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Cominciarono i marocchini,
nei primi anni Ottanta, a
vendere orologi e accendini
davanti ai bar di periferia:
venivano chiamati amiche-
volmente “fur i bes”, versio-
ne friulana dei “vu cumprà”
napoletani. Ma quelli erano
solo le avanguardie di una
schiera di immigrati ben più
consistente, che oggi sta

cambiando il volto della gente che affolla le strade, i
mercati, i negozi, i locali pubblici, le scuole e gli ospeda-
li della città. Centinaia di volti nuovi, bosniaci, cinesi,
kosovari, albanesi, senegalesi e di tante altre nazionalità,
vicini di casa o compagni di banco, con cui Gorizia si sta
abituando a convivere.

Parliamo di questi nuovi nostri concittadini con don Rug-
gero Di Piazza, direttore della “Caritas” diocesana, nel
suo ufficio della casa parrocchiale di San Rocco. Basta la
parola, “immigrati”, con cui facciamo la prima domanda,
poi don Ruggero parte in quarta, documentato, esaurien-
te: “Dopo i marocchini sono arrivati altri africani dell’a-
rea sub sahariana, come i senegalesi, ad esempio, che si
sono orientati verso l’Italia quando la Francia per loro è
diventata più difficile, meno ospitale. Un gruppo di sene-
galesi si è stabilizzato da anni in una casa di via Giusti-
niani. Fanno per lo più gli ambulanti. Attualmente la loro
posizione di lavoro nel ramo commerciale si è regolariz-
zata. Ho accennato alla Francia. E’ interessante fare un
confronto fra i modi di fare accoglienza in alcuni paesi
d’Europa. La Francia negli anni Settanta e Ottanta inten-
deva integrare gli immigrati concedendo senza difficoltà
la cittadinanza, facendoli insomma diventare subito fran-
cesi. Poi i francesi si accorsero che i nuovi arrivati non si
integravano facilmente e tendevano a chiudersi nelle loro
comunità, con la loro cultura, ecc. Quindi divennero più
severi nei controlli di confine. In modi diversi abbiamo
avuto lo stesso esito in Germania, dove ora si richiede a
un nuovo immigrato il contratto di lavoro e la conoscenza
della lingua tedesca. In Italia siamo più pragmatici, più
tolleranti. In definitiva più umani. Qui non è questione di
politiche diverse ma semplicemente di un modo di esse-
re, di mentalità”. 

Poi c’è il crollo del muro di Berlino, nel 1989. Quella sì
che è una data storica (qualche studioso, in quella data,
la storia la fa addirittura “finire”). 
I primi ad arrivare in massa sono gli albanesi. E’ appena il
caso di ricordare quella nave stracarica, 20.000 persone
stipate all’inverosimile (la foto fece il giro del mondo),
che attraccò a Otranto in Puglia nel 1992. “Per dire la
verità - continua don Ruggero - i primi albanesi (ma anche
i kosovari) arrivarono anche prima della caduta del muro
e si inserirono senza troppi clamori nel mondo del lavoro.
Oggi fanno perlopiù i muratori o i camerieri, alcuni si sono
messi in proprio come piccoli imprenditori dell’edilizia. A
Gorizia ce ne sono un centinaio, famigliari compresi. Per-
sone che lavorano sodo, con dignità e senso del dovere.
Fra di loro non ci sono state espulsioni. Devo  aggiungere
ancora per completezza d’informazione che prima della
caduta del muro, o subito dopo, molta gente di diversa
provenienza attraversava il confine di notte ma prosegui-

I nuovi Goriziani
n e l  m o n d o  d e g l i  i m m i g r a t i

A CURA DELLA RREDAZIONE

Colloquio con don Ruggero Di Piazza

In alto a sinistra:
Zgoraj levo:
don Ruggero Di Piazza.

Qui sopra:
Aspettando all’ufficio
stranieri della Questura
di Gorizia.
Zgoraj:
V vrsti pred uradom za
tujce goriøke kvesture.

Le foto alle pagine
4,5,6,7,8 sono della
redazione e di Paolo
Sergas.

Posnetki na straneh
4,5,6,7,8 so od redak-
cije in Paola Sergasa.

A destra dall’alto in
basso:
Ristorante cinese in via
delle Monache.
Gastronomia cinese in
piazza De Amicis.
Una vetrina del CVCS –
Equo Mondo in via
Bellinzona.
Kebab in via Diaz.

