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Il tema dell’immigrazione, ed ancor più quelli dell’accoglienza e 
dell’integrazione di cittadini stranieri all’interno di un Paese, hanno da 
sempre goduto dell’attenzione di registi e scrittori. La ragione è 
semplice: film e libri raccontano storie. E dietro ogni uomo che lascia 
la propria terra di origine per raggiungerne una straniera c’è una storia 
che merita di essere narrata da qualcuno e, soprattutto, ascoltata da 
molti. Poiché ritengo che validi autori emergenti, talvolta, in un mondo 
affollato da volti e nomi ormai noti, rischiano di trovarsi come uomini 
in una terra sconosciuta, ho scelto di citare proprio i lavori di alcuni di 
loro. Uno spunto di lettura ed un suggerimento cinematografico che 
portano la firma di due giovani giornalisti pugliesi. “Amira. Storia di 
una mezzosangue”, attraverso la penna di Nicole Cascione, racconta 
la vicenda di un’egiziana che si trasferisce a Bari per ritrovare la storia 

di suo padre. Qui Amira, ingegnere, si scontra con l’intolleranza e la 
discriminazione scoprendo che non tutti sanno accettare la diversità e 
abbracciarla come portatrice di ricchezza. “Libertà” è invece il titolo 
del documentario girato da Savino Carbone e prodotto da Cooperativa 
Quarantadue. Un racconto che dà voce a due migranti omosessuali 
che, dopo aver lasciato il Senegal e la Nigeria per sfuggire alle 
persecuzioni contro la comunità LGBT, riflettono sulla loro condizione 
di richiedenti asilo in Italia. Se nei loro paesi d’origine l’omosessualità 
è un reato punito con il carcere e la lapidazione, la minaccia italiana 
non tarda ad arrivare con i decreti sicurezza voluti dal Ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini. Dunque, in questo numero, anche 
Kilometrozero prova a raccontare storie di accoglienza, quelle che 
riguardano cittadini immigrati a Palo del Colle. • 

nuova iscrizione “per nascita”, nel 2019 sono state 7 quelle di 
questo tipo e 15 le iscrizioni per “acquisizione di cittadinanza 
italiana”. Spesso il fenomeno dell’immigrazione viene facilmente 
strumentalizzato in ambito politico: la popolazione viene persuasa 
che il multiculturalismo sia fonte di emergenze legate alla sicurezza, 
alla criminalità diffusa e alla disoccupazione dilagante.  Tali reazioni 
sono comprensibili in quanto frutto di un istinto naturale di diffidenza 
verso lo straniero, «il diverso». Essendo naturali e comprensibili 
queste reazioni non devono essere considerate come un indice di 
cattiveria ed egoismo delle persone ospitanti ma piuttosto come un 
nostro limite che dovrebbe essere superato sviluppando quel culto 
dell’ospitalità e dell’accoglienza che è uno dei tratti caratterizzanti del 
nostro essere. È necessario convincersi che la diversità è una 
ricchezza: la convivenza di più culture che in uno stesso paese si 
confrontano e si scambiano esperienze costituisce una situazione 
favorevole allo sviluppo e al progresso complessivo della società 
intera. L’interazione fra individui è il fattore determinante di questo 
processo in quanto il reciproco rispetto delle singole storie costituisce 
l’elemento basico e coagulante per la costituzione di una comunità di 
individui nella quale sia bandito per sempre il termine “minoranza”. 
Se il multiculturalismo può essere fonte di potenziali conflitti e 
contrasti sociali, sta alla nostra buona volontà trasformarli in un 
confronto che sia quanto più fecondo ed istruttivo possibile.  

Per concludere, è sì giunta l’ora di abbattere tutte le barriere sociali, 
economiche, culturali e anche, a volte, materiali che dividono noi 
Palesi (e Occidentali in genere) dagli stranieri immigrati e riconoscerli 
come “cittadini” nostri pari.• 

A fronte di una crescita demografica quasi assente (+0,4% nel 
periodo 2009/2019), negli ultimi anni Palo del Colle ha visto 
aumentare fortemente la presenza di comunità di cittadini stranieri 
che hanno scelto di “accasarsi” nel collinoso territorio dell’entroterra 
barese.  

