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Il IX Rapporto Italiani nel Mondo – 47 approfondimenti elaborati da 55 
autori dall’Italia e dall’estero – è uno strumento culturale che si propo-
ne di trasmettere informazioni, nozioni, conoscenze sull’emigrazione 
italiana del passato e sulla mobilità degli italiani di oggi, attraverso un 
linguaggio semplice e immediato.
L’edizione del 2014 si articola in cinque sezioni: Flussi e presenze, Pro-
spettiva storica, Indagini, riflessioni ed esperienze contemporanee, Specia-
le Eventi, Allegati socio-statistici e bibliografici.
Per rispondere all’esigenza di una maggiore comprensione delle par-
tenze di oggi dall’Italia, in questa edizione, oltre all’analisi consueta del 
database generale dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 
(AIRE), si sono analizzate e descritte anche le iscrizioni all’AIRE con la 
sola motivazione dell’espatrio avvenute nel corso del 2013. Questi da-
ti, unitamente alle riflessioni sull’emigrazione interna, sulla mobilità 
per studio e formazione e su quella dei ricercatori italiani, dei fronta-
lieri e il confronto con gli spostamenti degli italiani nell’ambito dei 
principali paesi europei, offrono un quadro sul significato della mobi-
lità italiana di oggi, sulle sue caratteristiche, sui trend che segue e sulle 
novità che emergono.
«Lo sforzo di ogni anno – si legge in apertura del volume – è quello di 
mettere a disposizione del pubblico più vasto un testo che parli di un 
aspetto fondamentale della “Storia di un Paese e della Storia di un po-
polo”, qual è l’emigrazione italiana, delle vicissitudini sociali, econo-
miche, politiche, ma anche dei tanti ostacoli affrontati dai singoli in un 
mondo in costante cambiamento, difficile da rincorrere per velocità e 
complessità dei mutamenti».
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Il Rapporto Italiani nel Mondo 2014.
Migrazioni italiane e cosmopolitismo

«La società cambia ma il destino migrante dell’uomo resta». Sono queste le parole pro-
nunciate dal Presidente della Fondazione Migrantes, S.E. mons. Francesco Monte-
negro, alla presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo (RIM) 2013. Era il 3 otto-
bre, lo stesso giorno in cui abbiamo assistito a una delle più grandi tragedie legate 
alla migrazione di oggi: 366 migranti annegati al largo di Lampedusa a mezzo miglio 
dall’Isola dei Conigli.

In una giornata in cui la Fondazione Migrantes dedicava la sua attenzione al 
settore della mobilità degli italiani, gli eventi hanno ricordato a tutti che la migrazione 
è un complesso fenomeno sociale che non ha confini o bandiere, che attraversa più 
paesi e più culture ponendo sempre al centro la persona nella sua interezza umana 
e dignità, con le sue ricchezza e le sue povertà, le sconfitte e i successi, le gioie e i 
dolori, i sogni e le speranze.

Il cammino di un anno 

È diventato sempre più indispensabile riflettere sulla mobilità italiana, studiando e 
analizzando un fenomeno sociale che da sempre caratterizza l’Italia, arricchendosi 
di nuovi elementi o continuando ad avere caratteristiche rintracciabili sin dal 
passato. È ovvio che la migrazione si evolve nel tempo e che i migranti di oggi 
vivano situazioni differenti. Stiamo però assistendo a un paradosso che può essere 
sintetizzato con la frase “nuovi migranti antiche migrazioni”: detto in altri termini, 
elementi specifici dell’oggi si incrociano e si completano con una serie di elementi 
rintracciabili anche nel passato e che continuano a riproporsi nella fase attuale.

Da una parte numeri sempre più incisivi, partenze non più solitarie ma di nuclei 
familiari, rotte migratorie “storiche” europee o d’oltreoceano e dall’altra maggiore 
preparazione scolastica, qualificazione e professionalizzazione. Un modo più 
dinamico di vivere la migrazione che mette meno alla prova da un punto di vista 
identitario e psicologico, ma che guarda con orgoglio alle opportunità e con rabbia 
ai treni persi o per niente passati in Italia.

In questa complessità si inserisce il lavoro della Fondazione Migrantes che è 
ricerca, documentazione, formazione e informazione. È trascorso, nello specifico 
settore degli emigrati italiani, un anno di lavoro ricco e impegnativo che ha portato 
alla realizzazione di una serie di studi monografici1 oltre ad approfondimenti specifici 
di saggi pubblicati nel RIM 2013. Tra questi ultimi, uno è dedicato all’esperienza 

di mons. Gian Carlo Perego, coordinatore scientifico Rapporto Italiani nel Mondo e Delfina Licata, 
curatrice Rapporto Italiani nel Mondo.

1  Si vedano, ad esempio, Delfina Licata, Italiani nel Paese verde-oro. Percorsi migratori in Brasile ieri e oggi, 
Collana Testimonianze e Esperienze delle Migrazioni, n. 4, Tau Editrice, Todi (Pg), 2013; Pietro Molle, La Chiesa 
italiana di Londra. La storia dei primi Pallottini in Inghilterra, Collana Testimonianze e Esperienze delle Migrazioni, 
n. 6, Tau Editrice, Todi (Pg), 2013.
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umana di donne e uomini emigrati dal Cilento2, l’altro al Progetto a.M.I.C.O., analisi 
della Migrazione degli Italiani in Cina Oggi3.

L’attenzione, quindi, nel lavoro prosegue tenendo ben fermi il punto di vista 
storico e la prospettiva attuale nella convinzione tanto che la storia sia effettivamente 
“maestra di vita” quanto che occorra contemporaneamente guardare davanti e 
descrivere il nuovo che ci troviamo ad osservare. 

Sintesi perfetta di questa visione è il Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni 
Italiane nel Mondo4 patrocinato dalla Migrantes, che con accuratezza metodologica 
e uno straordinario spettro di informazioni derivanti dai circa 170 autori che lo 
hanno realizzato, si è presentato al pubblico dopo diversi anni di lavoro quale uno 
degli strumenti più qualificati e completi per affrontare lo studio del fenomeno 
migratorio italiano.

Ricordare chi non c’è più: gli amici salutati nel 2014 

non si vive di solo lavoro, soprattutto quando l’attività permette la conoscenza 
diretta e il lavorare accanto a persone eccezionali. In quest’ultimo anno abbiamo 
dovuto salutare diversi cari amici.

Daniele Rossini, venuto a mancare in aprile, è stato un punto di riferimento per 
la comunità italiana di Bruxelles e per molti anni coordinatore del Patronato acli 
del Belgio. Le sue battaglie per la tutela dei minatori, l’assistenza dei lavoratori, 
l’invalidità e le malattie professionali non saranno mai dimenticate: il suo impegno 
per il riconoscimento dei diritti di un lavoratore in un altro paese, la tutela dei diritti 
previdenziali nell’ambito delle leggi nazionali ed europee, il diritto alla salute, la 
libera circolazione fanno di Daniele una delle figure che hanno fortemente lavorato 
per la costruzione della cittadinanza europea partendo dalla corretta informazione 
e dalla promozione dei diritti sociali. La sua vicinanza al RIM non è mai mancata sia 
attraverso la compilazione di un saggio specifico nell’edizione del 20135 sia con la 
sua presenza alle presentazioni che si sono succedute negli anni a Bruxelles. 

Un altro caro amico che vogliamo qui ricordare è il Cavaliere di Gran Croce, 
dott. Adriano Degano, scomparso a maggio, Presidente dell’Unione Cristiana Enti 
Migranti Italiani (UCEMI) da oltre trent’anni. Il mantenimento all’estero delle radici 
italiane e cristiane, collaborando con tutti e sostenendo i missionari che sono al 
servizio degli emigranti, è l’insegnamento che ripeteva insistentemente dialogando 
con tutte le associazioni, nazionali e regionali, storiche e di nuova costituzione. 
Un esempio per tutti la sua rettitudine e la sua dedizione espresse nel lavoro, 
nell’impegno e nella fede; non è possibile dimenticare la sua immancabile adesione 

2  Si veda Claudio Marra, “…vi sono sempre vicino”. Lettere di cilentani emigrati al di là dell’Oceano, Collana 
Testimonianze e Esperienze delle Migrazioni, n. 5, Tau Editrice, Todi (Pg), 2013.

3  Giovanna Di Vincenzo - Fabio Marcelli - Maria Francesca Staiano, Sulle orme di Marco Polo. 
Italiani in Cina oggi, Collana Quaderno Migrantes, n. 4, Tau Editrice, Todi (Pg), 2014.

4  Tiziana Grassi - Enzo Caffarelli - Mina Cappussi - Delfina Licata - Gian Carlo Perego, a 
cura di, Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo, Ser Italiateneo, con la collaborazione della 
Fondazione Migrantes, Roma, 2014.

5  Cfr., Daniele Rossini, “Il contributo dei migranti italiani al progresso del diritto sociale europeo”, in 
Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Tau Editrice, Todi (Pg), 2013, pp. 191-200. Un altro 
testo da ricordare è L’altra Marcinelle. Dalle grandi tragedie sul lavoro alla lunga catena di vittime della silicosi, aCLI 
Belgio e Patronato aCLI, Bruxelles, 2006.
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a tutte le presentazioni del RIM a Roma, sempre in prima fila e sempre con quel 
volto lucido e arguto di chi avrebbe potuto testimoniare tante cose6.

Un ultimo pensiero è dedicato al caro padre Graziano Tassello scomparso 
a marzo scorso, per anni amico e membro della Commissione Scientifica del 
RIM. I suoi studi puntuali e rigorosi, le sue indicazioni attente e precise, la sua 
metodologia accurata e diligente sono oggi eredità per la Redazione centrale del 
RIM e per tutti coloro che hanno ricevuto il dono di incontrarlo nel lavoro o negli 
studi. La competenza storica, teologica e pastorale in tema di migrazioni, oltre che 
la saggezza della riflessione nel Consiglio di amministrazione della Migrantes e nei 
corsi di pastorale migratoria della stessa struttura, fanno oggi sentire ancora più 
marcatamente l’assenza di un collaboratore generoso che da Basilea non ha mai 
fatto mancare il suo supporto con la certezza che il tesoro di studi e di ricerche 
nel campo delle migrazioni7 di padre Graziano resterà sempre una fonte viva per il 
cammino della Chiesa vicina ai migranti. 

Un volume in continuo divenire

Fu proprio padre Graziano a sostenere durante una delle più recenti riunioni della 
Commissione Scientifica del RIM che questo strumento, al contrario di ciò che 
si pensava all’inizio della sua realizzazione, è destinato ad avere una vita lunga, 
perché inesauribili appaiono le “vene aurifere della mobilità italiana” che ogni 
anno si trovano e che spingono a trattare nuovi argomenti e a instaurare diverse 
collaborazioni in Italia e all’estero e svariate partnership con strutture del pubblico 
o del privato, università e centri di ricerca nazionali e internazionali.

Una prima esigenza a cui quest’anno si è dovuto fare fronte è stata quella di 
inserire il colore per rendere più dinamiche le pagine di un volume così ampio e 
più agevole la lettura delle parti tanto di quelle discorsive quanto di quelle ricche di 
dati. Oltre le classiche tabelle, quindi, nell’edizione 2014 del RIM sono stati inseriti 
grafici di più immediata lettura.

Una seconda esigenza è stata quella di inserire la carrellata bibliografica di 
alcuni volumi di recente pubblicazione negli allegati finali in modo da portare avanti 
l’idea, come nel caso degli allegati statistici, di una sorta di “serie storica” di natura 
però descrittivo-qualitativa. non si è rinunciato, comunque, a una bibliografia 
ragionata che non fosse cioè una mera descrizione delle uscite editoriali, ma che 
cercasse di rintracciare percorsi, temi e riflessioni di prospettiva storica o attuale 
che riportassero il senso di un fenomeno in continua trasformazione.

non bisogna dimenticare che il RIM è uno strumento culturale che si propone di 
trasmettere informazioni, nozioni, conoscenze sull’emigrazione italiana del passato 

6  adriano Degano ha avuto una vita ricca e variegata. Giornalista, pubblicista, amante dell’arte e profondamente 
legato al Friuli sua regione di origine, ha pubblicato diversi articoli e lavori di natura diversa. Per una panoramica 
completa si veda <www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/57202/CV%20DEGanO%20aRTISTICO%202014.
pdf>.

7  Sterminata la produzione di padre Graziano. Tra gli innumerevoli studi si ricordano in questa sede due 
lavori particolarmente impegnativi che ha curato per la Fondazione Migrantes: l’Enchiridion della Chiesa per le 
Migrazioni. Documenti magistrali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (EDB, Roma, 2001) e Diversità 
nella comunione. Spunti per la storia delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera (1896-2004) (CSERPE, Basilea, 
2005). 
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e sulla mobilità degli italiani di oggi attraverso un linguaggio semplice e immediato, 
aiutando la lettura e la comprensione di questi complessi fenomeni sociali8.

L’introduzione in questa edizione di uno Speciale Eventi risponde proprio 
a quanto detto: non si può parlare della mobilità italiana senza riflettere sugli 
accadimenti più importanti o le ricorrenze più significative. Quest’anno, in 
particolare, ci si sofferma sui cento anni della Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato e sull’Expo 2015. 

La Giornata Mondiale nacque in Italia sotto il Pontificato di Benedetto XV e 
dietro precedenti sollecitazioni anche di vescovi quali Scalabrini e Bonomelli, 
allo scoppio della Prima guerra mondiale e di fronte al dramma di tanti profughi 
e rifugiati, soprattutto italiani che, emigranti all’estero, avevano perso ogni cosa 
ed erano costretti a rientrare in Italia. Una giornata, pertanto, di solidarietà e di 
sensibilizzazione, a cui si aggiungeva anche la necessità di pregare perché crescesse 
nella Chiesa l’attenzione all’altro, al diverso. Successivamente, nel 1952, da nazionale 
la Giornata divenne mondiale. Dal 1968 ad oggi è stata sempre accompagnata da un 
tema e da un messaggio della Santa Sede prima e del Papa poi: il primo messaggio 
del 1968 aveva come tema “Per la Chiesa non ci sono frontiere. Emigrazione: incontro 
di fratelli”. Il messaggio per la prossima Giornata del 2015 è, invece, “Chiesa senza 
frontiere. Madre di tutti”. Come si può evincere da tutti i messaggi9, in questi anni il 
Magistero sociale della Chiesa è stato arricchito dall’attenzione non solo alla persona 
migrante per motivi economici ma anche alle migrazioni per cause ambientali e a 
quelle forzate, affrontando sempre i temi e i problemi nuovi di una globalizzazione 
delle migrazioni che interessa ormai nel mondo più di 232 milioni di persone.

nel 2015 Milano sarà la sede dell’Esposizione Universale il cui tema è Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita. Da sempre questo evento è occasione di celebrazione 
delle massime conquiste raggiunte dall’uomo e di condivisione dei traguardi 
scientifici, che permeano tanto la sfera culturale quanto quella tecnologica e 
dell’innovazione a livello internazionale, creando ponti e dialoghi tra i popoli. Dopo 
più di un secolo Milano torna ad ospitare questo evento. Il capoluogo lombardo, 
infatti, ospitò l’edizione del 1906 e come allora anche oggi e in diverse altre 
occasioni, la Chiesa è stata vicina all’Esposizione Universale proprio per gli obiettivi 
che vengono perseguiti: la consapevolezza del cammino dell’umanità attraverso gli 
eventi storici, economici, politici e la valorizzazione dei principi e dei valori della 
dignità umana.

a tal proposito non possono essere dimenticate le conferenze dei vescovi 
Scalabrini (Esposizione nazionale Palermo, 1891 e Esposizione Generale Italiana 
di Torino, 1898) e Bonomelli (Esposizione Generale Italiana Torino, 1898), nonché 
lo stand di Santa Cabrini (Esposizione Internazionale del Sempione Milano, 
1906) che illustrava l’attività dell’Istituto delle Missionarie del S. C. di Gesù da lei 
fondato nel 188010. Un rapporto lungo e duraturo, dunque, in cui la mobilità è stata 
più volte argomento di interesse e di dibattito. Profetico fu l’intervento di mons. 
Geremia Bonomelli all’Esposizione del 1898 nella quale una Divisione fu proprio 

8 a tal proposito si ricorda l’uso del RIM 2013 per la realizzazione della Lettera pastorale dei Vescovi della 
Sardegna su alcuni urgenti problemi sociali e del lavoro presentata nel 2014 con il titolo Un cammino di speranza 
per la Sardegna (www.chiesadicagliari.it/2014/03/17lettera-pastorale-dei-vescovi-sardi-sui-problemi-sociali-e-
del-lavoro/).

9 Cfr., Gabriele F. Bentoglio, infra, pp. 385-396.
10  Cfr., Gian Carlo Perego, “Santa Francesca Saverio Cabrini: la Madre degli emigrati”, in Fondazione 

Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Tau Editrice, Todi (Pg), 2013, pp. 263-272 e Gian Carlo Perego, 
infra, pp. 469-476.
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specificatamente dedicata agli italiani all’estero: «Un Vescovo, che tiene una conferenza 
nelle sale della Esposizione in Torino! È veramente cosa alquanto nuova e strana in Italia 
e ai nostri tempi, e forse a taluno può sembrare più che nuova e strana; me ne rendo troppa 
bene ragione […] Quale lo argomento, che intendo trattare? Il fine, come l’argomento, che 
tolgo a svolgere, è santo come santa è la carità verso i fratelli sofferenti; santo adunque è il 
luogo, santo il fine, santo il soggetto; […] Il soggetto lo conoscete, ve l’hanno pubblicamente 
annunziato: la Emigrazione. È un soggetto della più alta importanza attuale sotto tutti 
i rispetti, soggetto del quale mi sono occupato con qualche diligenza e con amore. È 
vastissimo, è il tempo concessomi è breve […]»11.

Mons. Bonomelli, del quale quest’anno ricorre il centenario della scomparsa, 
resta una delle figure più carismatiche legate al mondo delle migrazioni. nel brano 
riportato egli descrive l’emigrazione come un tema vastissimo, che ha a che fare 
con le persone sofferenti ed è un fenomeno sociale che richiede diligenza e amore 
nell’essere trattato, una particolare cura che la Chiesa ha avuto da sempre. Qualcuno 
oggi si stupisce ancora del fatto che proprio gli operatori ecclesiali siano coloro 
i quali hanno, per mandato o per missione, maggiori competenze e conoscenza 
dell’argomento: know-how che può e dovrebbe essere messo a disposizione e la cui 
circolarità sarebbe buona cosa.

La Chiesa cammina accanto ai migranti italiani

Le parole riportate di Bonomelli richiamano l’importanza di un lavoro per la mobilità 
italiana e con i migranti italiani che la Fondazione Migrantes si impegna a portare 
avanti ogni giorno. Tra i suoi principali strumenti il RIM che è sintesi dello studio, 
della ricerca, della sensibilizzazione su questo argomento. Un impegno questo che 
è frutto di una rete sinergica la quale, stando ai dati più recenti, è composta da 
649 operatori specificatamente al servizio per gli italiani (laici/laiche consacrati 
e non, sacerdoti diocesani e religiosi, suore, sacerdoti in pensione) presenti in 368 
Missioni Cattoliche di Lingua Italiana distribuite in 40 nazioni nei 5 continenti (dati 
aggiornati al 19 agosto 2014, www.lemissioni.net).

«Solamente l’ignorante è senza problemi»12 scriveva nel 1993 mons. Luigi Petris 
(1939-2005) allora direttore dell’Ufficio per la Pastorale degli emigrati italiani 
della Migrantes13. «Si deve innanzitutto ringraziare il Signore e tanti uomini di fede 
e di buona volontà se oggi possiamo affermare che l’emigrazione per tanti emigrati – 
partiti con disperazione e nella miseria – è stata occasione di riscatto, di liberazione, di 
crescita sociale e culturale. Ma è falso e ingannevole passare da questa constatazione 
al voler far credere che l’emigrazione italiana è oggi senza problemi, come se tutti gli 
italiani all’estero fossero dei riusciti»14. Queste parole di oltre venti anni fa risultano 
di un’attualità sorprendente, soprattutto quando don Luigi mette in guardia sul 
rischio di adottare nel settore dell’emigrazione italiana quella che lui definisce 

11  Esposizione Generale Italiana – Esposizione delle Missioni, Gli italiani all’estero. Emigrazione, 
commerci, missioni, Tipografia Roux Frassati, 1899, pp. 7-8.

12  Luigi Petris, “Emigrati Italiani: Pastorale dello struzzo?”, in «Servizio Migranti», anno III, novembre-dicembre 
1993, n. 6, pp. 259-264.

13  Mons. Luigi Petris è stato poi Direttore generale della Fondazione Migrantes dal 1996 fino  alla sua scomparsa 
avvenuta nel dicembre del 2005.

14  Ibidem.



Rapporto Italiani nel Mondo 2014XII

“pastorale dello struzzo” ovvero il nascondere la testa nella sabbia, credendo così di 
eliminare pericoli e problemi. 

Oggi ci ritroviamo di fronte a un nuovo revival della mobilità italiana lo si è 
detto più volte e più volte tornerà nelle pagine del RIM 2014: significa trovarsi di 
fronte a un fenomeno che chiamiamo con lo stesso nome, ma che è intrinsecamente 
profondamente diverso perché diversi sono i protagonisti pur partendo dalla 
medesima condizione di necessità a seguito di crisi occupazionale, recessione 
economica e disagio di vita.

La Chiesa è chiamata a interrogarsi sul lavoro da svolgere accanto ai migranti 
alla luce dei percorsi di successo e di quelli meno riusciti, perché è dagli stessi 
migranti che nasce molto spesso la richiesta di un impegno spirituale e pastorale 
nuovo e al passo con i tempi, ovvero che tenga presente l’uomo in continuo e 
costante cammino nello spazio e nel tempo, ma con un punto fermo che è la sua 
identità di fede.

La struttura del Rapporto Italiani nel Mondo 2014

Il RIM 2014 si presenta con una strutturazione più complessa, per meglio 
accompagnare il lettore attraverso 47 contributi eterogenei e multidisciplinari.

Le sezioni quest’anno sono cinque: Flussi e presenze; Prospettiva storica; Indagini, 
riflessioni ed esperienze contemporanee; Speciale Eventi; Allegati socio-statistici e 
bibliografici.

nella prima sezione vengono analizzate le fonti ufficiali a disposizione a 
iniziare, come di consueto, dall’anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (aIRE). 
Per rispondere all'esigenza di una maggiore comprensione delle partenze di oggi 
dall'Italia, in questa edizione si sono analizzate e descritte le iscrizioni all'aIRE con 
la sola motivazione dell'espatrio avvenute nel corso del 2013. Questi dati insieme 
alle riflessioni sull’emigrazione interna, sulla mobilità per studio e formazione e dei 
ricercatori italiani, dei frontalieri e il confronto con gli spostamenti degli italiani 
nell’ambito dei principali paesi europei danno una panoramica su cosa è la mobilità 
italiana oggi, quali caratteristiche ha, quali trend segue e quali novità emergono.

La prospettiva storica è prerogativa fondamentale di questo annuario 
soprattutto perché affiancata alla riflessione sull’attualità con indagini ad hoc su 
specifiche situazioni territoriali di partenza e di arrivo, ma anche sull’idea che i media 
trasmettono della mobilità, sulla voglia di partire e su quella di tornare. Inoltre, 
la Fondazione Migrantes in collaborazione con il Coordinamento delle Consulte 
regionali dell’Emigrazione, nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, 
sta svolgendo una ricerca sulle politiche per gli italiani nel mondo che vedrà la luce 
nel 2015: in questa edizione del RIM si forniscono i primi risultati di questo lavoro.

alle indagini seguono le riflessioni su temi particolarmente attuali, che vengono 
poi accostati al territorio con le esperienze contemporanee. 

Segue lo Speciale Eventi che si suddivide in una prima parte dedicata alla 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e in una seconda in cui, in previsione 
dell’Expo di Milano, una serie di saggi testimoniano l’impegno e il legame dell’Italia 
emigrata con la nutrizione e il cibo: l’identità culinaria, la globalizzazione di piatti 
tipici quali la pasta o la pizza, ma anche il vino e la prospettiva linguistica di 
italianismi e marchi associati al mondo della ristorazione e il contributo italiano 
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alla cooperazione allo sviluppo nel settore dell’alimentazione, sono solo alcuni dei 
temi sui quali ci si sofferma in questa specifica parte.

Termina il volume la sezione degli allegati, in cui si è voluta inserire, a corredo 
delle numerose tabelle riassuntive, la bibliografia ragionata delle pubblicazioni 
editate dalla chiusura redazionale del RIM 2013.

Le proposte del Rapporto Italiani nel Mondo 2014

L’attenzione alla Storia e alle Storie. Lo sforzo di ogni anno è quello di mettere a 
disposizione del pubblico più vasto un testo che parli di un aspetto fondamentale 
della “Storia di un Paese e della Storia di un popolo”, quale è l’emigrazione italiana, 
delle vicissitudini sociali, economiche, politiche, ma anche dei tanti ostacoli 
affrontati dai singoli in un mondo in costante cambiamento e al quale è difficile 
stare dietro per velocità e complessità dei mutamenti.

Le giuste parole per dirlo. Rispondendo a un richiamo più volte espresso dal Santo 
Padre Francesco, è necessario maturare un nuovo linguaggio sulla mobilità tutta 
e italiana in particolare. Le parole sono strumenti potenti nelle mani degli uomini 
e tale potere può essere diffuso in forma positiva o negativa. attraverso le parole 
si fa cultura e si tramandano messaggi, ma si segnalano da più parti carenze e 
superficialità del mondo dei media. Occorre sforzarsi per trovare nuove modalità di 
comunicazione e con una lingua tanto ricca quale è quella italiana, l’impegno è della 
ricerca ma soprattutto dell’utilizzo delle giuste parole per dire e descrivere le cose.

Ripensare alla rappresentanza. Bisogna lavorare per ristabilire un rapporto 
fiduciario tra i migranti italiani di antica e nuova migrazione e le istituzioni italiane. 
Un legame che deve non solo basarsi su sentimentalismo, nostalgia e identità, ma 
che deve trovare concretezza nel riconoscimento della risorsa – culturale, umana 
ed economica – che il migrante è per il paese da cui è partito. I cittadini italiani 
all’estero, a causa dei tagli economici e delle riorganizzazioni, scontano la riduzione 
del personale e degli uffici presenti sul territorio, con evidenti ripercussioni sugli 
utenti, soprattutto se anziani o in difficoltà. Resta prioritario il rinnovo degli 
organismi di rappresentanza degli italiani all’estero e l’effettivo ripensamento, in 
termini di migliore razionalizzazione, degli interventi a favore dei connazionali 
fuori dei confini italiani sia per il loro sostegno se in condizione di deprivazione e 
disagio, che per la promozione della lingua, della cultura italiana e del made in Italy 
all’estero e per le opere di internazionalizzazione. 

Solo quando ci si convincerà delle opportunità che un italiano fuori dell’Italia 
ha di arricchire e valorizzare il Paese in cui è nato probabilmente si capirà cosa 
significa effettivamente parlare di “risorsa migrazione”, dove per ricchezza non si 
intende solo quella economica, ma anche tutto ciò che di positivo ritorna in termini 
culturali. In ciò la speranza è che gli Stati Generali della lingua e della cultura 
italiana nel mondo convocati, quest’anno, dal Ministero degli affari Esteri siano il 
luogo del rilancio di nuovi “attrezzi” e nuove “strategie” per valorizzare e rendere 
fruttuoso questo immenso patrimonio a noi invidiato da molti. 

Guardare ai nuovi scenari. La diaspora degli italiani nel mondo rende questi 
ultimi soggetti e promotori di cosmopolitismo. Effettivamente gli emigrati italiani 
sono stati tra i primi a sperimentare con le loro vite e in tempi antichi cosa significa 
vivere una dimensione identitaria multipla e più appartenenze di luoghi e di 
spazi, esercitare i diritti di cittadinanza e di effettiva partecipazione democratica. 
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In questo, un ruolo fondamentale è stato assunto dall’associazionismo, tramite il 
quale chi risiedeva all’estero è riuscito a mantenere e promuovere le proprie origini, 
a mantenere memoria collettiva della propria identità, a promuovere la lingua e la 
cultura italiana, a trasmettere valori e tradizioni contribuendo, allo stesso tempo, 
alla trasmissione di un’immagine positiva dell’Italia ma anche di fare sintesi con le 
culture incontrate.

Per oltre un secolo l’associazionismo italiano all’estero ha supplito all’assenza 
dello Stato e sovente ancora oggi è rintracciabile questa peculiarità di mutuo 
soccorso tra i membri, una tradizione di solidarietà reciproca che è entrata a far 
parte di un modo di essere e di operare dell’italiano fuori dei confini nazionali. 
Da diverso tempo, però, si parla di un ripensamento dell’associazionismo alla 
luce delle nuove forme di mobilità degli italiani, dei nuovi protagonisti che non si 
riconoscono più in forme rappresentative del passato quando esigenze, necessità 
e modi di vivere erano differenti rispetto a ciò che si è chiamati ad affrontare oggi. 

Dopo un lungo periodo di riflessione, 16 Federazioni nazionali delle 
associazioni degli italiani all’estero, assieme al Coordinamento delle consulte 
regionali dell’emigrazione, hanno lanciato il percorso di avvicinamento agli Stati 
Generali dell’associazionismo di emigrazione che si svolgerà all’inizio del 2015. 
«Con lo svolgimento degli Stati Generali si intende ridefinire, a partire dalla propria 
specificità e in autonomia dalle forze politiche, un possibile quadro di riferimento 
che consenta di raggiungere una forte unità di tutto il mondo associativo degli 
italiani all’estero, tenendo insieme pluralismo, autonomia e rappresentanza»15. Sono 
mesi questi, quindi, di costruzione sinergica di una nuova forma di associazionismo 
al passo con i tempi, che riesca a fare sintesi del passato e del presente, di chi 
all’estero c’è andato decenni fa e di chi parte oggi, delle tutele di ieri e delle nuove 
garanzie che siamo chiamati a dare oggi in tutti i settori della vita, alla luce di una 
partecipazione sociale sicuramente più complessa che nutre e a sua volta viene 
nutrita dalla globalizzazione.

al termine doveroso è ringraziare i membri della Commissione Scientifica e del 
Comitato Promotore per il prezioso sostegno e l’immancabile supporto nelle scelte 
ogni anno più complesse. Un ringraziamento ai 53 autori che hanno collaborato a 
questa edizione per la qualità dei saggi messi a disposizione, il clima di armonia 
instaurato e la particolare sensibilità mostrata con i loro lavori nei confronti dei 
migranti italiani.

La Fondazione Migrantes e la Redazione del RIM ringraziano tutte le strutture 
che hanno collaborato mettendo a disposizione i loro dati e, in particolare, il 
Ministero degli affari Esteri, il Ministero dell'Interno e l'Istat.

Esprimiamo, infine, gratitudine a tutti i lettori fedeli e assidui o a chi per la 
prima volta si accosta a queste pagine nella speranza che trovino utili informazioni 
ma soprattutto un metodo di studio e di vita dedito al rispetto della diversità e di 
chi, italiano o cittadino del mondo, si trova a vivere in un paese diverso da quello 
in cui è nato.

15  Si tratta dell’articolo n. 9 del Manifesto degli Stati Generali dell’associazionismo degli Italiani nel 
Mondo, <statigeneraliassociazionismo.wordpress.com/>. Il percorso di avvicinamento agli Stati Generali 
dell’associazionismo prevede una serie di iniziative che, oltre ad allargare il comitato organizzatore alle 
federazioni più rappresentative operanti all’estero, a quelle regionali e alle associazioni della “nuova emigrazione”, 
consentano di analizzare la consistenza, le problematiche, le novità sorte negli ultimi anni nel movimento 
associativo degli italiani all’estero.
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I cittadini italiani residenti all’estero 
nel 2014: analisi dei dati AIRE1  

Introduzione. La necessità della giusta informazione

Scriveva Catone il Censore “Rem tene, verba sequentur” (abbi ben chiara la cosa da 
dire: le parole verranno), una frase che poco si addice a quanto si protrae da tempo 
nel caso dell’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). In molti 
oggi – emigrati già all’estero, studiosi e operatori della mobilità italiana o eventuali 
migranti dello Stivale – ancora reputano non obbligatorio l’iscriversi all’AIRE: 
ciò nasce, probabilmente, dai termini utilizzati dove si parla di diritto-dovere, non 
esplicitando a chiare lettere che si tratta di un obbligo di legge2. L’iscrizione è un 
diritto perché essa costituisce il requisito essenziale per usufruire di una serie di 
servizi forniti dalle rappresentanze consolari all’estero ed è, allo stesso tempo, 
un dovere perché è il presupposto indispensabile per svolgere alcune importanti 
funzioni (ad esempio il votare dall’estero) e per ottenere documenti fondamentali 
(ad esempio il rilascio o il rinnovo dei documenti di identità o della patente di guida). 

Per questo motivo sarebbe probabilmente più utile affermare in modo chiaro 
l’obbligatorietà dell’iscrizione all’AIRE per tutti i cittadini italiani che trasferiscono 
la propria residenza, da un comune italiano all’estero, per un periodo superiore 
ai dodici mesi; i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto 
di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana è stata accertata 
dal competente ufficio consolare di residenza; le persone che acquisiscono la 
cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi; i cittadini la cui residenza 
all’estero è stata giudizialmente dichiarata.

Viceversa, non devono iscriversi all’AIRE: i cittadini italiani che si recano 
all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi; i cittadini che 
si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali; i dipendenti di ruolo 
dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi oltre che militari in 
servizio presso gli uffici e le strutture della NATO3.

Ciascun Comune italiano ha la propria AIRE mentre presso il Dipartimento per 
gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno è istituita un’AIRE nazionale 
o centrale, costantemente aggiornata, che contiene i dati trasmessi da tutte le 
anagrafi comunali.

Nelle pagine che seguono si analizzeranno i dati dell’AIRE centrale nelle loro 
principali disaggregazioni messe a disposizione dal Ministero dell’interno che 
qui in particolare si ringrazia per la disponibilità e il supporto accordato per la 
realizzazione di questo sussidio sin dalla prima edizione che risale al 2006.

di Delfina Licata, Curatrice Rapporto Italiani nel Mondo.
1 Nella lettura dei dati AIRE si tenga presente la lunga nota esplicativa riportata alla fine della tabella di p. 507.
2  L’AIRE è stata istituita nel 1990, ai sensi della legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 – “Anagrafe e censimento degli 

italiani all´estero – e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989.
3  Per una più approfondita analisi della questione si rimanda al sito ufficiale del Ministero dell’Interno/AIRE: 

<servizidemografici.interno.it/it/Aire/Informazioni>.
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I dati del 2014: novità e peculiarità

Secondo i dati AIRE aggiornati al 1 gennaio 2014 gli iscritti sono 4.482.115, il 7,5% dei 
59.678.602 italiani residenti in Italia (dato ISTAT al 1 gennaio 2013).

L’aumento, in valore assoluto, rispetto al 2013 è di quasi 141 mila iscrizioni, 
il 3,1% nell’ultimo anno. Un aumento costante nel tempo come dimostrano le 
variazioni percentuale dell’ultimo triennio (+6,1%) e, ancora di più, quella relativa 
agli ultimi cinque anni (+10,1%).

Dal 2013 al 2014 le variazioni più interessanti riguardano il continente asiatico 
(+10,4% tra il 2013 e il 2014 ma ben il 28,6% dal 2010 al 2014). Così come messo in 
evidenza già nel RIM 2013, l’Italia continua a guardare a Oriente e, in particolar 
modo, alla Cina (+876), a Singapore (+458), alla Thailandia (+391) e al Giappone 
(+295)4. 

Dei 4.482.115 mila iscritti all’AIRE al 1 gennaio 2014, oltre 2 milioni e 100 mila 
(48,0%) sono le cittadine italiane con passaporto italiano residenti all’estero e con 
diritto di voto5.

Tra le principali caratteristiche: 
•	 Resta	costante	la	differenza	di	genere	in	percentuale;	il	numero	di	donne	rispetto	

ai dati del 2013 è aumentato di circa 70 mila unità.
•	 Continuano	 ad	 aumentare	 gli	 iscritti	 per	 nascita:	 erano	 il	 37,1%	 nel	 2010	

(1.495.434) sono il 39,0% nel 2014 (1.747.409).
•	 I	 minori	 continuano	 ad	 aumentare	 in	 valore	 assoluto	 (erano	 619.743	 nel	

2010, 673.489 nel 2013, sono 691.222 nel 2014) pur decrescendo nel confronto 
percentuale con le altre classi di età (dal 16,0% del 2011 al 15,5% del 2013, al 
15,4% del 2014).

•	 Di	tutti	i	minori	(15,4%)	quasi	312	mila	(7,0%)	hanno	meno	di	10	anni,	più	di	230	
mila (5,1%) hanno tra i 10 e i 14 anni e quasi 149 mila (3,3%) hanno tra i 15 e i 17 
anni.

•	 Gli	over	sessantacinquenni	continuano	ad	aumentare	sia	in	valore	assoluto	che	
in termini percentuali rispetto alle altre classi di età (dal 18,8% cioè 733.097 del 
2010 al 19,6% ovvero 878.209 del 2014).

•	 Degli	oltre	878	mila	ultrasessantacinquenni,	431.893	hanno	tra	i	65	e	i	74	anni;	
303.529 hanno tra i 75 e gli 84 anni e 142.787 hanno oltre 85 anni.

•	 I	valori	dello	stato	civile	restano,	rispetto	al	2013,	pressoché	costanti.
•	 Aumentano	gli	iscritti	all’AIRE	da	meno	di	un	anno	(da	161.100	del	2013	a	188.096	

del 2014) e quelli iscritti da più di 10 anni (dai 2.365.542 del 2013 ai 2.555.084 
del 2014). Diminuiscono gli iscritti da almeno 5 anni (dai 700.555 del 2013 ai 
666.985 del 2014) e quelli tra i 5 e i 10 anni (da 1.113.959 del 2013 a 1.071.950 del 
2014).

