
daliera (Ao) intesa come soggetto 
erogatore di prestazioni e l’Azienda 
socio-sanitaria locale (Asl) intesa 
come soggetto acquirente;
• l’estremizzazione della libertà di 
scelta del cittadino;
• l’accentuazione della competizio-
ne tra i soggetti erogatori pubblici 
e privati attraverso regole comuni 

di accreditamento che consentono 
la parificazione completa fra pub-
blico e privato.

La trasformazione degli ospedali 
in Aziende
La modalità di pagamento attraver-
so i Drg, l’accreditamento a piog-
gia, il riconoscimento dei soggetti 
privati nel novero degli erogatori 
finanziati da denaro pubblico sen-
za verifiche o controlli (fermi al 5 
per cento delle prestazioni: vuol 
dire che servono 20 anni per fare 
il giro di tutte le strutture!) hanno 
trasformato la sanità in un “affare” 
interessante dal punto di vista del 
profitto economico.
In più, in Lombardia, la separazione 
fra gli ospedali e le Asl, ha determi-
nato, la scomparsa dei servizi sani-
tari sul territorio, ormai tutti ospe-
dalizzati, e l’assenza di una pro-
grammazione sanitaria in grado di 
rispondere ai bisogni dei cittadini. 
Dunque uno scadimento delle pre-
stazioni sanitarie in quanti tali.
L’indagine su alcune strutture ospe-
daliere che, come Commissione re-
gionale sanità del Prc abbiamo da 
poco concluso, ci ha permesso di 
verificare che l’acquisto di un nuovo 
macchinario, l’apertura di un repar-
to specialistico, la ristrutturazione 
di un padiglione non vengono fatte 
a partire dalla conoscenza dei biso-

gni sanitari dei cittadini che vivono 
sul territorio dell’azienda ospeda-
liera. Al contrario, la maggior par-
te dei direttori generali intervistati 
ci dice che l’obiettivo dell’ospedale 
non può che essere quello di restare 
sul “mercato” erogando servizi sa-
nitari in grado di battere la “con-
correnza” in modo da attrarre più 
“clienti” (sic!).

Effetti e dubbi
Una situazione siffatta produce un 
effetto concreto e solleva un dub-
bio legittimo. L’effetto concreto è 
relativo al fatto che, non essendo le 
scelte sanitarie fondate sul monito-
raggio dei bisogni concreti, non esi-
ste nessuna possibilità di vericarne 
la congruità e l’efficacia.
Il dubbio legittimo è che un siste-
ma del genere, per sopravvivere, 
ha bisogno di creare malattie più 
che salute…
Il Santa Rita ci dice che abbiamo 
raggiunto il livello di guardia. È 
indispensabile che la politica torni 
ad occuparsi dei bisogni concreti 
dei cittadini rimettendo in discus-
sione un modello sbagliato che 
non è in grado di garantire il dirit-
to alla salute dei cittadini e delle 
cittadine.

* Responsabile regionale Sanità del Prc 
Lombardia.



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z
IO

N
I 3

8
6

 |
 P

A
G

IN
A

 3
0

TEMA | STRANIERI



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z
IO

N
I 3

8
6

 |
 P

A
G

IN
A

 3
1

Lasciamo pure da parte il peccato originale: che, 
cioè, anche i comaschi “originari” siano alla fin fine 
degli immigrati (sia che arrivassero da sud ovest – es-
sendo Liguri – sia che provenissero da nord est – e 
quindi fossero Celti). Bisognerebbe però riflettere su 
come il movimento sia una delle leggi fondamentali 
non solo della vita, ma anche della storia: letteralmen-
te, stando fermi, non si va – nel bene e nel male – da 
nessuna parte.
Lasciamo da parte anche il momento della ri-fondazio-
ne di Como in epoca cesariana: nel 59 a.C. Giulio Cesa-
re fece costruire Novum Comum per 5.000 famiglie di 
coloni, di cui 500 erano sicuramente greco-siculi (ce 
lo assicura la Lex Vatinia de colonia Comum deducen-
da). Non si dovrebbe, però, dimenticare che anche gli 
altri 4.500 erano soldati forestieri e che quindi la “cit-
tà storica” nasce da quella che, in termini moderni, si 
dovrebbe definire “occupazione militare”.

