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L’INDAGINE. LaFondazione LeoneMoressaha elaboratoi datidella Bancad’Italiasui flussididenaroche gli immigrati residentiinItalia invianoailoro paesid’origine

Rimesse,Brescia «esporta»145 milioni
Lanostraprovincia èsestain graduatorianazionale
LesommemaggioriinviateinIndiaein Pakistan
IncrescitaFilippineeBangladesh.CrolloperlaCina
Paola Buizza

Lavorano, si mantengono e risparmiano. Tanto da inviare
alla famiglia rimasta nel Paese d’origine un tesoretto per
nulla trascurabile. Oltre 145 i
milioni di euro che la popolazione straniera residente nella provincia di Brescia ha spedito all’estero nel 2015.
A scattare la fotografia delle
rimesse degli immigrati è la
Fondazione Leone Moressa
che ha analizzato i dati forniti dalla Banca d’Italia dai quali emerge una controtendenza lombarda rispetto all’andamento nazionale. Negli ultimi cinque anni i soldi inviati
all’estero dall’Italia sono passati dagli oltre 6 miliardi ai 5
miliardi del 2015. Un trend
negativo confermato anche
dalla variazione rispetto al
2014 che si attesta al -1,4 per
cento.

La raccolta fondi delle ong bresciane

Il progetto

Se«AbbiamoRISO»
aiuteremoilMozambico

Unpunto
ostetrico
inUganda

L’assessoreManzoni coni rappresentanti delletreong bresciane

Avoltele stradedidue realtà
sonouguali traloro masi
snodanoattraversopaesaggi
diversi.Capitache questi
percorsiriescanoa incontrarsi,
comesuccessotra il Comune di
Bresciaelaong Pobic,attiva
nelcampodel volontariato
internazionale.Entroi prossimi
12mesi verràinfatti attivato
nelvillaggiodiMahyoroin
Ugandailprogetto «Cuore
Aperto»,ideato dallaonlus e
patrocinatodal Comune.

Unchilodirisoper aderirealla
14esimacampagnanazionale
«AbbiamoRISO per unacosa
seria.Afavore dell’agricoltura
familiareinItaliaenel mondo»,
laraccoltafondi coordinata da
Focsivchesabato14 e
domenica15 coinvolgerà oltre
quattromilavolontariche
distribuirannoinmille piazze
italiane106 milachilogrammi
diriso.ABrescia l’iniziativa
vedeimpegnateinprimalinea
letre ongScaip, Svi eMedicus
Mundiecon loro450volontari
appartenentiadalmeno
ottantarealtà tra gruppi
missionari,oratori,
associazioni,scout.Il riso
provienedalla filiera agricola
italianaesarà disponibileinun
centinaiodipostazioni di
Bresciaeprovincia.Afronte di
unadonazioneminima di5euro
saràpossibile partecipare alla
campagna,contribuendoalle
iniziativediintervento di
agricolturafamiliarechele ong
hannoattivatonellearee più
povereinItaliaenelmondo. Nel
casodiBrescia, ilprogetto
consortilecui saranno destinati
ifondi raccolti è
«Trasformacoespara
alimentaro planeta», l’iniziativa
promossaa sostegno del
distrettodiMorrumbenein

LOSCOPO èquellodicreare
unpuntoostetrico diprima
assistenzaperle madri del
posto,«affinchési possa
effettuareuno screening che
evidenzil’entità delrischioper
lapartoriente»spiega
DonatellaAlbini,ginecologa e
consiglieracomunale.Proprio
Albini,insieme alpresidentedi
PobicPaolo Novelliniealla
presidentedelCollegiodelle
ostetrichediBrescia Antonella
Novaglio,haeffettuato tra il18
eil22 aprileun sopralluogonel
piccolovillaggiougandese.
Unastanza,a metà tra un
poliambulatorioeun centrodi
primosoccorsoeattrezzata
solamentecon pochistrumenti,
èl’unicastrutturaingrado oggi
diassisterele future madri,
«chenonpossono permettersi
dipagarele visite dal medico».
Alfine digarantireuna
continuitànell’assistenza,
Pobicintende formaresul
postoostetriche,capaci difar
frontealletante richiestedella
popolazione.Novellini ha
inoltrestrappato aGiovanna
Mantelli,coordinatrice della
Consultaper lapacedi Brescia,
lapromessadiistituire un
tavolodove le onlusattive nel
volontariatopossano studiare
pianid’interventocomune. S.M.