4  Cfr., Delfina Licata, “La mobilità italiana nel 2013: uno sguardo di insieme”, in Fondazione Migrantes, 
Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Tau Editrice, Lodi (Pg), 2013, pp. 29-30. In particolare, sulla Cina si vedano i 
risultati del Progetto A.M.I.C.O. (Analisi della Migrazione degli Italiani in Cina Oggi) promosso dalla Fondazione 
Migrantes e pubblicati nel testo di Giovanna Di Vincenzo - Fabio Marcelli - Maria Francesca Staiano, 
Sulle orme di Marco Polo. Italiani in Cina, Collana Quaderni Migrantes, n. 4, Tau Editrice, Lodi (Pg), 2014.

5  Per un’analisi più dettagliata si veda Carlotta Venturi, infra pp.  25-35.



I cittadini italiani residentiall’estero nel 2014: analisi dei dati AIRE 5

Ci
tt

ad
in

i i
ta

lia
ni

 is
cr

itt
i a

ll’
AI

RE
 p

er
 a

re
e 

co
nt

in
en

ta
li.

 S
er

ie
 s

to
ric

a 
e 

va
ria

zi
on

e 
pe

rc
en

tu
al

e.
 V

al
or

i a
ss

ol
ut

i e
 p

er
ce

nt
ua

li.
 A

nn
i 2

01
0-

20
14

. 

Pa
es

e
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
Va

ria
zi

on
e 

%
 2

01
4-

20
10

Va
ria

zi
on

e 
%

 2
01

4-
20

11

Va
ria

zi
on

e 
%

 2
01

4-
20

12

Va
ria

zi
on

e 
%

 2
01

4-
20

13
v.

a.
%

v.
a.

%
v.

a.
%

v.
a.

%
v.

a.
%

U
E 

15
1.

64
0.

98
6 

 4
0,

7 
1.

66
7.

24
1 

40
,5

 
1.

69
5.

95
5 

40
,3

 
1.

73
6.

95
0 

 4
0,

0 
1.

78
4.

24
1 

39
,8

 
8,

0
6,

6
4,

9
2,

7

U
E 

nu
ov

i 1
2

16
.9

21
 

 0
,4

 
17

.8
35

 
0,

4 
19

.3
28

 
 0

,5
 

21
.3

75
 

 0
,5

 
23

.9
27

 
0,

5 
29

,3
25

,5
19

,2
10

,7

Eu
ro

pa
 c

en
tr

o-
or

ie
nt

al
e

17
.7

38
 

 0
,4

 
18

.9
26

 
 0

,5
 

21
.2

74
 

  0
,5

 
23

.1
10

 
0,

5 
 2

4.
81

6 
 0

,6
 

28
,5

23
,7

14
,3

6,
9

Eu
ro

pa
 a

ltr
i

55
3.

20
5 

 1
3,

7 
55

9.
34

0 
 1

3,
6 

57
0.

21
2 

  1
3,

5 
58

2.
82

8 
 1

3,
4 

59
5.

88
7 

   
 1

3,
3 

7,
2

6,
1

4,
3

2,
2

Eu
ro

pa
2.

22
8.

85
0 

  5
5,

3 
2.

26
3.

34
2 

 5
5,

0 
2.

30
6.

76
9 

  5
4,

8 
2.

36
4.

26
3 

   
 5

4,
5 

2.
42

8.
87

1 
54

,2
 

8,
2

6,
8

5,
0

2,
7

Af
ric

a 
se

tt
en

tr
io

na
le

 1
0.

27
6 

  0
,3

 
 1

0.
69

1 
0,

3 
 1

0.
84

5 
0,

3 
 1

1.
80

6 
 0

,3
 

12
.7

75
 

0,
3 

19
,6

16
,3

15
,1

7,
6

Af
ric

a 
oc

ci
de

nt
al

e
   

 2
.5

20
 

   
  0

,1
 

  2
.6

07
 

   
   

0,
1 

  2
.7

72
 

  0
,1

 
3.

10
1 

0,
1 

3.
70

1 
 0

,1
 

31
,9

29
,6

25
,1

16
,2

Af
ric

a 
or

ie
nt

al
e

7.
44

0 
0,

2 
 7

.5
40

 
   

0,
2 

 7
.6

48
 

0,
2 

  7
.7

69
 

0,
2 

 7
.8

88
 

0,
2 

5,
7

4,
4

3,
0

1,
5

Af
ric

a 
ce

nt
ro

-
m

er
id

io
na

le
32

.3
55

 
0,

8 
32

.7
00

 
0,

8 
 3

3.
26

8 
0,

8 
 3

3.
90

7 
0,

8 
34

.5
42

 
  0

,8
 

6,
3

5,
3

3,
7

1,
8

Af
ric

a
52

.5
91

 
1,

3 
 5

3.
53

8 
1,

3 
54

.5
33

 
1,

3 
 5

6.
58

3 
1,

3 
 5

8.
90

6 
1,

3 
10

,7
9,

1
7,

4
3,

9

As
ia

 
oc

ci
de

nt
al

e
19

.7
49

 
   

  0
,5

 
20

.9
34

 
 0

,5
 

22
.6

21
 

  0
,5

 
24

.1
62

 
 0

,6
 

 2
6.

73
2 

 0
,6

 
26

,1
21

,7
15

,4
9,

6

As
ia

 c
en

tr
o-

m
er

id
io

na
le

 1
.6

51
 

   
 0

,0
 

1.
73

4 
   

  0
,0

 
 1

.9
22

 
   

  0
,0

 
2.

01
9 

0,
0 

   
2.

16
0 

0,
0 

23
,6

19
,7

11
,0

6,
5

As
ia

 o
rie

nt
al

e
14

.2
86

 
   

  0
,4

 
 1

5.
14

0 
   

 0
,4

 
 1

6.
71

0 
   

0,
4 

18
.6

16
 

   
0,

4 
21

.1
16

 
0,

5 
32

,3
28

,3
20

,9
11

,8

As
ia

35
.6

86
 

 0
,9

 
37

.8
08

 
   

 0
,9

 
41

.2
53

 
  1

,0
 

44
.7

97
 

   
1,

0 
50

.0
08

 
   

1,
1 

28
,6

24
,4

17
,5

10
,4

Am
er

ic
a 

se
tt

en
tr

io
na

le
34

3.
12

6 
   

   
8,

5 
34

9.
80

1 
   

   
8,

5 
35

1.
83

7 
   

  8
,4

 
36

0.
47

4 
  8

,3
 

 3
66

.2
29

 
8,

2 
6,

3
4,

5
3,

9
1,

6

Am
er

ic
a 

ce
nt

ro
-

m
er

id
io

na
le

1.
23

9.
08

0 
   

  
30

,8
 

1.
27

8.
83

7 
  3

1,
1 

1.
32

0.
57

7 
   

 3
1,

4 
1.

37
8.

35
7 

   
 3

1,
8 

1.
44

0.
29

2 
  3

2,
1 

14
,0

11
,2

8,
3

4,
3

Am
er

ic
a

1.
58

2.
20

6 
 3

9,
3 

1.
62

8.
63

8 
   

  3
9,

6 
1.

67
2.

41
4 

   
 3

9,
7 

1.
73

8.
83

1 
   

40
,1

 
1.

80
6.

52
1 

40
,3

 
12

,4
9,

8
7,

4
3,

7

O
ce

an
ia

12
9.

03
7 

   
   

3,
2 

13
1.

90
9 

  3
,2

 
  1

34
.0

08
 

   
   

3,
2 

 1
36

.6
82

 
  3

,1
 

13
7.

80
9 

3,
1 

6,
4

4,
3

2,
8

0,
8

To
ta

le
4.

02
8.

37
0 

 1
00

,0
 

4.
11

5.
23

5 
   

 1
00

,0
 

 4
.2

08
.9

77
 

  1
00

,0
 

4.
34

1.
15

6 
  1

00
,0

 
4.

48
2.

11
5 

  1
00

,0
 

10
,1

8,
2

6,
1

3,
1

FO
N

TE
: M

ig
ra

nt
es

-R
ap

po
rto

 It
al

ia
ni

 n
el

 M
on

do
. E

la
bo

ra
zio

ne
 s

u 
da

ti 
AI

RE
.



Parte Prima. Flussi e presenze6

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per motivo di iscrizione. Valori assoluti. Anno 2014. 

	  Espatrio	   	  Nascita	   	  Trasferimento	   	  Reiscrizione	  
	  Acquisizione	  
Cittadinanza	  

2.379.977 1.747.409 61.612 149.296 143.821

53,1 39 1,4 3,3 3,2

	  Motivo	  iscrizione	  AIRE	  

0	  

500.000	  

1.000.000	  

1.500.000	  

2.000.000	  

2.500.000	  

	  Espatrio	  	   	  Nascita	  	   	  Trasferimento	  	   	  Reiscrizione	  	   	  Acquisizione	  Ci<adinanza	  	  

2.379.977	  

1.747.409	  

61.612	   149.296	   143.821	  

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per classi di età. Valori percentuali. Anno 2014.

	  Tot	   	  0-‐9	  	   	  	  10-‐14	   	  15-‐17	   	  18-‐34	   	  35-‐49	   	  50-‐64	   	  65-‐74	   	  75-‐84	   	  85+	  	  

4.482.115 311.878 230.534 148.810 1.011.139 1.049.318 852.227 431.893 303.529 142.787

100 7 5,1 3,3 22,6 23,4 19 9,6 6,8 3,2

Classi	  di	  età	  

0	  

200.000	  

400.000	  

600.000	  

800.000	  

1.000.000	  

1.200.000	  

	  0-‐9	  	  	   	  	  10-‐14	  	   	  15-‐17	  	   	  18-‐34	  	   	  35-‐49	  	   	  50-‐64	  	   	  65-‐74	  	   	  75-‐84	  	   	  85+	  	  	  

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE per stato civile. Valori assoluti e percentuali. Anno 2014. 

	  n.c.	  

144.123

3,2

	  n.c.	  

3,2

144.123

	  Stato	  civile	  

54,2	  38	  

2,5	  

2,1	  

3,2	  

2.428.959	  1.701.349	  

113.735	  

93.949	   144.123	  

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per anzianità di iscrizione. Valori assoluti. Anno 2014.

	  Tot	   	  F	   	  Tot	   	  F	   	  Tot	   	  F	   	  Tot	   	  F	  

334.665 163.676 1.071.950 538.756 876.301 425.559 1.678.783 777.149

7,5 3,7 23,9 12 19,6 9,5 37,5 17,3

M 	  F	   M 	  F	   M 	  F	   M 	  F	  

170.989 163.676 533.194 538.756 450.742 425.559 901.634 777.149

170.989 163.676 533.194 538.756 450.742 425.559 901.634 777.149

Anzianità	  iscrizione	  AIRE	  

(utilizzo	  dell'anno	  desunto	  dalla	  data	  di	  iscrizione	  AIRE)

metodo	  di	  calcolo	  analogo	  a	  quello	  utilizzato	  per	  il	  31-‐12-‐2012

	  da	  3	  a	  5	  anni	   	  da	  5	  a	  10	  anni	   	  da	  10	  a	  15	  anni	   	  oltre	  15	  anni	  

	  oltre	  15	  anni	  

	  da	  3	  a	  5	  anni	   	  da	  5	  a	  10	  anni	   	  da	  10	  a	  15	  anni	   	  oltre	  15	  anni	  

	  da	  3	  a	  5	  anni	   	  da	  5	  a	  10	  anni	   	  da	  10	  a	  15	  anni	  

0	  

100.000	  

200.000	  

300.000	  

400.000	  

500.000	  

600.000	  

700.000	  

800.000	  

900.000	  

1.000.000	  

	  meno	  di	  1	  anno	  	  
	  da1	  a	  3	  anni	  	  

	  da	  3	  a	  5	  anni	  	  
	  da	  5	  a	  10	  anni	  	  

	  da	  10	  a	  15	  anni	  	  
	  oltre	  15	  anni	  	  

M	  

F	  

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

	  celibi	  	  

	  coniuga6	  	  

	  vedovi	  	  

	  divorzia6	  	  

	  n.c.	  	  
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L’origine regionale degli iscritti all’AIRE

Il 52,1% degli italiani iscritti all’AIRE è di origine meridionale – più di 1,5 milioni 
del Sud e circa 800 mila delle Isole – mentre il 32,6% (quasi 1,5 milioni) è partito 
dalle regioni del Nord. Quasi 700 mila, infine, coloro che hanno dichiarato di essere 
originari di una regione del Centro Italia.

La Sicilia resta la principale regione di origine degli italiani residenti all’estero 
con quasi 699 mila unità seguita dalla Campania (più di 451 mila), dal Lazio (quasi 
396 mila), dalla Calabria (quasi 376 mila) e dalla Lombardia (più di 372 mila).

Già lo scorso anno è stato messo in evidenza il ritorno del protagonismo delle 
regioni del Nord e infatti, guardando alla variazione in valore assoluto dell’ultimo 
anno, sono oltre 22.500 coloro che risultano originari della Lombardia e, a seguire, 
del Veneto (15.827), del Piemonte (12.322), della Sicilia (11.370) e della Campania 
(10.666).

 

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per regione di origine. Serie storica e variazione. Valori assoluti e percentuali. 
Anni 2012-2014. 

Regione 2013 2014 Variazione 2013-2012 Variazione 2014-2013

v.a. % verticale v.a. % verticale v.a. % v.a. %

Sicilia 687.394 15,8 698.764 15,6 12.822 1,9 11.370 1,6

Campania 441.261 10,2 451.927 10,1 9.431 2,2 10.666 2,4

Lazio 385.952 8,9 395.765 8,8 10.642 2,8 9.813 2,5

Calabria 369.065 8,5 375.805 8,4 8.753 2,4 6.740 1,8

Lombardia 349.976 8,1 372.515 8,3 17.573 5,3 22.539 6,1

Veneto* 320.245 7,4 336.072 7,5 14.195 4,6 15.827 4,7

Puglia* 324.753 7,5 330.263 7,4 5.642 1,8 5.510 1,7

Piemonte 219.893 5,1 232.215 5,2 9.885 4,7 12.322 5,3

Abruzzo 167.153 3,9 170.897 3,8 3.553 2,2 3.744 2,2

Friuli Venezia 
Giulia 157.423 3,6 162.203 3,6 5.067 3,3 4.780 2,9

Emilia 
Romagna 147.345 3,4 155.279 3,5 6.602 4,7 7.934 5,1

Toscana 133.860 3,1 140.540 3,1 5.975 4,7 6.680 4,8

Liguria** 114.809 2,6 120.119 2,7 4.623 4,2 5.310 4,4

Basilicata** 114.932 2,6 117.885 2,6 3.259 2,9 2.953 2,5

Marche 111.565 2,6 116.593 2,6 4.718 4,4 5.028 4,3

Sardegna 105.375 2,4 107.531 2,4 2.254 2,2 2.156 2

Molise 80.231 1,8 81.558 1,8 1.264 1,6 1.327 1,6

Trentino Alto 
Adige

74.141 1,7 78.934 1,8 4.789 6,9 4.793 6,1

Umbria 30.993 0,7 32.276 0,7 941 3,1 1.283 4

Valle 
D’Aosta 4.790 0,1 4.974 0,1 191 4,2 184 3,7

Totale 4.341.156 100 4.482.115 100 132.179 3,1 140.959 3,1

*Il Veneto ha superato la Puglia a gennaio 2014.
**La Liguria ha superato la Basilicata a gennaio 2014.
FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Guardando invece alle variazioni percentuali – che ci restituiscono un’immagine 
più legata alla dimensione della “demografia regionale” – la situazione cambia 
nettamente nonostante come prima regione ci sia sempre la Lombardia (6,1%), 
ma questa volta il Trentino Alto Adige riporta la stessa percentuale e, a seguire, il 
Piemonte (5,3%), l’Emilia Romagna (5,1%) e la Toscana (4,8%).

Da notare è il “sorpasso” a livello della graduatoria generale degli iscritti 
all’AIRE a gennaio 2014 rispetto al mese di gennaio dell’anno precedente per origine 
regionale, del Veneto sulla Puglia tra VIa e VIIa posizione e della Liguria rispetto alla 
Basilicata tra la XIIIa e la XIVa posizione.

Detto in altri termini, ancora e maggiormente nel 2014, il Nord è protagonista 
nei dati AIRE, ma occorrerà vedere quanti di coloro che dichiarano di essere partiti 
dalle regioni del Nord Italia siano effettivamente settentrionali di origine. In molti, 
infatti, potrebbero essere migranti di nuovi percorsi migratori ovvero italiani del 
Meridione che si sono trasferiti al Nord per lavoro, studio o altre motivazioni e da 
qui diventano protagonisti di un secondo percorso migratorio alla volta dell’estero.

Riflessioni interessanti emergono dal confronto tra la popolazione residente 
e la popolazione AIRE per regione in quanto diventa evidente il “peso” che 
l’emigrazione ha avuto e continua ad avere rispetto ai territori in base alla loro 
ampiezza spaziale, alla presenza demografica e a tutti gli indicatori economici e 
sociali che caratterizzano una regione italiana rispetto ad un’altra.

Più dettagliatamente, le cospicue e ingenti partenze dalla Sicilia – prima regione 
per ampiezza di comunità fuori dei confini nazionali – per l’estero incidono per il 
14% sul territorio regionale, ma vi sono realtà più fortemente colpite e depauperate 
di braccia da lavoro e menti tanto da impedire un nuovo slancio economico e 
demografico di cui oggi, a maggior ragione, si avrebbe bisogno vista la lunga e 
faticosa parentesi di recessione economica e di disoccupazione che stenta ad 
essere superata e che, in determinati contesti del Meridione, non ha fatto altro che 
sommarsi a una già precaria e difficile situazione di ritardo economico e sociale 
storicamente ereditata.

In questa ottica non sorprende quindi che ben 12 regioni hanno una incidenza 
sopra il 7,5% (media nazionale) e che per alcune si arriva a più che raddoppiarla 
come nel caso del Molise (26,0%), della Basilicata (20,5%), della Calabria (19,2%). 
A seguire, dopo la Sicilia e ancora sopra il 10%, il Friuli Venezia Giulia (13,3%) e 
l’Abruzzo (13%).

Popolazione residente in Italia e popolazione AIRE per regione. Valori assoluti e incidenza. Anno 2013 e 2014. 

Regione
Popolazione AIRE
al 31/12/2013 (a)

Popolazione residente al 
1/1/2013(b)

Incidenza %
(a)/(b)*100

Sicilia            698.764                 4.999.932 14,0

Campania            451.927                 5.769.750 7,8

Lazio            395.765                 5.555.445 7,1

Calabria            375.805                 1.958.238 19,2

Lombardia            372.515                 9.792.943 3,8

Veneto            336.072                 4.881.756 6,9

Puglia            330.263                 4.050.803 8,2

Piemonte            232.215                 4.372.228 5,3

Abruzzo            170.897                 1.312.507 13,0
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Friuli Venezia Giulia            162.203                 1.221.860 13,3

Emilia Romagna            155.279                 4.377.487 3,5

Toscana            140.540                 3.692.828 3,8

Liguria            120.119                 1.565.007 7,7

Basilicata            117.885                    575.086 20,5

Marche            116.593                 1.544.995 7,5

Sardegna            107.531                 1.640.379 6,6

Molise              81.558                    313.341 26,0

Trentino Alto Adige              78.934                 1.039.934 7,6

Umbria              32.276                    886.239 3,6

Valle D’Aosta                4.974                    127.844 3,9

Totale         4.482.115               59.678.602 7,5

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Se si scende al livello provinciale sono i contesti del Sud a fare la parte da leone. 
Infatti, tra le prime 20 province ben 14 sono meridionali e, più precisamente, 6 sono 
siciliane, 3 campane, 2 pugliesi e 2 calabresi. Roma con quasi 308 mila iscritti, resta 
la prima provincia staccando di molto tutte le altre che la seguono a cominciare da 
Cosenza, in seconda posizione, con oltre 155 mila iscritti. Del Nord vi sono anche 
all’VIII° posto Milano, al X° Treviso, Torino in XIIa posizione e Udine in XVIIa. 

Questo ragionamento porta a considerare quanto sia importante “calare” 
le riflessioni sulla mobilità italiana nei territori rispettandone storia, identità, 
specificità e situazioni problematiche, vecchie e nuove, che, nel corso del tempo, 
sono state affrontate, superate o restano permanenti. 

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per le prime 20 Province. Valori assoluti. Anno 2014.

Provincia v.a. Provincia v.a.

Roma       307.866 Torino          96.860 

Cosenza       155.646 Lecce          94.681 

Agrigento       146.913 Bari          91.047 

Salerno       122.867 Reggio Di Calabria          84.820 

Napoli       117.851 Messina          80.167 

Catania       110.511 Udine          74.363 

Palermo       110.287 Enna          73.013 

Milano       106.365 Caltanissetta          71.055 

Avellino       103.417 Chieti          70.775 

Treviso          99.225 Altre Province 2.265.999

Potenza          98.387 Totale    4.482.115 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Dall’analisi dei dati comunali sono i grandi centri urbani a contraddistinguersi 
a iniziare da Roma (281.941) e, a distanza, Milano (66.296) e poi a seguire Napoli 
(39.921), Torino (39.520), Genova (32.505) e, ancora, Trieste, Palermo e Catania. In 
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IXa posizione Licata, il primo “piccolo” comune siciliano non capoluogo di cui il 
39,5% degli abitanti è iscritto all’AIRE. A questo occorre aggiungere altri due realtà 
– ovvero Favara in XVIa posizione e Palma di Montechiaro in XVIIa – entrambi 
dell’Agrigentino a riprova di quanto sia rilevante il “peso” che questa provincia ha 
avuto nell’abbandono dei suoi abitanti per motivi economico-occupazionali. In 
tanti si sono trasferiti nel Nord Italia, in molti all’estero.

Comparando il numero degli iscritti all’AIRE per comune di partenza rispetto 
ai residenti ISTAT sempre disaggregati per comune, la conformazione si arricchisce 
coinvolgendo territori campani (Castelnuovo di Conza/Salerno, 383,4%; 
Santomenna/Salerno, 218,5% e Gallo Matese/Caserta, 169,4%), piemontesi (Carrega 
Ligure/Alessandria, 302,3%; Briga Alta/Cuneo, 197,8%), abruzzesi (Roio del Sangro, 
265,6%; Rosello, 174,9% e Borrello, 172,0% tutti della provincia di Chieti), siciliani 
(Acquaviva Platani/Caltanissetta 247,1% e Sant’Angelo Muxaro/Agrigento, 169,4%) 
e molisani (Castelbottaccio, 190,7%; San Biase, 167,0% e Duronia, 163,1% tutti della 
provincia di Campobasso).

Tra i primi 15 comuni anche l’udinese Drenchia (174,6%) e il bellunese Soverzene 
(165,5%)6.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per i primi 20 Comuni per numero di cittadini italiani nei primi 5 paesi di 
residenza. Valori assoluti. Anno 2014.

1 Roma (281.941) Brasile 79.830 11 Bologna (14.230) Brasile 1.552

    Argentina 51.342     Regno Unito 1.456

    Perù 15.839     Stati Uniti d’America 1.319

    Stati Uniti d’America 14.700     Francia 1.199

    Regno Unito 13.457     Svizzera 1.034

2 Milano (66.296) Svizzera 9.423 12 Bari  (14.004) Germania 2.259

    Regno Unito 7.538     Belgio 1.529

    Francia 6.282     Francia 1.433

    Stati Uniti d’America 6.037     Venezuela 1.417

    Germania 4.402     Stati Uniti d’America 1.238

3 Napoli (39.921) Germania 9.562 13 Venezia  (13.338) Regno Unito 1.318

    Regno Unito 3.636     Germania 1.221

    Stati Uniti d’America 3.546     Argentina 1.156

    Francia 2.871     Brasile 1.112

    Svizzera 2.644     Svizzera 1.087

4 Torino (39.520) Francia 5.663 14 Livorno (11.630) Israele 3.884

    Argentina 4.837     Francia 727

    Svizzera 2.886     Stati Uniti d’America 721

    Regno Unito 2.811     Svizzera 650

    Germania 2.792     Turchia 641

5 Genova (32.505) Argentina 4.712 15 Messina (10.606) Germania 1.720

    Cile 3.240     Argentina 1.235

    Francia 2.242     Belgio 1.132

6  Per una disamina più puntuale dei dati disaggregati per province e per comuni si rimanda agli allegati socio-
statistici e bibliografici. Cfr., infra, pp. 479-510.
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    Stati Uniti d’America 2.230     Francia 1.021

  Svizzera 2.207     Australia 941

6 Trieste (26.046) Croazia 9.539 16 Favara (9.959) Germania 4.308

    Argentina 2.267     Belgio 3.733

    Slovenia 1.742     Francia 1.330

    Australia 1.739     Regno Unito 170

    Stati Uniti d’America 1.315     Svizzera 97

7 Palermo 
(25.908) Germania 5.487 17 Palma di Monte-

chiaro (9.939) Germania 8.261

    Belgio 4.495     Francia 515

    Francia 3.077     Svizzera 393

    Stati Uniti d’America 3.022     Belgio 251

    Regno Unito 2.213     Argentina 250

8 Catania (17.539) Germania 5.343 18 Padova (9.547) Brasile 1.042

    Francia 1.804     Svizzera 875

    Argentina 1.703     Germania 834

    Svizzera 1.700     Stati Uniti d’America 829

    Belgio 1.489     Regno Unito 807

9 Licata (15.034) Germania 11.534 19 Verona (9.299) Brasile 1.477

    Francia 1.138     Regno Unito 1.017

    Belgio 1.071     Germania 861

    Svizzera 304     Svizzera 803

    Argentina 263     Stati Uniti d’America 627

10 Firenze (14.762) Stati Uniti d’America 1.770 20 Corigliano 
Calabro (8.959) Germania 5.264

    Svizzera 1.454     Argentina 2.397

    Regno Unito 1.241     Svizzera 414

    Francia 1.202     Francia 217

    Germania 988     Spagna 207

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Da dove e per dove: nuove rotte e antichi percorsi

Incrociando i dati delle regioni di partenza con i paesi di arrivo emerge tutta 
la ricchezza storica, le diverse rotte battute, la portata dei flussi che hanno 
caratterizzato l’emigrazione italiana.

L’Argentina è il primo paese per tutte le comunità ad esclusione dei campani, 
dei pugliesi, dei sardi, dei siciliani e dei trentini che sono presenti soprattutto in 
Germania; dei laziali e dei veneti in Brasile; dei lombardi e dei valdostani in Svizzera 
e degli umbri in Francia.
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Dal 2013 al 2014 l’Argentina (+33.544, il 4,6%) e il Brasile (+15.420, il 4,6%) sono 
i due paesi in cui si sono registrate le variazioni in valore assoluto e in percentuale 
più consistenti. L’America latina ha, quindi, ancora un peso importante seguita 
dall’Europa con Regno Unito (+13.922), Germania (+13.366) e Svizzera (+11.187). 
L’unico valore negativo è stato registrato in Canada (-1.049, -0,8%). Tuttavia, 
guardando ai dati dell’ultimo triennio o agli ultimi cinque anni anche i valori relativi 
al Canada risultano positivi (rispettivamente lo 0,7% e l’1,8%. Restando agli stessi 
archi temporali, se in valore assoluto l’Argentina è il paese più coinvolto, in termini 
percentuali è, invece, il Brasile che ha avuto un costante trend di crescita (con una 
variazione che si attesta attorno al 10,2% nell’ultimo triennio e che diventa il 17,8% 
negli ultimi cinque anni.

Primi tre paesi di residenza dei cittadini italiani iscritti all’AIRE per regione italiana. Valori assoluti. Anno 
2014.

Regione Paese 1 Paese 2 Paese 3

Abruzzo Argentina 32.914 Svizzera 19.430 Belgio 17.120

Basilicata Argentina 27.616 Germania 17.398 Svizzera 17.343

Calabria Argentina 90349 Germania 70.156 Svizzera 47.507

Campania Germania 78.841 Svizzera 76.301 Argentina 54.828

Emilia Romagna Argentina 23.282 Svizzera 18.275 Francia 15.614

Friuli V. G. Argentina 35.926 Francia 27.407 Svizzera 17.210

Lazio Brasile 85.152 Argentina 59.376 Francia 27.407

Liguria Argentina 19.542 Cile 15.926 Uruguay 11.373

Lombardia Svizzera 89.971 Argentina 48.514 Brasile 31.419

Marche Argentina 58.650 Svizzera 7.911 Francia 6.487

Molise Argentina 19.722 Canada 11.765 Germania 8.171

Piemonte Argentina 78.084 Svizzera 23.356 Francia 21.774

Puglia Germania 100.995 Svizzera 70.308 Francia 31.385

Sardegna Germania 30.099 Francia 24.247 Belgio 12.995

Sicilia Germania 216.939 Belgio 95.891 Argentina 80.901

Toscana Argentina 18.999 Brasile 15.305 Svizzera 13.714

Trentino A. A. Germania 17.386 Svizzera 13.584 Brasile 10.993

Umbria Francia 6.692 Svizzera 4.153 Argentina 2.840

Valle d’Aosta Svizzera 1.604 Francia 1.254 Argentina 244

Veneto Brasile 88.483 Argentina 42.204 Svizzera 41.377

Italia Argentina 725.005 Germania 665.218 Svizzera 569.732

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE per i primi 20 paesi di residenza. Serie storica e variazione. Valori assoluti e 
percentuali. Anni 2010-2014. 

Paese 2010 2011 2012 2013 2014 Variazione 
2014-2012

Variazione 
2014-2013

Variazione 
2014-2010

            v.a. % v.a. % v.a. %

Argentina 627.460 648.333 664.387 691.481 725.005 60.618 8,4 33.524 4,6 97.545 13,5

Germania 624.530 631.243 639.283 651.852 665.218 25.935 3,9 13.366 2,0 40.688 6,1

Svizzera 530.316 536.607 546.614 558.545 569.732 23.118 4,1 11.187 2,0 39.416 6,9

Francia 359.738 364.165 366.170 373.145 378.341 12.171 3,2 5.196 1,4 18.603 4,9

Brasile 272.937 284.388 298.370 316.699 332.119 33.749 10,2 15.420 4,6 59.182 17,8

Belgio 247.662 248.070 252.257 254.741 257.544 5.287 2,1 2.803 1,1 9.882 3,8

Stati Uniti 
D’America 209.628 215.184 216.767 223.429 230.227 13.460 5,8 6.798 3,0 20.599 8,9

Regno 
Unito 192.750 196.488 201.705 209.720 223.642 21.937 9,8 13.922 6,2 30.892 13,8

Canada 133.498 134.617 135.070 137.045 135.996 926 0,7 -1.049 -0,8 2.498 1,8

Australia 126.340 128.609 130.570 133.123 134.199 3.629 2,7 1.076 0,8 7.859 5,9

Altri Paesi 703.511 727.531 757.784 791.376 830.092 72.308 8,7 38.716 4,7 126.581 15,2

Totale 4.028.370 4.115.235 4.208.977 4.341.156 4.482.115 273.138 6,1 140.959 3,1 453.745 10,1

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Le iscrizioni all’AIRE nell’ultimo anno: 
analisi di un movimento migratorio 
complesso e cosmopolita1

Estrapolando dal database dell’AIRE centrale le iscrizioni con la sola motivazione 
“espatrio” avvenute nell’arco del 2013 aggiornate al 1 gennaio 20142, è possibile 
delineare alcune caratteristiche della nuova mobilità italiana come ad esempio chi 
parte, da quali regioni italiane e quali rotte sono più percorse di altre.

A queste informazioni sono dedicate le pagine che seguono. È la prima volta 
che il RIM dedica un’analisi specifica a questi dati che possono essere considerati 
il completamento della riflessione del database centrale AIRE dopo aver visto e 
descritto le loro dinamiche generali3.

Parlare di questo movimento migratorio è necessario e doveroso in un momento 
in cui effettivamente le partenze sono aumentate e sempre più difficile è monitorarle 
alla luce non solo delle consistenze numeriche, ma anche della caratteristica 
principale che le accomuna ovvero la precarietà, la non definizione del progetto 
migratorio che spinge a vivere più percorsi migratori in tempi relativamente brevi 
inter o intra continentali. 

È difficile seguire questo tipo di migranti che non “fuggono”, piuttosto 
“rincorrono” quelle opportunità che l’Italia non dà loro – piccole e grandi – un 
lavoro qualsiasi o l’occupazione dei propri sogni, quella per cui si è studiato tanto, 
ci si è dati e si sono raggiunti determinati obiettivi. 

Premesso che, a parità di condizioni, l’intraprendenza nella migrazione è legata 
alla personalità del soggetto che decide di migrare, a partire non sono solo quelli 
che hanno raggiunto specializzazioni che non trovano riconoscimento in Italia ma 
che sono sicuramente più spendibili all’estero. Partono anche i “talenti semplici”, 
quelli che mettono a disposizione le loro capacità intellettive e operative al servizio 
di qualunque paese che li valorizzi come persone e come lavoratori, rispettandoli 
e applicando la meritocrazia, agendo manifestamente e senza sotterfugi, tutte 
caratteristiche che vengono messe in luce da coloro che all’estero si trovano a 
vivere e a lavorare parlando di ciò che l’Italia non ha saputo dato loro.

Ed è proprio su questi fattori che occorre ragionare perché non devono essere 
le partenze a preoccupare, ma la mancanza dei ritorni, la non appetibilità dell’Italia 
nel far rientrare chi è all’estero, la non attrattività rispetto ad altri contesti non per 
forza geograficamente molto lontani.

di Delfina Licata, curatrice Rapporto Italiani nel Mondo.
1 Nella lettura dei dati AIRE si tenga presente la lunga nota esplicativa riportata alla fine della tabella di p. 507.
2  Il totale delle iscrizioni all’AIRE comprendente cioè tutte le motivazioni – espatrio, nascita, trasferimento 

dall’AIRE di un altro comune, reiscrizione da irreperibilità, acquisizione della cittadinanza – avvenute nel corso 
del 2013 è stato di 202.658. Di queste il 46,4% ha riguardato il solo espatrio.

3  Si vedano, a tal proposito, Delfina Licata, infra, pp. 3-14 e Carlotta Venturi, infra, pp.  25-35.
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L’estero, lontano ma non troppo

Lungo il corso del 2013 si sono trasferiti all’estero 94.126 italiani – nel 2012 sono 
stati 78.941 – con un saldo positivo di oltre 15 mila partenze, una variazione in un 
anno del +16,1%.

Per la maggior parte uomini sia nel 2013 (56,3%) che nel 2012 (56,2%), non 
sposati nel 60% dei casi e coniugati nel 34,3%, la classe di età più rappresentata 
è quella dei 18-34 anni (36,2%). A seguire quella dei 35-49 anni (26,8%) a riprova 
di quanto evidentemente la recessione economica e la disoccupazione siano le 
effettive cause che spingono a partire. I minori sono il 18,8% e di questi il 12,1% ha 
meno di 10 anni.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE durante il 2013 per solo espatrio per genere e incidenza. Valori assoluti e 
percentuali. Anno 2014. 

Età Femmine Maschi Totale % su totale % Femmine 
su tot.

% Maschi 
su tot.

0-9             5.650             5.712          11.362 12,1 49,7 50,3

10-14             2.068             2.231             4.299 4,6 48,1 51,9

15-17                959                985             1.944 2,1 49,3 50,7

18-34          15.128          18.937          34.065 36,2 44,4 55,6

35-49             9.766          15.494          25.260 26,8 38,7 61,3

50-64             4.215             6.268          10.483 11,1 40,2 59,8

65-74             1.884             2.200             4.084 4,3 46,1 53,9

75-84             1.058                942             2.000 2,1 52,9 47,1

85+                419                210                629 0,7 66,6 33,4

Totale          41.147          52.979          94.126 100,0 43,7 56,3

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE durante il 2013 per solo espatrio per stato civile. Valori assoluti. Anno 2014. 
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Si tratta, quasi sicuramente, di minori al seguito dei nuclei familiari che 
cercano nell’estero insieme ai genitori la “via della felicità”, la possibilità cioè di 
vivere dignitosamente o comunque con meno difficoltà di come succede in Italia. 
Sono famiglie i cui componenti si spostano insieme, tutti nello stesso momento 
trasferendo la loro residenza in un altro paese che diventerà non necessariamente 
la loro patria di adozione definitiva. Molti nuclei familiari, infatti, al pari di quanto 
messo in luce per i singoli migranti, sperimentano progetti migratori multipli 
spostandosi in più paesi europei e percorrendo rotte all’interno di uno stesso 
continente o in continenti diversi. 

Il trasferimento di residenza dunque, a ben guardare, rappresenta solo la 
punta dell’iceberg di un fenomeno molto più ampio che sta interessando sempre 
più gli italiani certamente soprattutto “giovani” uomini e “giovani” donne under 
quarantenni. Eppure mentre l’attenzione dei media tende a mettere in luce solo 
alcuni aspetti – in realtà sempre gli stessi per convenienza o comodità come la 
fuga degli altamente qualificati e la rabbia di quelli che partono profondamente 
delusi dall’Italia – la realtà è invece quella che si tratta di un fenomeno molto più 
complesso. 

Complice l’aumento dei processi di mobilità imposti dalla società globale, la 
mobilità degli italiani di oggi attraversa più fasce della società nascondendo un 
profondo disagio sempre più crescente e dilagante provato nei riguardi di un Paese 
che non riesce più a garantire un futuro dignitoso ai suoi residenti siano essi italiani 
o stranieri, giovani, adulti, nuove generazioni o anziani4. 