Como, città di transito
Arriviamo in tempi più vicini alla nostra epoca in cui 
sono categorie più simili a quelle attuali: gli “immigra-
ti”, i “diversi”, gli “stranieri”.
Como porta nel suo essere il destino di città di transito 
(non necessariamente di frontiera, poiché il confine è 
fatto relativamente recente: la conquista delle valli ti-
cinesi da parte dei cantoni svizzeri ultramontanti risa-
le all’inizio del Cinquecento e la definizione della linea 
confinaria alla metà del Settecento). È città posta su 
un percorso di fondamentale connessione tra il mondo 
mediterraneo e quello mitteleuropeo: non può quindi 
stupire il fatto di ritrovarvi numerosi “stranieri”.
I mercanti tedeschi, per esempio, ne fecero tra Quat-
tro e Cinquecento, una base stabile dei loro commerci; 
un gruppo consistente di “alamanni” è documentato in 
città, intenti ad acquistare merci da trasferire poi oltre 
le Alpi (soprattutto tele e tessuti di lana – la seta non 
era ancora arrivata in città –, ma anche cavalli e carta 
e altro); reciprocamente i comaschi si spingevano per i 
propri affari in territori lontani, e nel XIV secolo la cit-

tà aveva una sorta di “ambasciata commerciale” nella 
zona della Champagne francese, ricca di fiere.
Tra i mercanti tedeschi, alcuni furono presenti per più 
generazioni, come i Genger, ma senza mai mettere “ra-
dici” in città; alloggiavano nelle locande (tra le più 
famose quelle dei Della Porta e degli Inardi), avevano 
imparato la lingua in qualche modo («sciens lombardam 
loquelam sufficienter» si legge a volte nei documenti 
notarili, per assicurare che tali stranieri non potevano 
essere facilmente imbrogliati), ma non risulta che ab-
biano mai messo su famiglia.

L’arrivo degli ebrei
Più o meno nella stessa epoca compaiono sulle sponde 
del Lario un’altra categoria di stranieri, assai più pro-
blematica: gli ebrei.
I primi ebrei giunti in città furono probabilmente Giu-
seppe e Abramo, padre e figlio, provenienti da Manto-
va nel 1435 con le loro famiglie. In quell’anno i due 
avanzavano istanza di residenza a Como all’Ufficio di 
Provvisione, ricevendone un primo rifiuto, ma il duca di 
Milano, al quale si appellarono, accettò il loro ricorso 
e impose alla città di accogliere i due ricorrenti, con-
cedendo loro il diritto di «tenere banco», cioè presta-
re denaro a usura, e ciò per dieci anni, in cambio del 
pagamento di una tassa forfetaria di 25 lire all’anno. 
Quanto restino i due in città non è dato sapere. Una 
quindicina di anni dopo – tra la fine del 1449 e l’inizio 
del 1450 – in città era presente Mandolino, pure eser-
cente il prestito; la sua attività durò certamente per 
molti anni, poiché poco dopo la sua morte, nel 1467, 
il figlio Benedetto chiese al duca di Milano una sorta 
di protezione per il suo banco di prestito a Como e per 
quello che da poco aveva aperto a Mandello. La sua 
preoccupazione era quella di cautelarsi dalla possibile 
intromissione di nuovi concorrenti; da circa due anni, 
infatti, Mandolino e Benedetto non erano più gli unici 
ebrei della zona comasca: a Lugano, proveniente forse 
da Bellinzona, si era aggiunta la famiglia di un altro 
Mandolino, omonimo, ma non imparentato con quello 

Como è posta su un percorso di connessione tra il mondo 

mediterraneo e quello mitteleuropeo, è stata per secoli 

teatro di scambi commerciali e di transito per gli stranieri 
| Stranieri nella storia FABIO CANI
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residente a Como. Nella seconda metà del Quattrocento 
la zona intorno ai laghi della Lombardia nord-occidenta-
le doveva sembrare ai “finanzieri” ebrei una zona ricca 
di promesse, poiché in rapida successione – e sempre 
con la superiore approvazione del ducato – si insedia-
rono a Como, Bellinzona, Lugano e da ultimo tentaro-
no la strada di Lecco, dove – presumibilmente intorno 
al 1476 – un Bonaventura ebreo venne espulso, anche 
per la «persuasione de’ predicatori». Queste poche fa-
miglie di origine ebraica erano tutte impegnate nel 
prestito di denaro: attività che da un certo punto di 
vista veniva incontro ad un’esigenza del territorio (in 
quanto il prestito remunerato era vietato ai cristiani, 
che dovevano aggirarlo con una serie di escamotages 
giuridici e finanziari), ma che da un altro attirava verso 
di loro il risentimento della popolazione. La presenza 
degli israeliti era dunque mal tollerata e a più riprese 
gli amministratori cittadini chiesero al governo duca-
le di ritirare la protezione loro accordata. L’insofferen-
za non si ridusse e negli anni seguenti la famiglia di 
ebrei residente in Como venne costretta a mutare con-
tinuamente residenza, scacciata da un luogo ritenuto 
troppo signorile per loro o da un altro perché troppo 
vicino a un convento femminile.
Nonostante ciò, e nonostante l’esiguità della comu-
nità, gli ebrei lasciano a Como un segno stabile della 
loro presenza: una via del centro (una porzione del-
l’attuale via Indipendenza) era denominata “contrada 
degli ebrei”, poiché un ebreo residente nella parroc-
chia di S. Fedele, di nome Cressino, contribuì nel 1574 
all’«aptatione strade» presso la casa da lui affittata fin 
dall’anno precedente.
Ma ormai la vicenda degli ebrei a Como volgeva al ter-
mine: nel 1592-96 gli amministratori cittadini affer-
mavano che in città non era rimasto alcun ebreo. Non 
sembra che la partenza delle famiglie ebree sia stata 
dovuta a espliciti atti di intolleranza, ma forse il cli-
ma era diventato comunque troppo pesante. È difficile 

