
Che la società sia cambiata
radicalmente negli ultimi
quattro, cinque anni; che le
istituzioni della famiglia e
del lavoro, oltre che la qua-
lità della vita nei centri
urbani ad alta densità popo-
lativa come Cologno, ab-
biano subìto sostanziali e
significative trasformazio-
ni, è una realtà così eviden-
te che non ha senso nemme-
no dirlo; così come diventa
addirittura pleonastico sof-
fermarsi a constatare quan-
to l’evoluzione plurietnica e
interculturale abbia di fatto
conclamato u  nuovo e dif-
ferente stile di esistenza e di
comportamento civico per
tutti. 
“ Lo straniero non va inteso
come immigrante, il quale
oggi arriva e domani se ne
va, bensì come colui che
oggi arriva e domani resta”,
recita Beatrice Uguccioni
nel secondo capitolo di una
più che mai esaustiva ricer-
ca sul disagio sociale a
Cologno Monzese, effettua-
ta in collaborazione con la
Caritas Ambrosiana, nel
paragrafo dedicato allo stu-
dio del fenomeno immigra-
zione, pubblicata nel sito
internet del comune di
Cologno Monzese. 
Parole sante quelle della
Uguccioni, e bisogna ap-
punto compenetrarle, dopo
averne preso atto, soffer-
mandosi a considerarne la
verità che queste stesse
parole nascondono. 
Il tessuto sociale di Co-
logno Monzese, già radical-
mente trasformatosi negli
anni settanta in seguito
all’emigrazione dal sud
Italia, si era cristallizzato
intorno al 1990 in una real-

tà quasi eterogenea e so-
stanzialmente equilibrata.
Le famiglie degli emigranti
giunte vent’anni prima sul
territorio, si erano ormai
inserite; la scolarizzazione
aveva prodotto risultati più
che accettabili e l’emargi-
nazione e il disagio giovani-
le, pur considerando il di
per sé difficile contesto
aggregazionale che una
estrema periferia genera e
sempre dispensa, non rap-
presentavano più un conte-
sto di disadattamento socia-
le eccessivamente allar-
mante. I riscontri pratici di
questa affermazione si evin-
cono dalle statistiche delle
operazioni di polizia sul ter-
ritorio a partire proprio da-
gli anni settanta fino al due-
mila. L’attività operativa
delle forze dell’ordine pre-
senti sul territorio ha pro-
dotto numeri e dati tali da
incoraggiare, seppur con
moderato ottimismo, la vi-
sione del preludio di una
coscienza di consapevolez-
za civica e di una possibile
crescita culturale e di convi-
venza urbana definibile
addirittura soddisfacente. 
Dal duemila in poi il feno-
meno della microcriminali-
tà, del disadattamento, della
turbativa, e soprattutto
quello della pericolosità
sociale, è tornato invece a
generare picchi elevati di
recrudescenza e riguarda,
con netta prevalenza e
schiacciante superiorità,
quasi esclusivamente i citta-
dini di origine straniera, per
la maggior parte clandestini
e privi del permesso di sog-
giorno.  
Reati come l’ubriachezza,
lo spaccio di droga, le rapi-
ne, le risse, i furti d’auto e
negli appartamenti, il dis-

turbo della quiete pubblica,
i delitti riguardanti le vio-
lenze sulle persone, e in
numerosi casi anche quelli
relativi all’omicidio per
futili motivi, sono nella
stragrande maggioranza dei
casi imputabili ad extraco-
munitari presenti sul nostro
territorio (in prevalenza
mediorientali, albanesi e
rumeni). Và però chiarito
un concetto di fondo e cioè
che la stragrande maggio-

ranza di questi reati viene
commessa da persone giun-
te nel nostro paese clande-
stinamente; persone che
vivono sul nostro territorio
senza regolarizzazione e in
uno stato di illegalità per-
manente, quindi persone
non ufficialmente residenti,
ma questo purtroppo non
cambia le stime globali dei
delitti e degli atti criminosi
che si verificano con sem-
pre costante aumento pro-

gressivo. Ma chiarito che il
fenomeno allarmante ri-
guarda in maniera quesi
esclusiva la clandestinità e
la delinquenza conseguen-
te, non si può non vedere
che in ogni caso la città,
lentamente, si  trasforma, e
lo fa silenziosamente, sotto-
voce, quasi in maniera sub-
dola. La maggior parte
degli immobili vengono
acquistati, e pagati spesso in
contanti, da gruppi di stra-