4  Si vedano le seguenti pubblicazioni dell’ISTAT: Indicatori demografici. Stime per l’anno 2013, 26 giugno 2014, 
<www.istat.it/it/archivio/126878> e Bilancio demografico Nazionale. Popolazione residente in totale e straniera, 
natalità, mortalità, migrazioni, famiglie e convivenze, 16 giugno 2014, <www.istat.it/it/archivio/125731>.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE durante il 2013 per solo espatrio per classi di età. Valori assoluti. Anno 2014. 
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E sono proprio i dati relativi a questi ultimi che si fanno particolarmente 
interessanti: va, infatti, sicuramente evidenziato come tra gli espatriati circa 6.700 
sono oversessantacinquenni di cui più di 600 hanno più di 85 anni. Tra questi 
ultimi – ed è l’unico caso tra tutte le classi di età prese in considerazione – le donne 
sono più degli uomini (66,6%) a riprova che il divario di genere nella speranza di 
vita favorisce le donne rispetto agli uomini5.

Degli oltre 94 mila iscritti registrati all’AIRE durante l’anno 2013, quasi 60 mila 
si sono trasferiti in Europa, quasi 14 mila nell’America centro-settentrionale e poco 
più di 11 mila in quella meridionale.

Più di 9 mila sono residenti, oggi, nell’ultima complessa ripartizione estera che 
comprende Asia, Africa, Australia, Oceania e Antartide.

Dal confronto dei dati dell’ultimo biennio emerge che se l’Europa è, in valore 
assoluto, il continente maggiormente interessato da questi flussi, la crescita 
percentualmente più importante – pari al 42,2% – caratterizza il Nord e il Centro 
America mentre l’America latina è la sola a registrare un valore negativo (circa 3 
mila unità in meno pari a -26,0%).

Dal 2012 al 2013 si registra una crescita generale delle migrazioni del +19,2%, 
un trend che non sembra destinato a fermarsi ma che anzi appare, alla luce delle 
effettive dinamiche dell’AIRE di cui si è già parlato in altra sede6, di gran lunga 
sottodimensionato rispetto alla reale consistenza delle partenze che in questo 
momento caratterizzano il Belpaese.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE durante il 2013 per solo espatrio per ripartizione estera, genere e variazione. 
Valori assoluti e percentuali. Anni 2013 e 2014.

Ripartizione 
estera

2014 2013 Variazione 
2014-2013 Crescita % 

2013-2014
Femmine Maschi Totale % Femmine 

su tot
% Maschi 

su tot Femmine Maschi Totale % Femmine 
su tot.

% Maschi 
su tot. v.a. %

Europa 25.827 34.144 59.971 43,1 56,9 21.182 28.125 49.307 43,0 57 10.664 17,8 21,6

America 
Settentrionale 
e Centrale

6.178 7.671 13.849 44,6 55,4 3.589 4.388 7.977 45,0 55 5.872 42,4 73,6

America 
Meridionale 5.573 5.606 11.179 49,9 50,1 6.934 7.149 14.083 49,2 50,8 -2.904 -26 -20,6

Asia Africa 
Australia 
Oceania 
Antartide

3.569 5.558 9.127 39,1 60,9 2.907 4.667 7.574 38,4 61,6 1.553 17 20,5

Totale 41.147 52.979 94.126 43,7 56,3 34.612 44.329 78.941 43,8 56,2 15.185 16,1 19,2

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Il Regno Unito, con 12.933 nuovi iscritti all’inizio del 2014, è il primo Paese 
verso cui si sono diretti i recenti migranti italiani con una crescita del 71,5% rispetto 
all’anno precedente. Seguono la Germania (11.731, +11,5% di crescita), la Svizzera 
(10.300, +15,7%), e la Francia (8.402, +19,0%).

5  Si veda, a tal proposito, l’articolo di Tina Louisa Rochelle - Doris D. Yeung - Michal Harris Bond - 
Liman Wai Li, Predittori del divario di genere nella speranza di vita attraverso 54 nazioni, in <www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25005485>. 

6  Cfr., Delfina Licata, infra, p. 3.
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Alla Va posizione si “esce” dal continente europeo e si “entra” nell’America 
meridionale con, rispettivamente, l’Argentina (7.496) e il Brasile (5.472) e il Nord 
America con gli Stati Uniti (5.267).

L’Australia è al X° posto (1.904), al XII° il Canada (1.610) seguito dal Venezuela 
(1.505).

L’Asia è al XV° e al XVII° posto rispettivamente con la Cina (1.000) e gli Emirati 
Arabi (917).

Se si guarda ai dati dell’inizio del 2014 e li si confronta con quelli di gennaio 2013, 
si notano i cambiamenti in alcuni paesi rispetto ad altri sia per quanto riguarda 
i valori assoluti che per quanto concerne la crescita percentuale in un anno. Si 
mettono qui in evidenza solo alcune di queste realtà – Canada, Brasile, Irlanda e 
Israele ad esempio – lasciando al lettore la possibilità di approfondire la riflessione 
attraverso i dati dell’apposita tabella riportata.

Il Canada è un caso particolare: unica nazione ad aver registrato dal 2013 al 
2014 un saldo negativo di poco più di mille unità nell’AIRE generale, nel caso invece 
dei soli espatriati lungo il corso del 2013 con soli 324 migranti in più rispetto al 2012 
cresce in un anno del 25,2%.

Gli unici valori negativi sono riscontrati nel caso dell’Uruguay (-31,9%) e 
dell’Austria (-4,4%).

Ancora oggi colpisce la ricchezza dei luoghi a cui “guardano” i migranti 
italiani con i loro progetti migratori. Come nel passato, infatti, è possibile parlare 
di “diaspora” intesa non tanto oggi giorno per i numeri che caratterizzano gli 
spostamenti, quanto per il “raggio d’azione” che comprende tutti i continenti, 
diverse isole: basti pensare che, sugli oltre 94 mila spostamenti registrati nel corso 
del 2013, i luoghi coinvolti sono ben 186 e interessano tutto il Pianeta.

Primi 25 paesi per cittadini italiani iscritti all’AIRE durante il 2013 per solo espatrio, variazione e crescita. 
Valori assoluti e percentuali. Anni 2013 e 2014.

Paese
2014 2013 Variazione

2014-2013
Crescita 

2013-2014Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

Regno Unito          5.743          7.190       12.933 3.386 4.156 7.542         5.391 71,5 

Germania          5.074          6.657       11.731 4.479 6.041 10.520         1.211 11,5 

Svizzera          4.257          6.043       10.300 3.808 5.098 8.906         1.394 15,7 

Francia          3.965          4.440         8.405 3.286 3.778 7.064         1.341 19,0 

Argentina          3.909          3.587         7.496 3.420 2.984 6.404         1.092 17,1 

Brasile          2.435          3.037         5.472 2.011 2.495 4.506            966 21,4 

Stati Uniti 
d’America          2.335          2.932         5.267 2.392 2.818 5.210 57 1,1 

Spagna          1.759          2.370         4.129 1.575 2.173 3.748 381 10,2 

Belgio          1.219          1.335         2.554 1.104 1.213 2.317 237 10,2 

Australia            815          1.089         1.904 730 953 1.683 221 13,1 

Canada            723            887         1.610 591 695 1.286 324 25,2 

Venezuela            732            773         1.505 591 690 1.281 224 17,5 
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Austria            584            772         1.356 636 782 1.418 -62 -4,4 

Paesi Bassi            507            753         1.260 496 671 1.167               93 8,0 

Cinese, 
Repubblica 
Popolare            320            680         1.000 287 594 881            119 13,5 

Irlanda            408            512            920 331 443 774            146 18,9 

Emirati Arabi 
Uniti            363            554            917 230 392 622            295 47,4 

Lussemburgo            317            414            731 258 382 640               91 14,2 

Romania            149            413            562 123 400 523               39 7,5 

Svezia            218            290            508 173 280 453               55 12,1 

Israele            271            232            503 90 90 180            323 179,4 

Messico            191            271            462 174 282 456                 6 1,3 

Colombia            194            257            451 131 169 300            151 50,3 

Uruguay            209            218            427 324 303 627 - 200 -31,9 

Cile            193            201            394 170 180 350               44 12,6 

Altri Paesi          4.257          7.072       11.329      3.816      6.267   10.083         1.246 12,4 

Totale        41.147        52.979       94.126 34.612 44.329 78.941      15.185 19,2 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Regioni di partenza: il protagonismo del Centro-Nord

Da quanto detto finora effettivamente siamo di fronte a una nuova stagione della 
mobilità italiana che presenta caratteristiche in continua e costante evoluzione e 
reclama un’attenzione profonda e ininterrotta.

Cambiano i protagonisti perché sono cambiati gli scenari. Le problematiche che 
spingono oggi a progettare la migrazione sono molteplici: alle vecchie necessità 
se ne sono aggiunte delle nuove, ma se una costante è possibile rintracciare, al 
di là della preparazione che uno si sente di possedere sia a livello culturale che 
psicologico, è sicuramente lo “shock culturale” che la migrazione porta con sé, 
ovvero quel periodo più o meno lungo e più o meno intenso di assestamento 
rispetto alle novità di luogo, di vita, di tradizioni, di lingua, di spazi, ecc. che il 
migrante si ritrova, a vivere e non importa se la scelta di migrare sia stata forzata, 
voluta, sognata, desiderata7. 

Quanto più fortemente sono introiettate le tradizioni delle regioni di partenza, 
tanto più difficile sarà l’adattamento ad altri contesti e, ancora oggi, le “strategie 
di sopravvivenza” messe in campo sono davvero straordinarie così come emerge 
dall’interessantissimo documentario di Emma Rossi Landi e Alberto Vendemmiati 
dal curioso titolo Abbondanza di frutta che narra le storie di diversi italiani emigrati 

7  Si vedano, a tale riguardo, le interessanti riflessioni di Francesca Prandstraller autrice di Vivere 
all’estero. Guida per una relocation di successo, Egea, Milano, 2014.
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in Cina, nella provincia del Guangdong8, che hanno trovato e “agguantato” 
opportunità di vita e di lavoro davvero uniche. In una terra culturalmente e 
linguisticamente tanto lontana dal Belpaese, questi italiani hanno trovato il modo 
di parlare italiano, mangiare la pasta, bere il caffè espresso e cantare canzoni in 
italiano9 e, pur “sognando” ancora l’Italia, si rendono conto realisticamente che 
il domani sarà ancora in Cina, la terra delle opportunità, il migliore futuro per 
Roberto, il più piccolo protagonista del documentario insieme alla sua mamma 
napoletana e al suo papà cinese ma nato in Spagna.

Il documentario mette bene in evidenza altre peculiarità di questa nuova 
mobilità. A partire sono quegli italiani e quelle italiane che hanno vissuto più di 
altri sulla loro pelle la rivoluzione digitale modificando se stessi e la loro identità in 
cittadinanza globale, in un senso dell’appartenenza senza confini, nel vivere non un 
semplice ma un molteplice e complesso “qui e ora”.

E così la tendenza ad andare via – come attesta anche la ricerca del Censis di 
ottobre 2013 – colpisce soprattutto chi vive in nuclei familiari dal livello di benessere 
più elevato (il 10,6% di quelli con reddito superiore ai 4 mila euro mensili, il 3,6% 
di quelli con reddito attorno ai mille euro) e chi proviene dalle grandi metropoli (il 
6,2% tra i comuni con più di 250 mila abitanti e il 4,0% nei piccoli comuni)10.

Da evidenziare è il netto cambiamento dell’origine regionale che – ancora di più 
di quanto rilevato per l’AIRE centrale – sta caratterizzando i flussi recenti: si parte 
sempre di più dal Centro-Nord e non dal Meridione dello Stivale probabilmente 
perché la depressione delle aree del Sud rende difficile lo spostamento verso l’estero 
incentivando invece gli spostamenti interni11.

Dai dati sugli espatri avvenuti lungo il corso del 2013 emerge, quindi, che le 
partenze più cospicue sono avvenute dalla Lombardia (oltre 16 mila) seguita dal 
Veneto (quasi 9 mila), dal Lazio (più di 8 mila), dalla Sicilia (7.800 circa) e dal 
Piemonte (quasi 7.300).

A riprova di quanto appena detto c’è che tra le prime 5 regioni di origine dei 
flussi per espatrio del 2013 vi è una sola regione del Sud, la Sicilia, mentre tra le 
prime 10 salgono a 4 (anche, nell’ordine, Campania, Calabria e Puglia).

La maggior parte delle regioni, ad esclusione della Calabria e della Liguria che 
presentano valori negativi, hanno percentuali superiori alla crescita nazionale. 
In particolare, poco sopra al 19% vi sono, nell’ordine, la Campania, le Marche 
e la Sardegna; sopra il 20% si registrano, di seguito, la Basilicata, l’Abruzzo e la 
Lombardia; sopra il 30% si susseguono l’Umbria, la Toscana, l’Emilia Romagna sino 
al Lazio che con il suo 38,8%, è la regione che registra il dato più alto di crescita 
nell’ultimo anno.

8  Il Guangdong è la provincia della Cina meridionale al confine con Hong Kong. È la cosiddetta “fabbrica della 
Cina” con un tasso di crescita superiore al 10% da ormai 30 anni.

9  Il documentario – per vederlo è disponibile su www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-
18d7cb31-fe5d-4e5f-ba81-d2d19620cdfa.html – fa parte della stagione 2014 di DOC3 che è andata in onda in 
seconda serata su Rai3 dal’11 giugno al 3 settembre 2014. Il titolo Abbondanza di frutta è la traduzione in italiano 
del nome cinese dato a Roberto, il più piccolo dei protagonisti del documentario nato in Cina da mamma italiana.

10  Cfr., Censis, Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2013, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 31-42.
11  Si veda, a tale riguardo, Silvia Bruzzone - Nadia Mignolli - Roberta Pace, infra, pp. 50-61. 
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE durante il 2013 per solo espatrio regione, genere, variazione e crescita. Valori 
assoluti e percentuali. Anni 2013 e 2014.

Regioni Totale Femmine Maschi % 
verticale

% Femmine 
su tot

% Maschi 
su tot

Variazione 
2014-2013

Crescita 
2013-
2014v.a. %

Lombardia 16.418 7.050 9.368 17,4 42,9 57,1 3.262 19,9 24,8

Veneto 8.743 3.764 4.979 9,3 43,1 56,9 1.287 14,7 17,3

Lazio 8.211 3.626 4.585 8,7 44,2 55,8 2.259 27,5 38,0

Sicilia 7.818 3.401 4.417 8,3 43,5 56,5 815 10,4 11,6

Piemonte 7.267 3.174 4.093 7,7 43,7 56,3 1.133 15,6 18,5

Emilia 
Romagna 6.682 2.960 3.722 7,1 44,3 55,7 1.652 24,7 32,8

Campania 6.249 2.675 3.574 6,6 42,8 57,2 1.009 16,1 19,3

Toscana 5.159 2.307 2.852 5,5 44,7 55,3 1.272 24,7 32,7

Calabria 4.716 2.147 2.569 5,0 45,5 54,5 -97 -2,1 -2,0

Puglia 4.665 1.970 2.695 5,0 42,2 57,8 687 14,7 17,3

Friuli Venezia 
Giulia 3.646 1.764 1.882 3,9 48,4 51,6 143 3,9 4,1

Abruzzo 2.486 1.124 1.362 2,6 45,2 54,8 491 19,8 24,6

Liguria 2.327 1.012 1.315 2,5 43,5 56,5 -92 -4,0 -3,8

Sardegna 2.257 947 1.310 2,4 42,0 58,0 369 16,3 19,5

Trentino Alto 
Adige 2.242 973 1.269 2,4 43,4 56,6 122 5,4 5,8

Marche 2.049 882 1.167 2,2 43,0 57,0 333 16,3 19,4

Umbria 1.168 479 689 1,2 41,0 59,0 276 23,6 30,9

Basilicata 1.103 457 646 1,2 41,4 58,6 206 18,7 23,0

Molise 715 341 374 0,8 47,7 52,3 43 6,0 6,4

Valle D’Aosta 205 94 111 0,2 45,9 54,1 15 7,3 7,9

Totale 94.126 41.147 52.979 100 43,7 56,3 15.185 16,1 19,2

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Conseguentemente all’analisi regionale la riflessione sui dati provinciali vede 
particolarmente coinvolte Roma, la prima per valore assoluto con quasi 6.300 
espatriati e una crescita del 39,5%, e Milano al secondo posto per valore assoluto 
con quasi 6.200 espatriati e una crescita molto più contenuta, di poco superiore 
alla media nazionale (19,5%). 

Tra le province con un numero di espatriati superiore alle mille unità e che 
vanno da Agrigento (1.002) a Roma (6.293), gli aumenti più consistenti in un anno 
sono stati registrati da due città del Nord ovvero Bologna (46,9%) e Brescia (43,5%) 
mentre Cosenza e Bolzano sono gli unici territori provinciali a presentare dati 
decrescenti (rispettivamente -14,9% e -5%). 

Como, in un generale “protagonismo” maschile, è la provincia con la percentuale 
di donne espatriate più bassa (39,8%). Cuneo, viceversa, quella con la percentuale 
più alta (49,0%).
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE durante il 2013 per solo espatrio per provincia, genere e variazione e crescita. 
Valori assoluti e percentuali. Anni 2013 e 2014.

Provincia Totale Femmine Maschi % 
verticale

% Femmine 
su tot

% Maschi 
su tot

Variazione 
2014-2013 Crescita 

2013-
2014v.a. %

Roma 6.293 2.774 3.519 6,7 44,1 55,9 1.783 28,3 39,5 

Milano 6.146 2.726 3.420 6,5 44,4 55,6 1.001 16,3 19,5 

Torino 3.475 1.469 2.006 3,7 42,3 57,7 389 11,2 12,6 

Napoli 2.798 1.159 1.639 3,0 41,4 58,6 667 23,8 31,3 

Cosenza 2.246 1.037 1.209 2,4 46,2 53,8 - 393 -17,5 -14,9 

Treviso 2.050 885 1.165 2,2 43,2 56,8 324 15,8 18,8 

Bologna 2.038 903 1.135 2,2 44,3 55,7 651 31,9 46,9 

Vicenza 1.908 822 1.086 2,0 43,1 56,9 111 5,8 6,2 

Catania 1.803 795 1.008 1,9 44,1 55,9 118 6,5 7,0 

Palermo 1.732 702 1.030 1,8 40,5 59,5 279 16,1 19,2 

Varese 1.678 690 988 1,8 41,1 58,9 263 15,7 18,6 

Brescia 1.612 680 932 1,7 42,2 57,8 489 30,3 43,5 

Bari 1.602 693 909 1,7 43,3 56,7 415 25,9 35,0 

Salerno 1.589 693 896 1,7 43,6 56,4 199 12,5 14,3 

Udine 1.450 699 751 1,5 48,2 51,8 76 5,2 5,5 

Verona 1.432 630 802 1,5 44,0 56,0 343 24,0 31,5 

Bergamo 1.401 581 820 1,5 41,5 58,5 335 23,9 31,4 

Padova 1.401 604 797 1,5 43,1 56,9 305 21,8 27,8 

Cuneo 1.372 672 700 1,5 49,0 51,0 371 27,0 37,1 

Firenze 1.328 582 746 1,4 43,8 56,2 241 18,1 22,2 

Bolzano/
Bozen 1.299 570 729 1,4 43,9 56,1 -69 -5,3 -5,0 

Monza e 
della Brianza 1.286 519 767 1,4 40,4 59,6 239 18,6 22,8 

Como 1.253 499 754 1,3 39,8 60,2 143 11,4 12,9 

Venezia 1.182 507 675 1,3 42,9 57,1 201 17,0 20,5 

Reggio 
Di Calabria 1.163 532 631 1,2 45,7 54,3 306 26,3 35,7 

Lecce 1.157 468 689 1,2 40,4 59,6 181 15,6 18,5 

Pordenone 1.113 534 579 1,2 48,0 52,0 52 4,7 4,9 

Agrigento 1.002 450 552 1,1 44,9 55,1 33 3,3 3,4 

Altre 
Province 39.317 17.272 22.045 41,8 43,9 56,1 6.132 15,6 18,5 

Totale 94.126 41.147 52.979 100,0 43,7 56,3 15.185 16,1 19,2 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Verso nuovi approfondimenti e impegni

L’attuale emigrazione italiana sfata miti e supera stereotipi ormai dati per scontato: 
chi parte oggi non è solo “giovane”, non sogna di rientrare, parte amareggiato 
e con grandi speranze, affronta quotidiane difficoltà anche all’estero. Non si 
sente migrante e vive la sua cittadinanza europea e globale non modificando 
la sua residenza che resta ancorata all’Italia, il luogo in cui la non meritocrazia, 
il clientelismo e la non lungimiranza stanno facendo disinnamorare sempre più 
larghe fasce della popolazione. Dal non amore alla rabbia il passo è breve e diventa 
brevissimo nella decisione di partire alla volta di contesti sociali e culturali diversi 
e più affini.

Quanto realizzato in queste pagine è un primo approfondimento che mira a 
meglio contestualizzare e descrivere un fenomeno di per sé già complesso come 
più volte sostenuto e che non è destinato a ridimensionarsi.

L’analisi è stata portata avanti sulla base dei dati ufficiali AIRE a disposizione, 
dati che proprio perché evidentemente sottodimensionati – poiché ad esempio 
danno informazioni relative solo a chi va all’estero per trascorrere un periodo di 
tempo superiore ai 12 mesi tralasciando tutti coloro che vivono esperienze diverse 
anche solo temporalmente parlando – spingono i ricercatori a nuovi impegni e a 
diverse collaborazioni unendo le molteplici professionalità e le diverse risorse nella 
realizzazione di piani di ricerca di respiro nazionale e/o internazionale.

Lavori sinergici così concepiti devono diventare strumenti di supporto nel 
lavoro dei decisori pubblici chiamati già da tempo a dare risposte argomentate e 
serie perché le partenze siano effettivamente non obbligate, ma abbiano alla base 
la scelta di andare incontro a opportunità di arricchimento per il migrante, per il 
paese di partenza e per la realtà di arrivo all’interno di un clima di circolarità e 
scambio reciproco. 
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Anziani, minori e donne: 
una riflessione socio-statistica1

La presenza degli italiani all’estero è molto variegata, frutto, non solo di percorsi 
migratori individuali e collettivi, sia storici che attuali ma anche di differenti contesti 
di immigrazione che hanno generato e continuano a generare diversi processi di 
inserimento. 

Studiare la composizione demografica degli italiani all’estero è dunque un 
compito molto arduo data la pluralità dei contesti temporali e geografici, ma 
attraverso l’ausilio di alcune fonti statistiche è possibile delineare un quadro 
generale che, seppur indicativamente, può offrire nuovi spunti di riflessione. A 
questo proposito i dati forniti dall’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)
e dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) possono aiutare, almeno a 
livello quantitativo, a contestualizzare il fenomeno2. 

Gli anziani: vecchi e nuovi migranti

Il tema non è nuovo all’interno del volume e nel corso degli anni è stato affrontato 
secondo molteplici prospettive da diversi autori: si è posto l’accento sugli aspetti 
quantitativi, si è offerto un quadro normativo di riferimento molto articolato per 
favorire la conoscenza e la comprensione della realtà giuridico economica degli 
anziani3 e si è infine cercato di analizzare le caratteristiche e i problemi legati alla 
loro condizione4. 

Gli italiani iscritti all’AIRE al 1° gennaio del 2014 sono 4.482.115 e di questi gli 
over 65 sono 878.209, il 19,6%, in lieve crescita rispetto all’anno precedente (19,4)5. 
I dati hanno evidenziato come tra gli espatri nel 2013 (94.126), la popolazione con 
più di 65 anni sia 6.713, di cui 629 hanno superato gli 85 anni. La classe di età 65-74 
è quella più numerosa con il 9,6%, seguita da quella 75-84 (6,8%) e dagli over 85 
(3,2%).

di Carlotta Venturi, Redazione centrale Rapporto Italiani nel Mondo e Pontificia Università Gregoriana.
1 Nella lettura dei dati AIRE si tenga presente la lunga nota esplicativa riportata alla fine della tabella di p. 507.
2  Nonostante la recente letteratura sull’argomento abbia più volte messo in risalto le problematiche legate alla 

non completezza dei dati forniti, la scelta della Redazione centrale di continuarne l’utilizzo trova una esauriente 
spiegazione all’interno del saggio di Delfina Licata, infra, p. 3.

3  Cfr., Maria Marta Farfan, “Gli interventi per gli anziani italiani nel mondo”, in Fondazione Migrantes, 
Rapporto Italiani nel Mondo 2008, Edizioni Idos, Roma, 2008, pp. 260- 268; Giovanni Aronica e Angela 
Fucilitti, “L’evoluzione normativa dei trattamenti pensionistici”, in Fondazione Migrantes, Rapporto 
Italiani nel Mondo 2012, Edizioni Idos, Roma, 2012, pp. 255-266; Salvatore Ponticelli “Il pagamento delle 
prestazioni ai residenti all’estero”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2012, Edizioni Idos, 
Roma, 2012, pp. 667-675.

4  Cfr., Enrico Pugliese, “Gli emigrati italiani anziani: problemi, caratteristiche e prospettive”, in Fondazione 
Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2012, Edizioni Idos, Roma, 2012, pp. 105-113.

5  Si tratta di un aumento dello 0,4%. È possibile consultare i dati in Delfina Licata, “La mobilità italiana nel 
2013: uno sguardo d’insieme”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Edizioni Tau, Todi 
(Pg), 2013, p. 36.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE over 65. I primi 5 paesi per classi di età. Valori assoluti. Anno 2014. 

Paese 65-74 anni Paese 75-84 anni Paese 85+ anni

Argentina 88.850 Argentina 66.197 Argentina 47.801

Svizzera 53.721 Francia 36.646 Francia 17.006

Germania 47.986 Svizzera 31.016 Brasile 12.539

Francia 39.270 Brasile 23.202 Stati Uniti 11.000

Brasile 31.991 Canada 21.900 Canada 8.688

Altri Paesi 170.075 Altri Paesi 124.568 Altri Paesi 45.753

Totale 431.893 Totale 303.529 Totale 142.787

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE over 65. I primi 6 paesi. Valori assoluti e percentuali. Anno 2014. 

Paese Totale popolazione Totale popolazione 
anziana*

% over 65 sul tot. 
popolazione

% over 85 sul tot. 
popolazione

Argentina 725.005 202.848 28,0 6,6

Germania 665.218 69.533 10,5 0,4

Svizzera 569.732 92.208 16,2 1,3

Francia 378.341 92.922 24,6 4,5

Brasile 332.119 67.732 20,4 3,8

Regno Unito 223.642 34.112 15,3 2,1

Altri Paesi 1.588.058 318.854 20,1 3,2

Totale 4.482.115 878.209 19,6 3,1

* Per popolazione anziana si intende il totale dei cittadini italiani iscritti all'AIRE over 65 anni.
FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Da una semplice analisi visiva è evidente che l’Argentina è il primo paese per 
tutte e tre le classi di età mentre la Germania, storico paese di emigrazione italiana, 
compare tra i primi cinque paesi solo nella prima classe di età, quella relativamente 
più giovane (65-74 anni). I dati ci mostrano, infatti, come il numero di italiani 
anziani sia notevole in Sud America in generale e in Argentina in particolare, mentre 
la presenza in Europa centrale tende a diminuire al salire con l’età, soprattutto 
osservando la Germania. Nel Paese latinoamericano gli anziani di origine italiana 
iscritti all’AIRE rappresentano il 28% della popolazione, di cui gli over 85 sono il 
6,6% mentre in Germania solo il 10,5% di cui lo 0,4% gli over 85. 

La tabella sopra riportata mostra chiaramente come paesi con comunità italiane 
molto numerose come Germania e Svizzera, rispettivamente seconda e terza tra i 
primi cinque nella classifica totale, abbiano delle percentuali di popolazione anziana 
molto bassa, mentre altre nazioni come il Regno Unito e il Brasile, che hanno una 
popolazione italiana complessiva meno numerosa, abbiano maggiori percentuali 
di anziani soprattutto over 85. 

Se si desidera contestualizzare i dati e spiegare tale distribuzione è necessario 
ripercorrere, seppur brevemente, la storia dell’esperienza migratoria degli italiani. 

Per comprendere la composizione demografica attuale infatti è necessario 
riflettere non solo sui percorsi migratori compiuti dai migranti e sulle decisioni che 
hanno preso nel corso degli anni, come quelle di restare o tornare, di conservare 
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la cittadinanza del paese di origine o di perderla, ma anche sui fattori che hanno di 
volta in volta determinato tali scelte e non altre. 

Tra le scelte passate che oggi contribuiscono a determinare la composizione 
degli anziani all’estero incidono, senza dubbio, anche le politiche migratorie 
adottate dal paese di accoglienza: alcuni Stati hanno attuato una linea inclusiva nei 
confronti degli immigrati mentre altri no. Alcune nazioni hanno, inoltre, un sistema 
di welfare ben organizzato e in grado di soddisfare le necessità assistenziali degli 
anziani al contrario di altre. Il livello dello stato di welfare e le politiche pubbliche di 
inclusione sociale, politica ed economica sono dunque due indicatori fondamentali 
per contestualizzare i dati perché ci aiutano a capire le scelte e il processo migratorio 
dei nostri connazionali. 

Per dare maggiore validità a questa tesi è utile considerare due paesi che 
nel corso degli anni hanno adottato politiche migratorie opposte generando, di 
conseguenza, progetti diversi da parte dei migranti: l’Argentina e la Germania. 

I dati permettono di sostenere che l’emigrazione verso il continente americano è 
stata concepita come definitiva e che i ritorni sono stati molti meno rispetto a quelli 
avvenuti per gli immigrati in terra tedesca. Senza dubbio la vicinanza territoriale 
ha influito sulla scelta di tornare ma non solo. Entra in gioco anche la politica di 
integrazione messa in atto dai due governi: in Argentina in particolare ma in generale 
in tutto il Sud America, gli stati favorivano l’inserimento degli immigrati nel tessuto 
sociale ed economico locale6 mentre in Germania, ma in generale nei paesi del Centro 
Europa, venivano considerati solo come lavoratori temporanei, dunque ospiti7. 

Caso ancora più significativo è quello del Cile che pur non avendo ricevuto 
flussi ingenti, il totale degli italiani lì residenti secondo l’AIRE è di 52.377, ha una 
popolazione anziana di 8.246, della quale il 15,7% supera i 65 anni e il 2,7% gli 85. 
I dati trovano una probabile spiegazione nelle politiche di inclusione adottate dal 
paese latinoamericano8 ed infatti le percentuali sono più alte rispetto a quelle della 
Germania. 

Il ragionamento fatto fin qui aiuta a comprendere il perché esista una simile 
situazione ma non ci dice nulla sul tenore di vita dei nostri connazionali. Per questo 
motivo è necessario partire nuovamente dai dati e fare riferimento alla storia per 
interpretarli.

I dati a disposizione, provenienti dal database dell’INPS, sono aggiornati al 
31 dicembre del 2012 ma possono aiutare a conoscere lo status economico in cui 
vivono molti connazionali residenti all’estero di età avanzata.

Nel 2012 il numero di pensionati italiani all’estero è di 462.359, il 2,8% rispetto al 
totale complessivo (16.593.892) e il 2,9% rispetto a volume dei pensionati residenti in 
Italia (16.130.442). Il numero medio di pensioni per pensionato è di 1,08, leggermente 
inferiore sia al totale (1,42) e sia quello dei pensionati in Italia (1,43). L’importo 
complessivo annuo è di 1.517.365 in migliaia di euro, una somma di denaro molto 

6  Basti ricordare gli accordi firmati tra il Regno d’Italia e vari paesi del Sud America, tra cui l’Argentina, per la 
nascita di colonie agricole. I patti prevedevano la concessione di terre a una popolazione, quella italiana di allora, 
prevalentemente agricola. 

7  La Repubblica italiana, distrutta dal Secondo conflitto mondiale, e incapace di produrre lavoro per una 
massa di popolazione numerosa e bisognosa, prese numerosi accordi per l’invio di lavoratori nei cantieri della 
Repubblica Federale tedesca che necessitava di manodopera. 

8  Il Cile, come l’Argentina, favorì la colonizzazione dei suoi territori da parte di immigrati italiani. Il governo 
cileno, con la legge del 18 novembre del 1845, iniziò la colonizzazione programmata e dispose l’accoglienza di 
coloni nei territori demaniali del sud del Paese.
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inferiore rispetto ai 269.173.756 percepiti dai pensionati in Italia, come l’ammontare 
lordo medio annuale che è di 3.281,79 euro all’estero e di 16.687,31 euro in Italia.

Cittadini italiani nei registri INPS per pensioni erogate e importo in Italia e all’estero. Valori assoluti. Anno 2012. 

Numero pensionati Numero medio 
pensioni per 
pensionato

Importo 
complessivo annuo 
(in migliaia di euro)

Importo medio 
annuo (in euro)

Italia 16.130.442 1,43 269.173.756 16.687,31

Estero 462.359 1,08 1.517.365 3.281,79

Non ripartibili 1.091 1,03 28.719 26.323,93

Totale 16.593.892 1,42 270.719.840 16.314,43

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati INPS.

La situazione pensionistica dei nostri connazionali all’estero descrive dunque 
uno status economico di difficoltà se non proprio di indigenza che merita di essere 
approfondito e contestualizzato. 

 Come si spiegano gli importi pensionistici così ridotti? Anche in questo caso la 
risposta riporta al passato, ai percorsi migratori realizzati.

Molte persone che oggi rientrano nella categoria degli anziani avevano 
rinunciato alla cittadinanza italiana per ottenere dei vantaggi in termini economici, 
sociali e politici nel paese estero di residenza. Avendo perso la cittadinanza, gli 
emigrati, non hanno versato contributi allo stato italiano per anni ed è per questo 
che oggi hanno importi pensionistici talmente bassi da essere spesso incapaci di 
provvedere ai loro bisogni9. In molti casi, questi emigrati, accortisi della perdita 
importante per loro e per le loro famiglie hanno riacquisito la cittadinanza italiana, 
ma avendola ripresa, spesso in età avanzata, sono rientrati all’interno del sistema 
pensionistico dello stato italiano solo in età senile. Le loro pensioni, infine, sono 
povere anche a causa dell’ammontare degli stipendi che hanno percepito e di 
situazioni lavorative spesso non in regola. 

Le problematiche relative agli anziani italiani residenti all’estero non riguardano 
però solo l’aspetto economico ma anche quello culturale perché anche nei paesi 
in cui è possibile ricevere assistenza da parte dello stato c’è reticenza a usufruire 
di servizi e strutture per mancanza di conoscenza della lingua, o per abitudine, o 
semplicemente per “timidezza culturale”10. 

Gli anziani, soprattutto se donne, sono vissuti spesso in una sorta di “isolamento 
culturale”, chiusi all’interno delle loro comunità d’origine o delle loro famiglie: il 
maggiore sostegno per loro resta, dunque, il nucleo familiare, i figli in particolare. 
Sono questi ultimi che si fanno carico non solo delle spese a cui i genitori o il 
genitore non possono più adempiere, ma anche dei loro problemi di salute11. 

9  Da evidenziare la situazione attuale degli italiani residenti in Venezuela che in passato hanno goduto di 
benefici economici dovuti a politiche economiche favorevoli ma che oggi purtroppo si trovano nell’indigenza. 
Sull’argomento si veda Carlotta Venturi, “Dal benessere al bisogno: gli italiani in Venezuela”, in Caritas e 
Fondazione Migrantes, America Latina-Italia. Vecchi e nuovi migranti, Edizioni Idos, Roma, 2009, pp. 100-107.

10  Con questo termine l’autore desidera esprimere lo status di reticenza dovuto ad una sorta di imbarazzo 
provato da alcune persone anziane residenti all’estero, soprattutto donne, nei confronti dei servizi offerti dagli 
stati di immigrazione. A questo proposito si veda il saggio di Daniela Cosmini-Rose - Desmond O’Connor, 
infra, pp. 204-214.

11  Ibidem.
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Per completare la riflessione è importante fare un breve accenno al fatto che, 
come per i giovani, anche per gli anziani l’emigrazione sta assumendo nuove 
forme: non è oramai frutto solo di un’emigrazione di vecchia data ma anche di 
nuovi e crescenti flussi. Si tratta di persone che dopo una vita spesa in Italia, giunte 
all’età della pensione decidono di emigrare all’estero per vivere più serenamente 
di quanto non avrebbero fatto in Italia. In questo caso la situazione economica è 
molto differente: fuori dal nostro Paese possono trovare dei veri e propri paradisi 
fiscali che gli permettono di migliorare le loro condizioni finanziarie e di recuperare 
una serenità economica perduta a causa della crisi attualmente in atto in Italia. 
Sono pensionati che possono godere di una pensione media mensile di 1.390 euro, 
la quale, in certi Paesi come la Tunisia, il Marocco o la Thailandia per citarne sono 
alcuni, permette di vivere in condizioni agiate.

Il progetto migratorio nel caso dei pensionati nasce con lo scopo di trasferirsi in 
via definitiva: dopo aver inviato all’INPS tutta la documentazione per il pagamento 
della propria pensione all’estero12 essi emigrano e si prodigano per l’acquisto di 
un immobile e spesso anche per l’acquisizione della cittadinanza del paese di 
accoglienza.

Sulla loro composizione demografica e sul volume dei flussi l’autore non ha a 
disposizione dei dati che possano supportare tesi o riflessioni, per cui si rimanda a 
studi futuri.

I minori: aumentano le nascite all'estero

I minori iscritti all’AIRE al 1° gennaio del 2014 sono 691.222, il 15,4% del totale, 
registrando una lieve decrescita (-0,1%) rispetto all’anno precedente 673.489 
(15,5%).

Se il numero dei minori continua a decrescere, è in aumento quello delle iscrizioni 
per nascita: si passa, infatti, dal 38,8% dell’anno passato al 39% di quest’anno.

La classe di età più numerosa è quella tra gli 0-9 anni (7%), a seguire quella 
tra i 10-14 anni (5,1%) e infine i 15-17 (3,3%). Si trovano soprattutto nell’Europa a 15 
(308.473) e nell’America centro meridionale (186.533).

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per classi di età. I primi 5 paesi. Valori assoluti. Anno 2014. 