pensare che sia solo un caso se in questi stessi anni 
si registra l’unico caso noto di abiura: nel 1597 una 
tale Maria, denominata «veronensis» e abitante a No-
vedrate, è registrata come convertita «alias ebrea e 
ora cristiana».

Gli zingari
La memoria degli zingari in epoca moderna, viceversa, è 
affidata solo a feroci bandi che vietano loro anche solo 
di avvicinarsi ai paesi e che ne consentono l’uccisione 
e la depredazione. Nel 1657, per esempio, in nome di 
Filippo IV, «per grazia di Dio re delle Spagne eccete-
ra, duca di Milano eccetera», il conte di Fuensaldana 
comandava a tutti «li Cingari» di abbandonare tutti i 
territori dello Stato di Milano entro quattro giorni e 
contestualmente concedeva «a qualsivoglia persona 
d’ogni qualità, doppo spirato detto termine di quattro 
giorni, di potersi unire, anco con suono di campane a 
martello, e perseguitare detti Cingari, prenderli, e con-
segnarli prigioni in qualunque parte di questo Stato, 
et di svaligiarli, e levargli ogni sorte di robbe, e dana-
ri che gli ritrovaranno» e nel caso che i detti zingari 
«volessero fare resistenza con armi, sia lecito ad ogni 
uno di offenderli impune». Trent’anni dopo, un altro 
conte, questa volta di Fuensalida, in nome di un altro 
re degli stessi eccetera, ribadiva le gride precedenti e 
aggiungeva che nel caso gli zingari osassero rimettere 
piede nei territori del ducato le autorità erano autoriz-
zate a condannare i maschi a sette anni di prigionia e le 
donne, oltre che a frustate a discrezione delle autorità 
medesime, anche al taglio di un orecchio. Per contro, 
non si hanno notizie, almeno nel territorio lariano, di 
razzie zingaresche. Le razzie, semmai, erano opera dei 
soldati spagnoli...

Altri forestieri
Tra gli stranieri di passaggio è documentato anche un 
Giacomo “d’Armenia” il quale morì a Como nel 1576, 
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mentre era in quarantena presso il lazzaretto di S. Cle-
mente di Geno: era straniero, ma non povero, visto che 
nell’inventario dei beni da lui abbandonati con la morte 
compaiono gioielli, cammei, pietre preziose (non si può 
fare a meno di notare che il forestiero non fu oggetto 
– almeno in questo caso – di rapina).
Unico caso in tutta la documentazione finora raccolta 
sugli stranieri a Como, è la presenza, nel 1609, in casa 
del mercante Bonaccorso della Porta, abitante in par-
rocchia di San Benedetto, di una “schiava”, per la pre-
cisione una “turcha nominata Emina”. Quale sia la sto-
ria di questa persona è del tutto ignoto; il documento 
che la cita è semplicemente un inventario dei beni del 
mercante; la schiava è quindi inserita in un elenco di 
cose, e, anzi, compare quasi alla fine, subito prima del 
cavallo; ovvio quindi che non si faccia alcun cenno a 
particolari che la riguardano, da dove provenisse, come 
fosse giunta in quel di Como. Si può solo pensare al 
fatto che l’inizio del Seicento si colloca nel centro del 
cruento scontro tra l’Europa cattolica e l’impero otto-
mano, con vicendevoli razzie e sequestri di persone, da 
ridurre, appunto, in stato di schiavitù.
Se la “turcha Emina” fosse musulmana, il documento 
che la riguarda sarebbe uno dei pochissimi che, prima 
del Novecento, prende in considerazione sul nostro ter-
ritorio gli appartenenti a questa religione. L’altro, assai 
più recente, risale al 1826, ed è la formula di giuramen-
to adottata nei tribunali austriaci per gli islamici, per i 
quali evidentemente giurare sulla Bibbia non aveva al-
cun senso (precoce esempio di “relativismo culturale”, 
se così si può dire, anche se esclusivamente votato a 
garantire l’efficienza del sistema della giustizia).
Non si deve però pensare che la “contrada del Turco”, 
collocata in centro alla città quasi in continuità – per 
ironia della storia – con la “contrada degli Ebrei”, ri-
mandi in modo diretto alla Turchia. Essa prendeva il 
nome da un’osteria, ovvero locanda, con questa inse-
gna, la quale a sua volta la derivava probabilmente non 