Desno od zgoraj navzdol:
Kitajska restavracija v
ulici Monache.
Trgovina s pripravljeno
kitajsko hrano na trgu
na Kornu.
Izloæba CVCS – Equo
Mondo v ulici
Bellinzona.
Kebab v ulici Diaz.
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va oltre Gorizia e oltre l’Italia per dirigersi
verso la Germania o la Francia. Solo più tardi
arriveranno nuovi immigrati stanziali”.

Dal 1992 e successivamente, con l’intensifi-
carsi della guerra fra Croazia e Serbia, è il
momento dei bosniaci, schiacciati fra i due
contendenti. Per il responsabile della Caritas
cittadina “questa all’epoca fu una vera acco-
glienza umanitaria. Dalla Bosnia gli immigrati
furono giustamente accolti senza richiedere
troppi documenti personali, senza registrazio-
ni o lungaggini burocratiche. Oggi si sono inse-
riti, come gli albanesi; in città ve ne saranno
più o meno duecento. Intendo dire persone
che dopo aver trovato lavoro hanno chiamato
i famigliari e ora vivono qui con libretti di
lavoro, carta d’identità rilasciata dal comune.
Insomma cittadini stranieri regolarmente resi-
denti. Per un altro verso, in Bosnia, a Saraje-
vo, fino al 2002 funzionava un grosso “busi-
ness” per lo smistamento dei profughi curdi, i
quali venivano portati o indirizzati verso que-
sto confine. Da quell’anno in Bosnia sono stati
introdotti i visti obbligatori e controlli più
severi e quell’attività è stata smantellata.
Ricordo che nel 2001 la Caritas qui a Gorizia
ha assistito 8.000 rifugiati, quasi tutti curdi,
che poi si sono diretti verso il nord, perlopiù
in Germania”.

Sempre dopo quella data fatidica, comincia
anche una immigrazione dall’ex URSS. Sempre
più consistente specie in questi ultimi anni.
Come quella di georgiani o armeni che chie-
dono asilo politico. “Ma soprattutto un’immi-
grazione femminile di “badanti” - prosegue
don Ruggero - per le quali da noi c’è una note-
vole richiesta. Ucraine, bielorusse, moldove,
donne laureate o diplomate, arrivano in pull-
man con visto turistico e si fermano. La prima
fermata è Mestre, mi risulta. Poi il “tam tam”
fra le conoscenze le indirizza nei posti giusti.
Non sono ancora regolarizzate per cui lavora-
no in nero ma penso sia un problema in via di
soluzione. Ce ne sono tantissime in tutta Ita-
lia, due o trecentomila, perchè c’è una grossa
richiesta. Ce ne sono diverse anche in città.
Ma da noi prevalgono le croate, che vengono
da Fiume, dove funziona una specie di centro
di coordinamento. Lavorano in coppia: quindi-
ci giorni di lavoro per la prima, che poi torna
a casa e viene sostituita dalla seconda, e così
via. Sono di solito sorelle, o mamma e figlia,
o suocera e nuora, ecc.”.
Dalla Slovenia invece diversi lavoratori (mura-
tori, autisti, ecc.) arrivano giornalmente e si
trovano un domicilio in città, per lo più fitti-
zio, solo per la regolarizzazione e la denuncia
in questura.

Un arcipelago a parte è quello dei cinesi,
misterioso e impenetrabile. Fanno i negozian-
ti, gli ambulanti, gestiscono ristoranti e simi-
li. Probabilmente il ceppo originario è quello
dei primi lavoratori provenienti dalla Cina
insediatosi a Prato e nelle vicinanze, in Tosca-
na, circa quarant’anni orsono. Da lì la rete si
è sviluppata notevolmente e continua. I cine-
si mantengono i contatti anche con la madre-
patria, dove organizzazioni create ad hoc,
attraverso canali “invisibili” fanno pervenire
prodotti, informazioni e quant’altro necessita
ai conterranei all’estero.  