Paese 0-9 anni Paese 10-14 anni Paese 15-17 anni

Germania 60.527 Germania 44.084 Germania 28.097

Svizzera 51.581 Svizzera 33.556 Svizzera 21.473

Argentina 27.961 Argentina 28.795 Argentina 20.413

Francia 21.505 Francia 16.889 Francia 10.927

Regno Unito 18.568 Brasile 14.670 Brasile 10.450

Altri Paesi 131.736 Altri Paesi 92.540 Altri Paesi 57.450

Totale 311.878 Totale 230.534 Totale 148.810

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

12  Per un’approfondita informazione sul funzionamento delle politiche fiscali di tassazione delle pensioni 
all’estero si rimanda al saggio di Giovanni Aronica e Angela Fucilitti, “L’evoluzione normativa [...]”, op. cit.  
pp. 255-266. È possibile inoltre consultare il sito INPS, <www.inps.it>.



Parte Prima. Flussi e presenze30

La Germania è il paese con il maggior numero di minori italiani iscritti all’AIRE 
(132.708), seguita dalla Svizzera (106.610), dall’Argentina (77.169) e dalla Francia 
(49.321). Il Regno Unito, con 18.568 minori, compare solo nella classe di età 0-9 
anni. Nel Paese, però, le iscrizioni all’AIRE per nascita sono in leggero calo: si passa 
dal 25,7% del 2012 al 25% del 2013.

Si tratta probabilmente sia di nascite frutto di un’emigrazione di giovani 
e sia di minori partiti al seguito dei genitori emigrati in cerca di lavoro. I dati, 
infatti, attestano un’emigrazione italiana verso il Regno Unito in grande crescita: 
osservando le variazioni in valori percentuali tra il 2010 e il 2014 si nota un aumento 
del 13,8%, +30.892 iscrizioni13. Non solo, la crescita tra il 2013 e il 2014 è del 71,5% e le 
classi di età maggiormente presenti sono quelle 18-34 (53.621) e 35-49 (67.874), che 
riguardano la porzione di popolazione solitamente più prolifica. 

Le donne: una grande presenza in Sud America 

Secondo i dati AIRE aggiornati al 1° gennaio del 2014 le donne iscritte sono 2.152.806, 
il 48% sul totale degli italiani residenti all’estero e il 3,6% sui 59.678.602 italiani 
residenti in Italia.

Cittadine italiane iscritte all’AIRE per i primi 10 paesi di residenza femminile. Valori assoluti e percentuali. 
Anno 2014*.

Paese v.a. % Paese v.a. %

Argentina 379.551 17,6 Belgio 122.599 5,7

Germania 294.445 13,7 Stati Uniti D’America 109.752 5,1

Svizzera 272.044 12,6 Regno Unito 104.895 4,9

Francia 179.962 8,4 Australia 65.790 3,1

Brasile 166.408 7,7 Canada 65.408 3,0

* Totale 2.152.806
FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Il continente in cui sono presenti maggiormente le donne è quello europeo 
ma il paese in cui si registra una presenza maggiore è l’Argentina con 379.551, il 
17,6% sul totale. Se confrontiamo questa classifica con quella generale dei cittadini 
italiani iscritti all’AIRE notiamo che è quasi identica tranne che per una presenza 
femminile superiore in Australia rispetto al Canada14.

Se si desidera, però, approfondire l’indagine e disaggregare i dati, la classifica 
subisce delle grandi trasformazioni: ci sono dei paesi in cui la presenza femminile è 
maggiore rispetto alla maschile.

13  Per approfondimenti consultare Delfina Licata, infra, pp. 3-14.
14 Si vedano gli allegati socio-statistici e bibliografici, infra, p. 479.
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Cittadine italiane iscritte all’AIRE per i paesi a maggiore presenza femminile. Valori assoluti e percentuali. 
Anno 2014.

Paese Donne Uomini Totale

v.a. %* v.a. %* v.a

Argentina 379.551 8,5 345.454 7,7 725.005

Brasile 166.408 3,7 165.711 3,7 332.119

Uruguay 48.110 1,1 44.433 1,0 92.543

Cile 26.991 0,6 25.386 0,6 52.377

Perù 16.024 0,4 15.057 0,3 31.081

Ecuador 7.747 0,2 7.657 0,2 15.404

Colombia 7.499 0,2 7.478 0,2 14.977

Croazia 7.258 0,2 6.584 0,1 13.842

San Marino 6.294 0,1 6.088 0,1 12.382

Israele 6.255 0,1 6.023 0,1 12.278

Grecia 6.036 0,1 5.083 0,1 11.119

Libano 975 0,0 947 0,0 1.922

Eritrea 339 0,0 335 0,0 674

Yemen 46 0,0 41 0,0 87

Grenada 18 0,0 15 0,0 33

Brunei 12 0,0 9 0,0 21

Isole Vergini Britanniche 11 0,0 8 0,0 19

* Percentuale calcolata su 4.482.115.
FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Il primato indiscusso resta anche in questo caso dell’America centromeridionale 
ma si evidenzia l’assenza di nazioni con in generale una grande presenza di cittadini 
italiani residenti come la Germania e la Svizzera.

Se per quanto riguarda il continente americano il dato non stupisce perché 
una presenza femminile così importante trova spiegazione nelle migrazioni di fine 
Ottocento e del Secondo dopoguerra in cui i flussi di persone e famiglie verso il 
Sud America non solo erano abbondanti ma anche favorite, come sopra accennato, 
dai paesi di accoglienza, ciò che suscita nuovo interesse è una maggiore presenza 
di donne in paesi, come lo Yemen o il Brunei, in cui le loro condizioni di vita sono 
molto più difficili rispetto a quelle degli uomini per una serie di leggi e costumi 
sociali radicati nella popolazione. 

Se osserviamo esclusivamente i dati in valore assoluto è possibile notare come 
la presenza femminine sia molto alta soprattutto in quei paesi in cui le comunità 
italiane sono meno numerose.

Costruendo infatti una tabella con le percentuali della presenza femminile sul 
totale donne di origine italiana residenti nei singoli paesi in cui la componente 
femminile è maggioritaria rispetto a quella maschile, è possibile vedere che i 
territori come le Isole Vergini Britanniche (57,9%) e Brunei (57,1%), Grenada (54,5%) 
e Grecia (54,3%) superano il 54% di presenza.

Studi futuri e ad hoc potrebbero approfondire l’indagine e riflettere sul perché 
di tali presenze.
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Secondo i dati sull’anzianità dell’iscrizione all’AIRE da parte delle donne emerge 
che l’Argentina occupa il primo posto in tutte le classi di anzianità, risultando il 
Paese con più donne che uomini iscritti.

Cittadine italiane iscritte all’AIRE per i paesi a maggiore presenza femminile sul totale delle donne. Valori  
assoluti e percentuali. Anno 2014.

Paese Totale Donne Uomini % 
F sul tot

Argentina 725.005 379.551 345.454 52,4

Brasile 332.119 166.408 165.711 50,1

Uruguay 92.543 48.110 44.433 52,0

Cile 52.377 26.991 25.386 51,5

Perù 31.081 16.024 15.057 51,6

Ecuador 15.404 7.747 7.657 50,3

Colombia 14.977 7.499 7.478 50,1

Croazia 13.842 7.258 6.584 52,4

San Marino 12.382 6.294 6.088 50,8

Israele 12.278 6.255 6.023 50,9

Grecia 11.119 6.036 5.083 54,3

Libano 1.922 975 947 50,7

Eritrea 674 339 335 50,3

Yemen 87 46 41 52,9

Grenada 33 18 15 54,5

Brunei 21 12 9 57,1

Isole Vergini Britanniche 19 11 8 57,9

Totale iscritti 4.482.115 2.152.806 2.329.309 48,0

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadine italiane iscritte all’AIRE. Primi 5 paesi per anni di anzianità. Valori assoluti. Anno 2014.
Paese meno di 1 anno Paese da1 a 3 anni Paese da 3 a 5 anni 

  Tot F M   Tot F M   Tot F M 

Argentina 36.081 18.750 17.331 Argentina 62.214 32.654 29.560 Argentina 73.646 38.519 35.127

Venezuela 5.912 2.959 2.953 Cile 5.407 2.756 2.651 Brasile 39.499 19.897 19.602

Cile 2.337 1.207 1.130 Uruguay 5.051 2.632 2.419 Uruguay 9.864 5.068 4.796

Uruguay 2.088 1.066 1.022 Croazia 2.569 1.289 1.280 Venezuela 8.527 4.284 4.243

Croazia 887 480 407 Sud Africa 1.931 980 951 Cile 5.278 2.740 2.538

Altri 140.791 64.178 76.613 Altri 255.060 118.715 136.433 Altri 197.851 93.168 104.683

Totale 188.096 88.640 99.456 Totale 332.232 159.026 173.294 Totale 334.665 163.676 170.989

(Continua)
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Paese da 5 a 10 anni Paese da 10 a 15 anni Paese oltre 15 anni 

  Tot F M   Tot F M   Tot F M

Argentina 261.037 138.459 122.578 Argentina 150.622 78.689 71.933 Argentina 141.405 72.480 68.925

Brasile 94.962 48.785 46.177 Brasile 88.851 45.205 43.646 Uruguay 14.409 7.205 7.204

Venezuela 46.363 23.710 22.653 Cile 14.393 7.418 6.975 Perù 4.775 2.421 2.354

Uruguay 36.732 19.515 17.217 Perù 12.426 6.501 5.925 Croazia 2.949 1.609 1.340

Cile 17.216 9.070 8.146 Sud Africa 7.716 4.077 3.639 Israele 2.870 1.490 1.380

Altri 615.640 299.217 316.423 Altri 602.293 283.669 318.624 Altri 1.512.375 691.944 820.431

Totale 1.071.950 538.756 533.194 Totale 876.301 425.559 450.742 Totale 1.678.783 777.149 901.634

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Osservando la composizione regionale domina la Sicilia con 327.578, il 15,2% 
sul totale, seguita dalla Campania con il 10% e dal Lazio (9%).

Disaggregando ulteriormente i dati ci accorgiamo che gli italiani iscritti all’AIRE 
provenienti dal Friuli Venezia Giulia sono 162.203, di cui le donne sono 81.600, cioè 
il 50,3%: è l’unica regione d’Italia da cui sono partite più donne che uomini.

Sul piano provinciale, invece, Roma, con il 7%, si conferma la prima provincia, 
seguita da Cosenza (3,4%) e da Agrigento (3,2%). 

Cittadine italiane iscritte all’AIRE per regioni. Valori assoluti e percentuali. Anno 2014*.

Regione v.a. % Regione v.a. %

Sicilia 327.578 15,2 Emilia Romagna 75.208 3,5

Campania 214.960 10,0 Toscana 67.989 3,2

Lazio 193.215 9,0 Liguria 58.891 2,7

Calabria 180.758 8,4 Marche 58.203 2,7

Lombardia 178.030 8,3 Basilicata 57.459 2,7

Veneto 165.815 7,7 Sardegna 49.325 2,3

Puglia 151.423 7,0 Molise 39.780 1,8

Piemonte 113.142 5,3 Trentino Alto Adige 38.703 1,8

Abruzzo 82.761 3,8 Umbria 15.505 0,7

Friuli Venezia Giulia 81.600 3,8 Totale 2.152.806 100,0

* Valle d’Aosta 2.461 (0,1%).
FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadine italiane iscritte all’AIRE per le prime 10 province. Valori assoluti e percentuali. Anno 2014.

Provincia v.a. % Provincia v.a. %

Roma 151.252 7,0 Palermo 50.649 2,4

Cosenza 74.201 3,4 Avellino 50.084 2,3

Agrigento 68.138 3,2 Milano 49.717 2,3

Salerno 58.874 2,7 Treviso 49.321 2,3

Napoli 54.368 2,5 Altre province 1.494.196 69,4

Catania 52.006 2,4  Totale 2.152.806 100,0

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Rimanendo all’analizi provinciale, dalla percentuale di donne sul totale si 
possono ricavare altre informazioni interessanti: molte province, infatti, hanno più 
emigrate donne, soprattutto in Argentina. Macerata e Trieste, in particolare, sono le 
prime con il 51,1%, a seguire Fermo (50,7%) e Pordenone (50,5%). 

Cittadine italiane iscritte all’AIRE per le province in cui le donne sono più degli uomini. Valori assoluti e 
percentuali. Anno 2014.

Province Totale Donne Uomini % F sul totale

Pordenone 49.282 24.871 24.411 50,5

Cuneo 44.246 22.243 22.003 50,3

Macerata 37.371 19.108 18.263 51,1

Trieste 28.378 14.492 13.886 51,1

Mantova 18.262 9.181 9.081 50,3

Fermo 13.243 6.712 6.531 50,7

Gorizia 10.180 5.108 5.072 50,2

Totale 4.482.115 2.152.806 2.329.309 48,0

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadine italiane iscritte all’AIRE per i primi 5 paesi a maggiore presenza femminile sul totale delle donne. 
Valori assoluti e percentuali. Anno 2014.    

Provincia Paese Totale Femmine % F sul totale

Pordenone Argentina 11.205 6.005 53,6

Francia 6.079 3.013 49,6

Svizzera 4.692 2.413 51,4

Brasile 4.045 2.064 51,0

Belgio 3.958 1.903 48,1

Cuneo Argentina 24.562 12.705 51,7

Francia 4.240 2.093 49,4

Uruguay 3.052 1.671 54,8

Spagna 2.384 1.081 45,3

Svizzera 1.045 515 49,3

Macerata Argentina 26.437 13.895 52,6

Spagna 2.006 915 45,6

Francia 1.179 568 48,2

Brasile 925 452 48,9

Svizzera 929 450 48,4

Trieste Croazia 9.817 5.196 52,9

Argentina 2.548 1.363 53,5

Slovenia 2.400 1.202 50,1

Australia 1.898 968 51,0

Stati Uniti 1.412 732 51,8

(Continua)
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Mantova Brasile 8.841 4.558 51,6

Argentina 1.721 922 53,6

Regno Unito 1.177 570 48,4

Svizzera 1.076 550 51,1

Francia 837 388 46,4

Fermo Argentina 9.546 5.018 52,6

Spagna 628 275 43,8

Francia 354 165 46,6

Regno Unito 257 133 51,8

Belgio 255 122 47,8

Gorizia Argentina 3.265 1.711 52,4

Germania 767 382 49,8

Croazia 525 290 55,2

Svizzera 546 261 47,8

Slovenia 429 224 52,2

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Conclusioni

Sono molte le questioni che sono state solo accennate in questo capitolo ma l’analisi 
proposta permette comunque di stabilire alcuni nodi tematici. 

Gli anziani di origine italiana emigrati all’estero, in particolare gli over 85, si 
trovano soprattutto in Sud America, e attualmente molti di loro vivono in condizioni 
di indigenza. Le ragioni legate a questa situazione sono in parte da ricercarsi nei 
cambiamenti politici, sociali ed economici avvenuti nei loro paesi di arrivo e in 
parte alle pensioni con importi molto bassi, frutto di scelte compiute durante il 
percorso migratorio. 

Le donne sono presenti in molti paesi in quota maggiore rispetto agli uomini, 
soprattutto in America latina, indicando una importante femminilizzazione dei flussi.

I minori sono in generale decrescita, da qualche anno, ma in crescita nel Regno 
Unito, paese in cui negli ultimi anni l’emigrazione italiana è in forte aumento. 

Il dati a disposizione, in conclusione, ci hanno permesso di fornire informazioni 
statistiche sulla composizione della popolazione anziana, dei minori e delle donne 
italiane residenti all’estero e offerto nuovi spunti d’indagine per ricerche future. 
Emergono infatti alcune problematiche che andrebbero approfondite. In primo 
luogo si potrebbe studiare la particolarità dell’emigrazione di genere dal Friuli 
Venezia Giulia; si potrebbe riflettere poi con maggiore attenzione sulla situazione 
economica e sociale degli anziani in Sud America e si potrebbe inoltre indagare 
sulla condizione dei minori in Inghilterra.
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Le tendenze recenti e un’analisi 
retrospettiva delle variazioni anagrafiche 
per trasferimento di residenza 
degli italiani da e per l’estero

Il fenomeno migratorio dei cittadini italiani rappresenta una realtà complessa 
dai numerosi risvolti socio-demografici, economici e storico-politici. Pertanto, 
un’analisi delle recenti tendenze e uno sguardo retrospettivo che contribuisca a 
osservarne i cambiamenti risulta interessante sotto diversi punti di vista. 

Nello specifico, questo lavoro si focalizza sui dati di flusso relativi alle iscrizioni 
e alle cancellazioni anagrafiche degli italiani da e per l’estero1 nel 2012, per poi 
estendersi a un confronto con i dati retrospettivi recenti e ad alcune riflessioni 
tratte dalla serie storica dal 1950 a oggi.

Tra le principali variabili analizzate per tracciare un profilo delle persone 
interessate da questi spostamenti sono state considerate il genere, la classe di età, 
il titolo di studio, lo stato civile, nonché le informazioni sulle principali direttrici 
migratorie. 

La fonte di riferimento presa in considerazione è la “Rilevazione sulle 
iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza” (nota anche 
come “Rilevazione del movimento migratorio della popolazione residente”) condotta 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), attraverso la quale, a partire dal 
1955, vengono elaborati dati individuali relativi sia ai trasferimenti di residenza 
registrati tra i comuni italiani, sia ai movimenti dei residenti da e per l’estero2. Tale 
Rilevazione, disciplinata anche dal Regolamento (CE) n. 862/2007 (del Parlamento 
europeo e del Consiglio - 11 luglio 2007) relativo alle statistiche comunitarie in 
materia di migrazione e di protezione internazionale, si avvale della compilazione 
del modello Istat APR/4 che è suddiviso in tre sezioni: (i) notizie sull’iscrizione 
anagrafica; (ii) informazioni sulla cancellazione anagrafica; (iii) dati sulle persone. 
Nel complesso, si tratta di una fonte di dati che consente approfondimenti sulle 

di Silvia Bruzzone - Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Nadia Mignolli - Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT) e Roberta Pace – Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

1  Per precisione questi dati registrano solo i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per un periodo 
superiore ai dodici mesi, che si definiscono “cittadini italiani residenti all’estero” a differenza dei “cittadini 
temporaneamente presenti all’estero”, cioè coloro i quali risiedono all’estero per un periodo inferiore all’anno, e 
per i quali non sussistono obblighi di registrazione.

2  L’attuale normativa stabilisce che i cittadini italiani che decidono di trasferire la propria residenza all’estero 
hanno l’obbligo, entro novanta giorni, di dichiararlo all’Ufficio consolare della circoscrizione estera presso il 
paese di destinazione. Successivamente, l’Ufficio consolare invia le segnalazioni in Italia presso il Ministero 
degli Affari Esteri che le trasmette al Ministero dell’Interno. Quest’ultimo provvede a informare il Comune di 
ultima residenza che, entro sessanta giorni, cancella le persone interessate da tali spostamenti dall’Anagrafe della 
popolazione residente e provvede alla loro iscrizione nell’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Nel 
momento in cui, invece, i cittadini italiani tornano in Italia, l’ufficiale dell’Anagrafe comunale, entro quarantotto 
ore, cancella le persone interessate dall’Aire, le iscrive nell’Anagrafe della popolazione del Comune di rientro e 
trasmette l’avvenuta variazione al Ministero dell’Interno che, entro sessanta giorni, comunica tali avvenimenti al 
competente Ufficio consolare dei paesi esteri di provenienza (per maggiori informazioni si veda ISTAT “Archivio 
della statistica italiana” – Popolazione - Emigrazione italiana e rimpatri - seriestoriche.istat.it).
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principali caratteristiche demografiche e sociali delle persone coinvolte in questi 
spostamenti3. Per le considerazioni relative ai periodi precedenti, questo studio si 
avvale anche di informazioni più aggregate raccolte dall’Istat a partire dal 1933.

Le caratteristiche demografiche e sociali 
dei cancellati e degli iscritti

Con riferimento ai dati più recenti, nel 2012 il numero delle cancellazioni per l’estero 
di cittadini italiani sono state pari a 67.998, di cui 28.727 donne (42,2%), mentre il 
numero delle iscrizioni anagrafiche dall’estero è stato pari a 29.467 individui, di cui 
13.392 donne (45,4%).

Nello specifico, i cittadini italiani che decidono di cambiare la propria residenza 
per trasferirsi in un paese estero si presentano con determinate caratteristiche, 
ovvero sono in prevalenza uomini (57,8%), hanno un’età mediana compresa nella 
classe 30-34 anni per entrambi i generi e nel 56,8% dei casi sono celibi/nubili.

In generale, il confronto della struttura per età mette in evidenza che a espatriare 
sono in particolare i più giovani (oltre il 35% nella fascia di età 20-34 anni), mentre 
la percentuale di ultracinquantenni si attesta al 18%, in crescita rispetto al 2011 
(16,3%).

Con riferimento al titolo di studio, nel 31,1% dei casi gli individui che si 
trasferiscono all’estero hanno un diploma di scuola superiore, con una leggera 
prevalenza degli uomini (il 31,5 contro il 30,5% delle donne). In linea con il 
quadro nazionale, le donne si caratterizzano per uno svantaggio di genere 
maggiore in termini di livello di istruzione con il crescere dell’età, tanto che le 
ultrasessantacinquenni sono per oltre un terzo dei casi senza alcun titolo di studio 
e con la sola licenza elementare (36,2 contro il 31,2% degli uomini).

Le regioni per le quali è più importante il flusso migratorio di cittadini italiani 
verso l’estero sono la Lombardia (13.757, pari al 20,2% del totale delle cancellazioni), 
il Veneto (6.573, pari al 9,7%), la Sicilia (5.969 pari all’8,8%), il Lazio (5.657 pari 
all’8,3%) e il Piemonte (5.148 pari al 7,6%). La quota più elevata di donne che espatria 
si attesta tra il 44,5 e il 43,7% e si registra a Trento, Bolzano/Bozen e nel Lazio, la più 
bassa in Puglia (40,1%). Le prime cinque province di cancellazione sono Milano, 
Roma, Torino, Napoli e Catania, che nel complesso rappresentano circa il 25% delle 
migrazioni in uscita.

Osservando i cittadini iscritti dall’estero, tornati in Italia nel 2012, risulta che sono 
anch’essi prevalentemente uomini (54,6%), hanno un’età mediana più elevata degli 
espatriati e compresa nella classe 35-39 anni, sono per la maggior parte celibi/nubili 
(56,4%) e hanno soprattutto un diploma di scuola superiore. Il 29,5% dei cittadini 
italiani rimpatriati ha oltre 50 anni, percentuale che sale a 30,6 se si considerano i 
soli uomini; tale dato risulta in aumento se si confronta con quello del 2011, anno per 
il quale gli ultracinquantenni rientrati in Italia si sono attestati sul 28,9%.

I rientri avvengono principalmente verso la Lombardia (5.266 pari al 17,9% del 
totale delle iscrizioni), il Lazio (3.458 pari all’11,7%), la Sicilia (2.334 pari al 7,9%), il 
Veneto (2.148 pari al 7,3%) e la Toscana (2.109 pari al 7,2%). Le regioni per le quali è 

3  A tale riguardo si precisa che gli archivi anagrafici comunali possono caratterizzarsi per ritardi nel loro 
aggiornamento, in particolare in merito alle cancellazioni della residenza.
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più elevata la percentuale di donne, rispetto agli uomini, che effettuano iscrizioni 
anagrafiche dall’estero sono Marche (50,1%), Abruzzo (47,7%), Lazio (47,4%) ed 
Emilia-Romagna (47,1%); d’altro canto la percentuale più bassa si registra in 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (33,3%). A livello provinciale, i rimpatri avvengono 
principalmente verso Roma, Milano, Torino, Firenze e Napoli (per un totale del 
25,4%).

Mete di destinazione e paesi dai quali si rientra in Italia

Nel 2012, tra le mete considerate più appetibili dagli italiani per l’espatrio si collocano 
la Germania, la Svizzera, il Regno Unito, la Francia e gli Stati Uniti d’America, che 
attirano, nel complesso, quasi il 55% del totale delle cancellazioni. Altri paesi, 
inclusi nella graduatoria dei primi 15, verso i quali si emigra sono Belgio, Austria, 
Paesi Bassi e Irlanda per quanto riguarda l’Europa; Brasile e Argentina per quanto 
concerne il Sud America; ma anche Australia, Canada e Repubblica Popolare Cinese. 
Quest’ultima risulta sempre più presente tra i poli di attrazione per l’espatrio negli 
anni recenti, tanto che la percentuale di italiani che emigrano in Cina è pari, nel 
2012, all’1,4% del totale delle cancellazioni anagrafiche (921 persone), quota più 
elevata rispetto a quelle degli italiani che si sono spostati verso destinazioni più 
tradizionali, come Canada o Irlanda, nello stesso anno. Tale tendenza è confermata 
anche da recenti studi dai quali emerge una nuova connotazione per la Cina, che 
da paese tradizionalmente di emigrazione si è trasformato, negli ultimi anni, in un 
paese di immigrazione, grazie allo sviluppo di un vivace mercato del lavoro e al suo 
proporsi come meta di studio per molti stranieri provenienti da tutto il mondo. Il 
profilo degli italiani che emigrano verso la Cina rivela che si tratta di individui di 
sesso maschile (67%), nella fascia di età 25-44 anni (62,8%) e prevalentemente del 
Nord. In particolare, circa il 74% dei migranti proviene dal Nord-Ovest e dal Nord-
Est, solo il 17% dal Centro, con un’elevata concentrazione dalla provincia di Roma, e 
il restante 9% dal Sud e dalle Isole. Passando all’analisi dei tassi, è interessante notare 
che sono circa 13 ogni 10.000 abitanti i cittadini italiani residenti che espatriano nel 
2012 dal Nord-Ovest e dal Nord-Est, 9 dal Centro e dal Sud e 12 dalle Isole.

Relativamente al rientro in Italia, i paesi dai i quali si rimpatria sono 
principalmente, come per le cancellazioni per l’estero, Germania, Svizzera, Regno 
Unito, Francia e Stati Uniti d’America, per un totale del 46,3% delle iscrizioni 
anagrafiche (29.467 in termini assoluti). Un ruolo importante nella graduatoria 
dei primi 15 paesi è giocato anche da Spagna, Brasile, Venezuela, Argentina, Belgio, 
Australia, Canada, Russia, nonché da Romania (1,6%) e Cina (1,6%). Come già 
evidenziato per la Repubblica Popolare Cinese, anche per la Romania, negli ultimi 
anni, si è verificato un crescente interesse da parte degli imprenditori italiani 
rispetto a nuovi investimenti, che li spingono a emigrare temporaneamente, dato 
riscontrabile pure attraverso i recenti dati ISTAT sul Commercio con l’estero. I settori 
più coinvolti riguardano soprattutto quello energetico, con particolare riferimento 
all’energia rinnovabile, la produzione industriale e agricola, la lavorazione del legno, 
le costruzioni, i tessili, l’industria chimica e meccanica, i servizi e il settore bancario. 
In generale, i rimpatri fanno registrare tassi decisamente più contenuti al confronto 
con quelli degli espatri, con un valore massimo di 5,7 per 10.000 residenti per il 
Centro e un valore minimo di 4,9 per 10.000 residenti per le Isole. 
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Un focus sulle donne, sui giovani e sugli anziani

Un aspetto molto importante del fenomeno migratorio dei cittadini italiani è quello 
legato al ruolo delle donne e alla graduale riduzione delle distanze, registrata nel 
corso degli anni, rispetto al modello comportamentale maschile.

Come si osserva dalla serie storica degli espatri per genere, nei primi anni del 
1950, 1960 e fino al 1970 circa, il divario tra donne e uomini era molto evidente, 
con quote di migrazione verso l’estero prevalentemente maschili e consistenti. 
D’altro canto, a partire dagli anni 1980, la ripartizione tra uomini e donne appare 
più equilibrata (uomini tra 57 e 60% e donne tra 43 e 40%), anche in seguito al netto 
ridimensionamento dell’entità del fenomeno delle partenze in massa dall’Italia verso 
l’estero, che ha connotato i vent’anni tra il 1950 e il 1970. Nel periodo 1995-2012, tale 
differenza di genere si assottiglia ulteriormente, con percentuali pressoché costanti 
e pari a circa il 55% per gli uomini e al 45% per le donne. Per quanto riguarda i dati 
più recenti, a ogni modo, si riscontra una variazione percentuale annua complessiva 
del numero degli espatri, tra il 2012 e il 2011, del +36,6 e +34,8%, rispettivamente per 
gli uomini e per le donne. Con riferimento al decennio 2002-2012, la variazione 
percentuale media annua, invece, è stata nel complesso del +7,2% annuo (uomini 
+7,2, donne +7,1%), e ha registrato un andamento crescente.

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per genere. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1950-
2012.
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FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Effettuando un focus sugli espatri avvenuti in Italia nel 2012, prendendo in 
esame sia le età più giovani (15-34 anni), sia quelle mature e anziane (65 anni e 
oltre) per genere, con una differenziazione per titolo di studio, stato civile e paese 
di destinazione, si osserva quanto segue. Per i più giovani che espatriano, per 
entrambi i generi, si registra un livello di scolarizzazione molto elevato, con una 
quota consistente di individui laureati o con un diploma superiore (soprattutto 
donne). Per quanto concerne lo stato civile dei più giovani, per la maggior parte dei 
casi si tratta di celibi/nubili (uomini 81 e donne 72%). I paesi verso i quali si dirigono 
i più giovani, prevalentemente con la motivazione della ricerca di un lavoro, sono, 
in graduatoria, Germania, Regno Unito, Svizzera, Francia e Stati Uniti d’America.
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Nella classe di età 65 anni e oltre, le donne presentano un profilo molto qualificato 
(il 13,7% laureate e il 27,1% diplomate), con livelli simili, pur se più contenuti, a quelli 
degli uomini nella stessa fascia di età (il 18,7% laureati e il 28,7% diplomati). La quota 
dei cancellati che non possiedono alcun titolo di studio è pari a 29,6% per le donne 
e a 25,4% per gli uomini. In merito allo stato civile, la differente connotazione di 
genere riflette quanto si osserva per tutta la popolazione; a fronte di circa un 10% di 
individui celibi o nubili, gli uomini sono per quasi il 71% coniugati e per il 5% vedovi, 
mentre le donne sono pari, rispettivamente, al 44% e al 22% per coniugate e vedove. 

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per genere e titolo di studio. Valori percentuali. 
Anno 2012.
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In questa fascia di età più elevata, la meta di destinazione più ambita dei flussi 
in uscita è rappresentata dalla Svizzera, seguita da Germania, Argentina, Francia 
e Regno Unito. In questo caso la scelta dei diversi progetti migratori è senz’altro 
dettata dalle esigenze legate al ritiro dal mercato del lavoro. 

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per genere, paesi di espatrio (graduatoria primi 5 
paesi) e classi di età. Valori assoluti. Anno 2012.

Paesi 15-19 20-24 25-34
Totale  

15-34 anni
Paesi 65-74 75-84 85+

Totale  
65-74 
anni

            Uomini

Germania 215 391 1.308 1.914   Svizzera 181 96 48 325

Regno Unito 100 227 1.348 1.675   Germania 150 77 45 272

Svizzera 131 208 1.018 1.357   Argentina 139 84 27 250

Francia 121 182 947 1.250   Francia 98 83 37 218

Stati Uniti d’America 67 72 574 713   Regno Unito 84 48 24 156

Altri 528 1.046 6.235 7.809   Altri 1.042 357 6 1.405

Totale 1.162 2.126 11.430 14.718  Totale 1.694 745 187 2.626

            Donne

Germania 242 531 1.772 2.545   Svizzera 206 91 19 316

Regno Unito 98 250 1.576 1.924   Germania 206 80 25 311

Svizzera 157 296 1.427 1.880   Francia 112 70 20 202
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Francia 147 154 948 1.249   Argentina 106 76 18 200

Stati Uniti 
d’America 67 86 710 863  

Stati Uniti 
d’America 112 55 16 183

Altri 293 341 2.257 2.891   Altri 505 312 227 1.044

Totale 1.004 1.658 8.690 11.352   Totale 1.247 684 325 2.256

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Con riferimento ai rimpatri, lo stesso approfondimento per l’anno 2012 
in analogia con le cancellazioni anagrafiche, rende possibile delineare alcune 
caratteristiche chiave. In particolare, i giovani tra i 15 e i 34 anni hanno un livello di 
istruzione elevato, con un leggero vantaggio per le donne, per le quali la percentuale 
di laureate arriva al 28,8%, contro il 27,6% degli uomini. Anche le donne con un 
diploma superiore rappresentano una percentuale più elevata, 39,4% rispetto al 
37,2% degli uomini; di contro, sono più numerosi gli uomini con licenza elementare 
o nessun titolo.

I rimpatri di cittadini italiani ultrasessantacinquenni sono caratterizzati da 
un profilo di scolarizzazione medio-basso per entrambi i sessi, con una leggera 
prevalenza degli uomini. I laureati sono, invece, prevalentemente uomini (9,1% per 
le donne e 15,0% per gli uomini).

Uno sguardo di insieme al periodo più recente e ai dati storici

Effettuando un’analisi retrospettiva del fenomeno delle cancellazioni e delle 
iscrizioni anagrafiche di cittadini italiani, da e per l’estero, focalizzando l’attenzione 
sul confronto tra i dati 2012 e gli anni più recenti (2005-2011) e sull’analisi della serie 
storica 1950-2012, si osserva come si sono modificati nel tempo intensità dei flussi 
e direttrici geografiche. 

In particolare, analizzando i dati relativi alla prima metà degli anni 1950, 
epoca post-bellica, gli espatri avevano come destinazione principalmente i paesi 
extraeuropei (Canada, Stati Uniti, Argentina, Brasile e Australia), con provenienza 
Nord-Ovest o Sud dell’Italia. 

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani, per ripartizione geografica di cancellazione. Serie 
storica. Valori assoluti. Anni 1950-2012.
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Per il trentennio successivo, dal 1955 al 1985 circa, si osserva come sia 
particolarmente intenso il flusso di espatri dal Sud Italia, con un picco registrato 
nel 1961, quando gli italiani emigrati del Sud hanno raggiunto ben 223.764 unità. 

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani, per area geografica di iscrizione. Serie storica. 
Valori assoluti. Anni 1950-2012.
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Da tale evidenza della storia delle migrazioni degli italiani all’estero, si evince 
che le mete in questo periodo erano prevalentemente i paesi europei. Nel periodo 
più recente, 2005-2012, si rileva una situazione stabile senza evidenti cambiamenti 
tra il 2005 e il 2009, mentre si registra un aumento con un andamento esponenziale 
del numero degli espatriati (cancellazioni anagrafiche per l’estero) tra il 2010 
e il 2012, triennio per il quale la variazione percentuale del numero degli espatri 
ammonta nel complesso a +72% (se si considerano le ripartizioni geografiche di 
cancellazione in Italia, si arriva a punte di 94,2% e 89,6%, rispettivamente per il 
Sud e le Isole). In valore assoluto, è il Nord-Ovest la ripartizione che fa registrare il 
numero degli espatri più elevato (21.223 nel 2012). 

I paesi europei si confermano come polo di attrazione, anche se risultano in 
aumento gli espatri per i paesi extraeuropei.

Iscrizioni, cancellazioni anagrafiche da e per l’estero e saldo migratorio di cittadini italiani. Serie storica. 
Valori assoluti 1950-2012.
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Considerazioni conclusive: 
da una fuga in massa a una fuga di cervelli

Con riferimento al fenomeno migratorio dei cittadini italiani, l’ISTAT elabora 
annualmente i dati individuali sui trasferimenti di residenza registrati tra i comuni 
italiani e quelli relativi ai movimenti da e per l’estero. La rilevazione, relativa 
soltanto alla popolazione residente, fornisce la base informativa per tutte le analisi 
sui flussi migratori interni e con l’estero e permette di conoscere la loro intensità 
e direzione, nonché le principali caratteristiche socio-demografiche di coloro che 
trasferiscono la propria residenza.

Nel 2012, il numero di cittadini italiani cancellati per l’estero è stato pari a quasi 
68.000, di cui il 42,2% donne, mentre il numero degli italiani iscritti all’anagrafe 
dall’estero è stato pari a poco meno di 29.500, di cui il 45,4% donne. In merito 
alle differenze di genere, i cittadini italiani che espatriano e rimpatriano sono in 
prevalenza uomini, si concentrano o tra le classi di età più giovani o tra gli ultra 
cinquantenni e hanno titoli di studio sempre più elevati.

Le aree geografiche verso le quali si espatria sono specialmente Unione europea 
(UE) dei 15 (52,4%), altri paesi europei (13,6%), America centro-meridionale (10,7%), 
America settentrionale (7,7%), i restanti 12 paesi dell’UE (2,9%) e Asia orientale 
(2,9%). Nel tempo la dimensione e la distribuzione dei flussi rispetto alla ripartizione 
geografica di partenza si sono sensibilmente modificate e attualmente, a differenza 
del passato, è il Nord a rappresentare l’area più interessata dall’emigrazione.

Le aree geografiche dalle quali si rimpatria sono principalmente UE dei 15 
(42,4%), America centro-meridionale (16,4%), altri paesi europei (10,6%), America 
settentrionale (8,3%) e i restanti 12 paesi dell’UE (3,8%). Gli italiani che rimpatriano 
dall’UE dei 15 si dirigono soprattutto nel Nord-Ovest e nel Sud del Paese, ma anche 
nel Nord-Est e nel Centro per le altre aree di provenienza.

Nello specifico, Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia e Stati Uniti d’America 
sono i paesi dai quali si registra un maggiore dinamismo in entrata e in uscita dei 
cittadini italiani residenti all’estero.