dai Turchi ma dai Turconi, potente famiglia che abita-
va lì vicino (da dove questi ultimi avessero poi preso il 
nome, proprio non si sa).

Imprenditori forestieri
In tempi più recenti, gli stranieri sul territorio coma-
sco sono soprattutto mercanti, imprenditori, investito-
ri; molti, per esempio, sono gli svizzeri, attivi in ogni 
campo, dall’industria tessile a quella editoriale, dagli 
alberghi ai negozi.
Su di essi si esercitava sempre l’occhio vigile del control-
lo burocratico e poliziesco: i forestieri sono pericolosi 
per definizione; anche quando sono ricchi è meglio non 
perderli di vista. Ripetutamente, quindi, i diversi governi 
emanarono decreti per la verifica degli stranieri residenti 
o delle persone di religione diversa da quella cattolica. 
Se si deve prestar fede alle risposte dei vari enti locali, 
la situazione intorno al Lario sembra essere stata priva 
di qualsiasi problema (addirittura, a tratti, sembra che 
non fosse presente alcuno straniero); ma forse, in questi 
casi, più che la preoccupazione di un’indagine approfon-
dita, contava l’aspirazione ad accantonare tutte le com-
plicazioni (fossero anche solo burocratiche).

Dicembre 1943
Fino alla tragedia finale: all’indomani del proclama che, 
nel dicembre 1943, impose l’arresto e il concentramento 
di tutti gli ebrei residenti nel territorio della Repubbli-
ca Sociale Italiana, il Comasco si riempì di persone che 
cercavano la via dell’espatrio clandestino in Svizzera. 
Furono giorni e settimane in cui le storie personali si 
intrecciarono tra stranieri e non: atti di solidarietà e di 
eroismo, tradimenti e simulazioni, mostrarono tutta la 
“banalità del male” ma anche quella “del bene”. Per alcu-
ni, stranieri tornavano ad essere quelli che fino a pochi 
momenti prima erano i vicini di casa, ma contempora-
neamente, per altri, il riscatto si esprimeva nel rifiuto 
di accettare divisioni tra persone e persone.
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Da dove provengono Stima media degli immigrati 

stranieri presenti a Como al 1° luglio 2007 secondo il paese di provenienza 

(principali paesi di provenienza, con almeno 200 migranti stimati)

Quanti sono Stima del numero di stranieri 

provenienti da paesi a forte pressione migratoria e presenti 

a Como al 1° luglio 2007 stima di minimo 36.700 
stima di massimo 38.600 (4% del totale 

lombardo)
2001 16.100

2002 18.900

2003 19.700

2004 25.300

2005 31.900

2006 35.200

2007 37.700

Variazione 2006/ 2007 7 

Variazione 2001/ 2007 133.9 

Di quanto aumentano Dinamica del numero 

di stranieri provenienti da paesi a forte pressione migratoria 

e presenti a Como. Stima di media

STRANIERI A COMO I DATI
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Classi di età % Como % Lombardia

