
Domenica 7 febbraio 2010, a Como si è tenuta una assemblea indetta per valutare le iniziative da prendere 
in occasione del PRIMOMARZO2010:
iniziativa europea, che vuole mettere in primo piano realtà, problemi ed esigenze dei “nuovi cittadini europei” 
e affermare all'opinione pubblica italiana quanto sia determinante  l'apporto dei  migranti  alla  tenuta e al 
funzionamento dell'economia e della nostra società.

L’assemblea del 7 febbraio 2010 ha visto la partecipazione di oltre 100 cittadini tra immigrati e italiani, che si 
riconoscono nel percorso comune e necessario di conoscenza del fenomeno migratorio nazionale e locale al 
fine di facilitare vere politiche di inclusione e accoglienza. 

Ciò non può realizzarsi senza una vera partecipazione dei cittadini italiani e dei cittadini comaschi.
Ciò non sarà senza il protagonismo e la autodeterminazione di chi non ha voce perché non ha voto: 
i migranti.

Limitare i diritti di cittadinanza a chi risiede, lavora, crea una famiglia in Italia e a Como, perché immigrato, 
vuol dire non saper far conto su cosa significa e quanto sia necessaria e fondamentale questa presenza, in 
quanto parte importante per il presente e per il futuro dell’economia e della crescita della nostra società.

-  Anche la nostra provincia risulta essere coinvolta dai  flussi migratori  e dalla nuova società che questi 
disegnano.
- E’ una crescita costante e regolare a Como.
- Nel 2009 si contano circa 40000 presenze regolari, circa il 6% della popolazione della nostra Provincia. 
Como risulta sesta nella graduatoria della Lombardia.
- La distribuzione in provincia può essere definita a macchia di leopardo e in alcune aree la concentrazione è 
maggiore ( Como,Menaggio e Cantu) .
- I Migranti residenti nella provincia di Como provengono da 148 nazionalità diverse.

Se volessimo fare un ritratto del migrante comasco sappiamo che oggi questo non è piu l'uomo sulla trentina 
proveniente dal Marocco o dal Corno d’Africa che lavora e spera di tornare dopo qualche anno a casa.  Il 
migrante residente ha invece una FAMIGLIA STABILE, ricomposta in Italia, con figli di 2° generazione. 
E’ sempre più presente il processo di matrimoni misti. 
Le donne hanno raggiunto numericamente la presenza maschile. Sono occupate nel settore domestico e 
dell'assistenza (uno delle sacche di lavoro piu richiesto). Alcune hanno intrapreso il loro percorso migratorio 
da sole altre si sono ricongiunte al marito. Oggi, molte sono insostituibili nella cura dei nostri anziani.

Il COMITATO PRIMOMARZO2010 COMO che sì è costituito, in sole 3 settimane ha saputo realizzare 
una iniziativa territoriale che prevede:

• volantinaggi nei principali comuni della provincia a partire da giovedì 25 febbraio 2010, davanti alle 
più importanti fabbriche del territorio e davanti alle principali Chiese della diocesi

• distribuzione di fiocchi gialli da appuntarsi per esprimere una scelta pubblica antirazzista e che potrà 
essere il logo delle iniziative

• esposizione di stoffe o drappi dai balconi e dalle finestre delle abitazioni o dei luoghi di lavoro
• un grande presidio a Cantù in largo XX Settembre il PRIMOMARZO2010 dalle 17.30 alle 20.00

COMUNICATO STAMPA



Il colore di riferimento di Primo marzo 2010 è il giallo perché rappresenta il colore del cambiamento e per 
la sua neutralità politica: il giallo non rimanda infatti ad alcuno schieramento in particolare. 
L’iniziativa infatti è promossa e organizzata dal  COMITATO PRIMOMARZO2010 COMO che aderisce al 
Comitato  Primomarzo  nazionale.  Le  adesioni  alla  stessa  sono  arrivate  da  associazioni  di  migranti  del 
territorio,  dalle  organizzazioni  sindacali  e  da  alcune  forze  politiche.  Nessuna  bandiera  e  nessuna 
strumentalizzazione della iniziativa sarà accettata.

Il PRIMOMARZO è un'occasione in cui chi parla, chi propone, chi ricerca ascolto, è chi oggi non ha voce 
perché non ha voto e vede negati sempre di più i diritti di cittadinanza.

La  lista  civica  Lavori  in  Corso  di  Cantù  ha  proposto  al  Comitato  PRIMOMARZO2010  COMO  di 
convocare un consiglio comunale informale”che si terrà presso la sala consigliare del Comune di 
Cantù al fine di dare voce e ascolta a coloro che sono i veri ed unici protagonisti della inziativa: i 
migranti e le loro associazioni.

Pertanto al termine del presidio che si terrà dalle 17.30 alle 20.00 in Largo XX settembre il Comitato 
PRIMO MARZO 2010 di Como invita tutti  a partecipare a questa simbolica inziativa presso la sala 
consigliare.

La scelta di Cantù non è casuale. I provvedimenti “ideologici” ed inefficaci promossi dalla amministrazione 
comunale come il NUMERO VERDE ANTICLANDESTINI sono sul nostro territorio, il simbolo delle politiche 
che distorcono la realtà e allontanano la vera risoluzione dei problemi.

I canturini e comaschi non sono razzisti. Il  PRIMOMARZO dovremo essere in tanti con un fiocco 
giallo addosso, in tanti al presidio, in tanti alle 20.00 presso la sala consigliare del Comune di Cantù.

Giovedì 25 febbraio 2010 dalle 9.30 alle 11.00 si terrà un  volantinaggio al mercato di Erba al termine 
del quale abbiamo deciso di convocare una conferenza stampa per domande ed approfondimenti.

La stessa si terrà davanti alla Chiesa in Piazza Vittorio Veneto. Solo in caso di maltempo la stessa si terrà 
sempre alle ore 11.00 presso la sede della Cisl di Erba in Corso XXV APRILE.

Como il 24 febbraio 2010 COMITATO PRIMOMARZO2010 COMO 

Informazioni e contatti:
primomarzo2010como@gmail.com

www.primomarzo2010.it
cell. 348 9997263

il COMITATO PRIMOMARZO 2010 di Como ha un pagina attiva su FACEBOOK

http://www.primomarzo2010.it/
mailto:primomarzo2010como@gmail.com