La presenza della Repubblica Popolare Cinese tra le mete di espatrio e rimpatrio 
denota una dinamicità negli spostamenti per e da questo paese degli italiani; sebbene 
la Cina contribuisca con un importante numero alla quota complessiva dei migranti 
a livello globale, infatti, la situazione attuale fa pensare che si sia in presenza di una 
nuova fase dell’immigrazione causata dal forte sviluppo economico cinese e dal 
rallentamento della crescita demografica legata ai più bassi tassi di fecondità.

Dall’analisi della serie storica degli espatri e dei rimpatri, si evince che la storia 
delle migrazioni italiane è stata caratterizzata, come citato in letteratura, da tre 
rilevanti fasi che si aggiungono a quella più recente, ovvero la prima, dal 1876 al 
1900, la seconda, dal 1900 alla Prima guerra mondiale e la terza, tra le due guerre. 
Dal 1950 fino agli anni 1970 emerge il quadro di un’Italia come paese di emigrazione, 
in cui si è registrata una riduzione delle distanze delle donne dal comportamento 
migratorio maschile. A partire dagli anni ’80, l’Italia rivela, invece, una nuova veste: 
da un lato di second best, ossia meta di passaggio degli immigrati stranieri prima 
di trasferirsi definitivamente in altri paesi europei, dall’altro, successivamente, di 
paese di immigrazione. 

A seguito della crisi economica che ha investito l’Italia negli ultimi anni, ma anche 
a causa di una rinnovata spinta degli imprenditori italiani a investire in progetti 
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internazionali, il numero degli espatri degli italiani è tornato ad assumere valori 
costantemente superiori ai rimpatri. Questa tendenza può essere interpretata con 
una duplice lettura, ossia in modo negativo con il fenomeno della “fuga dei cervelli” 
che in passato aveva, invece, le caratteristiche di “partenza di massa”, ma anche 
con un’accezione positiva, se si pensa alla dinamicità dei mercati internazionali e al 
nuovo ruolo che anche l’Italia sta giocando a questi livelli. 

Le variazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, dunque, coinvolgono 
soprattutto persone con un elevato grado di istruzione, sia per il peso crescente 
che essa sta assumendo nell’ambito del complesso dei flussi migratori, sia per la 
rilevanza che ha assunto in Italia il fenomeno del brain drain e la scelta del paese 
estero dipende fortemente dalla possibilità di trovare un lavoro più qualificato 
attraverso una maggiore mobilità professionale che funge da moltiplicatore delle 
opportunità.
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Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per l’estero dei cittadini italiani per genere, classi di età, titolo di 
studio e stato civile. Valori assoluti e percentuali. Anno 2012.

Variabili demografiche e sociali

Totale

Iscrizioni Cancellazioni

Valori assoluti Composizione % Valori assoluti Composizione %

Classi di età (in anni)

0-14 6.137 20,8 9.435 13,9

15-19 1.194 4,1 2.166 3,2

20-24 1.497 5,1 3.784 5,6

25-34 4.975 16,9 20.120 29,6

35-44 5.070 17,2 15.548 22,9

45-54 3.419 11,6 7.884 11,6

55-64 3.150 10,7 4.179 6,1

65-74 2.540 8,6 2.941 4,3

75-84 1.158 3,9 1.429 2,1

85+ 327 1,1 512 0,8

Totale 29.467 100,0 67.998 100,0

Titolo di studio

Licenza elementare 3.153 10,7 5.126 7,5

Licenza media inferiore 6.778 23,0 18.475 27,2

Diploma di scuola superiore 8.014 27,2 21.117 31,1

Laurea 5.926 20,1 15.130 22,3

Nessun titolo 5.596 19,0 8.150 12,0

Totale 29.467 100,0 67.998 100,0

Stato civile 

Celibe/Nubile 16.621 56,4 38.615 56,8

Coniugato/a 10.813 36,7 22.937 33,7

Vedovo/a 614 2,1 918 1,4

Divorziato/a 872 3,0 1.538 2,3

Non indicato 547 1,9 3.990 5,9

Totale 29.467 100,0 67.998 100,0

Variabili demografiche e sociali

di cui Femmine

Iscrizioni Cancellazioni

Valori assoluti Composizione % Valori assoluti Composizione %

Classi di età (in anni)

0-14 3.029 22,6 4.621 16,1

15-19 595 4,4 1.004 3,5

20-24 772 5,8 1.658 5,8

25-34 2.363 17,6 8.690 30,3

35-44 2.141 16,0 6.213 21,6

45-54 1.326 9,9 2.693 9,4

55-64 1.391 10,4 1.592 5,5

65-74 979 7,3 1.247 4,3

(Continua)
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Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per l’estero dei cittadini italiani per genere, per ripartizione geo-
grafica e regione. Valori assoluti e percentuali. Anno 2012.

Regioni e 
ripartizioni 
geografiche

Iscrizioni dall’estero Cancellazioni per l’estero

Totale Femmine Totale 
(%)

Femmine 
(% su 

totale riga)

Totale Femmine Totale 
(%)

Femmine 
(% su 

totale riga)

Piemonte 2.046 957 6,9 46,8 5.148 2.133 7,6 41,4

Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste

42 14 0,1 33,3 164 70 0,2 42,7

Lombardia 5.266 2.351 17,9 44,6 13.757 5.893 20,2 42,8

Liguria 967 389 3,3 40,2 2.154 888 3,2 41,2

Nord-Ovest 8.321 3.711 28,2 44,6 21.223 8.984 31,2 42,3

Trentino-Alto 
Adige/Südtirol

561 245 1,9 43,7 1.892 832 2,8 44,0

Bolzano/Bozen 310 143 1,1 46,1 1.334 584 2,0 43,8

Trento 251 102 0,9 40,6 558 248 0,8 44,4

Veneto 2.148 991 7,3 46,1 6.573 2.789 9,7 42,4

Friuli-Venezia 
Giulia

814 354 2,8 43,5 1.648 669 2,4 40,6

Emilia-Romagna 1.769 833 6,0 47,1 4.719 1.970 6,9 41,7

Nord-Est 5.292 2.423 18,0 45,8 14.832 6.260 21,8 42,2

Toscana 2.109 987 7,2 46,8 2.995 1.268 4,4 42,3

Umbria 368 161 1,2 43,8 910 369 1,3 40,5

Marche 680 341 2,3 50,1 1.581 682 2,3 43,1

75-84 582 4,3 684 2,4

85+ 214 1,6 325 1,1

Totale 13.392 100,0 28.727 100,0

Titolo di studio

Licenza elementare 1.515 11,3 2.182 7,6

Licenza media inferiore 2.942 22,0 7.378 25,7

Diploma di scuola superiore 3.655 27,3 8.762 30,5

Laurea 2.575 19,2 6.417 22,3

Nessun titolo 2.705 20,2 3.988 13,9

Totale 13.392 100,0 28.727 100,0

Stato civile

Celibe/Nubile 7.696 57,5 15.954 55,5

Coniugato/a 4.564 34,1 9.564 33,3

Vedovo/a 456 3,4 690 2,4

Divorziato/a 356 2,7 658 2,3

Non indicato 320 2,4 1.861 6,5

Totale 13.392 100,0 28.727 100,0

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazioni su dati ISTAT

(Continua)
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Lazio 3.458 1.639 11,7 47,4 5.657 2.472 8,3 43,7

Centro 6.615 3.128 22,4 47,3 11.143 4.791 16,4 43,0

Abruzzo 738 352 2,5 47,7 1.447 618 2,1 42,7

Molise 209 98 0,7 46,9 445 190 0,7 42,7

Campania 1.886 795 6,4 42,2 4.192 1.759 6,2 42,0

Puglia 1.747 748 5,9 42,8 3.538 1.420 5,2 40,1

Basilicata 199 90 0,7 45,2 592 245 0,9 41,4

Calabria 1.228 563 4,2 45,8 2.638 1.073 3,9 40,7

Sud 6.007 2.646 20,4 44,0 12.852 5.305 18,9 41,3

Sicilia 2.334 1.074 7,9 46,0 5.969 2.559 8,8 42,9

Sardegna 898 410 3,0 45,7 1.979 828 2,9 41,8

Isole 3.232 1.484 11,0 45,9 7.948 3.387 11,7 42,6

Totale 29.467 13.392 100,0 45,4 67.998 28.727 100,0 42,2

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Cancellazioni anagrafiche per l’estero dei cittadini italiani per genere, per principali paesi di espatrio e pro-
vince di cancellazione. Valori assoluti e percentuali. Anno 2012.

Paesi di 
espatrio Totale Femmine Totale 

(%)

Femmine 
(% su 

totale riga)

Province di 
cancellazione Totale Femmine Totale 

(%)

Femmine 
(% su 

totale riga)

Germania 10.352 4.403 15,2 42,5 Milano 5.696 2.478 8,4 43,5

Svizzera 8.431 3.534 12,4 41,9 Roma 4.591 2.018 6,8 44,0

Regno Unito 7.404 3.347 10,9 45,2 Torino 2.786 1.144 4,1 41,1

Francia 6.639 3.066 9,8 46,2 Napoli 2.217 947 3,3 42,7

Stati Uniti 
d’America 4.429 1.969 6,5 44,5 Catania 1.477 645 2,2 43,7

Spagna 3.636 1.533 5,3 42,2 Varese 1.469 622 2,2 42,3

Brasile 2.758 1.077 4,1 39,1 Vicenza 1.458 613 2,1 42,0

Belgio 2.165 1.027 3,2 47,4 Treviso 1.370 542 2,0 39,6

Argentina 1.549 755 2,3 48,7 Bolzano/Bozen 1.334 584 2,0 43,8

Austria 1.437 645 2,1 44,9 Bologna 1.267 528 1,9 41,7

Australia 1.339 555 2,0 41,4 Palermo 1.233 501 1,8 40,6

Paesi Bassi 1.139 468 1,7 41,1 Cosenza 1.176 492 1,7 41,8

Repubblica 
popolare 
cinese 921 307 1,4 33,3

Monza e 
Brianza 1.127 465 1,7 41,3

Canada 821 360 1,2 43,8 Como 1.109 495 1,6 44,6

Irlanda 794 356 1,2 44,8 Verona 1.097 451 1,6 41,1

Altri Paesi 14.184 5.325 20,9 37,5 Altre Province 38.591 16.202 56,8 42,0

Totale 67.998 28.727 100,0 42,2 Totale 67.998 28.727 100,0 42,2

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Iscrizioni anagrafiche dall’estero dei cittadini italiani per genere, per principali paesi di rimpatrio e province 
di iscrizione. Valori assoluti e percentuali. Anno 2012.

Paesi di 
rimpatrio

Totale Femmine Totale 
(%)

Femmine 
(% su 

totale riga)

Province di 
iscrizione

Totale Femmine Totale 
(%)

Femmine 
(% su 

totale riga)

Germania 4.453 2.046 15,1 45,9 Roma 2.477 1.157 8,4 46,7

Svizzera 2.850 1.297 9,7 45,5 Milano 2.173 969 7,4 44,6

Regno 
Unito

2.202 989 7,5 44,9 Torino 1.133 507 3,8 44,7

Francia 2.106 1.051 7,1 49,9 Firenze 909 436 3,1 48,0

Stati Uniti 
d’America

2.030 938 6,9 46,2 Napoli 798 326 2,7 40,9

Spagna 1.561 687 5,3 44,0 Bari 571 230 1,9 40,3

Brasile 1.415 643 4,8 45,4 Genova 546 215 1,9 39,4

Venezuela 830 431 2,8 51,9 Lecce 531 237 1,8 44,6

Argentina 690 332 2,3 48,1 Monza e 
Brianza

502 216 1,7 43,0

Belgio 673 342 2,3 50,8 Varese 495 217 1,7 43,8

Repubblica 
popolare 
cinese

476 168 1,6 35,3 Salerno 481 211 1,6 43,9

Romania 465 220 1,6 47,3 Agrigento 473 225 1,6 47,6

Australia 457 221 1,6 48,4 Cosenza 451 222 1,5 49,2

Canada 416 225 1,4 54,1 Como 422 171 1,4 40,5

344 125 1,2 36,3 Verona 421 188 1,4 44,7

Altri Paesi 8.499 3.677 28,8 43,3 Altre 
Province

17.084 7.865 58,0 46,0

Totale 29.467 13.392 100,0 45,4 Totale 29.467 13.392 100,0 45,4

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per l’estero dei cittadini italiani per area geografica di provenienza 
o destinazione e per ripartizione geografica di iscrizione o cancellazione. Valori assoluti, percentuali e tassi. 
Anno 2012.

Area geografica di 
provenienza

Ripartizione geografica di iscrizione

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Totale

Ue15 3.048 1.933 2.557 2.797 2.156 12.491

Ue restanti 12 paesi 267 243 287 230 79 1.106

Europa centro-orientale 218 276 261 190 32 977

Europa altri 993 444 444 958 276 3.115

Africa settentrionale 255 133 201 71 34 694

Africa occidentale 124 69 72 27 20 312

Africa orientale 219 116 171 43 24 573

Africa centro-meridionale 133 133 114 34 25 439

Asia occidentale 205 142 180 50 49 626

Asia centro-meridionale 109 69 111 17 15 321

Asia orientale 437 234 251 100 43 1.065

America settentrionale 571 386 630 619 240 2.446

America centro-meridionale 1.630 1.009 1.208 777 198 4.822

Oceania 112 105 128 94 41 480

Totale 8.321 5.292 6.615 6.007 3.232 29.467

Totale: composizione % 28,2 18,0 22,4 20,4 11,0 100,0

Tassi di rimpatrio per 10.000 
residenti 5,3 4,6 5,7 4,3 4,9 4,9

Area geografica di 
destinazione

Ripartizione geografica di cancellazione

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Totale

Ue15 9.759 7.740 5.610 7.026 5.488 35.623

Ue restanti 12 paesi 543 574 377 283 161 1.938

Europa centro-orientale 361 309 241 170 95 1.176

Europa altri 3.821 1.496 963 2.128 811 9.219

Africa settentrionale 353 314 214 113 78 1.072

Africa occidentale 241 89 77 31 12 450

Africa orientale 210 107 100 36 33 486

Africa centro-meridionale 179 101 94 40 30 444

Asia occidentale 456 295 311 139 88 1.289

Asia centro-meridionale 156 69 96 22 9 352

Asia orientale 783 553 382 162 83 1.963

America settentrionale 1.536 1.018 1.082 1.070 544 5.250

America centro-meridionale 2.401 1.771 1.351 1.401 372 7.296

Oceania 424 396 245 231 144 1.440

Totale 21.223 14.832 11.143 12.852 7.948 67.998

Totale: composizione % 31,2 21,8 16,4 18,9 11,7 100,0

Tassi di espatrio per 10.000 
residenti 13,4 12,9 9,6 9,2 12,0 11,4

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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La mobilità degli italiani all’interno 
del Paese: situazione attuale 
e uno sguardo ai dati storici

La mobilità interna rappresenta il termometro di misurazione dei divari socio-
economici e demografici che caratterizzano una realtà nazionale. Attraverso 
un’analisi delle principali caratteristiche demografiche e sociali delle persone che si 
muovono sul territorio, nonché delle direttrici di tali spostamenti, in questo lavoro 
si focalizza l’attenzione sui trasferimenti interni di residenza dei cittadini italiani, 
evidenziando le principali differenze nel progetto di mobilità anche rispetto ai 
cittadini stranieri residenti.

La fonte di riferimento presa in esame è la Rilevazione sulle iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza (nota anche come Rilevazione 
del movimento migratorio della popolazione residente), condotta dall’Istituto 
Nazionale di statistica (ISTAT). Tale rilevazione consente di effettuare studi sulle 
persone coinvolte in questi spostamenti in quanto, a partire dal 1955, permette di 
elaborare dati individuali relativi ai trasferimenti di residenza registrati tra i comuni 
italiani, oltre che ai movimenti dei residenti da e per l’estero1. 

Principali caratteristiche demografiche e sociali degli italiani 
che si spostano all’interno del Paese

Analizzando i dati recenti, nel 2012 il numero delle iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche di cittadini italiani per mobilità interna all’Italia è stato pari a 1.276.940 
individui, di cui 647.824 uomini (50,7%) e 629.116 donne (49,3%). Il numero totale 
delle iscrizioni e cancellazioni interne, comprensive anche dei cittadini stranieri 
residenti è stato pari, invece, a 1.556.327 individui, di cui 779.419 donne (50,1%). 
In generale, per quanto concerne la distribuzione per genere, analizzando le serie 
storiche recenti si rileva una costante equidistribuzione tra uomini e donne tra 
le persone che si muovono all’interno del contesto nazionale. In questa cornice, i 
cittadini italiani hanno un’età mediana compresa nella classe 30-34 anni, sia per 
gli uomini sia per le donne; il 54,9% è celibe/nubile; il 31,5% possiede un diploma 
di scuola superiore. In relazione allo stato civile dei trasferiti per mobilità interna, 
si confermano le differenze di genere che riflettono la struttura generale della 
popolazione: gli uomini sono prevalentemente celibi (57,1%) e coniugati (38,4%), le 
donne sono nubili (52,6%) e coniugate (37,6%), ma anche vedove nel 6,3% dei casi.

di Silvia Bruzzone, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Nadia Mignolli, Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT) e Roberta Pace, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

1  Per ulteriori approfondimenti sulla fonte cfr., Silvia Bruzzone - Nadia Mignolli - Roberta Pace, infra, 
pp. 36-49. 
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Con riferimento al titolo di studio, inoltre, si segnala che il diploma di scuola 
superiore risulta prevalente nel complesso, anche se per le donne si registra 
una percentuale più elevata rispetto agli uomini. Questo generale vantaggio nel 
percorso formativo femminile è confermato anche dalla maggiore percentuale di 
laureate rispetto agli uomini (15,1% contro il 13,2% degli uomini).

Le regioni che nel 2012 hanno registrato un saldo migratorio interno2 positivo 
sono, in ordine di importanza, Lombardia (+13.740), Lazio (+13.044), Emilia 
Romagna (+9.118), Toscana (+6.859) e Piemonte (+4.025). Le prime cinque regioni 
con saldo migratorio negativo sono, invece, Campania (-11.507), Puglia (-10.588), 
Sicilia (-9.716), Calabria (-7.478) e Basilicata (-1.622).

La mobilità interna dei cittadini italiani tra le regioni evidenzia un equilibrio 
tra uomini e donne, a parità di regione di riferimento. Tuttavia, si osservano alcune 
eccezioni: in alcuni casi una prevalenza maschile, con rapporti di mascolinità del 
saldo migratorio interregionale (M/F) superiori all’unità, in Umbria (1,5), Campania 
(1,4) e Marche (1,4). Le regioni per le quali sono principalmente le donne a essere 
coinvolte nella mobilità interna interregionale sono, invece, Sardegna e Basilicata, 
entrambe con saldo migratorio interno negativo. D’altro canto, Liguria, Abruzzo 
e Molise registrano un saldo migratorio positivo per gli uomini e negativo per le 
donne, che mette in luce differenti progetti migratori, legati soprattutto ai diversi 
programmi di lavoro o di studio. 

Passando a livello provinciale, nel 2012 si osserva che il saldo migratorio interno 
è positivo in ordine decrescente per Roma (+12.647), Bologna (+4.078), Firenze 
(+2.858), Milano (+2.673) e Varese (+2.591), mentre è negativo per Napoli (-18.208), 
Foggia (-3.203), Bari (-3.158), Caserta (-3.033) e Salerno (-2.781).

Principali province e regioni con saldo migratorio interno positivo e negativo dei cittadini italiani. Valori 
assoluti. Anno 2012.

Provincia
Saldo 

migratorio 
interno

Regione
Saldo 

migratorio 
interno

Provincia
Saldo 

migratorio 
interno

Regione
Saldo 

migratorio 
interno

Roma +12.647 Piemonte +4.025 Salerno -2.781 Campania -25.384

Bologna +4.078 Lombardia +13.740 Caserta -3.033 Puglia -11.507

Firenze +2.858 Emilia Romagna +9.118 Bari -3.158 Basilicata -1.622

Milano +2.673 Toscana +6.589 Foggia -3.203 Calabria -7.478

Varese +2.591 Lazio +13.044 Napoli -18.208 Sicilia -9.716

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Anche per le province, come per le regioni, si registra una tendenza a un 
equilibrio tra le proporzioni di uomini e donne iscritti e cancellati o a una leggera 
prevalenza maschile. Da segnalare, ad esempio, le province di Savona e Latina 
dove il contributo al saldo migratorio interno positivo è quasi esclusivamente degli 
uomini. Nella quasi totalità delle province sarde, fatta eccezione per Cagliari e Olbia 
Tempio, si registra invece un saldo migratorio negativo che vede il coinvolgimento 

2  Si precisa che per saldo migratorio interno (per regione) si intende la differenza tra le iscrizioni per 
trasferimento di residenza da altra regione rispetto alle cancellazioni per trasferimento di residenza verso altra 
regione.
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di una percentuale di donne più elevata. Questa peculiarità caratterizza anche 
alcune province di Sicilia e Calabria.

Le principali direttrici degli spostamenti

Dall’analisi dei dati recenti sulle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche tra comuni 
del territorio nazionale, è possibile delineare un quadro delle principali direttrici 
degli spostamenti all’interno della stessa provincia o regione, oppure tra regioni 
diverse. Sebbene l’attenzione del presente lavoro sia focalizzata sui trasferimenti 
interni dei cittadini italiani, per una migliore contestualizzazione di tale tematica 
è interessante effettuare un’analisi anche sulle direttrici degli spostamenti dei 
cittadini stranieri, evidenziandone le differenze nel progetto di mobilità rispetto 
agli italiani.

La serie 1995-2012 delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per mobilità 
interna mostra come la proporzione di cittadini italiani che si spostano tra comuni 
all’interno della stessa regione sia molto elevata e abbia mantenuto un andamento 
costante negli ultimi anni (con una percentuale pari a circa il 75%); tra questi circa 
il 60% si sposta tra comuni all’interno della stessa provincia. Per i cittadini stranieri 
residenti in Italia, invece, i cambiamenti di residenza sul territorio modificano 
leggermente la modalità nel corso del periodo considerato, in quanto aumentano, a 
partire dal 2002, i trasferimenti all’interno della stessa provincia rispetto alle altre 
tipologie di movimento.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Nel 2012, la lettura della percentuale di italiani cancellati per regione, combinata 
con l’informazione sul luogo di nuova iscrizione, rivela che è il Veneto la regione nella 
quale il movimento interno è più importante (circa l’85% degli individui effettua, 
infatti, cancellazione e iscrizione interessando comuni della stessa regione). Anche 
per la provincia autonoma di Bolzano-Bozen e per le regioni Lombardia, Piemonte 
e Friuli Venezia Giulia le percentuali di mobilità interna alle regioni stesse risultano 
molto elevate e comprese tra l’84,6% e il 79,5%.

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dei cittadini ita-
liani, per tipologia di mobilità interna. Serie storica. 
Valori percentuali. Anni 1995-2012.

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dei cittadini stra-
nieri residenti in Italia, per tipologia di mobilità inter-
na. Serie storica. Valori percentuali. Anni 1995-2012.
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La percentuale di italiani che si sposta in comuni di un’altra regione è più 
elevata in Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Umbria. Di contro, in queste regioni 
la percentuale di coloro che si trasferiscono all’interno dello stesso territorio 
regionale varia dal 41,9% del Molise al 62,5% dell’Umbria. Le direttrici di spostamento 
all’esterno della regione sono dettate soprattutto dalla collocazione geografica, dalla 
tipologia di economia interna e dal livello degli scambi con le regioni limitrofe. Se 
da un lato Basilicata e Molise si caratterizzano per una consistente mobilità verso 
le regioni confinanti (oltre che a quelle del Nord e del Centro), dall’altro in Calabria 
e in Puglia si osserva un modello di mobilità più classico, che riguarda quasi 
esclusivamente lo spostamento verso le regioni del Nord e del Centro. Per l’Umbria 
si registra, invece, una situazione più variegata, con spostamenti più distribuiti. Poli 
di attrazione sono soprattutto Lombardia e Piemonte nel Nord-Ovest, Veneto ed 
Emilia-Romagna nel Nord-Est, esclusivamente il Lazio nel Centro. 

Un focus sulle donne, sui giovani e sugli anziani

L’analisi delle distribuzioni per genere e per fasce di età 15-34 anni e 65 anni e oltre, 
con particolare riferimento al periodo più recente (2005-2012), mostra interessanti 
differenze sia a livello territoriale, sia relativamente alle principali variabili demo-
grafiche e sociali.

Lo stato civile di coloro che hanno mobilità interna sul territorio è prevelente-
mente celibe/nubile per i più giovani a prescindere dal genere. All’aumentare dell’e-
tà, gli appartenenti alla fascia 65-74 anni sono soprattutto coniugati/coniugate, ma 
tra gli ultra settantacinquenni le donne sono prevalentemente vedove e gli uomini 
in egual misura coniugati e vedovi.

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche di cittadini italiani per mobilità interna per genere, classe di età (dai 65 
anni) e stato civile. Valori percentuali. Anno 2012.
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FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Per quanto concerne il saldo migratorio per ripartizione territoriale e per genere 
si registra, a differenza del passato quando la mobilità interna era principalmente 
maschile, un andamento pressoché analogo per uomini e donne fino agli anni più 
recenti. A partire dal 2011, infatti, aumenta nuovamente il divario di genere, con 
valori del saldo e del tasso migratorio più elevati per gli uomini. La tendenza ai 
trasferimenti dal Mezzogiorno verso il Nord e il Centro è ancora piuttosto marcata, 
in linea con la classica direttrice Sud-Nord che da sempre connota la mobilità 
interna in Italia. 
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Saldo migratorio interno dei cittadini italiani, per genere e ripartizione geografica. Serie storica. Valori asso-
luti. Anni 2005-2012.

 Anni

Maschi Femmine

Nord Centro Sud e Isole Nord Centro Sud e Isole

2005 +13.406 +8.419 -21.825 +11.965 +9.106 -21.071

2006 +14.271 +10.030 -24.301 +11.947 +9.867 -21.814

2007 +13.943 +9.576 -23.519 +12.628 +9.936 -22.564

2008 +17.359 +7.556 -24.915 +16.029 +8.183 -24.212

2009 +11.690 +6.433 -18.123 +12.317 +7.644 -19.961

2010 +12.829 +6.208 -19.037 +13.163 +7.230 -20.393

2011 +17.030 +7.621 -24.651 +15.045 +7.216 -22.261

2012 +18.784 +10.823 -29.607 +15.781 +11.012 -26.793

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Per quanto concerne l’analisi delle variabili demo-sociali di coloro che si 
spostano all’interno del Paese per le fasce di età 15-34 anni e 65 anni e oltre, si ha 
che per i giovani il livello di istruzione è mediamente elevato (il 40,8% degli uomini 
e il 41,3% delle donne possiede un diploma di scuola superiore e, rispettivamente, 
il 16,7% e il 21,9% è laureato) e sono soprattutto le donne ad avere il profilo più 
qualificato.

Tasso migratorio interno dei cittadini italiani, per genere e ripartizione geografica. Per 1.000 abitanti. Serie 
storica. Anni 2005-2012.
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FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Con riferimento ai più anziani, tra le donne si conferma il ben noto svantaggio 
formativo, con una percentuale pari al 41,2% in corrispondenza della licenza 
elementare, contro il 31,3% degli uomini. Anche la licenza media e il diploma di 
scuola superiore registrano percentuali che indicano un più elevato livello di 
istruzione maschile. 
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Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche di cittadini italiani per mobilità interna, per genere, classe di età e titolo 
di studio. Valori percentuali. Anno 2012.
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FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Nelle età più elevate, mentre per gli uomini si tratta di una mobilità interna 
spesso ancora legata a motivi lavorativi, oppure al trasferimento della residenza nei 
luoghi di origine con la famiglia dopo il ritiro dal lavoro, per le donne la mobilità 
interna è dovuta più frequentemente ai ricongiungimenti familiari, spesso nel luogo 
di residenza dei figli (già emigrati in precedenza) nel caso di vedovanza, o a motivi 
personali. Se si analizza il saldo migratorio per genere e ripartizione geografica, si 
osserva che le donne in età 65 anni e oltre hanno un saldo migratorio positivo nel 
Nord e nel Centro, negativo nel Sud e nelle Isole; gli uomini, invece, si caratterizzano 
per una tendenza opposta nella fascia di età 65-84 anni e per un andamento analogo 
a quello delle donne per gli ultraottantacinquenni. 

Uno sguardo di insieme al periodo più recente e ai dati storici

A partire dalla seconda metà del 1950, si assiste in Italia a un importante fenomeno 
di mobilità interna, oltre che di migrazione all’estero, innescato dal mutamento 
dell’economia nazionale nel periodo post-bellico e successivo. Inizialmente, il flusso 
interno è stato caratterizzato da partenze di massa e guidato, quasi esclusivamente, 
da una direttrice Sud-Nord, dovuta, in particolare, alla contrapposizione tra 
l’impoverimento delle regioni meridionali, basate su un’economia principalmente 
agricola, e le regioni settentrionali, connotate da un’esplosione del settore industriale. 
Tali spostamenti sono imputabili soprattutto alla forza attrattiva esercitata nel 
Secondo dopoguerra dal polo del cosiddetto “triangolo industriale” Torino-Milano-
Genova, che ha tratto vantaggio dall’adesione dell’Italia nel 1951 alla “Comunità 
europea del carbone e dell’acciaio”, con i conseguenti benefici economici e fiscali 
per i paesi membri. In questi anni, che portano verso il boom economico dell’Italia, 
si pongono anche le basi della dicotomia Nord/Sud che ancora oggi non si riesce a 
superare. Sebbene le condizioni economiche fossero effettivamente più favorevoli 
nel Nord d’Italia rispetto alla situazione più precaria del Sud, nel decennio dal 1950 
al 1960 i più moderni mezzi di comunicazione hanno svolto un ruolo importante 
nell’esportare un’immagine enfatizzata del Nord come luogo sempre più urbano 
e in grado di accogliere forza lavoro, contrapposta a quella di un Sud legato alla 
campagna e a uno stile di vita agricolo. 

L’esodo, in particolare dal Sud e dalle Isole verso il Nord-Ovest, raggiunge 
l’apice nei primi anni del 1960, tanto che nel 1963 il saldo migratorio interno in 
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questa ripartizione geografica interessa oltre 199.000 individui e si contrappone a 
uno spopolamento del Mezzogiorno di decine di migliaia di unità. 

Dalla fine del 1970 a oggi, di contro, si assiste a un’intensità minore degli 
spostamenti di residenza e a una diversificazione sia dei progetti di mobilità interna, 
sia delle mete di destinazione.

Saldo migratorio interno per ripartizione geografica. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1950-2012 (a).

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole
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FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Malgrado il saldo migratorio interno in Italia sia ancora nel 2012 di segno 
negativo per il Sud e le Isole, circostanza legata alle cancellazioni anagrafiche dalle 
regioni del Mezzogiorno e alla conseguente iscrizione nel Centro-Nord, il fenomeno 
risulta sicuramente in forte calo negli ultimi decenni. Tuttavia, è da segnalare che 
nel 2012 il saldo negativo del Sud e delle Isole raggiunge quasi le 61.000 unità, 
quota in aumento se confrontata con i dati degli ultimi anni e pressoché analoga ai 
livelli registrati nel 2001. Tra i fattori che oggi ancora spingono alla mobilità interna 
Sud-Nord occorre considerare l’effetto negativo della recente crisi economica 
e l’impatto che questa ha avuto soprattutto sulle piccole imprese e sulle fasce di 
lavoratori meno qualificati o inquadrati con contratti di lavoro precario. 

Un’analisi più dettagliata delle ripartizioni evidenzia che nei primi anni del 
1950 la propensione alla mobilità è in particolare verso il Nord-Ovest e il Centro. 
Tale tendenza si modifica a partire dalla seconda metà degli anni ’60, da quando il 
Nord-Est assume valori positivi del saldo migratorio interno. Tale cambiamento 
è imputabile a modifiche nell’articolazione dei modelli produttivi, legati al ruolo 
sempre più emergente della piccola impresa del Nord-Est, e in parte anche del 
Centro, contrapposta alla grande impresa del Nord-Ovest. Tale modello, definito 
delle “Tre Italie”3, appare ancora oggi attuale. Nel periodo più recente, 1995-2012, 
il tasso migratorio interno presenta valori negativi nel Sud e nelle Isole, positivi 
per il Nord-Ovest, il Nord-Est e il Centro. Il picco del periodo si registra nel 2000, 

3  Arnaldo Bagnasco, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, il Mulino, Bologna 1977.
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anno in cui il tasso migratorio interno si attesta su valori intorno a -4 (per 1.000 
residenti) per il Sud e le Isole e circa al 3,7 per il Nord-est; tale divario si attenua 
negli anni successivi, per aumentare nuovamente a partire dal 2010. Nel 2012, i 
livelli per Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole sono rispettivamente 1,4, 1,5, 
1,9, -3,6 e -1,7. 

Tasso migratorio interno (b) per ripartizione geografica. Tasso per 1000 abitanti. Serie storica. Anni 1995-2012. 
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(b) Il tasso migratorio interno per ripartizione geografica è calcolato come rapporto tra il saldo migratorio interno dell’anno e la popolazione media 
residente, moltiplicato per mille. La popolazione utilizzata per il calcolo del tasso è basata sulla “Ricostruzione intercensuaria della popolazione 
residente” (1° gennaio 1995-2011) diffusa dall’ISTAT e Popolazione Residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio per il 2012 e 2013 (ISTAT: 
demo.istat.it/ ultimo accesso 13 luglio 2014). Sono inclusi i trasferimenti di cittadini stranieri residenti in Italia.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Considerazioni conclusive

Con riferimento alla mobilità interna dei cittadini italiani, l’ISTAT elabora 
annualmente i dati individuali sui trasferimenti di residenza registrati tra i diversi 
comuni del paese. La rilevazione, che fa riferimento alla popolazione residente, 
fornisce la base informativa per tutte le analisi sui flussi migratori interni e permette 
di conoscere la loro intensità e direzione, nonché le principali caratteristiche socio-
demografiche di coloro che trasferiscono la propria residenza.

In generale, si osserva che il progetto migratorio ha subito negli ultimi decenni 
importanti mutamenti, soprattutto in merito alla variazione di direttrice degli 
spostamenti: prevalentemente da Sud verso Nord-Ovest nel Secondo dopoguerra 
e fino agli anni 1970; verso Nord-Est e Centro negli anni più recenti. Questo 
cambiamento risente da un lato delle diverse velocità dello sviluppo economico 
italiano, dall’altro riguarda la storia personale e la struttura per età dei migranti. 
In merito alla situazione economica, si ricorda che le difficoltà negli ultimi anni 
sono state ulteriormente accentuate dagli effetti della recente crisi finanziaria. Per 
ciò che riguarda l’ambito socio-demografico, si evidenzia che tra i più giovani di 
entrambi i sessi si spostano maggiormente quelli senza legami familiari strutturati, 
soprattutto per motivi di studio e di lavoro, mentre tra i più anziani le motivazioni 
sono dettate prevalentemente dai ricongiungimenti familiari di diversa natura 
(ritorno ai luoghi di origine, oppure spostamento di residenza per avvicinamento 
ai figli migrati). Si rilevano, inoltre, differenze rispetto alle modalità di spostamento 
dei cittadini stranieri residenti in Italia, che a differenza degli italiani negli ultimi 
anni si concentrano all’interno della stessa provincia/regione.
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Nel corso degli anni la mobilità interna ha subito, dunque, una forte evoluzione, 
legandosi non solo a fattori di attrazione dettati dal mercato del lavoro, ma anche 
al concetto di sostenibilità riferito alla possibilità di accedere a standard di vita di 
qualità e a livelli di integrazione socio-economica più adeguati. Così come avviene 
per le uscite verso l’estero, possedere un titolo di studio più elevato conferisce 
una maggiore propensione agli spostamenti verso contesti più attraenti sotto 
diversi punti di vista, mentre il desiderio di rientrare nei luoghi di origine aumenta 
al crescere dell’età e al conseguente mutamento delle esigenze. Sono, infatti, le 
regioni, le province e i comuni maggiormente in grado di agevolare la conciliazione 
tra tempi ed esigenze differenti della vita, offrendo un mercato del lavoro più 
dinamico insieme a una presenza di servizi al cittadino più efficienti, quelli verso i 
quali convergono principalmente i trasferimenti di residenza. 

Di conseguenza, i dati fanno emergere come l’attrattività sia dettata anche dalla 
“intelligenza/smartness” di un determinato contesto territoriale.

Trasferimenti di residenza per mobilità interna dei cittadini italiani per genere, ripartizione geografica di 
cancellazione, tipologia di mobilità e principali direttrici del movimento. Serie storica. Valori assoluti. Anni 
2005-2012.