I 145 MILIONI di euro che lo

DIVERSA la situazione in

Lombardia dove il valore delle rimesse è pari a un quinto
del totale, in crescita del 3,4
per cento sullo scorso anno.
Una piccola ripresa, rispetto
alla diminuzione registrata
dal 2010 (-23,6 per cento),
ma comunque importante e
confermata dall’andamento
delle singole province con
Brescia seconda a livello regionale e sesta nella graduatoria nazionale.
Milano, pur essendo la seconda provincia in Italia dopo Roma, negli ultimi anni
ha registrato un calo intenso
nelle rimesse, soprattutto tra
quelle che storicamente erano le prime comunità (Filippine e Cina). Brescia, con il
suo volume di rimesse in aumento del 2,6 per cento negli
ultimi cinque anni e del 4,5
rispetto al 2014, deve la variazione soprattutto agli indiani

e pakistani, coloro che maggiormente destinano i risparmi dei loro stipendi alla terra
d’origine. Scorrendo nel dettaglio le nazioni beneficiarie
emerge un deciso aumento
verso Filippine (+183 per cento) e Sri Lanka (+96 per cento). A Brescia, come altrove,
sono in continuo calo le rimesse dei cinesi che nel 2010
erano in testa alla classifica.
Particolarmente dinamica la
comunità del Bangladesh,
molto attiva sul versante
dell’imprenditoria e in forte
espansione.

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati forniti dalla Banca d'Italia

scorso anno sono partiti da
Brescia verso il resto del mondo evidenziano una situazione lavorativa in recupero sulla crisi, in grado di consentire
margini maggiori di risparmio. Non è da escludere che
le cifre abbiano in realtà volumi più consistenti rispetto a
quelli riportati dalla Fondazione, basati sui dati che
emergono da canali regolari:
banche, poste, servizi di money transfer. In una zona
d’ombra rimane un flusso di
denaro rimesso attraverso canali che sfuggono ai controlli, alle statistiche.
L’impatto economico che le
rimesse hanno sui Paesi riceventi, comunque, è rilevante.
Lo studio della Fondazione
Leone Moressa ha analizzato
il rapporto tra rimesse e aiuti
pubblici allo sviluppo. Secondo i ricercatori «le rimesse
continuano ad essere uno
strumento di sostegno alle
economie dei Paesi d’origine
degli immigrati. L’impatto di
questi flussi, che in molti casi
superano il 10 per cento del
Pil, è di certo superiore rispetto agli aiuti pubblici stanziati
dai paesi occidentali». Gli investimenti dell’Italia in aiuti
pubblici allo sviluppo si attestano attorno ai 3 miliardi di
euro (0,19 per cento del Pil).
Il volume delle rimesse, stabilmente sopra i 5 miliardi, si
rivela dunque nettamente superiore rispetto agli aiuti pubblici. •

Mozambico,dove ègià stata
avviatalaprima fabbricadi
essicazionedellafrutta.«Questa
campagnanazionale hamolteplici
valenze:la primaèsicuramente
raccoglierefondi per alimentare i
progettidicooperazione
internazionalepromossi per
combatterela fameattraverso un
alimento.

LASECONDA èl’avercreato una
retetra enti,associazioni egruppi
divolontarichepermetterà di
dareun pesoeconomicoal
contributomaancheun valore alla
testimonianzadellanostrarealtà»
spiegaPaoloRomagnosi,
presidentediSvi,sottolineando
chelamanifestazioneha
consentitol’avviodiundialogo
promettentetra glienti del
territorio.Ne ètestimonianzala
collaborazionecon Brescia
Mobilità,graziealla qualeper la
primavolta ibanchetti della
campagnasaranno posizionati–
solonellagiornatadisabato14
dalle10alle 19,30– anchealle
fermatedellametro Ospedale,
Marconi,SanFaustino, Vittoria e
StazioneFS.Coldiretti e
CampagnaAmica permetteranno
invece,attraversol’associazione
AgrimercatoBrescia, la
distribuzionedel risoneimercati
agricoli. FE.PIZ.
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