“Insomma, girando per la città - conclude don
Ruggero - hai la percezione di camminare
accanto a volti diversi, fisionomie del tutto
nuove, cambiate. Non sono semplicemente
nuovi cittadini ma persone riconoscibili oltre-
tutto perchè normalmente vanno a piedi, si
muovono in piccoli gruppi. Entrano nei negozi

▲
e acquistano le poche cose necessarie ogni
giorno. Il loro girare a piedi è anche occasio-
ne per cercarsi, per incontrarsi fra di loro e
acquisire nuove informazioni sulle abitazioni
disponibili, sul prezzo degli affitti, il lavoro,
eccetera”.
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Sima Khadami è iraniana e abita a Gorizia da
sette anni con la figlia che frequenta la scuola
elementare (e che non si lascia fotografare); è
assistente sociale e lavora come “intermediatri-
ce” alla Casa Rossa, alle dipendenze del C.I.R.,
Consiglio Italiano per i Rifugiati. Altri tre o quat-
tro iraniani a Gorizia hanno richiesto asilo politi-
co e attendono di sistemarsi. Anche Sima è rifu-
giata politica e non può ritornare al suo paese.
Non è ottimista sul futuro dell’Iran (non ci rivela
la città di origine per timore di ritorsioni verso i
parenti). Nel “soggiorno” non ci sono sedie ma
tappeti e cuscini. Il basso tavolino è apparec-
chiato da ieri (21 marzo, primo giorno di prima-
vera) per la festa di “Noruz”, il capodanno irania-
no (una tradizione che risale a Zoroastro, ci dice
Sima). Si possono vedere candele e vassoietti
che contengono tra l’altro: aglio, contro il maloc-
chio, uova colorate o decorate che simboleggia-
no la nascita, piante di cereali, per l’abbondanza,
la polvere aspra ricavata da una pianta per
affrontare le asperità che la vita comporta, il
Corano, un quadretto con l’ iniziale di Allah, uno
specchio perchè la vita sia “specchiata”, una
bellissima pentola di pietra con coperchio e altri
oggetti simbolici. 

Arturo Avllaj con la moglie Aida e i figli Clau-
dio, Matteo e Giulia. Abitano in questa casa di
via Lasciac da tre anni. Sono albanesi di Kruje,
famosa città fortificata situata a 50 km. a nord
di Tirana. Arturo è presidente dell’associazio-
ne “Skanderbeg”, che raccoglie gli albanesi di
Gorizia (circa una sessantina) e lavora come
cameriere in una pizzeria del centro. A Gorizia
risiede con regolare permesso dal 1991 e si
trova bene; ogni anno o due ritorna con la
famiglia in Albania con il traghetto che parte
da Trieste a trovare il padre, che fa il tornitore.
Ha costruito lui il macinino per fare il caffè alla
turca, che la signora Aida ci offre e che bevia-
mo molto volentieri. Kruje è la città di Skan-
derbeg, l’eroe nazionale albanese, le cui gesta
fanno da sfondo al famoso romanzo “I tambu-
ri della pioggia” di Ismail Kadarè.

1. ABDIJI ARUN con i figli Anita e
Alen al balcone della sua
abitazione nella »casa degli
stranieri« in via Lasciac. Arun è
originario di Prizren in Kosovo, è
a Gorizia da 20 anni e fa l’arti-
giano edile.
2. HELSENA EDEMOVIÅ, piccola
bosniaca (frequenta la seconda
elementare alla scuola Pecorini),
nel salotto della sua casa, senza
la madre che non vuole essere
fotografata.
3. JOSEFA ROZA OLIVEIRA
SOUZA, brasiliana, lavora in una
cooperativa multiservizi. Qui è
con il suo fidanzato romano,
Massimiliano Baldassini.
4. FAMIGLIA GASHI, la signora
Kimete, con i figli Cendrim, Cen-
dresa e Sovran. Il marito Rexhep
è nella foto a pagina 8. Sono ori-
ginari di Klina (Priøtina) in Koso-
vo. Rexhep fa il muratore.

1. ABDIJI ARUN z otroki Anito in
Alenom na terasi njihovega
stanovanja v "hiøi tujcev" v ulici
Lasciac. Arun je doma iz Prizrena
na Kosovu in æivi v Gorici æe 20
let. Po poklicu je gradbeni
delavec. 
2. HELSENA EDEMOVIÅ, mala
Bosanka (obiskuje drugi razred
osnovne øole Pecorini) v dnevni
sobi svojega stanovanja. Na sliki
je brez mame, ker se ta ne æeli
slikati.
3. JOSEFA ROZA OLIVEIRA
SOUZA, Brazilka, dela v veœ-
storitveni zadrugi. Na sliki je sku-
paj s svojim zaroœencem iz Rima,
Massimilianom Baldassinijem.
4. DRUÆINA GASHI, gospa
Kimete z otroki Cendrimom,
Cemndreso in Sovranom. Moæa
Rexhepa vidimo na posnetku na
strani 8. Doma so iz Klina pri
Priøtini na Kosovu. Rexhep je
zidar.
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