In valore percentuale, i cittadini stranieri sono aumentati di oltre il 
50% rispetto ai 10 anni precedenti, passando dai 296 del 2009, fino 
agli attuali 460 registrati nell’ultimo censimento ISTAT del 

2019. Attualmente risultano registrati come 
residenti a Palo del Colle i cittadini di oltre 
40 nazionalità differenti di cui solamente il 
25% proviene da paesi della Comunità 
Europea. Le altre zone maggiormente 
rappresentate nel territorio comunale sono 
l’Asia centro-meridionale (19,1%) e l’Europa 
centro-orientale (17,5%).  Di particolare 
interesse lo sviluppo della comunità 
indiana che ha avuto un aumento del 515% 
passando da 13 persone nel 2009 alle 
oltre 80 registrate nel 2019, diventando 
quindi la seconda nazionalità più 
rappresentata nel territorio comunale. Con 
38 uomini e 46 donne, la Romania 
mantiene invece il primato di questa 
classifica, posizionandosi al di sopra di altri 
paesi come l’Albania (55 registrati), la 
Repubblica popolare Cinese e il Marocco 
(28 registrati ciascuno). Altro dato 
interessante è quello dei nuovi iscritti; 
mentre nel 2009 c’era stata solamente 1 

Quanti cittadini 

stranieri sono 

presenti nel 

nostro 

territorio?         

E di quale 

nazionalità? 

Quanto integrati? 

Su il sipario                EditoriALE di Alessandra Savino 

Palo del Colle multiculturale                di Stefano Manco 



Quanto integrati? 

“Mia cara Palo del Colle… 
 
Ti scrivo una lettera che in realtà avrei voluto scriverti da 
tempo, ma come ben sai per valutare al meglio le situazioni 
bisogna attendere il giusto distacco, in modo che l’emotività 

del momento non ne influenzi minimamente il contenuto. Ci 
tenevo a dirti che ti riconosco come il mio paese, così come tu 
mi hai riconosciuta come tua cittadina, diventando quel ponte 
tra l’impossibile ed il possibile.  
 
Sono arrivata da te nel 2004 insieme a mio padre, mio fratello 
e mia sorella, mentre mia madre ci raggiunse in seguito. Avevo 
diciassette anni e diciassettemila sogni, interrotti a causa del 
regime comunista albanese dal quale fuggivamo. 
 
Non ti nascondo che l’inizio con te è stato difficile. Soffrivo per 
mio padre che restava chiuso in casa perché in giro si diceva 
che la polizia lo avrebbe maltrattato, soffrivo la mancanza di 
fiducia, il guardarci come fossimo extraterrestri.  
 
Non uscivamo, io e mia sorella per i primi due anni abbiamo 

vissuto la nostra vita tra scuola e casa, 
senza amici, senza svaghi e senza 
distrazioni. A scuola c’era tanta 
diffidenza per via dei nostri voti molto 
alti, i compagni dicevano che erano 
falsi, ma in Albania la valutazione 
scolastica avviene in modo diverso.  
Materie come la fisica e la chimica si 
studiano molto prima rispetto a qui, ed 
anche questo era considerato strano. 
Venivamo spesso giudicati per il modo 
di vestire, non usavamo le firme che 
per alcuni sembravano essere 
elemento essenziale per essere 
accettati.  

Per mio fratello è stato più facile perché era piccolo e tra 
bambini si è subito amici indipendentemente dal posto in cui 
sei nato. Lui non conosceva l’italiano e stava imparando 
perfettamente il dialetto palese! 
  
Poi grazie all’aiuto di insegnanti bravissime e grazie al forte 
sentimento di accoglienza della tua gente, siamo riuscite ad 
integrarci, a farci conoscere, a diventare parte della tua 
comunità. 
 
Oggi ci sentiamo palesi, senza dimenticare mai la nostra terra 
che continuiamo a rispettare nelle sue tradizioni, frequentando 
altre persone con storie come la nostra, di gente che è stata 
costretta a distacchi dolorosi, alla ricerca di una vita lontana 
dai regimi.  
Anche Camille ha trovato in te quella terra fertile per una vita 
che avrebbe forse voluto realizzare nella sua Beirut, se non 
fosse stato per la guerra che ha reso irraggiungibili tutti gli 
obiettivi di un ragazzo di appena 19 anni.  
Ha studiato l’italiano per 2 mesi presso l’Ambasciata Italiana in 
Libano, ha sostenuto l’esame di ammissione all’università 
leggendo un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno ed oggi è 
un ingegnere elettrico, marito e padre di tre ragazzi. 
 
Mia cara Palo, ti dovevo tutto questo per una riconoscenza 
quasi inconscia, che mi fa emozionare ancora oggi quando 
dalla strada scorgo il campanile tuo, che sento fortemente 
anche mio”. 

 
Questo scritto è una forma narrativa per raccontare due storie 
di accoglienza, ma il sentimento di appartenenza che ho 
sentito nelle loro parole mi fa pensare che l’avrebbero scritta 
davvero. 
Ringrazio Paci e Camille per i loro racconti. • 
 

Noi, palesi di terre lontane...                  di Gianna Larosa 

La storia di 

accoglienza di 

Paci e Camille 

Berat — Albania 

Beirut — Libano 



Quanto integrati? 