Anno

Ripartizione geografica di cancellazione

Movimento da 
Sud e Isole a 
Centro-Nord

Movimento da 
Centro-Nord a 

Sud e Isole

Totale
iscrizioni e

cancellazioni
interne

Movimento tra regioni diverse Movimento all’interno 
della regione

Centro-
Nord

Sud e 
Isole Totale Centro-

Nord
Sud e 
Isole Totale

Maschi

2005 83.431 65.872 149.303 314.816 112.437 427.253 34.190 56.015 576.556

2006 83.589 68.126 151.715 326.353 114.267 440.620 33.504 57.805 592.335

2007 82.441 67.404 149.845 326.491 121.124 447.615 33.236 56.755 597.460

2008 83.077 68.425 151.502 320.814 123.662 444.476 33.200 58.115 595.978

2009 79.737 60.819 140.556 296.541 117.753 414.294 33.037 51.160 554.850

2010 80.045 61.213 141.258 303.940 119.521 423.461 32.441 51.478 564.719

2011 76.586 64.392 140.978 305.617 120.478 426.095 29.064 53.715 567.073

2012 87.323 75.540 162.863 342.812 142.149 484.961 33.327 62.934 647.824

Femmine

2005 79.236 59.264 138.500 307.515 113.871 421.386 29.257 50.328 559.886

2006 78.806 59.521 138.327 318.254 115.523 433.777 28.558 50.372 572.104

2007 77.766 59.817 137.583 318.923 121.662 440.585 27.814 50.378 578.168

2008 78.912 61.699 140.611 315.052 124.252 439.304 28.176 52.388 579.915

2009 76.011 56.967 132.978 292.348 117.410 409.758 27.980 47.941 542.736

2010 77.476 57.292 134.768 300.339 120.179 420.518 28.055 48.448 555.286

2011 74.204 57.028 131.232 300.984 120.394 421.378 25.642 47.903 552.610

2012 84.745 66.776 151.521 335.946 141.649 477.595 29.303 56.096 629.116

Totale

2005 162.667 125.136 287.803 622.331 226.308 848.639 63.447 106.343 1.136.442

2006 162.395 127.647 290.042 644.607 229.790 874.397 62.062 108.177 1.164.439

2007 160.207 127.221 287.428 645.414 242.786 888.200 61.050 107.133 1.175.628

2008 161.989 130.124 292.113 635.866 247.914 883.780 61.376 110.503 1.175.893

2009 155.748 117.786 273.534 588.889 235.163 824.052 61.017 99.101 1.097.586

2010 157.521 118.505 276.026 604.279 239.700 843.979 60.496 99.926 1.120.005

2011 150.790 121.420 272.210 606.601 240.872 847.473 54.706 101.618 1.119.683

2012 172.068 142.316 314.384 678.758 283.798 962.556 62.630 119.030 1.276.940

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Trasferimenti di residenza per mobilità interna dei cittadini stranieri per genere, ripartizione geografica di 
cancellazione, tipologia di mobilità e principali direttrici del movimento. Serie storica. Valori assoluti. Anni 
2005-2012.

Anno

Ripartizione geografica di cancellazione

Movimento da 
Sud e Isole a 
Centro-Nord

Movimento da 
Centro-Nord a 

Sud e Isole

Totale
iscrizioni e

cancellazioni
interne

Movimento tra regioni diverse Movimento all’interno 
della regione

Centro-
Nord

Sud e 
Isole Totale Centro-

Nord
Sud e 
Isole Totale

Maschi

2005 16.805 7.065 23.870 73.314 4.714 78.028 6.423 1.714 101.898

2006 18.871 7.354 26.225 78.682 4.902 83.584 6.666 1.928 109.809

2007 17.927 6.848 24.775 78.323 4.987 83.310 6.156 1.712 108.085

2008 18.404 6.613 25.017 77.022 5.541 82.563 5.930 1.817 107.580

2009 18.472 5.546 24.018 72.416 7.306 79.722 4.788 2.754 103.740

2010 19.457 4.927 24.384 75.014 6.629 81.643 4.119 3.206 106.027

2011 20.963 5.549 26.512 77.724 6.764 84.488 4.637 3.221 111.000

2012 24.885 6.566 31.451 88.394 9.239 97.633 5.401 4.041 129.084

Femmine

2005 14.294 5.002 19.296 59.196 4.878 64.074 4.427 1.703 83.370

2006 16.137 5.664 21.801 66.604 5.645 72.249 5.039 1.935 94.050

2007 16.076 5.536 21.612 68.296 5.910 74.206 4.895 1.886 95.818

2008 17.795 6.229 24.024 73.896 7.354 81.250 5.521 2.155 105.274

2009 19.156 6.307 25.463 76.340 9.634 85.974 5.408 2.781 111.437

2010 20.647 6.201 26.848 83.233 9.353 92.586 5.220 3.072 119.434

2011 22.107 7.037 29.144 88.505 9.705 98.210 5.907 3.007 127.354

2012 26.834 8.582 35.416 102.074 12.813 114.887 7.185 3.963 150.303

Totale

2005 31.099 12.067 43.166 132.510 9.592 142.102 10.850 3.417 185.268

2006 35.008 13.018 48.026 145.286 10.547 155.833 11.705 3.863 203.859

2007 34.003 12.384 46.387 146.619 10.897 157.516 11.051 3.598 203.903

2008 36.199 12.842 49.041 150.918 12.895 163.813 11.451 3.972 212.854

2009 37.628 11.853 49.481 148.756 16.940 165.696 10.196 5.535 215.177

2010 40.104 11.128 51.232 158.247 15.982 174.229 9.339 6.278 225.461

2011 43.070 12.586 55.656 166.229 16.469 182.698 10.544 6.228 238.354

2012 51.719 15.148 66.867 190.468 22.052 212.520 12.586 8.004 279.387

FONTE: Migrantes - Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Trasferimenti di residenza per mobilità interna dei cittadini italiani per genere, ripartizione geografica di 
cancellazione, classe di età, titolo di studio, stato civile. Valori assoluti e percentuali. Anno 2012.

Variabili demografiche 
e sociali

Ripartizione geografica di cancellazione

Nord-
ovest Nord-est Centro Sud Isole Totale Centro-

Nord 
Sud 

e Isole Totale 

Totale (valori assoluti) Totale (%)

0-14 53.618 34.016 33.685 46.257 21.326 188.902 14,3 15,9 14,8

15-19 12.065 7.084 7.136 11.269 5.584 43.138 3,1 4,0 3,4

20-24 25.351 15.284 12.880 24.195 11.322 89.032 6,3 8,3 7,0

25-34 101.683 65.906 53.178 85.408 37.316 343.491 25,9 28,8 26,9

35-44 81.498 52.404 47.960 55.305 26.269 263.436 21,4 19,1 20,6

45-54 45.546 27.176 27.879 28.679 13.904 143.184 11,8 10,0 11,2

55-64 27.554 15.321 18.383 17.915 8.773 87.946 7,2 6,3 6,9

65-74 17.878 9.256 12.903 11.489 5.658 57.184 4,7 4,0 4,5

75-84 12.347 6.784 7.957 7.179 3.321 37.588 3,2 2,5 2,9

85+ 8.278 5.671 4.145 3.366 1.579 23.039 2,1 1,2 1,8

Licenza elementare 41.564 23.821 23.296 29.927 13.983 132.591 10,4 10,3 10,4

Licenza media inferiore 121.783 72.073 65.000 84.243 42.096 385.195 30,4 29,6 30,2

Diploma di scuola superiore 123.493 76.769 72.584 89.302 40.726 402.874 32,1 30,5 31,5

Laurea 50.211 34.707 33.726 46.020 19.138 183.802 13,9 15,3 14,4

nessun titolo 48.767 31.532 31.500 41.570 19.109 172.478 13,1 14,2 13,5

Celibe/Nubile 213.087 136.964 119.771 157.363 73.394 700.579 55,2 54,2 54,9

Coniugato/a 140.146 82.565 88.518 119.582 54.822 485.633 36,6 40,9 38,0

Vedovo/a 17.127 10.490 9.397 8.910 3.875 49.799 4,4 3,0 3,9

Divorziato/a 14.020 8.203 7.369 4.219 2.387 36.198 3,5 1,6 2,8

Non indicato 1.438 680 1.051 988 574 4.731 0,4 0,4 0,4

Totale 385.818 238.902 226.106 291.062 135.052 1.276.940 100,0 100,0 100,0

di cui Femmine

0-14 26.148 16.625 16.407 22.542 10.342 92.064 14,1 15,8 14,6

15-19 6.081 3.732 3.513 5.611 2.946 21.883 3,2 4,1 3,5

20-24 14.627 8.938 7.067 12.263 5.982 48.877 7,3 8,8 7,8

55-64 12.399 6.952 8.520 8.153 4.145 40.169 6,6 5,9 6,4

65-74 8.846 4.569 6.352 5.735 2.774 28.276 4,7 4,1 4,5

75-84 7.874 4.397 4.799 4.442 1.980 23.492 4,1 3,1 3,7

85+ 6.480 4.593 3.094 2.495 1.137 17.799 3,4 1,7 2,8

Licenza elementare 19.751 11.819 11.007 13.513 6.425 62.515 10,1 9,6 9,9

Licenza media inferiore 56.360 33.791 30.554 39.964 20.376 181.045 28,7 29,0 28,8

Diploma di scuola superiore 62.239 39.298 36.325 43.245 20.458 201.565 32,8 30,6 32,0

Laurea 26.777 18.957 18.095 24.227 10.270 98.326 15,2 16,6 15,6

Nessun titolo 24.290 15.773 15.655 20.538 9.409 85.665 13,2 14,4 13,6

Celibe/Nubile 100.665 66.223 57.548 71.733 34.683 330.852 53,3 51,1 52,6

Coniugato/a 66.934 40.161 42.181 59.958 27.486 236.720 35,5 42,0 37,6

Vedovo/a 13.707 8.662 7.408 6.962 3.106 39.845 7,1 4,8 6,3

Divorziato/a 7.134 4.151 3.806 2.132 1.252 18.475 3,6 1,6 2,9

Non indicato 977 441 693 702 411 3.224 0,5 0,5 0,5

Totale 189.417 119.638 111.636 141.487 66.938 629.116 100,0 100,0 100,0

FONTE: Migrantes Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Il valore aggiunto 
dell’esperienza di studio all’estero. 
Emigrare per formazione

Dalla peregrinatio accademica al Progetto Erasmus:   
cenni storici sulla mobilità studentesca 

Noto come “Erasmus”, lo European Community Action Scheme for the Mobility of 
University Students è il Programma nato nel 1987 ad opera della Comunità Europea 
per incrementare la mobilità degli studenti universitari in tutti gli atenei d’Europa. 
Esso sancisce la possibilità per lo studente universitario europeo di effettuare in 
una università all’interno dell’UE un periodo di studio legalmente riconosciuto 
dalla propria università di origine.

Il Programma prende il nome da Erasmo da Rotterdam, celebre filosofo, 
teologo e umanista vissuto a cavallo tra la seconda metà del Quattrocento ed il 
primo Cinquecento. Erasmo fu un grande viaggiatore, motivato dalla ricerca di 
conoscenza e di esperienze comprensibili solo attraverso il contatto diretto con 
altri paesi. Tale Programma si ispira ad una tradizione umanistica europea di 
mobilità che risale al Medioevo e già il suo nome ne rivela lo spirito: riscoprire la 
coscienza di un legame tra europei fondato su basi storico-culturali ed educare le 
future generazioni di cittadini all’idea di appartenenza a tale comunità.

Erasmo è testimonianza, inoltre, della centralità della dimensione transnazionale 
per la vita accademica, fin dalle sue origini. Dal Medioevo al Rinascimento, 
dall’Illuminismo ai giorni nostri, lo studioso ha aspirato ed aspira ad andare «oltre 
il proprio orizzonte locale per inserirsi nella comunità di coloro che perseguono i 
medesimi obiettivi e sono sorretti dai medesimi riferimenti ideali»1.

Il precedente storico della mobilità studentesca può essere considerato la 
peregrinatio medievale, quel viaggio svolto dall’intellettuale, dal chierico e dallo 
studente dell’epoca volto ad una delle più alte attività umane, quella dell’indagine 
e del sapere. Un cammino verso nuove terre che si svolgeva comunque per 
necessità: in quell’epoca, infatti, le università erano poche e l’iniziativa culturale 
era principalmente amministrata da abbazie e cattedrali, che gestivano anche 
l’insegnamento. Per approfondire le varie dottrine era necessario dunque recarsi 
oltreconfine. Era consueta, per gli intellettuali medievali, una carriera cosmopolita 
che si svolgeva in diverse regioni, nonostante le differenti lingue parlate e le 
difficoltà degli spostamenti, grazie alla lingua latina e alle istituzioni monastiche, le 
quali offrivano una uniformità di contesto.

Le corporazioni universitarie medievali, nate sul modello delle associazioni 
degli artigiani, erano prima di tutto corporazioni ecclesiastiche, che si possono 

di Gemma Scalise, Università degli Studi di Firenze e Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira di Firenze.
1 Cfr., Lorenza Violini, L’Europa e l’università. Le competenze della CEE. Le borse per la mobilità universitaria, 

Pirola Editore, Milano, 1991, p. 4.
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certamente definire “internazionali”: erano costituite infatti da maestri e 
studenti provenienti dalle regioni più svariate d’Europa e appartenenti solo 
temporaneamente ad esse. La licentia ubique docendi concedeva ai maestri il diritto 
di insegnare «in ogni luogo»2. Inoltre, nella gestione delle università svolgevano un 
ruolo di rilievo le nationes, gruppi di studenti che, scelti sulla base delle diverse 
nazionalità, affiancavano il rettore nell’amministrazione del proprio istituto, 
garantendo, grazie alla diversità delle esperienze, un contributo originale.

Una mobilità non più “di necessità” ma per motivi di “alta cultura” fu invece la 
peregrinatio accademica dell’Umanesimo e del Rinascimento, quei viaggi compiuti 
da studenti e professori in vari paesi europei, attraverso i quali essi proseguivano 
o concludevano i propri studi in università diverse da quella di origine. Questo 
pellegrinaggio culturale attraverso l’Europa ha il suo apogeo tra la seconda metà 
del XVI secolo e la prima metà del XVII. In questo quadro l’iter italicum era una 
tappa fondamentale, considerata come una parte indispensabile per completare 
la formazione umanistica. Le università italiane diventarono centri di diffusione 
della nuova cultura, in opposizione alla tradizione intellettuale prevalente nelle 
università medievali. Giovani inglesi, tedeschi, olandesi, scandinavi, spagnoli e 
portoghesi si recavano «nella culla della cultura, presso le università italiane: a 
Bologna, Padova, Siena, Pavia, Firenze, Pisa e, in numero minore, anche a Ferrara 
e Perugia. Questo viaggio culturale presso le università italiane viene indicato con 
l’espressione studia citramontana»3. Sorprendenti sono le percentuali degli studenti 
“mobili” dell’epoca: gli storici sostengono che circa la metà degli studenti che nel 
XVI secolo si diplomavano nelle università di Pavia e di Siena provenivano da 
altri paesi europei; pare inoltre che il 10% di tutti i tedeschi che hanno frequentato 
l’università prima del 1800 abbiano compiuto studi in Italia. 

Le guerre europee della fine del XVII secolo limitano sempre più la peregrinatio 
accademica, al punto che verso la metà del XVIII secolo i Collegi delle nationes 
straniere presenti nelle università italiane chiudono per mancanza di studenti. 
L’Illuminismo dà un nuovo impulso alla mobilità accademica, ma questa rimane 
circoscritta soprattutto a una migrazione interna. Nel corso dell’Ottocento e della 
prima metà del Novecento questo trend di mobilità educativa si interrompe, i flussi 
migratori degli studenti vengono controllati dai singoli stati e si riducono a un 
fenomeno trascurabile. 

La plurisecolare tradizione di migrazione delle élites culturali in Europa è 
però sopravvissuta ed ancora oggi esiste una unità europea del sapere. Aprirsi 
alle esperienze di altri Paesi e di altre realtà socio-culturali, infatti, fa parte della 
natura stessa dell’essere universitario, sia in epoche passate che ai giorni nostri. 
La nascita della Comunità europea, fondata sul desiderio di un’Europa di pace e di 
collaborazione, dà nuovamente vigore a questa tradizione culturale e la mobilità 
per studio torna ad essere una pratica istituzionalizzata, grazie al successo del 
Programma Erasmus.

2  Cfr., Jacques Le Goff, Gli intellettuali nel Medioevo, Mondatori, Milano, 1979, p. 76.
3 Cfr., Sofia Corradi, Erasmus, Comett, Lingua, Tempus. Educazone permanente e formazione universitaria 

internazionale, FrancoAngeli, Milano, 1991, p. 25.
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La mobilità internazionale degli studenti universitari oggi:  
uno sguardo globale

Più di quattro milioni di studenti universitari nel mondo sono oggi iscritti presso 
università di un paese diverso da quello di cui sono cittadini. I dati pubblicati nel 2013 
dall’Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) e dall’Istituto di statistica dell’UNESCO ci mostrano quanto questo 
fenomeno stia diventando sempre più rilevante nello scenario internazionale. Tra 
il 2000 e il 2011, infatti, il numero degli studenti internazionali è più che duplicato e 
dal 1975 esso è più che quintuplicato, passando da 0,8 a 4,3 milioni, con una media 
annua di crescita di circa il 7%. 

Studenti universitari iscritti presso università collocate in paesi diversi da quello di cittadinanza. Serie storica. 
Valori assoluti in milioni. Anni 1975-2011.  
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L’Europa, che ospita il 48% di studenti stranieri, è la principale destinazione, 
seguita dal Nord America, col 21%. Australia, Regno Unito, Svizzera, Nuova Zelanda 
ed Austria sono, in quest’ordine, i paesi con la percentuale più elevata di studenti 
internazionali sul numero totale degli studenti iscritti. Il 53% di questi studenti 
provengono da paesi asiatici e le nazionalità più numerose sono quella cinese, 
indiana e coreana. Dei ventuno paesi europei appartenenti all’OCSE, gli studenti 
che più migrano per formazione sono francesi, tedeschi, italiani, slovacchi e turchi.   

Rispetto al passato, si accentua il ruolo di alcuni nuovi paesi nel mercato 
educativo internazionale. Tra il 2000 e il 2011, ad esempio, il numero di studenti 
universitari che hanno scelto come destinazione gli Stati Uniti è calato dal 23% al 
17%. Di tre punti percentuali cala anche la presenza di studenti internazionali in 
Germania, mentre cresce di un punto percentuale in Corea del Sud, Nuova Zelanda 
e Spagna, e del 2% nella Federazione Russa e in Gran Bretagna.

Per quanto concerne gli italiani che hanno deciso di intraprendere un percorso 
di formazione all’estero, le destinazioni preferite nel 2011 sono state Austria, Gran 
Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti e Spagna.
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Come interpretare questo impressionante trend di crescita del numero 
di studenti che emigrano per formazione, e che rispecchia un fenomeno a 
livello globale? Dal punto di vista educativo e sociale, l’ottenimento di un titolo 
d’istruzione universitaria in un paese straniero garantisce agli studenti di ampliare 
le proprie conoscenze rispetto a società e lingue diverse, consolidando così la 
propria posizione in un mercato del lavoro sempre più transnazionale. Questo 
fenomeno ha inoltre un impatto considerevole, di tipo economico, nei paesi di 
destinazione, i quali spesso adottano una vera e propria strategia di reclutamento 
di immigrati altamente qualificati. I fattori che spiegano l’aumento del numero di 
studenti in mobilità vanno dal generale incremento della domanda di educazione 
di terzo livello, alla crescita della percezione del valore aggiunto dello studio presso 
prestigiosi istituti universitari stranieri, fino alle politiche governative finalizzate 
ad attrarre “cervelli”, ma anche volte a far spostare i propri studenti, in specifiche 
discipline, verso università dove queste sono più sviluppate. Nell’attuale situazione 
di crisi economica, infine, le limitate opportunità nel mercato del lavoro interno di 
molti paesi di origine degli studenti, rendono più attrattivo lo studio all’estero, sia 
come modo di accrescere il proprio livello di competitività, sia come alternativo 
bacino di opportunità di impiego futuro.  

Le politiche europee per l’istruzione e la mobilità. 
Un lungo cammino

Nonostante formazione ed educazione non siano stati tra i temi fondanti che hanno 
segnato la storia e l’evoluzione della Comunità Europea, queste tematiche si sono 
lentamente imposte all’attenzione delle istituzioni di Bruxelles. Solo nel 1973, 
infatti, la Commissione delle Comunità europee include formalmente l’istruzione 
fra le materie di propria competenza, inserendo tra le aree di intervento prioritario 
la promozione della cooperazione fra le istituzioni di istruzione superiore ed il 
riconoscimento accademico dei periodi di studio compiuti all’estero. Nel 1976 la 
Comunità Europea avvia i Joint Study Programmes (JSP), conosciuti in Italia come 
Programmi Comuni di Studio (PCS) volti a finanziare la progettazione di programmi 
e corsi di studio organizzati in cooperazione tra diverse istituzioni collocate in 
più stati membri. Attuati per oltre un decennio, dal 1976 al 1986, i PCS possono 
certamente dirsi i predecessori del Programma Erasmus e, conoscendo lo sviluppo 
della mobilità all’interno dell’Europa oggi, possiamo affermare che la spinta e 
l’iniziativa specifica della CEE in questo ambito sia stata estremamente importante 
e necessaria. Prima dello sviluppo dei PCS esisteva un numero esiguo di progetti di 
collaborazione in alcuni stati membri, iniziative isolate ben lontane dai PCS e dalla 
loro estensione all’interno della Comunità. 

Nel periodo della loro durata la CEE finanzia quasi seicento PCS, a cui però le 
università italiane aderiscono con scarsa partecipazione, soprattutto nei primi anni, 
a causa della legislazione nazionale ancora sfavorevole nei confronti degli studenti 
intenzionati a trascorrere un periodo di studio all’estero. Solo negli anni ’80, con 
la rimozione, sotto il profilo legislativo, di molti ostacoli e con l’apertura di nuove 
prospettive per le attività formative e di ricerca sul piano internazionale, vi è un 
progressivo incremento di partecipazione ai PCS anche in Italia. Dunque, fino al 
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1980 i PCS sono attivati per il 51% dalla Germania Occidentale, per il 41% dalla 
Francia, per il 18% dall’Olanda, per il 10% dalla Danimarca e solo per l’8% dall’Italia4.

Dal 1983 l’obiettivo della generalizzazione della mobilità studentesca inizia 
a realizzarsi attraverso una nuova strategia operativa che incoraggia gli studenti 
ad effettuare periodi di studio all’estero all’interno dei PCS, offrendo loro un 
trattamento il più possibile simile a quello degli studenti locali, fornendo borse di 
studio o finanziamenti per le spese di viaggio e soggiorno. Tale cooperazione stava 
dimostrando in quegli anni la possibilità del superamento dei tradizionali ostacoli 
istituzionali alla mobilità degli studenti – le elevate tasse di iscrizione, il numero 
chiuso, le scarse informazioni sugli atenei esteri e le difficoltà di riconoscimento 
degli esami sostenuti negli atenei ospitanti – grazie al diretto coinvolgimento delle 
istituzioni formative. 

Nella seconda metà degli anni ’80 la Commissione si trova a riflettere attorno 
alle conseguenze sociali della piena attuazione delle quattro libertà di circolazione 
– delle persone, delle merci, dei capitali, delle idee – e quindi al realizzarsi di uno 
spazio di libera mobilità professionale ed intellettuale. In previsione dell’abolizione 
delle frontiere geografiche, la Commissione effettua una decisa azione a favore 
del riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche per i lavoratori, di un diritto 
di soggiorno generalizzato a favore dei non-lavoratori e della realizzazione di 
vasti programmi di scambio di ricercatori, di studenti, di giovani. Su questi temi 
è il Consiglio dei ministri della Pubblica Istruzione del 1985 che mette a punto, 
infine, le proposte all’origine del Programma di mobilità Erasmus. Fortemente 
voluto dalla Commissione europea, Erasmus consente agli studenti degli Istituti di 
Istruzione Superiore di trascorrere un periodo di formazione in un paese europeo 
sovvenzionato da un contributo finanziario comunitario, con la possibilità di vedersi 
riconosciuti al rientro corsi ed esami e di usufruire delle strutture disponibili presso 
una università straniera senza pagare a questa le tasse di iscrizione.

Erasmus inizialmente incontra una resistenza al varo definitivo da parte del 
Consiglio, per cui entra in attuazione solo nel 1989, ma ottiene subito un notevole 
successo. Entro il primo semestre dal suo funzionamento Erasmus assorbe 
tutti i PCS. Dal suo compimento al 1994 vengono realizzati 1.900 programmi di 
cooperazione interuniversitaria con la partecipazione di oltre mille Istituti di 
istruzione superiore. La mobilità degli studenti interessa, sempre dal 1989 al 1994, 
40 mila persone per un tempo medio di mobilità di circa sette mesi. Anche se lontano 
dall’ambiziosa prospettiva comunitaria di coinvolgere nella mobilità almeno il 10% 
di tutti gli studenti universitari europei, col varo del Programma è stato riscontrato 
un vistoso incremento della percentuale degli studenti universitari che studiano 
all’estero, passato dallo 0,5% del 1989 al 4% nel 1994, con una quota, sul totale degli 
studenti universitari europei, pari al 6-7%.

Dal 1994 ad oggi Erasmus è stato mantenuto all’interno di tutte le azioni 
dell’UE per l’istruzione e la formazione. La prima fu Socrates, che nel 1994 andò 
a razionalizzare l’insieme dei programmi precedentemente attivati alla luce delle 
mutate condizioni politiche e socio-economiche dell’UE e dei nuovi vincoli proposti 
dal Trattato di Maastricht. Socrates copriva l’ambito dell’istruzione generale di 
secondo e di terzo livello, ampliando ancora le possibilità di realizzazione di scambi 
di studenti. Nel 2007 fu inaugurato il nuovo Programma unico sull’istruzione e 

4 Giorgio Bocca, Istruzione, formazione e cultura: una politica della Comunità europea per l’educazione, Vita e 
pensiero, Milano, 2005.
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la formazione lungo tutto l’arco della vita, il Lifelong Learning Programme (LLP). 
LLP si basava su quattro ‘pilastri’: Comenius, indirizzato al settore dell’istruzione 
dall’età prescolare fino al termine della scuola secondaria; Erasmus, rivolto a chi è 
impegnato nel settore dell’istruzione superiore formale, che si stende includendo 
non solo la mobilità per studio ma anche gli stages degli studenti nelle imprese 
(Erasmus placement); Leonardo da Vinci, focalizzato sulla formazione professionale, 
e Grundtvig, rivolto al settore dell’insegnamento agli adulti. 

LLP è stato appena sostituito, infine, da Erasmus Plus. Presentato nel 
gennaio 2014, questo Programma ingloba tutte le precedenti attività di mobilità 
e cooperazione finanziando opportunità di studio, formazione, insegnamento 
e volontariato internazionali. Saranno oltre 4 milioni le persone che potranno 
beneficiare di finanziamenti europei per cogliere le opportunità di studio e 
formazione all’estero tra il 2014 ed il 2020, raddoppiando quasi il volume di coloro 
che al momento ne hanno usufruito.

Erasmus in numeri

Dalla sua nascita nel 1987, ad oggi, Erasmus ha supportato la mobilità di circa 
tre milioni di studenti in Europa. Nel 1987 vi parteciparono undici paesi e 
furono coinvolti circa tremila studenti europei. Venticinque anni dopo, nell’anno 
accademico 2011-2012, secondo i dati pubblicati dalla Commissione Europea nel 
2013, il Programma è ottanta volte più esteso, coinvolgendo 250 mila studenti in 
33 paesi (i ventotto paesi membri, i paesi dello Spazio Economico Europeo, i paesi 
candidati, i paesi dei Balcani occidentali e la Confederazione elvetica).

Mobilità studenti Erasmus per studio e tirocinio. Dati vari. Anno Accademico 2011-2012.

Mobilità per studio Mobilità per stage Totale

Totale studenti Erasmus 204.744 48.083 252.827

Durata media (mensilità) 6,3 4,3 5,9

Primi paesi di origine SP, DE, FR, IT, PL FR, DE, SP, UK, PL SP, DE, FR, IT, PL

Primi paesi di destinazione SP, FR, DE, UK, IT SP, UK,DE, FR, IT SP, FR, DE, UK, IT

Età media degli studenti 22,5 22,8 22,5

Genere (% donne) 60,6 61,1 60,7

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati 2013 Commissione Europea (ec.europa.eu/education/library/reports/
erasmus1112).

Il numero di studenti che vi ha preso parte in Europa è sempre aumentato. 
Nel 2002 è stato raggiunto l’obiettivo del milione di studenti totali, nel 2009 si è 
arrivati a 2 milioni e nel 2013 ben 3 milioni totali. Il 68% di coloro che hanno svolto 
tale Programma nel 2011-2012 era iscritto a un corso di laurea di primo livello. 
La destinazione più popolare è la Spagna, che riceve il 15% di tutti gli studenti in 
mobilità, seguita da Francia (11,5%), Germania (11,0%), Gran Bretagna (10,2%) e Italia 
(8,0%). Nel 2011-2012 quasi tutti i paesi hanno visto crescere il numero di studenti in 
entrata, ad eccezione della Grecia (dove diminuiscono del 3,5%) e Danimarca (2,8%). 
Lettonia, Estonia e Malta hanno raggiunto le percentuali di crescita più elevate, con 
rispettivamente il 37,2%, 27,5% e 24,6% di studenti in più rispetto al passato.
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Focus sugli studenti Erasmus italiani. Gli universitari mobili

Erasmus rappresenta oggi, in Italia, una realtà diffusa. Sono oltre 20.000 gli studenti 
che annualmente usufruiscono di un periodo di studio e tirocinio all’estero, 
aggiungendo agli scopi immediati di imparare una lingua straniera o di acquisire 
competenze accademiche e professionali una serie di esperienze umane e culturali 
importanti e formative. 

Malgrado una partenza lenta, la partecipazione al Programma dell’Italia è 
costantemente aumentata e l’Italia si è affermata come uno dei paesi più attivi 
negli scambi. Se nel primo anno di attuazione del Programma i “pionieri” italiani 
dell’Erasmus furono solo 220, nel secondo anno vennero ampiamente superati i 
mille studenti. Dall’a.a. 1987-88 al 1999-2000 sono stati 81.213 gli studenti italiani 
a frequentare per un periodo i corsi di un altro ateneo europeo. In cinque anni, 
dall’a.a. 2000-01 al 2004-2005, altri 75.697 studenti italiani sono andati in mobilità. 

Gli ultimi dati resi disponibili dall’Agenzia Nazionale LLP, che si riferiscono 
all’a.a. 2011/2012, confermano l’Italia al quarto posto nella classifica europea per 
numero di studenti in mobilità. Sempre più studenti italiani scelgono poi, attraverso 
il Programma Erasmus placement, di confrontarsi con realtà lavorative europee. 
L’incremento degli studenti mobili per tirocinio è consistente (31,7%).

Nell’a.a. 2011/2012 hanno partecipato al Programma Erasmus 23.377 studenti 
italiani, in mobilità sia a fini di studio che per placement, con una crescita del 6,1% 
rispetto all’anno precedente. I primi esiti del monitoraggio relativo all’a.a. 2012-
2013 (ancora in svolgimento al momento della compilazione di questo rapporto, 
perciò il dato non è definitivo ed è suscettibile di variazioni) confermano il trend 
di crescita e indicano che del totale di 24.862 studenti italiani in mobilità, 21.744 
lo erano per studio e 3.118 per tirocinio, valore che permette di ipotizzare un 
incremento complessivo del 6,3% rispetto all’a.a. 2011/20125.

La mobilità Erasmus per studio nell’a.a. 2011-2012 ha coinvolto 20.404 studenti, 
che hanno seguito corsi, sostenuto esami o svolto ricerca per tesi in un istituto 
universitario europeo, determinando un incremento del 3,2%; le aree disciplinari 
maggiormente interessate sono state quella economica (10,2% del totale), lingue 
(9,1%) e legge (8,1%). Analizzando le caratteristiche dello studente Erasmus, emerge 
che l’esperienza di mobilità è stata svolta in media intorno ai 23 anni e la durata 
del soggiorno all’estero ha coperto l’arco di un semestre; dal confronto di genere 
si può  osservare che il 58,6% della popolazione Erasmus è costituito da donne 
e, se si considerano separatamente le due tipologie di esperienze, la percentuale 
di quest’ultime sale a 61,2% nell’ambito della mobilità per placement. Sussistono 
ulteriori differenze tra la mobilità per studio e per placement: il tirocinante ha deciso 
di partire quasi alla soglia dei 25 anni (23,1 è invece l’età media dello studente in 
mobilità per studio), andando incontro alle esigenze delle stesse aziende ospitanti 
che spesso richiedono studenti alla fine del percorso di studio. Anche per quanto 
riguarda la durata della mobilità ci sono distinzioni, dal momento che il placement, 
in media, si è concluso dopo 4 mesi, sensibilmente prima della mobilità per studio 
(6,7 mesi).

5 Agenzia Nazionale LLP, Rapporto annuale Erasmus 2011-2012, versione draft.
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Studenti italiani in mobilità. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2007-2013.
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Studenti italiani in mobilità Erasmus per studio e tirocinio. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2007-2012.

Tipo di mobilità 
Erasmus

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Studio 17.562 17.754 19.118 19.773 20.404

Placement 802 1.660 1.921 2.258 2.973

Totale 18.364 19.414 21.039 22.031 23.377

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Agenzia Nazionale LLP.

L’adesione italiana è connotata fin dal suo esordio da uno squilibrio tra 
la presenza delle università dell’Italia centro-settentrionale rispetto a quelle 
meridionali ed insulari. Già nei primi anni dei PIC, il 60% furono realizzati da 
università del Nord, il 30% da quelle del centro e il 10% da quelle del Sud. Questa 
tendenza è riscontrata ancora oggi. Nell’a.a. 2011-2012 gli Istituti universitari 
del Nord-Est hanno registrato complessivamente un tasso di partecipazione al 
Programma pari all’1,7%, più consistente rispetto alla media nazionale pari all’1,2%; 
a seguire il Nord Ovest e gli Istituti del Centro, mentre lo stesso rapporto si riduce 
al Sud e nelle Isole. Le cause di una sproporzione così accentuata sono molteplici. 
Una ragione potrebbe essere la maggiore lontananza geografica dei luoghi, che più 
difficilmente invoglierebbe alla mobilità. Questa è, tuttavia, una ragione inadeguata 
a fornire spiegazioni complete sul fenomeno. Altre cause possono essere ricercate 
nelle difficoltà strutturali del Meridione e in una certa dose di chiusura o scetticismo 
dell’ambiente universitario locale nei confronti dell’esperienza transnazionale. 

Di risalto sono i cospicui ed intensi scambi di studenti tra Italia e Spagna: 
quest’ultima è il primo paese di destinazione degli studenti italiani, così come 
l’Italia lo è per gli studenti spagnoli. Il flusso in entrata ed in uscita per questo paese 
è marcatamente superiore rispetto alle altre nazioni. La motivazione di questo 
trend può essere ricondotta alle affinità culturali e linguistiche con tale paese, oltre 
che ai consolidati e soddisfacenti rapporti con alcuni prestigiosi atenei spagnoli. 
Spagna, Francia, Germania e Regno Unito hanno ospitato nell’a.a. 2011-2012 
quasi il 66% degli studenti italiani in mobilità Erasmus (di cui oltre il 30% solo in 
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università spagnole), ma si assiste ad una rapida crescita di presenze in paesi come 
il Portogallo, Irlanda, Turchia, Ungheria, Lituania ed Estonia6.

L’esperienza di studio all’estero degli studenti italiani   
delle scuole superiori

Oltre ad Erasmus, all’interno del programma europeo sull’istruzione e la formazione 
LLP ha avuto un ruolo fondamentale Comenius, azione settoriale che riguarda tutto 
l’arco dell’istruzione scolastica, dalla scuola dell’infanzia fino agli studi secondari 
superiori. Nato al fine di sviluppare la conoscenza della diversità culturale e 
linguistica europea e comprenderne il suo valore, Comenius mira a formare una 
cittadinanza europea attiva e un senso di appartenenza all’Europa, promuovendo la 
mobilità di allievi e personale docente all’interno di partenariati tra istituti scolastici 
europei. Le attività educative congiunte in cui questi sono coinvolti riguardano 
l’apprendimento delle lingue straniere, lo sviluppo di contenuti e prassi innovative 
basate sulle tecnologie informatiche, l’ampliamento della dimensione europea della 
formazione e dell’efficacia delle metodologie pedagogiche e di gestione scolastica. 

All’interno di un partenariato Comenius la mobilità rappresenta uno dei 
momenti centrali, sia per i risultati del progetto su cui il partenariato è costruito sia 
per la ricaduta che l’esperienza di incontro con docenti e studenti di paesi diversi ha 
sulle persone direttamente coinvolte e su tutta la scuola. Per gli alunni le mobilità 
sono occasioni non solo per potenziare le competenze linguistiche, ma anche per 
avvicinarsi a stili di vita e alla cultura di paesi diversi. Dai monitoraggi condotti 
sugli studenti coinvolti in queste attività emerge un forte entusiasmo da parte degli 
alunni, i quali hanno descritto tali esperienze come estremamente significative ed 
intense, esperienze che per molti hanno rappresentato la prima volta all’estero 
lontano dalla famiglia. Nella maggioranza dei casi si riscontra sugli alunni un 
aumento della motivazione allo studio, in particolare delle lingue straniere, 
l’acquisizione di maggiore autostima e sicurezza, un’accresciuta consapevolezza 
della realtà europea e del senso della cittadinanza dell’UE.

In Italia questo Programma ha permesso la realizzazione di partenariati 
scolastici europei in quasi tutte le regioni. Dal 2007 al 2013 sono stati attivati 4.548 
partenariati che hanno coinvolto scuole italiane, e la mobilità individuale degli 
alunni italiani ha riguardato 872 studenti. 

Tra il 2010 e il 2012, 585 studenti hanno svolto una parte della loro formazione 
in una scuola europea (157 nel 2010, 209 nel 2011 e 219 nel 2012). La durata media 
del periodo all’estero è di tre mesi. Le destinazioni più popolari sono Spagna, 
Francia e paesi scandinavi. È interessante notare però che nel 2012, anche in seguito 
all’ingresso di nuovi paesi all’interno dei partenariati Comenius, studenti italiani 
hanno dimostrato interesse anche per lingue e culture meno diffuse e sono stati 
ospitati in scuole dell’Europa centro-orientale come Turchia, Ungheria, Repubblica 
Ceca e Lituania. 