15-19 2.1 3.3 

20-24 9.5 9.1 

25-29 18.3 18.5 

30-34 20.6 19.4 

35-39 20.0 20.9 

40-44 13.5 13.4 

45-49 10.3 9.2 

50-54 3.3 3.7 

55-59 1.6 1.7 

60-65 0.6 0.5 

Più di 65 0.2 0.4 

Religione % %

Musulmana 50.2 39.2 

Cattolica 17.1 28.8 

Ortodossa 13.5 13.1 

Copta 0 0.7 

Altra cristiana 5.7 4.6 

Buddista 4.2 2.8 

Induista 0.8 1.6 

Sikh 0.1 2.1 

Altro 2.8 0.8 

Nessuna 5.6 6.3 

Titolo di studio raggiunto % %

Nessun titolo 9.6 7.6 

Scuola dell’obbligo 47.0 33.9 

Scuola secondaria superiore 31.8 41.9 

Laurea o diploma universitario 11.7 16.6 

Anno di arrivo in ITALIA % %

Prima del ‘90 7.4 6.6 

90- 92 9.7 8.5 

93- 95 8.2 8.0 

96 – 98 16.5 16.3 

99 4.8 6.9 

00 11.9 10.6 

01 9.1 7.7 

02 9.5 8.9 

03 7.0 6.4 

04 5.9 5.6 

05 4.0 5.9 

06 4.6 5.7 

07 (primo semestre) 1.5 2.9 

Anno di arrivo in PROVINCIA % %

Prima del ‘90 4.3 4.3 

90- 92 8.2 6.3 

93- 95 7.8 6.3 

96 – 98 12.4 14.0 

99 6.8 6.4 

00 9.8 10.7 

01 8.7 8.6 

02 10.2 9.7 

03 8.4 8.1 

04 8.1 6.8 

05 5.1 6.8 

06 6.5 7.0 

07 (primo semestre) 3.9 4.9 

STRANIERI A COMO I DATI

Da quanto tempo sono qui

Quanti anni hanno La storia personale
Stato civile % %

Celibe 25.6 31.8 

Coniugato 66.1 59.6 

Vedovo 1.6 2.2 

Divorziato 6.7 6.3 
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Tipologia abitativa e contratto % %

Casa di proprietà 23.5 22.1 

Casa in affitto 62.2 50 

Da parenti, amici e conoscenti (non 
pagante)

2.4 3.3

Casa in affitto con altri immigrati 5.9 14.9 

Struttura d’accoglienza 0.2 0.8 

Sul luogo di lavoro 3.8 5.8 

Concessione gratuita 1.2 1.5 

Baracche o luoghi di fortuna 0.5 0.3 

Senza fissa dimora 0.3 0.4

Tipo di lavoro %% %%

Operai generici nell’industria 14.9 11.5 

Operai generici nel terziario 2.9 7.2 

Operai specializzati 2.1 2.8 

Operai edili 16.7 13.8 

Operai agricoltori 1 2.9 

Addetti alle pulizie 7.1 5.1 

Impiegati esecutivi e di concetto 0.7 2.6 

Addetti alle vendite e servizi 0.9 4.1 

Addetti alle attività commerciali 6.1 5.2 

Addetti alla ristorazione/ alberghi 16.1 10.4 

Artigiani 4.6 5.6 

Trasportatori 2.5 3.1 

Domestici 10.6 10.9 

Assistenti domiciliari 6.3 5.6 

Baby sitter 1.9 1.5 

Assistenti sociali 1.2 1.5 

Medici e paramedici 1.2 1.3 

Condizione lavorativa % %

Disoccupato 6.8 6.0 

Studente 2.9 3.9 

Casalingo 12.3 8.2 

Occupato regolare a tempo 
indeterminato

53 54.7 

Occupato irregolare in modo stabile 5 9.7 

Occupato irregolare in modo instabile 8.6 5.4 

Lavoratore parasubordinato 1.1 1.9 

Lavoratore autonomo 6.3 6.8 

Lavoratore autonomo irregolare 1.2 1.5

Imprenditore 0.8 0.6 

Socio lavoratore di cooperativa 1.3 0.9 

Reddito medio mensile netto 
da lavoro (tra chi lavora)

% %

Inferiore a 500 9.1 5.5 

500 – 750 11.8 13.5 

751 – 1000 30.2 33.4 

1001 – 1250 16.8 20.9 

1251 – 1500 16.3 14.9 

1501 – 2500 13.9 10.1 

Superiore a 2500 1.9 1.7 

La condizione lavorativa

Dove abitano

Quanto guadagnano

STRANIERI A COMO I DATI

Tipo di permesso di 
soggiorno (tra chi ce l’ha)

% %

Famiglia 27.8 26.1 

Lavoro dipendente 62.6 61.8 

Lavoro autonomo 6.5 7.8 

Studio 2.1 2.3 

Protezione temporanea/ asilo 0.9 1.0 

altro 0 1.1 

Il permesso di soggiorno

Dati: Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità Fondazione Ismu 2007.

Che lavoro fanno
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C U L T U R A

Da Griante fino alla chiesa di San Martino, 

camminando lentamente per avere il 

tempo di pensare liberamente | La 
natura è la vera casa 
dell’uomo NICOLETTA NOLFI

GRIANTE
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SAN MARTINO


