
IL CORRIERE
dell’Alto Milanese

Il primo mensile free-press indipendente
del Legnanese, Parabiaghese, Castanese, Magentino, grande Malpensa e Valle Olona

Abbiamo incontrato Monsignor Carlo Galli, prevosto della nostra città. L’oc-
casione è stata utile per riflettere su un tema d’attualità come quello degli 

stranieri sempre più numerosi in città. Come emerge da questa chiacchierata, le 
riflessioni di Monsignore sono sempre acute, originali e profonde con un stimolo 
a dibattere sia per i credenti sia per i laici. Non sono mancati gli auguri di Buon 
Natale e per l’anno nuovo, con un messaggio che Monsignore ci ha consegnato 
per tutti i nostri lettori.

Corriere: Monsignore in uno dei suoi interventi al Centro Parrocchiale, ha 
colpito una sua riflessione: “Cristo è già andato dove c’è persecuzione e 
festa...”. Ci può spiegare cosa intendeva dire?

Monsignor Galli: Cristo ha già cambiato “indirizzo”, andando dove è accolto 
festosamente, anche se in quei luoghi come Africa o Oriente, c’è persecuzione, 
guerra, miseria e fame.
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L’incontro tra 
le persone è 
un “difficile” 
momento di 
crescita

Trasporti locali  
nella morsa dei tagli
Solo a fine mese si conosce-
rà l’ammontare dei tagli che 
colpiranno il già traballante 
equilibrio delle aziende per il 
trasporto pubblico nell’Alto 
Milanese. La Provincia get-
ta acqua sul fuoco e tende 
a rassicurare i cittadini circa 
il mantenimento del servizio, 
ma, intanto, sono stati già ri-
dotti i chilometri di percorso 
e cancellata qualche tratta.
Se il trasporto su gomma 
allarma, quello su rotaia “ir-
rita”. Mentre si discute su 
quanto potrà essere utile ai 
pendolari il nuovo collega-
mento Trenitalia-LeNord tra 
Malpensa e la stazione Cen-
trale di Milano, un’indagine 
di Altroconsumo dipinge un 
quadro disastroso in tutto 
il Paese, con un picco ne-

gativo per la linea Novara-
Milano, che risulta fra le tre 
peggiori dell’area milanese 
per l’insoddisfazione dei 
passeggeri quanto a pulizia 
(97% d’insoddisfatti), affolla-
mento (88%), climatizzazio-
ne (89%), puntualità (72%) 
e altro ancora. Si salva solo 
la cortesia del personale. Un 
po’ meglio la Varese Nord-
Milano, ma solo rispetto alla 
disastrosa media nazionale.
Alle pagine 2 e 3 tracciamo 
un primo quadro della situa-
zione, in attesa della legge 
regionale. La situazione è 
pesante anche senza tagli e 
la Provincia dovrà interveni-
re per cercare una soluzione 
condivisa con i comuni inte-
ressati ed evitare la chiusura 
di Movibus.

Monsignor Carlo Galli

>>continua a pagina 4



2010 DICEMBRE IMMIGRAZIONE Il CORRIERE dell’Alto Milanese - Pag. 7

Oggi tutti parlano di
sicurezza, spesso 

associandola all’immigra-
zione, magari precisando 
che, ovviamente e in buo-
na fede, il problema sono 
solo i clandestini. Nella 
maggior parte dei casi, 
però, chi parla lo fa sen-
za una reale conoscenza 
e senza essere titolato. 
Per cercare di delineare 
un quadro più accurato 
di queste problematiche, 
abbiamo raccolto alcune 
considerazioni espresse 
da un vero “protagonista” 
del settore in alcuni re-
centi convegni.
Una prima osservazio-
ne di Raffaele Chianca, 
Ispettore Capo della Poli-
zia di Stato a Rimini non-
ché docente in materia di 
Polizia Giudiziaria (esper-
to, tra l’altro di controllo 
documentale, furto e rici-
claggio di veicoli, tecni-
che investigative) riguarda 
le emanazioni di ordinan-
ze da parte di sindaci che 
gareggiano in “creatività” 
per affrontare problemi di 
micro-delinquenza che, 
soprattutto nel Nord Italia, 
si fanno risalire agli immi-
grati. Ecco che, di volta in 
volta, si multano i clienti 
delle prostitute, si vietano 
gli assembramenti di più 
di tre persone, si vieta di 
passeggiare con bottiglie 
o lattine di alcolici, si vie-
ta di portare mercanzia in 
sacchi di plastica. Prov-
vedimenti che dovrebbero 
scoraggiare alcuni com-
portamenti e costituire un 
appiglio giuridico per l’in-
tervento della Polizia Lo-
cale, ma, come ha affer-
mato Chianca: «Ciò che 
più offende la comune 
intelligenza è che il tutto 
non subisce alcune forma 
di  coordinamento sul ter-
ritorio nazionale, tanto che 
a volte l’unico risultato è 
stato quello di spostare il 
problema da un comune 
all’altro. Uno dei problemi 
principali è che le ammi-
nistrazioni locali non sono 
tutte uguali, come non lo 
sono i relativi Comandi di 
Polizia Municipale, non si 
può continuare a negare 
la differenza organizzati-