Nel 2013 il numero di candidature per partenariati è cresciuto rispetto al 2012 
dell’1,3%, segno del successo che riscuote quest’azione, dell’importanza della 
cooperazione tra scuole che operano in paesi diversi e del confronto con realtà 
diverse dalla propria. La distribuzione dei livelli di istruzione presenti in Comenius 

6 Ibidem.
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è piuttosto omogenea: 339 di tutti i partenariati multilaterali approvati nel 2013, 
pari al 53% del totale, ha come beneficiari le scuole secondarie generali di 1° e 2° 
grado (inferiori e superiori). Rilevante anche la presenza della scuola primaria e 
dell’infanzia, presente con quasi il 23% del totale, mentre il 19% dei partenariati è 
rappresentato da Istituti professionali e tecnici. La regione con la partecipazione 
più forte nei partenariati Comenius è la Sicilia, con 112 progetti nel 2013. Un dato 
significativo, se si pensa che oltre il 17% di tutti i partenariati approvati in Italia ha al 
suo interno una scuola siciliana. Seguono Lazio e Puglia, rispettivamente con 76 e 
61 progetti. Fra le regioni meno presenti si segnalano Trentino Alto Adige, Basilicata, 
Molise e Valle d’Aosta. Il numero più elevato di studenti in mobilità, all’interno dei 
partenariati, si trova però in Toscana, Lombardia, Puglia e Veneto7. 

La mobilità degli studenti di scuole secondarie, attraverso Comenius, è 
considerata l’azione europea più innovativa. Nonostante i numeri siano ancora 
contenuti, a questo programma è stata riconosciuta grande efficacia sia in termini di 
sviluppo di nuove metodologie di insegnamento, sia nella capacità di creare rapporti 
di cooperazione, che nella soddisfazione degli studenti che vi hanno preso parte. 

Un’importante opportunità di mobilità per gli studenti, infine, è offerta da 
Intercultura. Questa Onlus, che nel 2007 riceve dall’UE l’incarico di avviare il 
progetto pilota per la sperimentazione delle borse di studio europee per i programmi 
di mobilità individuale studentesca, promuove e organizza scambi ed esperienze 
interculturali fin dagli anni ’50. Ogni anno oltre mille ragazzi delle scuole secondarie 
(tra i 15 e i 18 anni) studiano all’estero, per un periodo che va da un mese nel periodo 
estivo fino a un intero anno, godendo di borse di studio o contributi parziali. Molte 
di queste borse sono offerte per quei paesi (come l’Argentina, il Brasile, la Russia, 
l’Ungheria, la Tunisia, la Thailandia e la Cina) meno conosciuti e frequentati dagli 
studenti italiani.

Tra l’a.a. 2007-08 e 2012-13 sono stati all’estero un totale di 4.325 studenti con 
borse annuali, 693 con borse semestrali, 526 con programmi trimestrali e 2.679 con 
borse bimestrali.

Numero di studenti italiani all’estero con Intercultura. Serie storica. Valori assoluti. Anni scolastici 2007/2008-
2012/2013.
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7 Agenzia Nazionale LLP, Comenius, Grundvig e visite di studio 2012, Quaderno LLP, n. 19.
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Formazione internazionale e transizione al mondo del lavoro: il 
valore aggiunto dell’esperienza all’estero

La scelta di spostarsi temporaneamente o di emigrare per formazione incide 
profondamente sul percorso di vita, in quanto permette di accrescere il proprio 
bagaglio personale, ancora prima che culturale. Le indagini sulla condizione 
occupazionale dei laureati che hanno svolto un periodo di studio all’estero 
mostrano che tale scelta ha un’influenza anche sul percorso di transizione verso il 
mondo del lavoro8. Nonostante l’ampiezza del fenomeno, che coinvolge nazioni e 
situazioni occupazionali profondamente diverse, non consenta di trarre conclusioni 
univoche, tali indagini permettono di delineare alcune importanti tendenze. 

Una prima tendenza riguarda la formazione post-laurea. Coloro che hanno 
svolto un periodo di formazione all’estero risultano più propensi a proseguire gli 
studi dopo aver ottenuto il titolo di laurea triennale. Il tasso di partecipazione dei 
laureati Erasmus a corsi post-laurea è due volte quello dei non-Erasmus in Europa. 
Tali dati trovano un riscontro anche a livello nazionale: le rilevazioni Almalaurea 
confermano che la partecipazione a master, corsi di specializzazione e dottorati è 
effettivamente maggiore tra i laureati Erasmus, i quali si posizionano perfettamente 
nella media europea. Questo risultato avvalora l’ipotesi che vede gli Erasmus come 
una popolazione selezionata dal punto di vista socio-economico e culturale, fattori 
che comportano aspettative di carriera più elevate ed una maggiore predisposizione 
ad investire nella formazione post-laurea. 

Altre tendenze riguardano la predisposizione da parte di tali laureati ad 
assumere incarichi in ambito lavorativo legati al contesto internazionale e la 
maggiore velocità nel trovare un impiego al termine degli studi. Un curriculum vitae 
arricchito da un’esperienza di studio all’estero è valutato con favore e interesse nei 
colloqui di lavoro, in particolar modo in organizzazioni coinvolte in rapporti con 
l’estero. 

Un’ulteriore caratteristica riscontrata è la maggiore mobilità professionale, che 
può essere ricondotta alla volontà di trovare un impiego che valorizzi pienamente 
le proprie conoscenze e caratteristiche. Forti della propria formazione, questi 
laureati esplorano maggiormente le offerte del mercato del lavoro nazionale 
e internazionale. I dati relativi alla mobilità professionale dei laureati europei 
individuano gli italiani come i meno attivi in tal senso: infatti essi, viste le difficoltà 
del mercato occupazionale, difficilmente lasciano un lavoro per un altro, nonostante 
non ne siano pienamente soddisfatti. 

Tali indagini mostrano una generale soddisfazione, tra coloro che hanno svolto 
un periodo di formazione all’estero, rispetto alla propria condizione professionale, e 
parte di tale compiacimento deriva dall’utilizzo, nell’attività lavorativa svolta, delle 
competenze accademiche, anche di quelle acquisite o approfondite nel periodo di 
studio all’estero9. 

Le motivazioni che spingono i giovani a formarsi all’estero non sono 
direttamente riconducibili agli esiti sul mercato del lavoro, ma piuttosto ad 
un proprio interesse e al contesto socio-culturale d’origine. Tuttavia, ciò non 

8 Andrea Cammelli - Silvia Ghisleni - Gian Piero Mignoli, Le esperienze di studio all’estero: caratteristiche 
ed esiti occupazionali dei laureati, Almalaurea, 2006.

9 International Centre for Higher education research, The professional value of Erasmus mobility, 
Kassel, 2006.
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toglie valore a questo tipo di esperienza dal punto di vista socio-professionale. 
Le competenze acquisite nel corso dell’esperienza di studio all’estero, infatti, 
rappresentano comunque un valore aggiunto qualificante sul piano occupazionale, 
un potenziale che si rafforza negli anni e destinato a conseguire un’importanza 
sempre maggiore nell’immediato futuro. La mobilità infatti contribuisce fortemente 
alla formazione di figure professionali dal carattere multinazionale, fondamentali 
per operare sui mercati esteri e nella competizione globale, necessarie per i processi 
di internazionalizzazione delle imprese e strumento efficace per il rafforzamento 
competitivo dei sistemi produttivi nazionali. L’esperienza di studio all’estero si può 
considerare dunque un importante veicolo per quella internazionalizzazione delle 
professionalità di cui il mercato del lavoro italiano ha oggi particolarmente bisogno.
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L’emigrazione dei ricercatori italiani: 
cause ed implicazioni

Carriere e mobilità internazionale dei ricercatori:    
il quadro di riferimento

Negli ultimi anni, la letteratura scientifica sulle risorse umane per la scienza e 
la tecnologia si è arricchita di alcuni importanti contributi. Molti di questi studi 
analizzano anche la mobilità geografica dei ricercatori, portando nuova luce su 
questo importante e discusso argomento. 

Una recente analisi1, basata su dati di un’indagine del 2010, riguarda le carriere 
di coloro che possiedono un titolo di dottorato nei paesi OCSE ed in alcune altre 
nazioni. L’indagine ha mostrato che vi è stato un aumento costante del numero di 
coloro che hanno conseguito un diploma di dottorato in questi paesi e che i titolari 
di dottorato hanno costantemente avuto un maggior successo nel mercato del 
lavoro rispetto ad altre persone altamente qualificate, almeno prima del possibile 
impatto della crisi economica. Tuttavia, le donne e i dottori più giovani hanno tassi 
di occupazione considerevolmente inferiori alla media, ma anche i loro risultati 
sono migliori rispetto ai possessori di titoli accademici inferiori. Riguardo alla 
mobilità internazionale dei dottori di ricerca, l’indagine ha mostrato che questa è 
un fenomeno largamente diffuso ed in crescita, anche se è notevolmente maggiore 
tra coloro che lavorano nel settore delle imprese rispetto a quanti sono impegnati 
in attività accademiche.

Anche «Nature», una delle più antiche, diffuse e prestigiose riviste scientifiche, 
ha condotto un’indagine sulla situazione lavorativa e sulle prospettive future per 
la ricerca tra i suoi lettori di tutto il mondo, alla quale hanno risposto circa 2300 
scienziati2. 

Tra loro, il 36% lavorava in nazioni diverse da quella di nascita o da quella nella 
quale hanno vissuto prevalentemente prima di intraprendere gli studi universitari 
ed a questi sono state chieste le ragioni della loro migrazione. È risultato che il 
motivo di gran lunga più frequente è legato a ragioni di lavoro (ottenere un 
impiego o una borsa post-doc o un trasferimento nell’ambito dell’impresa per la 
quale il ricercatore lavora), seguito dal desiderio di lavorare in una istituzione nella 
quale il proprio settore di ricerca è particolarmente avanzato o in un laboratorio 
particolarmente prestigioso.

di Maria Carolina Brandi, CNR – IRPPS.
1 Laudeline Auriol - Max Misu - Rebecca Freeman, Careers of Doctorate Holders: Analysis of Labour Market 

and Mobility Indicators, «STI Working Papers», 4/2013, Paris, OECD. 
2 Richard Van Noorden, Global mobility: Science on the move, Nature, n. 490, 2012, pp. 326-329. Si veda: 

<www.nature.com/news/global-mobility-science-on-the-move-1.11602>.
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Le ragioni date dai lettori della rivista «Nature» per spiegare il loro trasferimento in altra nazione. Anno 
2012*.

Motivi %

Per frequentare un’istituzione post-secondaria 19,1

Inizialmente, sono partito per ricevere una migliore formazione, poi sono rimasto 15,9

Per un salario più alto 23,2

Per un migliore mercato del lavoro 23,2

Per uno specifico lavoro, per una posizione post-doc o per un trasferimento 45,6

Per ragioni di famiglia 12,9

Per il desiderio di provare un’esperienza in una cultura diversa 25,7

Per ragioni politiche 3,7

Per provare un’esperienza all’estero 35,4

Per imparare una lingua straniera 12,2

Per lavorare in un laboratorio più prestigioso 27,0

Per lavorare in una istituzione più appropriata al mio settore di ricerca 28,0

Per una formazione migliore 24,8

Altro 3,3

* era ammessa più di una risposta.
FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Indagine «Nature», n. 490, pp. 326-329. 

D’altra parte, in un recente studio sistematico3 specificamente destinato a 
indagare la mobilità degli scienziati in 16 paesi sono state raccolte 17.182 interviste 
con un sondaggio in rete tra gli autori di articoli pubblicati in quattro campi 
scientifici nel corso del 2011.

Percorsi di mobilità degli scienziati per nazione di lavoro o studio. Dati vari. Anno 2011.

Nazione di lavoro o 
studio nel 2011

Incidenza di nati 
all’estero (%)

Nazione che fornisce il 10% 
o più di scienziati stranieri

Australia 44,5 UK (21,1) Cina (12,5)

Belgio 18,2 Germania (15,2) Francia (15,2) Italia (13,0)

Brasile 7,1 Argentina (16,0) Francia (14,0) Colombia (12,0) Perù (12,0)

Canada 46,9 UK (13,5) U.S.A. (13,5) Cina (10,9)

Danimarca 21,8 Germania (24,4)

Francia 17,3 Italia (13,8)

Germania 23,2 Nessuno

India 0,8 Dati non riportati a causa dei numeri troppo piccoli

Italia 3,0 Francia (13,0) Germania (11,1) Spagna (11,1)

Giappone 5,0 Cina (33,7) Corea del Sud (11,6)

Olanda 27,7 Germania (14,6) Italia (12,5)

Spagna 7,3 Argentina (12,6) Francia (10,3) Italia (10,3)

3 Cfr., Chiara Franzoni - Giuseppe Scellato - Paula Stephan, Foreign Born Scientists: Mobility Patterns 
for Sixteen Countries, in «Nature Biotechnology», 30(12), pp. 1250-1253. 
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Svezia 37,6 Germania (11,9) Fed. Russa (10,2)

Svizzera 56,7 Germania (36,9)

UK 32,9 Germania (15,2) Italia (10,4)

USA 38,4 Cina (16,9) India (12,3)

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati studio Franzoni et al. 

I risultati di questa indagine confermano l’ipotesi che i ricercatori in mobilità 
internazionale contribuiscono significativamente ad estendere la rete scientifica dei 
paesi di destinazione e ad incrementarne la qualità dei risultati della ricerca. Inoltre, 
in media circa il 40% degli scienziati nati all’estero del campione dichiarano di aver 
mantenuto legami scientifici con il loro paese d’origine, suggerendo la presenza 
di importanti effetti di disseminazione della conoscenza tra i paesi di origine e di 
destinazione.

Da tutti questi studi risulta però che sono le nazioni che hanno un sistema 
produttivo basato principalmente sull’innovazione quelle che possono approfittare 
maggiormente di queste immigrazioni qualificate: ad esempio, negli USA, nel 
periodo compreso tra il 2005 ed il 2009, lavoravano 610.000 dottori di ricerca nati 
all’estero, il 27% del totale dei dottori di ricerca in quella nazione, con un incremento 
del 38% rispetto a quanti vi lavoravano nel 2000. Altre nazioni, invece, non ricevono 
flussi di questa immigrazione qualificata in ingresso sufficiente a compensare gli 
analoghi flussi in uscita4.

Il caso italiano

Da molti anni, il problema di una eventuale “fuga dei cervelli” dall’Italia torna 
periodicamente alla ribalta. Tuttavia, non esiste ancora un’opinione condivisa 
riguardo alla presenza o meno di questo fenomeno nel nostro Paese. 

Come è stato recentemente sottolineato da Livi Bacci5, le prove della “fuga”, 
ammesso che si possa definire il termine in modo non equivoco, sono scarse, sia 
perché i dati oggettivi sono rari e misurano male il fenomeno, sia perché alcuni 
tra quelli esistenti non sembrano convalidarne l’esistenza. Infatti, questo autore 
riferisce i risultati di un’analisi compiuta sui contributi scientifici prodotti da 
ricercatori italiani dal 1996 al 2011 da una équipe di ricerca che fa capo ad Elsevier, 
uno dei maggiori gruppi editoriali scientifici del mondo, suddivisi in tre categorie: i 
“ricercatori stabili”, dalle cui pubblicazioni risultano affiliati sempre con istituzioni 
italiane, i “ricercatori migranti”, che hanno lavorato e pubblicato permanentemente 
o per almeno due anni all’estero, ed i “ricercatori visitanti”, affiliati ad istituzioni 
scientifiche all’estero per meno di due anni. Da questi dati risulta che, per l’Italia, 
a fronte di una emigrazione permanente pari al 5,1%, c’è una immigrazione 
permanente del 4,3%. Questi dati sembrerebbero indicare quindi che nel nostro 
Paese c’è un brain drain, ma in misura molto ridotta.

4 Laudeline Auriol - Max Misu - Rebecca Freeman, Careers of Doctorate […], op. cit. 
5 Cfr., Massimo Livi Bacci, Fuga dei cervelli: o non c’è o non si vede … per ora, in Corrado Bonifazi - Massimo 

Livi Bacci, a cura di, Le migrazioni italiane al tempo della crisi, Associazione Neodemos, Roma, 2014, pp. 104-108.
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Queste conclusioni non sono però condivise da altri autori, i quali sostengono 
invece che vi sono comunque indicazioni del fatto che i flussi di ricercatori italiani 
verso l’estero siano alti. 

Ad esempio, i risultati della citata indagine del 2012 di Franzoni et al. mostrano 
una situazione diversa. Per quanto riguarda l’Italia, infatti, questi dati mostrano 
flussi di ricercatori in ingresso pari al 3% contro il 16,2% dei flussi in uscita, 
corrispondenti ad un deficit superiore al -13%. Per molte altre nazioni europee, le 
percentuali sono invece in pareggio, come per la Germania, o positive come nel 
caso della Svizzera e della Svezia (oltre il +20%), del Regno Unito (+7,8%) e Francia 
(+4,1%), oppure in perdita assai più lieve, come per la Spagna (circa -1%)6.

Questi risultati sembrano confermare la stima di Sylos Labini e Zapperi, secondo 
i quali, se si manterranno i flussi attuali in ingresso ed in uscita, l’Italia perderà circa 
12 mila ricercatori entro il 2015 e 30 mila entro il 2020, mentre alla stessa data ne 
saranno importati solo 3 mila7. 

È quindi pienamente condivisibile la conclusione di Livi Bacci, secondo il quale, 
prima di discutere sul fatto che l’emigrazione dei ricercatori italiani sia alta o meno, 
è indispensabile ottenere indicatori affidabili del fenomeno8.

Questi indicatori non sono però facili da individuare. Infatti, la “fuga dei cervelli” 
si distingue dalla “circolazione delle alte qualifiche” solo per le dimensioni del 
fenomeno, per il rapporto tra flussi di emigrazione ed immigrazione del personale 
high skilled in un dato paese (“tasso di drenaggio”9) e per la propensione al rientro 
in patria dei migranti qualificati, dopo un’esperienza più o meno lunga di lavoro 
all’estero10. 

Nel caso italiano, è indiscutibile che i flussi degli studiosi stranieri verso l’Italia 
sono molto bassi e che i risultati conseguiti del programma “Rientro dei cervelli”, 
nato nel 2001 (D.M. 26/1/01 n. 13) per facilitare il ritorno dei ricercatori italiani 
dall’estero ed incoraggiare quelli stranieri a lavorare in Italia, sono deludenti, dato 
che questo provvedimento ha fatto entrare in Italia solo 488 ricercatori tra il 2001 
ed il 2009. Inoltre, solo un quarto circa dei ricercatori che sono entrati nel Paese per 
effetto di questo progetto è poi rimasto in Italia per altri 4 anni11.

Programma “Rientro dei cervelli": risultati conseguiti. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2001-2009*.

Anni Nuovi Contratti Rinnovi Anni Nuovi Contratti Rinnovi

2001 99 - 2006 15 33

2002 125 - 2007 - 45

2003 65 2 2008 28 7

2004 84 3 2009 - 4

2005 72 16 Totale 488 110

*La media (contratti/anno) è per i nuovi contratti 99 e per i rinnovi 18. 
FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati MIUR.

6 Chiara Franzoni - Giuseppe Scellato - Paula Stephan, Foreign Born […], op. cit. 
7 Francesco Sylos Labini - Stefano Zapperi, I ricercatori non crescono sugli alberi, Laterza, Bari, 2010.
8 Massimo Livi Bacci, Fuga dei cervelli […], op. cit.
9 FrÉdÉric Docquier - Abdeslam Marfouk, Measuring the International Mobility of Skilled Workers (1990-

2000), in «World Bank Policy Research Working», Papers n. 3381, 2004.
10 Cfr., Maria Carolina Brandi, Modelli interpretativi e politiche di accoglienza delle migrazioni qualificate, in 

«Studi Emigrazione», 179, 2010, pp. 523-541.
11 Cfr., Maria Carolina Brandi, Le migrazioni dei ricercatori italiani, in Corrado Bonifazi - Massimo Livi 

Bacci, a cura di, Le migrazioni […], op. cit., pp. 109-113.
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Tuttavia, non vi è dubbio che non sono a tutt’oggi disponibili dati affidabili sui 
flussi in uscita dei ricercatori dall’Italia e ciò rende impossibile da un lato valutare il 
numero effettivo dei ricercatori italiani che lavorano permanentemente all’estero, 
dall’altro calcolare in modo preciso il relativo tasso di drenaggio e quindi valutare 
la effettiva perdita di lavoro produttivo e della spesa di finanze pubbliche usate per 
educare i ricercatori che poi si trasferiscono altrove senza essere rimpiazzati da un 
flusso in entrata almeno equivalente (e l’impatto sulle trasformazioni economiche 
e strutturali che ne consegue).

Le ragioni per le quali non è facile seguire i percorsi dei ricercatori una volta 
che hanno lasciato la struttura accademica italiana nella quale si sono formati 
o hanno lavorato sono ben conosciute e difficilmente superabili. È infatti noto 
che difficilmente i ricercatori che lavorano all’estero si registrino all’AIRE, dato 
che questa iscrizione non comporta particolari vantaggi per il migrante, a parte 
quello di potere votare all’estero (cosa che spesso non interessa, considerato il 
calo dell’affluenza alle urne nelle ultime tornate elettorali). Anche nel caso in cui 
il ricercatore si fosse registrato è poi difficile poterlo identificare come tale, non 
essendo questa qualifica compresa tra quelle della classificazione ufficiale delle 
professioni. Anche i dati ricavabili dalle statistiche dei paesi ospiti sono rari e non 
facilmente interpretabili: gli stessi dati forniti annualmente dalla Home Security 
degli Stati Uniti, una delle fonti più accurate sulle immigrazioni dall’estero (ed una 
delle più usate per dimostrare l’esistenza del fenomeno del brain drain dall’Italia), 
non specificano quanti degli immigrati definiti come “altamente qualificati” siano 
impegnati in attività di ricerca. Neppure i dati relativi alla migrazione dei dottori 
di ricerca italiani (anche se fortemente indicativi) definiscono completamente il 
fenomeno, dato che questo titolo di studio non è comune tra i ricercatori più anziani, 
che hanno iniziato la carriera prima del 1982, quando questo titolo fu istituito anche 
nel nostro Paese. A volte, ma non sempre, il ricercatore resta in contatto con la 
struttura accademica di provenienza o rimane iscritto ad una delle reti di ricerca 
di settore, come quella del Consorzio Interuniversitario per le Scienze Fisiche della 
Materia12, che mantengono data-base aggiornati dell’affiliazione dei propri aderenti. 
Anche in questo caso però la nuova posizione del ricercatore all’estero è conosciuta 
solo in un contesto ristretto e non è facilmente disponibile per analisi statistiche. 
Bisogna infine tenere presente che non sempre il lavoro all’estero corrisponde ad un 
effettivo allontanamento dal sistema accademico nazionale: ad esempio, i ricercatori 
italiani che operano temporaneamente (ed in alcuni casi anche con contratto a 
tempo indeterminato) in uno degli ormai numerosi centri di ricerca europei, come il 
CERN, l’EMBO, l’ESA, l’ESO ed altri, vi lavorano in rappresentanza e per l’interesse 
della comunità nazionale e non possono quindi essere considerati “cervelli in fuga”.

Le ragioni dell’emigrazione dei ricercatori italiani

Dato che, come si è detto, non sono disponibili dati statistici adeguati, divengono 
importanti gli studi di caso condotti negli ultimi anni su alcuni settori delle 
migrazioni altamente qualificate: infatti, se questi studi non possono aiutare a 
definire le dimensioni quantitative del fenomeno, possono però permettere di 
comprenderne le ragioni e quindi la natura.

12 Si veda <www.cnism.it/web/>.
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In particolare, l’indagine Alma Laurea sull’occupazione dei giovani laureati 
italiani nel 2007, ha intervistato per la prima volta anche coloro che lavoravano 
all’estero in quell’anno. L’elaborazione sui dati relativi a questo gruppo di 
giovani, condotta dall’IRPPS in collaborazione con il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Trento su invito da parte dell’Università di Bologna13, ha 
considerato i laureati con vecchio ordinamento che avevano conseguito il titolo 
nel 2002 e nel 2006. I dati più interessanti sono quelli che coinvolgono 544 giovani 
italiani che lavorano all’estero laureati nel 2002, considerato che per coloro che 
si erano laureati solo da un anno il lavoro all’estero potrebbe essere stato solo 
una esperienza temporanea. Si è constatato che, rispetto ai laureati nello stesso 
anno che sono occupati in Italia, coloro che lavorano all’estero utilizzano meglio il 
loro titolo di studio, ottengono più spesso posti di lavoro permaneneti e incarichi 
importanti, di solito in università e istituti di ricerca, e ricevono uno stipendio 
mensile netto superiore alla media di coloro che sono rimasti in Italia. Inoltre, 
sono molto soddisfatti per il prestigio ricevuto dal loro lavoro, le opportunità di 
carriera e il salario, il tipo di contratto, il senso di indipendenza e libertà nel proprio 
lavoro. Perciò, più del 50% dei giovani laureati emigrati all’estero non intende 
tornare in Italia. Dato poi che questi giovani lavorano in massima parte nella 
ricerca, nell’insegnamento universitario e nei settori produttivi diversi (ad esempio 
nell’edilizia) sono quelli che hanno una maggiore propensione a ritornare in Patri, 
questi flussi migratori in uscita dal nostro Paese si configurano come un’effettiva 
“fuga dei cercelli”.

Per approfondire le ragioni dell’emigrazione dei ricercatori, nel 2010 l’IRPPS 
ha effettuato un sondaggio sui ricercatori italiani all’estero iscritti alla banca 
dati DAVINCI14, disponibile sul sito web del Ministero degli affari esteri italiano e 
composta da dati volontariamente inseriti da circa 2 mila ricercatori italiani che 
lavorano all’estero ai quali è stato inviato un questionario per posta elettronica. 
I risultati di questa indagine mostrano che nella maggior parte dei casi la 
condizione professionale degli intervistati è molto soddisfacente: essi sono infatti 
in maggioranza professori ordinari, ricercatori senior o direttori di ricerca, e quasi 
tutti gli altri sono ricercatori o docenti. Solo in pochi casi, sono titolari di assegni 
di ricerca o hanno altri rapporti di lavoro. Circa la metà degli intervistati lavora 
nei paesi europei: Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Svizzera. Tra quelli 
che lavorano in paesi extra-europei, la maggioranza si trova negli Stati Uniti e in 
Brasile. Queste risposte mostrano che l’emigrazione dall’Italia è principalmente 
determinata dalla scarsa disponibilità di lavoro nel settore scientifico, che ormai 
non riguarda più solo il lavoro stabile, ma anche quello su fondi di progetto. Le 
ragioni che hanno spinto gli intervistati a scegliere un determinato paese ospite 
sono infatti soprattutto l’offerta di opportunità di studio e ricerca in quella nazione 
e la possibilità di svolgervi una attività scientifica di alto livello. Quanto al loro 
progetto migratorio, il 63% non intende tornare in Italia.

Sotto molti punti di vista, questi risultati mostrano che le ragioni dell’emigrazione 
dei ricercatori italiani sono sostanzialmente simili a quelle che spingono i ricercatori 

13 Cfr., Maria Carolina Brandi - Maria Luigia Segnana, Lavorare all’estero: fuga o investimento? in 
Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, a cura di, X Indagine Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei 
laureati, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 205-225.

14 Maria Carolina Brandi - Sveva Avveduto - Loredana Cerbara, The reasons of scientists mobility: 
results from the comparison of outgoing and ingoing fluxes of researchers in Italy, Almalaurea Working Papers n. 44, 
2011, <www.almalaurea.it/universita/pubblicazioni/wp, consultato il 12/06/20014>.
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di tutto il mondo alla mobilità. Gli stessi motivi sono stati infatti riscontrati tra i 
ricercatori stranieri che lavorano in istituzioni pubbliche di ricerca italiane, che 
sono stati oggetto di un’indagine diretta dell’IRPPS15.

D’altronde, anche la citata indagine di «Nature» ha mostrato che le ragioni della 
mobilità degli scienziati di tutte le nazionalità sono sostanzialmente le stesse.

Le ricerche svolte nel nostro Paese hanno rivelato però una differenza 
fondamentale tra i flussi in uscita e in entrata di ricercatori in Italia: mentre la 
grande maggioranza degli scienziati stranieri che lavorano in Italia prevede di 
tornare in patria, la maggior parte dei ricercatori italiani che lavorano all’estero 
non vuole fare lo stesso. In entrambi i casi, le ragioni principali per la riluttanza 
degli scienziati a stabilirsi in Italia può essere attribuita alla difficoltà di trovare 
lavoro ed alle scarse prospettive di avanzamento di carriera in istituzioni di ricerca 
pubbliche, università e aziende italiane. 

Un’ulteriore conferma viene dall’indagine ISTAT (dicembre 2009-febbraio 
2010) sulla condizione occupazionale dei dottori di ricerca16. L’indagine ha fatto 
emergere un livello di occupazione superiore al 90% per i dottori di ricerca che 
hanno conseguito il titolo nel 2004 e nel 2006. Per circa la metà però sono occupati 
in posizioni professionali a termine o impegnati in assegni di ricerca o borse post-
dottorato. Circa il 7% ha già lasciato il Paese e circa il 12% pensa di emigrare entro 
un anno. La percentuale degli espatriati dipende inoltre fortemente dal settore 
disciplinare: ad esempio, quasi un quarto dei dottori in Scienze Fisiche è già emigrato. 

Non è naturalmente detto che l’emigrazione dei ricercatori italiani sia 
riconducibile solo a cause economiche: sulla base di un’inchiesta preliminare 
condotta nel 2012 tra alcuni laureati italiani arrivati di recente a Parigi e di 
età compresa tra i 25 e i 41 anni, i ricercatori arrivano alla conclusione che, 
lungi dall’essere una conseguenza meccanica della crisi economica o del 
malfunzionamento del mercato del lavoro italiano, questa migrazione qualificata 
contemporanea potrebbe essere dovuta soprattutto ad uno stato di insoddisfazione 
generale dei giovani, legata ad un “divario generazionale” ed ad una crisi strutturale 
diffusa in tutta la società italiana17.

Non bisogna poi trascurare il fatto che la produttività scientifica dei ricercatori 
italiani trasferiti all’estero è spesso superiore a quella dei colleghi rimasti in Italia, a 
causa della maggiore disponibilità di risorse per la ricerca nei paesi che li ospitano. 
Ad esempio, il data-base costantemente aggiornato dei ricercatori italiani con più 
alto h-index tenuto dalla Virtual Italian Academy, una organizzazione nata come 
associazione dei ricercatori italiani nel Regno Unito che si è poi evoluta come una 
più generale rete dei ricercatori italiani, mostra che sono 3385 gli studiosi italiani 
con h-index maggiore o uguale a 3018. Però, come si evince dalla tabella che segue, 
dall’affiliazione riportata negli articoli di questi ricercatori risulta che quasi il 20% 
tra loro lavora solamente o parzialmente all’estero. 

15 Cfr., Maria Carolina Brandi - Loredana Cerbara, I Ricercatori stranieri in Italia: fattori di push e pull, in 
«Studi Emigrazione», XLI, n. 156, 2008, pp. 869-888.

16 ISTAT, Statistiche Focus, in <www.istat.it/it/archivio/48791, consultato il 12/06/20014>.
17 Camille Schmoll - Hadrien Dubucs - Thomas Pfirsch, Pour une approche générationnelle de 

l’émigration? Réflexions a partir du cas des migrants italiens très qualifies a Paris, 2013, in www.academia.edu, 
consultato il 22/06/2014. 

18 Si veda Virtual Italian Academy, 2014, Top Italian Scientists, <www.topitalianscientists.org/Top_italian_
scientists_VIA-Academy.aspx, consultato il 12/06/20014>. 
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Distribuzione geografica dei ricercatori italiani con h-index≥30. Valori assoluti. Anno 2014*.

Nazione dell’istituto di affiliazione Totale Nazione dell’istituto di affiliazione Totale

USA 288 Danimarca 3

UK 81 EU 3

Svizzera 58 EU/Italia 3

Francia 34 Cina 2

USA/Italia 30 Francia/USA 2

Germania 22 Israele 2

UK/Italia 15 Germania/Italia 2

Canada 15 Giappone 2

Svizzera/Italia 12 Singapore 2

Spagna 11 Sud Africa 2

Svezia 9 USA/Svizzera 2

Australia 8 Altri paesi 5

Francia/Italia 7
Italia/altro paese non compreso tra quelli 
elencati in precedenza 8

Olanda 6
Due paesi stranieri non compresi tra quelli 
elencati in precedenza 3

Austria 5
Totale dei ricercatori italiani con h-index≥30 
che lavorano solo all’estero 561

Vaticano/Italia 5
Totale dei ricercatori italiani con h-index≥30 
che lavorano parzialmente all’estero 80

Belgio 3 Totale dei ricercatori italiani con h-index≥30 3.385

* Il valore per l’Italia è 2.744. Quando sono riportate due nazioni, il ricercatore indica nelle sue pubblicazioni due affiliazioni 
ad istituzioni in paesi diversi.
FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati <www.topitalianscientists.org/Top_italian_scientists_VIA-Academy.
aspx>.

Tuttavia le cause prevalentemente economiche dell’emigrazione altamente 
qualificata italiana sono state recentemente confermate anche da una analisi 
dell’ISFOL. Questa indagine campionaria sulla mobilità geografica dei dottori 
di ricerca ha come popolazione di riferimento le persone che nel 2006 hanno 
conseguito un dottorato di ricerca in Italia. I risultati finali di questa indagine non 
sono stati ancora pubblicati, ma le anticipazioni comunicate alla stampa19 indicano 
che i ricercatori italiani che risiedono all’estero percepiscono un reddito netto 
doppio rispetto ai colleghi che restano a lavorare nella propria regione e che i tassi 
di occupazione sono più alti di quelli che si riscontrano tra coloro che non si sono 
spostati. La conclusione dell’ISFOL è che «il circolo virtuoso che si è creato nelle 
grandi realtà economiche tra innovazione e ricerca, utilizzo di tecnologie e domanda 
di lavoro qualificato, in Italia non ha assunto un profilo evidente. Il nostro Paese 
continua a caratterizzarsi per la scarsa efficienza allocativa del capitale umano 
anche conseguente alla mancanza di interventi sistemici sul fronte dell’innovazione 
e della ricerca che assumono un ruolo ancor più fondamentale in momenti di 

19 Si veda, ad esempio, QN, I ricercatori italiani all’estero guadagnano il doppio di chi resta a casa, in <www.
qn.quotidiano.net/cronaca/2014/04/07/1049945-ricercatori-italiani-estero-guadagni.shtml, consultato il 
12/06/20014.
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recessione economica. Facendo leva sulla cospicua quota di “talenti” di cui il nostro 
Paese dispone, si potrebbero innescare meccanismi per una crescita solida che a 
catena potrebbero produrre benefici in termini di qualità dell’occupazione anche 
per le persone con un minore investimento in capitale umano»20.

Il fenomeno dell’overeducation in Italia

È evidente che i ricercatori italiani costituiscono risorse umane di alta qualità, come 
dimostra il loro alto output scientifico e alto numero di borse e contratti europei vinti. 

Il loro contributo sarebbe quindi utilissimo per lo sviluppo del sistema produttivo 
nazionale. Tuttavia, rimane da stabilire se la società italiana sia disponibile ad una 
riconversione della propria tradizionale struttura industriale basata prevalentemente 
su prodotti di basso contenuto tecnologico e sul basso costo del lavoro.

Dalla citate anticipazioni dell’indagine dell’ISFOL sui dottori di ricerca che 
hanno conseguito il titolo nel 2006 emerge infatti un altro dato importante: circa il 
12% del campione dichiara di non essere soddisfatto del lavoro che svolge. Questo 
dato indica chiaramente che, oltre ai ricercatori emigrati, esiste una percentuale 
consistente dei dottori di ricerca che avevano conseguito il titolo sei anni prima 
dell’indagine (e che perciò ormai hanno un percorso lavorativo che si può ritenere 
definitivo) che non è impiegata in attività consone alla formazione acquisita.

Anche un’approfondita analisi statistica dei dati raccolti nell’indagine ISTAT 
del 2012 condotta da Gaeta conferma che il 19% del campione di dottori di ricerca 
italiani di questa indagine non ha tratto alcun vantaggio dal proprio titolo di studio, 
mentre ben il 46% ha dichiarato che le conoscenze ed livello di qualificazione 
acquisiti con il dottorato non sono utili nel lavoro che svolgono21. Il fenomeno è 
soprattutto presente tra coloro che risiedono in Italia, tra i lavoratori dipendenti 
e nei settori disciplinari della chimica, delle scienze agrarie, della medicina e della 
biologia. Infine, il fenomeno è più raro tra coloro che provengono da famiglie con 
un livello di formazione più elevato.

Va anche rilevato che nella quasi totalità delle nazioni tecnologicamente più 
avanzate, il fenomeno dell’impiego dei dottori di ricerca in lavori che non richiedono 
le competenze acquisite è molto scarso e comunque mai superiore al 15%22.

Ne consegue che, nella condizione presente, l’ottimo livello formativo offerto dal 
sistema universitario italiano è certamente più alto di quello che viene attualmente 
richiesto dalla maggioranza delle imprese nazionali: da questo punto di vista, il 
Sistema Paese si trova, quindi, in una evidente condizione di overeducation23. Due 
sono le ipotesi avanzate per spiegare il fenomeno: o l’overeducation è un fatto 
temporaneo, dovuto ad un eccesso di offerta rispetto alla richiesta di personale 
qualificato che il mercato corregge automaticamente con uno sviluppo delle 

20 Ibidem.
21 Giuseppe Lucio Gaeta, Was it worth it? An empirical analysis of over-education among Ph.D. recipients in Italy, 

«c.MET Working paper», 02/2013.
22 Laudeline Auriol, Labour Market Characteristics and International Mobility of Doctorate holders: Results for 

Seven Countries, OECD, Paris, 2007.
23 Questo concetto è stato introdotto da Freedman (Richard B. Freedman, The Overeducated American, 

Academic Press, New York, 1976) e successivamente sviluppato da Duncan e Hoffmann (cfr., Greg J. Duncan 
- Saul D. Hoffman, “The incidence and wage effects of overeducation”, in «Economics of Education Review», 
1(1), 1981, pp. 75-86 per indicare l’impiego in una attività che non richiede le competenze acquisite con il titolo di 
studio che si possiede.
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produzioni ad alta tecnologia24 o è un fatto permanente, dovuto ad un desiderio 
di miglioramento della propria posizione sociale eccessivo rispetto a quanto il 
mercato può effettivamente assorbire25. 