nieri; i responsabili delle
agenzie immobiliari non
nascondono che è proprio
questo fenomeno a generare
i grossi numeri di un merca-
to comunque stagnante che,
paradossalmente, si rivita-
lizza anche grazie a questa
circostanza.
Lo stesso dicasi per le atti-
vità commerciali come
negozi, bar, ristoranti, piz-
zerie, piccoli supermercati:
sono acquistati e gestiti,
sempre con maggior fre-
quenza e quasi esclusiva-
mente, da cittadini non ita-
liani. Per non parlare dei
negozi specializzati e  che
trattano solo il commercio
di articoli prettamente ende-
mici come i prodotti ali-
mentari  mediorientali, i
ristoranti cinesi e altre cate-
gorie similari. Questo è
naturalmente non discutibi-
le, e sotto certi versi più che
auspicabile, in una società
multirazziale e cultural-
mente elevata, ma ciò che
deve far riflettere sono i
numeri, il disequilibrio del-
lo sconsiderato aumento e
della ormai divenuta incon-
trollabile immigrazione
clandestina e la conseguen-
te prevalenza di  cittadini
stranieri che di fatto si posi-
zionano strategicamente al
vertice di posizioni di con-
trollo e di gestione econo-
mica del territorio.  Stiamo
assistendo in pratica, immo-
bili e del tutto inerti, ad un
fenomeno immigrativo i-
narrestabile e senza prece-
denti e siamo del tutto igna-
ri che, escludendo il nume-
ro oscuro, e cioè quel dato
di cui non si conosce l’enti-
tà e di cui non si può dis-
porre in quanto relativo a
presenze clandestine e irre-
golari (dato che comunque
rappresenta elevate moltitu-
dini di persone), esiste addi-
rittura il rischio dell’ingene-
razione di un processo,
parimenti inatteso e non
previsto, quale il rovescia-

mento della attuale compa-
gine socio-abitativa con il
conseguente ribaltamento
delle posizioni. In pratica
stiamo correndo il rischio di
diventare “ospiti” in un
paese che da qui a dieci
anni potrebbe veder così
massificata la presenza di
cittadini stranieri al punto

che questi possano rappre-
sentaree la maggioranza dei
residenti. Basta guardare i
dati ufficiali del grafico
pubblicato in questa pagina
e considerare le percentuali
per rendersene conto.
Dal 1990 al 2000 l’incre-
mento di cittadini stranieri
ha rappresentato a Cologno

una percentuale di aumento
costante del 130%, e dal
2000 ad oggi questa percen-
tuale si è innalzata addirit-
tura al 250 %. In pratica gli
stranieri residenti sono già
oggi tra il 5 e il 10% della
popolazione, ed è come dire
che su ogni dieci cittadini
italiani uno di essi è di
nazionalità straniera. Ma
non è solo questo dato, già
di per sé allarmante, a
richiedere una verifica più
attenta e oculata del feno-
meno, ma bensì il numero
di immigrati che questa per-
centuale rappresenta in ter-
mini di quantità effettiva
inmerito alla presenza sul
territorio. Un esempio su
tutti: nel 1990 i cittadini
stranieri presenti a Cologno
erano circa 600; nel 1995
circa 700; nel 2000 solo
saliti a circa 1600 e oggi,
escluso il numero oscuro,
rappresentano ufficialmente
già più di 4000 persone di
fatto residenti. E non è
nemmeno difficile fare una
proiezione per quanto
riguarda i prossimi cinque
anni: seguendo lo stesso
trend nel 2010 i cittadini
stranieri residenti saranno
oltre diecimila e rappresen-
teranno circa il il 20-30%
dell’intero numero dei resi-
denti. 
Il mutamento delle abitudi-
ni di vita e di convivenza
che la presenza di culture
diverse provoca natural-
mente sul territorio, induce
la società stessa a modifica-
re il proprio atteggiamento,
e non solo nei confronti dei
propri simili, ma addirittura
nei confronti della società

stessa e della propria cultu-
ra, paragonando e mettendo
in discussione, specie per
quanto riguarda i soggetti in
età adolescenziale, tradizio-
ni e abitudini con nuove
realtà miste e plurietniche
in continua trasformazione.
L’Italia, è il paese europeo
più colpito da questa inva-