va e operativa di un Cor-
po come quello di Roma, 
Milano, Napoli eccetera 
e quelli invece operanti 
nella stragrande maggio-
ranza degli 8.101 comuni 
italiani».
«L’errore di fondo e anche 
quello più grossolano è 
pensare che tutto si ridu-
ca a un problema di poli-
zia o peggio ancora, come 
accade in vaste aree del 
Paese, quello di far 
radicare nell’opinio-
ne pubblica l’equa-
zione “immigrazione 
uguale criminalità”: 
così sembra che il 
concetto di sicurez-
za delle aree urbane 
è sempre più assimi-
lato a quello di ordine 
pubblico. Aberrante 
mistificazione della 
natura delle due fun-
zioni peraltro priva 
di ogni fondamento 
storico e giuridico», 
ha dichiarato ancora 
Chianca.

Fenomeni 
sovranazionali 
e controllo dei 
clandestini
In un’altra occasione, 
Chianca ha ammesso 
che i flussi migratori sono 
cresciuti vertiginosamen-
te rispetto a vent’anni fa 
(anche se dal 2008 si è 
registrato un certo calo, a 
causa della crisi economi-
ca), ma ha anche sottoli-
neato che è difficile sta-
bilire quanti dei migranti 
che arrivano in Italia vi si 
fermano e quanti prose-
guono verso il resto d’Eu-
ropa. Del resto, gli oltre 4 
milioni di stranieri residenti 
in Italia è pari a circa il 7% 
della popolazione, contro 
un 14-15% raggiunto, per 
esempio, in Francia e Ger-
mania. È quindi necessa-
rio, come affermato anche 
dall’attuale ministro degli 
Esteri, Franco Frattini, e 
da alcuni suoi predeces-
sori, affrontare la questio-

ne in modo coordinato a 
livello europeo.
Quella che maggiormente 
preoccupa è l’immigrazio-
ne clandestina. Su questa 
materia, come più in ge-
nerale sull’immigrazione e 
sui traffici che su di essa 
lucrano, sono state vara-
te molte leggi (forse trop-
pe). Secondo Chianca: «Il 
problema non è il numero 
degli immigrati attualmen-

te in Italia né di quelli che 
verranno, ma coloro che 
tra questi sono irregola-
ri e soprattutto quelli che 
vivono di espedienti fino a 
sfociare in varie forme di 
criminalità. A questo si ag-
giunge quanto la normati-
va nazionale e l’intervento 
delle varie forze di polizia 
sia adeguata a contrasta-
re tali fenomeni». In parti-
colare, senza entrare nel 
merito delle varie norme, 
l’ispettore capo ritiene 
che «le questioni più im-
portanti, sono quelle di un 
effettivo coordinamento 
di tutte le forze di polizia, 
possibilmente per mate-
ria, in modo da permettere 
un controllo del territorio 
più capillare e incisivo».
A questo riguardo un 
aspetto poco noto ma 
molto importante in tema 
di immigrazione riguarda 
il controllo dei documen-
ti, cioè l’identificazione 
della persona. Da quanto 

esposto in un convegno, 
Chianca sottolinea che, in 
uno scenario in cui non ci 
si è preoccupati di sem-
plificare e rendere più in-
cisive le norme relative al 
controllo e all’espulsione 
degli irregolari e a prescin-
dere da tutte le difficoltà 
operative, «per tradurre 
comunque le intenzioni 
in fatti concreti bisognerà 
che tutte le forze di polizia 

siano in grado di esegui-
re l’effettivo controllo dei 
documenti esibiti, per, in 
generale, accertare l’iden-
tità dello straniero; quali 
siano lo scopo e le con-
dizioni del suo soggiorno; 
quali siano i suoi mezzi di 
sussistenza e se tali mezzi 
siano sufficienti per la du-
rata del soggiorno e per il 
ritorno nel suo Paese».