Ali e radici 

“La parola all’esperto”      di Rosanna Bertolino e Annarita Calabrese 

Non c’è un “esperto” nel senso più convenzionale del termine in 
questa intervista, ma c’è una donna, Parveen Rani, che ci racconta 
la sua esperienza, quella di un viaggio di sola andata dall’India 
all’Italia, a Palo del Colle per la precisione. Una 
storia che è un paradigma di tante altre ma, come 
tutte, unica, singolare, particolare e personale. La 
storia di chi cerca un futuro diverso per la propria 
famiglia e i propri figli, che cerca e trova 
inclusione ma che non rinuncia alla sua 
“appartenenza”, abbracciando modi nuovi di vita 
ma continuando a tenere stretti quelli che fanno 
parte della sua storia personale e culturale.  
Perché le radici sono radici.  
 
Da quanto tempo è in Italia? 
Vivo in Italia da 7 anni. Ho raggiunto mio marito 
che era già qui. 
 
La vita in Italia è diversa da come se l’aspettava? 
Sì, tutto è diverso da come lo immaginavo. In India 
ero un’insegnante, qui in Italia sono una 
casalinga. Mi sono ritrovata tra gente sconosciuta 
e non è stato facile. Tuttavia i nostri conoscenti 
sono davvero carini con noi e quindi, in fin dei 
conti, qui sono felice. 
 
Come è cambiata la sua vita da quando è a Palo del Colle? 
Ho avuto due bambini e questo è stato il cambiamento più grande.  
Mio marito lavora presso la ditta Siciliani. Ciò ha migliorato le mie 
condizioni di vita rispetto a quando mi trovavo in India. Ho 
incontrato gente onesta e gentile e la vita trascorre… quasi non 
riesco a credere che siano già passati 7 anni. 
All’inizio, quando sono arrivata a Palo, ero molto intimorita, temevo 
di sbagliare qualunque cosa facessi, anche per la difficoltà 
linguistica… ecco, quello della lingua italiana è un problema serio 
(l’intervista è stata condotta in Inglese, ndr) 
 

Ha cercato lavoro qui? 
No perché i miei bambini sono ancora piccoli, il maggiore ha 5 anni 
e il minore 4. Non sono in possesso della patente di guida ed una 

serie di situazioni mi impedisce di cercare lavoro 
allo stato attuale delle cose. 
 
Quali progetti ha per il futuro? 
In futuro vorrei trovare un lavoro, che mi realizzi a 
livello professionale. Inoltre voglio fare tutto ciò 
che è in mio potere per dare ai miei figli la miglior 
vita possibile. Ho grandi sogni per loro. 
 
Quali aspetti della vostra cultura d’origine 
continuate a coltivare? 
Andiamo al tempio di domenica per pregare il 
nostro Dio. La nostra religione è l’Induismo e il 
tempio si trova a Modugno. Il 13 gennaio 
celebriamo il Lohri; nei giorni precedenti a questa 
festività noi prepariamo pietanze tipiche della 
nostra cultura come il saag e il kheer e indossiamo 
abiti indiani. 
Il 13 aprile celebriamo il Bisakhi. È il giorno in cui 
gli agricoltori tagliano il loro raccolto con gioia. 
Il primo agosto celebriamo il Rakhdi: è la festa dei 

fratelli e delle sorelle, in cui ogni sorella mette un 
braccialetto al polso del fratello. 
Ma la festa più importante è il Diwali. Molti giorni prima di questa 
festa puliamo a fondo la casa. Il giorno della festa prepariamo cibo 
come il pollo, le pakora (una specie di frittelle di verdure), il daal 
(zuppa di lenticchie), riso e molti dolci.  
 C’è poi la festa di Durga Puja, in questa occasione si indossano 
abiti nuovi di foggia tradizionale. 
Continuiamo a rispettare tutte queste ricorrenze. 
E’ solo una storia. La storia di chi ha dei sogni e fa di tutto per 
realizzarli, anche con il sostegno e la disponibilità di una comunità 
cittadina solidale. • 

 
 
 
 

Kilometrozero a ottobre 2020 in concomitanza con i festeggiamenti dei 50 numeri ha 
raddoppiato l’offerta aggiungendo al giornale cartaceo l’edizione online                             
(https://kilometrozero.netsons.org/).  
Il sito è la nostra finestra, ed il racconto di Palo del Colle, nell’universo parallelo digitale.  
Sono presenti tutte le edizioni, diventando così anche una memoria storica della nostra 
cittadina. I numeri delle persone che si collegano sono confortanti e siamo sicuri che 
diventeranno maggiori ad ogni uscita mensile perché tanti nuovi utenti si aggiungono con una 
nuova edizione. ͻ 

...che bella notizia!                 di Leonardo Giovanniello 
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