sione silenziosa, non arma-
ta, ma non per questo da
considerarsi meno
pericolosa di qualsiasi altra
invasione. Sono cose che
vanno dette, senza timori,
ma non solo. Bisogna capir-
le, rendersene conto, valu-
tarne gli oggettivi rischi o,
se del caso, gli eventuali
vantaggi. Non si deve asso-
lutamente correre il rischio
di parlare di razzismo o di
xenofobìa, né di intolleran-
za razziale e nemmeno si
deve negare a nessuno il
diritto di essere cittadino
del mondo: ma è altrattanto
doveroso ammettere che,
pacifica o meno, sempre di
invasione si tratta, e diventa
indispensabile chiedersi
quale politica sociale ne
potrà in futuro trarre giova-
menti, per rendersi conto
della trama invisibile che
questo fenomeno ha tessuto
negli ultimi anni a nostra
totale insaputa. 
La assoluta inerzia delle
istituzioni nei confronti di
questa prepotente trasfor-
mazione civica, la passività
consenziente di una città di
fatto tesa a radicali cambia-
menti, sono gli unici dati
certi che emergono in un
quadro generale di confu-
sione collettiva. Ben venga-
no quindi i negozi  di carne
e di prodotti mediorientali e
i negozi  per effettuare tele-
fonate internazionali; ben
vengano le città di inter-
scambio culturale ma non
dimentichiamo che siamo
italiani, in Italia, con abitu-
dini e culture radicate da
millenni di storia; culture a
abitudini che non devono

andare perdu-
te o frammen-
tate solo per-
chè non ci
siamo resi
conto di quan-
to stà acca-
dendo. E’ vero
che i crocefis-
si di Cologno
hanno retto
ancora, seppur
a fatica, appe-
si ai muri di
quasi tutte le
aule delle no-
stre scuole,

ma facciamo almeno in
modo che ci restino ancora
a lungo. 
Il giorno in cui lascieremo
ai crocefissi il compito di
doversi difendere da soli,
sarà il giorno in cui avremo
perso, tutti, qualcosa di
importante: il nostro passa-
to. 

Celebrata la “Virgo Fideli” celeste patrona dell’Arma

L’INVASIONE SILENZIOSA
NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI A COLOGNO SONO AUMENTATI DEL 250% 

In una città in cui di fatto diminuisce di anno in anno il numero dei residenti, si verifica una vera e propria inversione di tendenza
e solo per quanto riguarda gli extracomunitari che si stabiliscono a Cologno. Oggi quasi una persona su dieci è di origine straniera.

di Ercole Saviniano
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Domenica 28 novembre, presso la chiesa di San Marco e
Gregorio di via Visconti, è stata celebrata una Santa Messa
in onore della Vrigo Fidelis, protettrice dell’Arma dei
Carabinieri. Presenti alla cerimonia gli Onorevoli
Giampaolo Landi e Santino Adamo Loddo, il vicesindaco
Alessandro Del Corno e il comandante della locale
Tenenza  Sottotenente Sergio Turini. Ad organiazzarla
l’Associazione Nazionale Carabinieri “Salvo D’Acqui-
sto” di Cologno Monzese presieduta dal Brigadiere Capo
in congedo Gesuè Diana. La vera ricorrenza della Santa
Patrona dei carabinieri è quella del 21 novembre; in tale
data viene commemorato il sacrificio di un battaglione di
carabinieri avvenuto in terra d’Africa a difesa del caposal-
do di Culqualber. 
Ma è anche in quella data che i carabinieri ricordano i loro
caduti. Il presidente della sezione colognese dell’A.n.c. ha
inoltre premiato, con attestati di benemerenza, i soci  del
servizio volontariato distintisi  nel corso dell’anno nei
numerosi interventi e nella fattiva attività di sostenimento
dell’Associazione. Si tratta di: Angiolino Germinara,
Aurelio Procopio, Massimiliano Cavallini, i coniugi
Giuseppina Parabiaghi e Angelo Walter, Augusto
Girolami e Benedetto Nardone, socio e segretario della
sede Ans di Milano2.

ULTIM’ORA
Durante un normale posto di blocco dei
carabinieri della Tenenza di Cologno
Monzese i militari hanno fermato un gio-
vane di ventotto anni,  C.L., residente a
Cologno Monzese mentre era a bordo
della sua “Porsche” nuova fiammante.
I carabinieri hanno trovato all’interno
dell’autovettura di lusso un etto di mari-
juana. Durante una successiva perquisi-
zione effettuata all’interno dell’abitazio-
ne del giovane, i militari hanno trovato
altre dosi di droga già pronta e confezio-
nata e alcune piante di marijuana.

C.L. é un ragazzo senza precedenti di
ottima famiglia e assolutamente insospet-
tabile. I carabinieri sono rimasti infatti
sorpresi quando hanno trovato a bordo
della Porsche la droga e quando, a casa
hanno trovato altre sostanze stupefacenti
e le piantine.
Il giovane non ha dato spiegazioni esau-
rienti e si é chiuso in un comprensibile
mutismo.
Non é la prima volta che i carabinieri
scoprono persone insospettabili dedite
all’uso di sostanze stupefacenti.
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