Il clandestino 
“regolare” e 
l’importanza dei 
documenti
Ci può essere disaccor-
do sull’utilità di leggi che 
impongono di espellere i 
clandestini o gli stranieri 
che commettano reato, 
ma è innegabile che la 
loro efficacia è fortemen-
te limitata se non si con-
sente alle forze dell’ordine 
d’identificare con certez-
za gli individui. Perché, 
nella realtà, sono ancora 
molte le nazioni che sot-

tovalutano l’importanza 
di un documento sicu-
ro. Dopo l’11 settembre 
questo sta cambiando: i 
terroristi responsabili del-
l’attentato al World Trade 
Center, infatti, «vivevano 
indisturbati da anni negli 
Stati Uniti esibendo e fa-
cendosi identificare con 
false patenti di guida», ha 
ricordato Chianca, che ha 
aggiunto: «È difficile avere 

un’idea di quanti fal-
si documenti, anche 
di pessima fattura, 
passano per le mani 
di operatori distratti 
o, purtroppo, ine-
sperti che, addirit-
tura, identificano, 
iscrivono e rilascia-
no documenti a 
persone che si sono 
fatte identificare con 
documenti falsi».
Accade, dunque, che 
un individuo, magari 
proprio il malinten-
zionato più perico-
loso, entri in Europa, 
in Grecia piuttosto 

che in Romania, Bulgaria 
o in un’altra nazione con
un documento falso, otte-
nendo con questo un per-
messo di soggiorno o altri 
documenti regolari che at-
testano in realtà una falsa 
identità. A questo punto 
diventa molto difficile rico-
noscerlo quale immigrato 
irregolare.
Il problema è acuito dalla 
grande quantità di migran-
ti che scappano da guer-
re, carestie, crisi economi-
che da tutto il mondo, con 
una casistica vastissima 
di documenti, «il più delle 
volte completamente sco-
nosciuti agli operatori», 
secondo quanto riportato 
da Chianca, che ha anche 
affermato: «Ormai è noto 
che il ruolo delle cellule 
islamiche in Italia, finora, 
è stato principalmente di 
supporto logistico per altri 
gruppi operanti all’este-
ro, soprattutto attraverso 
l’opera di finanziamento 

e l’implementazione e la 
fabbricazione di docu-
menti falsi. Le indagini, 
dalla fine degli anni ‘90 a 
oggi, hanno dimostrato, 
infatti, che il procaccia-
mento di documenti falsi di 
buona fattura rappresenta 
una delle attività fonda-
mentali per lo svolgimen-
to dell’attività terroristica. 
Oggi la richiesta di falsi 
documenti interessa un 
numero sempre maggiore 
di persone, si va da peri-
colosi latitanti a immigrati 
clandestini, a espulsi che 
necessariamente devono 
cambiare la loro identità, 
a delinquenti comuni o al 
semplice disgraziato che 
per necessità è “costret-
to” a dotarsi di una falsa 
patente di guida».

Cooperazione e 
focalizzazione
Purtroppo, tutta l’attività 
legata al controllo docu-
mentale è sottovalutata. 
Lo stesso fenomeno del 
falso documentale «risulta 
poco considerato, per-
ché si ritiene non abbia 
un grosso impatto socia-
le, né se ne percepisce 
la gravità», ha spiegato 
Chianca, aggiungendo: «I 
reati di falso spesso ven-
gono considerati delitti 
con fattispecie a se stanti, 
non si fa mai riferimento 
allo scopo e alle ragioni, 
che potrebbero ricondur-
re al fatto che quella data 
persona dotata di falsi 
documenti rappresenta 
una  potenziale minaccia 
e quindi un pericolo per 
tutta la società».
Su questo fronte c’è da 
sperare che la coopera-
zione internazionale s’im-
pegni a risolvere il proble-
ma e a investire per creare 
strumenti atti a garantire 
l’dentiicazione tramite do-
cumenti sicuri. Ciascuna 
nazione dovrà poi formare 
forze dell’ordine e addetti 
ai servizi anagrafici affin-
ché siano in grado di rico-
noscere l’autenticità dei 
documenti.
Parafrasando una nota 
pubblicità: la sicurezza è 
nulla senza il controllo.

La redazione

Sicurezza e immigrazione: 
i pareri di un esperto

Barcone di migranti: i veri clandestini passano anche 
dalla frontiera, ma con documenti falsi