Conclusioni

Il fenomeno dell’emigrazione permanente dei dottori di ricerca italiani non può 
quindi essere considerato indipendentemente da quello dell’alta percentuale 
di overeducation tra quanti tra loro restano in Italia, che emerge dalle indagini 
dell’ISTAT e dell’ISFOL. 

Qualunque siano le cause di questi fenomeni, vi possono essere ormai pochi 
dubbi sul fatto che il sistema universitario italiano produce un numero di dottori 
di ricerca nettamente superiore a quello richiesto dal sistema produttivo nazionale. 
A coloro che hanno conseguito il dottorato (o, comunque a coloro che hanno 
raggiunto una qualificazione sufficiente ad impegnarsi in un’attività di ricerca), ma 
che non riescono a trovare una collocazione lavorativa adeguata, si presentano 
perciò solo due possibili soluzioni: o quella di migrare verso nazioni per le quali la 
richiesta di personale di ricerca è superiore a quanto il proprio sistema accademico 
riesce a produrre (come nel caso degli USA) o quella di accettare un lavoro in Patria 
che non richiede la qualifica che possiedono. Ovviamente, quest’ultima soluzione 
costituisce una fonte di insoddisfazione per il lavoratore, ma, d’altra parte, entrambe 
rappresentano un danno per la società che spreca le risorse per la formazione di 
questo personale altamente qualificato, senza poi utilizzarle. 

È quindi evidente che, nel caso italiano, è indispensabile ridurre l’incidenza 
dell’overeducation tra i dottori di ricerca e ricondurre la mobilità internazionale 
dei ricercatori a livelli compatibili con i flussi in ingresso di ricercatori stranieri 
in Italia. Per ottenere questo risultato, le opzioni possibili sono solo due: o si 
interviene sul sistema produttivo per riconvertirlo verso produzioni a maggiore 
tasso di innovazione, o si riduce l’offerta formativa disponibile. La prima opzione 
porterebbe il Paese verso un’economia più moderna e stabile, meno esposta alla 
concorrenza insostenibile da parte di nazioni nelle quali il costo della vita, e quindi 
il costo del lavoro, è enormemente più basso di quello in Italia. La seconda soluzione 
porterebbe invece il Paese verso un crescente degrado culturale ed economico.

Purtroppo, i continui tagli al personale ed alle risorse economiche delle 
università e delle istituzioni pubbliche di ricerca, il calo degli iscritti all’università 
e l’abbandono da parte delle imprese italiane di molti dei settori tecnologicamente 
più avanzati nei quali erano riuscite ad ottenere significativi successi negli anni ’60 
e ’70 del XX secolo fanno temere che il Paese stia scegliendo inconsciamente (ma 
anche irresponsabilmente) la strada peggiore.

24 SÉamus McGuinness, Overeducation in the Labour Market, Hoboken, NJ (Wiley), 2006.
25 Lester C. Thurow, Generating Inequality, Basic Books, New York, 1974. 
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I frontalieri nel Canton Ticino 
e l’iniziativa del 20141

Il 9 febbraio 2014, i cittadini svizzeri sono stati chiamati alle urne per votare 
l’iniziativa referendaria “Basta immigrazione di massa”. Si trattava di un’iniziativa 
proposta dall’Unione Democratica di Centro (UDC), un partito molto discusso per 
le sue frequenti prese di posizione antistranieri e, proprio per questo, collocato da 
molti osservatori tra le forze politiche europee a carattere xenofobo. L’iniziativa 
richiedeva che la Costituzione federale venisse integrata con alcuni articoli che 
garantissero alla Svizzera la possibilità di «gestire autonomamente l’immigrazione 
degli stranieri», di modo che il loro numero fosse «limitato da tetti massimi annuali 
e da contingenti annuali», tenendo conto «degli interessi globali dell’economia 
svizzera e nel rispetto del principio di preferenze agli svizzeri» quando si trattasse 
di stranieri intenzionati a trasferirsi nella Confederazione per attività lucrative2. 
Tali richieste andavano oltre le possibilità di contingentamento dei lavoratori con 
contratti di lavoro di durata superiore o uguale a un anno consentite dagli accordi 
bilaterali stessi, grazie alla “clausola di salvaguardia”. Quest’ultima, infatti, avrebbe 
consentito al governo federale di controllare gli ingressi qualora l’afflusso di 
immigrati fosse considerato insostenibile. Il Consiglio federale aveva già invocato 
la clausola nel 2013 e, dal 1° maggio di quell’anno, era già attivo un sistema di 
contingentamenti, considerato insufficiente dai referendari.

L’iniziativa dell’UDC, con le sue radicali richieste di limitazione dei flussi 
migratori, è tuttavia solo l’ultima di una lunga serie, di cui le più note vengono 
ricordate come “Iniziative Schwarzenbach”, dal nome dell’animatore dell’“Azione 
nazionale contro l’inforestierimento”, la più forte organizzazione xenofoba nella 
Svizzera degli anni ’60 e ’70. Oggi come all’epoca, la polemica antistranieri è 
stata costruita cercando di persuadere l’elettorato che un’eccessiva presenza di 
immigrati avrebbe rappresentato una minaccia per il paese. In particolare, negli 
anni Settanta si paventava la possibilità di un prossimo “inforestierimento”, 
in tedesco “Überfremdung”, ossia uno stato di sovrapopolazione straniera che 
avrebbe minacciato prima di tutto l’identità culturale svizzera e, secondariamente, 
le sue risorse e il suo territorio. 

Nei mesi precedenti la votazione del 2014, invece, temi analoghi sono stati 
usati e articolati in modi diversi. I “Comitati contro l’immigrazione” si mostravano 
preoccupati principalmente per l’insostenibilità economica e ambientale di 
un’elevata presenza di stranieri a cui si aggiungevano solo in seconda battuta 
problemi di carattere culturale e identitario. Inoltre, ed è questo l’elemento più 
rilevante nell’ottica dell’intervento che qui presentiamo, l’iniziativa del 2014 ha 

di Paolo Barcella, Università di Bergamo/Fondazione Pellegrini Canevascini.
1 Si ringrazia Davide Bianchi per il contributo offerto alla realizzazione di questo lavoro, attraverso la 

segnalazione, nel corso della campagna “contro l’immigrazione di massa”, di numerosi articoli e interventi 
pubblicati da siti dotati di scarsa visibilità, ma di grande interesse per chi intenda comprendere società, culture 
e ideologie nel Canton Ticino.

2 Testo dell’Iniziativa popolare “contro l’immigrazione di massa”, in Comitato interpartitico contro l’immigrazione 
di massa, «Argomentario», www.immigrazione-di-massa.ch, 17 dicembre 2013, p. 37.
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visto due strategie polemiche distinte: la prima puntava il dito contro gli stranieri 
in generale ed era usata dai “Comitati” nei cantoni interni; la seconda, invece, 
aveva come principale obiettivo i lavoratori frontalieri e proliferava nei cantoni 
periferici. La principale accusa rivolta ai frontalieri era quella di favorire il ribasso 
dei salari locali, diventando gli strumenti della concorrenza sleale nel mercato del 
lavoro elvetico. Questa situazione avrebbe riguardato tutti i cantoni periferici con i 
rispettivi frontalieri di origine francese, tedesca e italiana che, in totale, superavano 
quota 276.000, nell’ultimo trimestre del 2013. 

Tuttavia, sebbene la maggior parte di quei lavoratori fosse francese, 
l’“Argomentario del Comitato interpartitico contro l’immigrazione di massa” pareva 
evidenziare come il Cantone maggiormente interessato a questa polemica fosse il 
Ticino, dal momento che, nel paragrafo dedicato ai frontalieri, si dedicava molto 
spazio al cantone italofono, sostenendo che: «dall’inizio del 2003 a metà 2013, la 
quota di frontalieri sul mercato del lavoro [ticinese] è quasi raddoppiata, passando 
da 32.560 a 58.631 unità. Ciò ha portato nel canton Ticino a un dumping salariale 
e all’estromissione di – anche ben qualificati – lavoratori ticinesi. In giugno 2013 
la stampa ha riportato di frontalieri italiani aventi un impiego quali apprendisti, 
nonostante fossero già professionalmente formati. Tali apprendisti percepivano un 
salario superiore a quello di un normale impiego in Italia. Mentre molti giovani 
ticinesi non trovano più un posto di tirocinio, le imprese utilizzano gli apprendisti 
italiani quale manodopera a basso costo»3.

Mentre tutte le iniziative Schwarzenbach sono state sconfitte dal voto popolare, 
grazie soprattutto all’opposizione del padronato – interessato a disporre della 
manodopera straniera – e delle organizzazioni che si occupavano di tutela dei 
migranti, il voto del 9 febbraio ha visto il trionfo dei referendari ed ha segnato un 
punto di svolta nella storia politica della Confederazione. Un successo che ha avuto 
dimensioni straordinarie proprio nel Cantone Ticino, dove i voti favorevoli hanno 
superato il 68% del totale mentre negli altri cantoni i successi erano molto più 
contenuti. Nei cantoni di frontiera francofoni i referendari hanno persino subìto 
una decisa sconfitta, superando il 40% dei voti solo nel Canton Jura.

Nei giorni successivi al voto, gli analisti e gli osservatori europei hanno scritto 
a lungo della svolta xenofoba elvetica e quanti si concentravano sul caso ticinese 
erano costretti a fare i conti con la sua anomalia. I ticinesi erano tutti xenofobi? 
Si trattava di un cantone culturalmente arretrato e politicamente reazionario? La 
propaganda della Lega dei Ticinesi aveva attecchito al punto da rendere i cittadini 
di quel cantone diversi e più intolleranti degli altri cittadini svizzeri? Nelle pagine 
che seguono si cercherà di rispondere a queste domande, ripercorrendo la storia 
del frontalierato nel Cantone e mostrando come la rapida crescita numerica dei 
frontalieri italiani nell’ultimo decennio abbia accentuato quegli squilibri nel 
mercato del lavoro locale su cui i referendari hanno fatto leva per ottenere un così 
marcato successo.

Chi sono i frontalieri?

Dal punto di vista giuridico, la condizione del frontaliere è riconosciuta a tutti quei 
«lavoratori domiciliati da almeno 6 mesi nella fascia di frontiera contigua, fascia 

3 Cfr., ivi, p. 18.
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che, ufficialmente, è formata dal territorio compreso entro un raggio di 20 km dalla 
linea di confine, sempre che esistano vie di comunicazione percorribili facilmente 
e su queste insistano valichi. Il frontaliere varca ogni giorno la frontiera per recarsi 
al lavoro (in qualità di salariato) e per tornare alla propria casa»4.

Non si tratta quindi di una tipologia di emigranti ma di una forma di pendolarismo 
transnazionale che semplicemente autorizza dei lavoratori stranieri a lavorare nella 
Confederazione senza però gravare sui servizi pubblici, in particolare scolastici e 
sanitari, poiché la loro vita extralavorativa viene mantenuta nel paese d’origine.

Nel caso ticinese, il frontalierato è possibile, in linea teorica, per i lavoratori 
residenti in una delle quattro province che, insieme al Ticino stesso, compongono 
la cosiddetta area transfrontaliera insubrica, ossia Como, Varese, Verbano-Cusio-
Ossola e Sondrio. Si noti però che tra i frontalieri si contano, e si sono contati nel 
passato, migliaia di lavoratori originari di altre province italiane.

Anzitutto, come notava Giacomo Corna-Pellegrini qualche anno fa, «analizzando 
[…] la natura dell’offerta di lavoro italiano calamitato in Svizzera, ci si rende conto 
che una sua parte sostanziale non è di origine locale, bensì proviene dalle regioni 
economicamente meno sviluppate del paese. La residenza nelle vicinanze del 
confine è stata, a suo tempo, acquisita proprio in vista delle opportunità di lavoro 
offerte oltre confine, cui non corrispondeva una autorizzazione a risiedere nel 
luogo stesso del lavoro»5. La funzione di traino che il frontalierato ha nei confronti 
di flussi migratori interni all’Italia è stata confermata in un recente saggio di 
Matteo Sanfilippo6 e ha trovato conferma anche in un studio sugli operai delle 
Officine di Bellinzona, condotto da un gruppo di lavoro della Fondazione Pellegrini 
Canevascini di Bellinzona a partire da interviste a più di settanta operai in cui ci si 
occupava anche delle loro origini7.

In secondo luogo, sebbene non esistano in questo senso dati affidabili, perché 
le statistiche svizzere sui frontalieri non presentano disaggregazioni per origine 
provinciale, si sono spesso ammessi come frontalieri in Ticino italiani residenti 
in paesi distanti più di 20 km dal confine. Diversi indizi confermerebbero che sia 
esistito una sorta di “frontalierato improprio” composto da lavoratori addirittura 
residenti in province non confinanti, come Bergamo, Milano, Monza-Brianza o 
Brescia. Almeno fino al potenziamento del sistema dei trasporti successivo agli 
anni ’80, costoro non potevano assolvere alla richiesta di pendolariato quotidiano. 
Di conseguenza, si trasferivano settimanalmente, senza rispettare la normativa. 
Proprio per questo, probabilmente, nel corso del dibattito aperto nel 1989 a proposito 
dello stato dei frontalieri, le organizzazioni padronali si schierarono a favore 
dell’«abolizione di condizionamenti, sia per la mobilità lavorativa che, soprattutto, 
per l’esistente requisito del rientro giornaliero [di contro al] rientro settimanale»8. 
Inoltre, la Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni del 3 marzo 1976 
prevedeva un trattamento particolare per i frontalieri residenti oltre i 20 km dal 

4 Cfr., Ariter, Come sta cambiando la richiesta di manodopera valtellinese nel Ticino e nei Grigioni, Provincia di 
Sondrio, Sondrio, 1990, p. 9.

5 Cfr., Giacomo Corna-Pellegrini, Problematiche di confine nelle Alpi: il frontalierato nella Regione Insubrica, 
in Guglielmo Scaramellini, a cura di, Montagne a confronto. Alpi e Appennini nella transazione attuale, 
Giappichelli, Torino, 1998, p. 277.

6 Cfr., Matteo Sanfilippo, Studiare il frontalierato nell’Archivio di Stato d’Imperia, Sezione di Ventimiglia, 
Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana, Sette Città, 10/14, pp. 89-92.

7 Per una storia delle Officine FFS di Bellinzona. Progetto di raccolta e catalogazione di documenti e interviste, 
Fondazione Pellegrini Canevascini, Bellinzona, 2013.

8 Cfr., Ariter, Come sta cambiando […], op. cit., p. 54.
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confine, tanto che Samuele Vorpe – responsabile del Centro Competenze Tributarie 
della Scuola Universitaria Pedagogica della Svizzera Italiana – dava per scontato in 
un articolo di qualche mese fa che i frontalieri italiani possano risiedere a Milano 
o a Monza9. Infine, l’esistenza di un “frontalierato improprio”  sarebbe confermata 
da alcune interviste a lavoratori edili bergamaschi raccolte da chi scrive negli anni 
scorsi, dove gli stessi confondevano nei loro racconti lo statuto dello stagionale 
e quello del frontaliere, come se fossero la stessa cosa. Evidentemente le vite di 
chi tra loro disponeva di un permesso stagionale non differivano da quelle di chi 
disponeva di un permesso da frontaliere: in entrambi i casi, si trattava di lavoratori 
che si spostavano settimanalmente tra Bergamo e il Ticino nei mesi compresi 
tra fine gennaio e metà dicembre, in quella che veniva considerata, di nuovo 
impropriamente rispetto allo statuto degli stagionali, la “stagione” dei lavoratori 
edili. Costoro non si trasferivano definitivamente in Ticino, ma mantenevano la casa 
e la famiglia nella Bergamasca dove tornavano ogni venerdì sera, mentre durante la 
settimana lavorativa abitavano in alloggi collettivi, con i colleghi.

I frontalieri e l’economia ticinese

Qual è quindi il ruolo che questi lavoratori hanno avuto nell’economia ticinese? 
Da quando sono presenti nel Cantone e in che misura? Che percentuale della 
popolazione attiva hanno costituito e costituiscono?

Per rispondere a queste domande si consideri anzitutto che il Ticino è stato un 
cantone sostanzialmente agricolo e caratterizzato da un forte ritardo nello sviluppo 
economico fino alla fine della Seconda guerra mondiale. Una prima fase di sviluppo 
era venuta tra la fine dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale, quando si crearono 
numerosi posti di lavoro, facendo frequentemente ricorso alla manodopera 
italiana: «dal 1870 al 1910 il numero di italiani residenti nel cantone passò da poco 
più di 8.000 a 42.000»10. Nel periodo compreso tra le due guerre si assistette ad 
una nuova fase di stagnazione, che coincise con gli anni in cui vennero emanate le 
prime leggi federali, volte a limitare la circolazione delle persone: il Cantone Ticino 
rimase così una regione rurale, che vedeva aumentare il proprio ritardo rispetto al 
resto della Confederazione. Fino alla Seconda guerra mondiale il saldo migratorio 
cantonale si mantenne negativo: se numerosi immigrati giungevano dall’Italia per 
trovare impiego nelle città, un numero ancora maggiore di ticinesi emigrava dalle 
vallate. Molti di loro migravano stagionalmente, con l’obiettivo di mantenere nelle 
campagne d’origine il fuoco familiare.

La situazione cambiò con la fine del Secondo conflitto quando si avviò un periodo 
di forte espansione: tra il 1950 e il 1963, come notava Francesco Kneschaurek in 
un noto rapporto del periodo, la popolazione attiva aumentò di 20.000 unità, tre 
quarti delle quali erano impiegate nell’industria11. Si trattava tuttavia di un tipo di 
sviluppo che portava con sé particolari fattori di squilibrio. Infatti, «sulla fascia di 
confine si insediò un’attività produttiva che sfruttava la posizione di frontiera: molte 

9 Cfr., Samuele Vorpe, Frontalieri in Ticino: un accordo da abolire, in «Corriere del Ticino», 28 gennaio 2014, p. 4.
10 Cfr., Marco Marcacci, Giochi con frontiere e percezione dei confini: il caso ticinese, in Oscar Mazzoleni - 

Remigio Ratti, Vivere e capire le frontiere in Svizzera. Vecchi e nuovi significati nel mondo globale, Dadò/Coscienza 
svizzera, Locarno/Bellinzona, 2014, p. 109.

11 Francesco Kneschaurek, Stato e sviluppo dell’economia ticinese: analisi e prospettive, Centrale Cantonale 
degli Stampati, Bellinzona, 1964.



Parte Prima. Flussi e presenze88

aziende della Svizzera Tedesca (specialmente nel settore tessile) si installavano in 
questa zona per beneficiare della possibilità di impiegare manodopera indigena e 
proveniente dalla vicina Italia a costi salariali inferiori. Si trattava quindi di attività a 
scarso valore aggiunto che favorivano la creazione di un tessuto industriale ibrido»12.

In altre parole, lo sviluppo industriale nel Ticino fu sin dal principio legato 
alla presenza della manodopera italiana e, in particolare, di frontalieri. Numerose 
ditte si trasferivano nel Cantone sapendo che avrebbero utilizzato questo genere di 
lavoratori, più economici e non sindacalizzati, dato che la legge sugli stranieri non 
consentiva la partecipazione ad attività politiche e sindacali ai lavoratori che non 
avessero il permesso di domicilio. La possibilità di ricorrere a questa manodopera 
offriva agli imprenditori vantaggi comparativi decisivi, tanto che, secondo Angelo 
Rossi, i frontalieri sono stati il fattore determinante nello sviluppo economico 
cantonale: «nonostante il lungo periodo di crescita, che ha caratterizzato l’economia 
svizzera nel Dopoguerra, il settore industriale ticinese non si sarebbe probabilmente 
sviluppato in così gran misura, se non avesse potuto godere, almeno parzialmente, 
di un regime economico speciale, di un trattamento privilegiato nei confronti della 
maggioranza delle altre regioni svizzere. Alludo qui alle condizioni che regolano 
l’accesso dei lavoratori frontalieri»13.

Del resto, quando nel 1964 il governo federale decise di introdurre misure per 
il contingentamento dei lavoratori stranieri su base aziendale e pose quindi un 
limite alla percentuale di lavoratori stranieri contemporaneamente presenti in ogni 
singola azienda, cercando di favorire l’impiego nelle imprese elvetiche del maggior 
numero di autoctoni, i frontalieri non vennero introdotti in questo conto. In altre 
parole, le ditte del Ticino potevano continuare a impiegare quanti frontalieri 
credessero opportuno. E proprio in concomitanza con queste misure, a partire dal 
1966, il loro numero crebbe rapidamente superando in pochi anni le 30.000 unità.

L’economia ticinese sviluppò in questo modo un mercato del lavoro duale. 
In alcune fabbriche e in alcuni settori trovavano impiego i cittadini svizzeri e gli 
stranieri domiciliati, che potevano ottenere un salario sufficiente per vivere nel 
Cantone. In altri settori, invece, venivano impiegati stagionali e frontalieri, per salari 
molto più bassi, certamente insufficienti a condurre una vita normale in Svizzera, 
ma convenienti per chi come loro manteneva il nucleo familiare e la gran parte delle 
proprie attività extralavorative in un paese con un costo della vita molto più basso.

Secondo i dati riportati da Roberto Garobbio in uno studio sulla disoccupazione 
nel Ticino – e ricavati dalla Statistica dell’industria del 1979 a cura dell’Ufficio federale 
di statistica – esistevano ancora negli anni ’70 tre tipologie di rami industriali distinte: 
ad uso prevalente di frontalieri erano l’industria dell’abbigliamento (in cui il 77,2% dei 
lavoratori erano frontalieri), il tessile (il 65,4%), l’industria degli orologi e dei gioielli (il 
61%); a medio impiego di frontalieri erano l’industria per la produzione delle materie 
plastiche, del cuoio e del caucciù (con il 58,2% di frontalieri), di alimentari, bevande 
e tabacco (il 53,1%), per la lavorazione di pietra e di terre (il 49,3%), di macchine, 
apparecchi (il 45,8%), la metallurgia (il 40,3%) e l’industria del legno e dei mobili 
(il 36,8%); infine, a prevalente impiego di lavoratori autoctoni, erano l’industria 
della carta (con il 21,9% di frontalieri), l’industria chimica e petrolio (il 19,7%) e le 
arti grafiche (il 11,6%). Anche dal punto di vista della distinzione per qualifiche, la 

12 Cfr., Ronny Bianchi, Un’economia in mezzo al guado. Spunti per una riflessione sulla politica industriale 
ticinese, Salvioni Edizioni, Bellinzona, 2007, pp. 84-85.

13 Cfr., Angelo Rossi, Tessere, Fondazione Pellegrini Canevascini, Bellinzona, 2010, p. 184.
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situazione era chiara: nel 1980 il 71,7% dei frontalieri era impiegato come operaio 
di prima o seconda categoria nell’agricoltura, nell’edilizia e nell’industria, mentre il 
16,3% erano impiegati inferiori e solo il 12% addetti a funzioni superiori14.

In questo senso, i frontalieri non erano immediatamente concorrenziali rispetto 
ai lavoratori autoctoni e, favorendo l’emigrazione verso il Ticino di aziende svizzero-
tedesche, contribuirono indubbiamente alla crescita economica cantonale. Inoltre, 
la presenza dei frontalieri consentiva di scaricare almeno parzialmente su di loro i 
costi delle congiunture economiche sfavorevoli: non a caso, le oscillazioni tra la fase 
di espansione del 1965-73, quella di recessione del 1973-1977 e quindi di ripresa del 
1977-79 vedono un parallelo aumento, crollo e di nuovo aumento dei frontalieri e 
degli stagionali la cui funzione, come sottolineava Garobbio, era anche di controllo 
sulle variazioni congiunturali degli occupati locali.

D’altra parte, però, la classe lavoratrice ticinese non ha mai vissuto serenamente 
la presenza di quei pendolari transnazionali: non a caso, i dibattiti sull’opportunità 
di impiegarli prima di avere risolto il problema della disoccupazione nel Cantone 
hanno attraversato i decenni. E con altrettanta insistenza si è discusso dell’accordo 
italo-svizzero del 1974 relativo alle compensazioni finanziarie a favore dei comuni 
italiani di confine. Questo accordo prevede che il Ministero delle finanze svizzero 
versi ai comuni italiani il 40% delle imposte prelevate dai frontalieri. La questione 
non dovrebbe sollevare particolari obiezioni, dato che quei lavoratori non fruiscono 
di alcun servizio in Svizzera. Tuttavia, periodicamente si sono sviluppate polemiche 
contro quello che alcuni considerano un drenaggio di risorse svizzere a favore dei 
comuni italiani. Infine, i lavoratori ticinesi hanno sempre temuto l’allargamento 
dell’uso di frontalieri anche ai loro settori di impiego, dato che ciò avrebbe implicato 
un conseguente ribasso dei loro salari. In proposito sono interessanti i carteggi 
conservati dagli archivi sindacali cantonali. L’archivio del Sindacato Edilizia e 
Industria (SEI) di Mendrisio, per esempio, permette di ricostruire tutto il dibattito 
sul contingentamento dei frontalieri invocato anche da alcune forze sindacali 
già negli anni ’80. In un interessante documento si sosteneva che la posizione 
delle organizzazioni sindacali era orientata alla conservazione dei posti di lavoro 
dei frontalieri già impiegati in Ticino ma, contemporaneamente, si richiedeva il 
contingentamento di nuovi eventuali frontalieri. Si diceva nel testo che «L’unico 
partner sociale contento [del libero accesso dei frontalieri] è il datore di lavoro che 
può aumentare la sua capacità di concorrenza ulteriormente in diversi campi. Egli 
non sottostà alle regolamentazioni del mercato del lavoro italiano, né i sindacati 
locali proteggono i frontalieri dagli abusi»15. In altre parole, la storia del Cantone è 
attraversata da iniziative, prese di posizione, dibattiti sul frontalierato che, in fondo, 
sono discorsi sul mercato del lavoro locale, sui modi della sua regolamentazione 
o della sua pretesa protezione. Si pensi che la più antica traccia di tale dibattito 
nota a chi scrive è addirittura precedente rispetto alla regolamentazione dei flussi 
migratori in Svizzera. Siamo nel 1907 e la Federazione muraria della svizzera 
scrive a quella italiana invitando i suoi iscritti a non andare a lavorare in Svizzera 
in quanto era «necessario boicottare tutta la Svizzera. Gli operai vadano a cercare 

14 Cfr., Roberto Garobbio, Disoccupazione e frontalierato nel Canton Ticino. L’ipotesi del mercato duale del 
lavoro, Università di Zurigo, 1986, conservato in Archivio Fondazione Pellegrini Canevascini 12, Fondo SEI 
Mendrisio, scatola 25, cartella 3/1.

15 Cfr., Sindacalisti ticinesi pretendono il contingentamento dei frontalieri, in Archivio Fondazione Pellegrini 
Canevascini 12, Fondo SEI Mendrisio, cartella 1/6.
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lavoro altrove, non vengano qui a tradire il movimento dei loro compagni. Solo a 
queste condizioni sarà possibile in trionfo del diritto proletario»16.

Gli anni recenti

Una svolta in questo quadro è derivata dalla firma degli accordi bilaterali tra la 
Svizzera e l’Unione Europea del 1999 – entrati in vigore nel 2002 – e, in particolare, 
dal riconoscimento della libera circolazione delle persone con cui si è garantito 
il diritto di accesso nella Confederazione a chi intendesse svolgere una semplice 
collaborazione occasionale o attività indipendente, con il solo obbligo di richiedere 
un’autorizzazione ai cantoni.

Di conseguenza, sono rapidamente aumentati gli accessi in Ticino di lavoratori 
italiani con partita iva, anch’essi assimilati nell’immaginario ticinese ai frontalieri 
– pur non essendolo di fatto – e indicati con il termine “padroncini”. Sono in genere 
muratori, idraulici, elettricisti, imbianchini, gessisti, giardinieri che, ricevuto in 
appalto un lavoro, entrano in Ticino per il tempo necessario al completamento 
dello stesso.

Negli stessi anni, il Cantone ha conosciuto sia le privatizzazioni di diversi settori, 
in precedenza appartenuti al pubblico impiego, sia i processi di trasformazione 
del lavoro che avrebbero diffuso i contratti di lavoro a tempo determinato. 
Questa tipologia contrattuale era messa a disposizione anche e soprattutto dei 
lavoratori italiani, per i quali tali contratti non implicavano alcuna variazione 
qualitativa rispetto alle tradizionali mansioni svolte nella Confederazione con i 
precedenti permessi di lavoro temporaneo: semplicemente la precarietà non era 
più determinata da un regolamento sui flussi di lavoro, bensì dalle nuove regole 
del mercato del lavoro. I contratti a tempo determinato, peraltro, potevano essere 
assegnati a lavoratori con permesso da frontaliere.

In breve, dopo il 2004, la percentuale di forza lavoro pendolare nel Cantone ha 
continuato a crescere e, tra il 2003 e il 2008, i frontalieri sono passati da 33.000 
a 41.000 unità. Un’ulteriore impennata si è avuta a seguito della crisi economica 
che ci ha colpito a partire dal 2007/2008, tanto che nel 2013 i lavoratori frontalieri 
hanno raggiunto quota 59.000 unità. A costoro vanno aggiunti i “padroncini” di cui 
si è parlato17.

Dal punto di vista della loro composizione, i frontalieri sono principalmente uo-
mini, anche se la percentuale di donne supera il 40% e, negli anni, sono cresciuti i la-
voratori e le lavoratrici impiegate nei servizi, come negli ospedali e nelle case di cura.

Per poter essere compresi fino in fondo, questi dati vanno messi in relazione con 
la demografia e le statistiche delle regioni che compongono l’area transfrontaliera 
insubrica. Il Canton Ticino, ossia la meta più ambita dai lavoratori delle province 
italiane, supera di poco i 310.000 abitanti mentre le province italiane superano 
complessivamente i due milioni: Varese più di 820.000; Como, 550.000; Lecco, 
315.000; Sondrio, 175.000; Verbano-Cusio-Ossola, 160.000. La maggioranza dei 
frontalieri proviene dalla provincia di Varese (con 23.042 frontalieri nel 2012), 
seguita da Como (21.836), Verbano-Cusio-Ossola (2968), Sondrio (291), Lecco 

16 Cfr., Maria Grazia Meriggi, L’internazionale degli operai. Le relazioni internazionali dei lavoratori in Europa 
fra la caduta della Comune e gli anni ’30, FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 116.

17 Si vedano: Annuario statistico ticinese 2013, Centro di Informazione e Documentazione Statistica, Bellinzona, 
2013; www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/02/blank/key/erwerbstaetige0/grenzgaenger.html; Uf-
ficio di statistica del Canton Ticino/Istituto nazionale di statistica, Il mercato del lavoro dell’area 
transfrontaliera insubrica. Annuario statistico 2005, USTAT - ISTAT, 2005.
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(233). È quindi evidente come, dal punto di vista delle province italiane, la partenza 
di sessantamila frontalieri distribuiti su una popolazione totale di due milioni di 
abitanti incida tutto sommato poco mentre, dal punto di vista del Canton Ticino, 
sessantamila frontalieri su una popolazione di 310.000 hanno un impatto notevole.

Si tenga infine conto che la popolazione attiva ticinese – che conta oggi circa 
180.000 individui –  comprende più di quarantamila lavoratori domiciliati di origini 
straniere. Si tratta di lavoratori che sono giunti nella Confederazione a partire dalla 
fine della Seconda guerra mondiale e che non hanno mai ritenuto utile o possibile 
prendere la cittadinanza. Il fatto non stupisce se si considerano le complicazioni a 
cui la legge svizzera sottopone quanti intendano naturalizzarsi. Chiaramente questi 
quarantamila lavoratori, che nelle statistiche vengono considerati stranieri, sono in 
gran parte presenti nel paese da decenni e, spesso, hanno figli naturalizzati svizzeri 
e non hanno rapporti di alcun genere con i loro rispettivi paesi d’origine. Nei loro 
casi, ovviamente, non ha alcun senso considerarli stranieri e farlo, come fanno i 
partiti che hanno sostenuto il referendum “contro l’immigrazione di massa” ha una 
funzione puramente propagandistica. Peraltro, questi stessi lavoratori stranieri 
residenti sono spesso tra i principali oppositori della libera circolazione delle 
persone in quanto sono i primi a subire la concorrenza al ribasso sui salari, essendo 
principalmente impiegati in attività di livello medio basso. 

L’iniziativa del 2014

Il risultato ticinese dell’iniziativa antistranieri del 2014 va quindi letto tenendo tutte 
queste informazioni sullo sfondo. Solo così si può comprendere come il 68% dei 
ticinesi favorevoli all’iniziativa non sia più razzista o xenofobo dei cittadini elvetici di 
altri Cantoni, ma semplicemente viva in una regione caratterizzata da una situazione 
economica complicata e del tutto particolare. Si tratta di un cantone di frontiera con 
un mercato del lavoro sotto pressione a causa di processi di deregolamentazione del 
lavoro potenziati e aggravati dall’uso dei lavoratori pendolari, in una situazione di 
crisi generale che, da un lato spinge le imprese e i privati cittadini – quando vestono 
i panni del consumatore – a cercare di risparmiare sulla forza lavoro di cui hanno 
bisogno impiegando i frontalieri o i lavoratori autonomi italiani, mentre dall’altro 
vede gli stessi privati cittadini – questa volta nei panni del lavoratore – intenti a 
proteggere il proprio settore di impiego dalla penetrazione di quella manodopera 
straniera che fa pressione al ribasso sui loro salari.

Peraltro, i dati presentati nel paragrafo precedente lasciano facilmente 
intendere come, in fondo, l’UDC, la Lega dei Ticinesi e le loro organizzazioni di 
sostegno avessero gioco facile nel parlare di invasione straniera o di Ticino sotto 
assedio. Bastava usare i numeri a proprio vantaggio, raggruppando sotto l’etichetta 
“stranieri” tutti i lavoratori di origine straniera, indipendentemente dall’antichità 
di presenza e dalla tipologia di nucleo familiare a cui appartengono, che può 
benissimo essere composto da membri in maggioranza svizzeri, per sventolare 
una percentuale di lavoratori stranieri nel Cantone prossima al 40% e, in valore 
assoluto, superiore alle 100.000 unità.

Nel corso della campagna si sono certo visti anche slogan di stampo razzista. 
Già negli anni passati l’UDC aveva diffuso manifesti in cui il lavoratore italiano era 
rappresentato come un ratto che sottraeva furtivamente il formaggio agli svizzeri. 
Qua e là sono rispolverati e riproposti antichi pregiudizi sull’italiano che sarebbe 
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essenzialmente ladro e inaffidabile, sul “terùn” – di Varese, perché per gli xenofobi 
ticinesi anche Bossi e Maroni sono tali – e sul “màia ramìna”. Quest’ultima espressione 
allude alla rete metallica che venne applicata lungo le zone di frontiera dalle autorità 
italiane alla fine dell’Ottocento, allo scopo di contenere il contrabbando, e al fatto 
che gli italiani stessero dietro, nascosti, ammucchiati, in attesa di oltrepassare quella 
rete, disposti, se ve ne fosse la necessità, persino a mangiarsela. 

A questi classici della xenofobia locale, per la verità adoperati con moderazione, 
sono stati affiancati nuovi tormentoni: per mesi si sono viste decine di articoli 
che non mettevano direttamente al centro la questione migrazioni ma che la 
sottintendevano, implicando altri temi, capaci di rimandare a presunti difetti degli 
italiani e ai pericoli che la loro presenza in Ticino comporterebbe. Notevole la serie 
di articoli sulla “guida alla mediterranea”, con i quali si portavano all’attenzione 
dei lettori la rapacità degli italiani alla guida, la loro tendenza a parcheggiare sulle 
strisce o fuori dagli spazi, insieme a quella loro incapacità di rispettare il codice 
stradale che provocherebbe continui incidenti, sovente mortali.

Tuttavia, sarebbe forviante assegnare a questi sentimenti le ragioni del successo 
nel voto del 9 febbraio: sono molto pochi i ticinesi realmente disposti a sostenere, 
in cuor loro, che esista una importante differenza antropologica e culturale tra loro 
stessi, i varesotti e i comaschi.

Decisivi sono stati invece i problemi legati alla situazione del mercato del lavoro 
locale, come dimostrano gli articoli di stampa. Le polemiche contro i “padroncini”, 
per esempio, hanno avuto molto spazio nel dibattito preelettorale e si sono 
presentate in paio di varianti principali. Anzitutto si attaccava il governo non solo 
perché consentiva di lavorare ai “padroncini” ma, soprattutto, perché gli stessi enti 
pubblici cantonali impiegavano quel genere di forza lavoro. In una seconda variante 
i sostenitori dell’iniziativa accusavano il Cantone di facilitare la vita ai concorrenti 
sleali consentendo loro di ottenere l’autorizzazione d’ingresso attraverso una 
semplice notifica on line. In merito è paradigmatico questo intervento pubblicato 
da «La Regione Ticino» del deputato UDC in Gran Consiglio Mario Chiesa: «Pochi 
giorni fa rispondendo a una mozione presentata dal sottoscritto e da Sergio Savoia 
sulla necessità di abolire le notifiche online per tutelare il mercato del lavoro 
ticinese, il governo si è arrampicato sugli specchi sollevando una serie di obiezioni 
inconsistenti che denotano la sua totale incapacità nel gestire il problema del 
mercato del lavoro. Tra queste, la principale sarebbe la necessità di aumentare gli 
effettivi preposti a questa procedura, qualora la si dovesse espletare allo sportello 
e non più online, e la creazione di almeno 5 strutture dislocate sul nostro territorio. 
Qui non si tratta di aumentare un bel niente! Possibile che non si capisca l’urgenza 
di inserire una serie di ostacoli […] per rendere la vita difficile a chi ha scambiato 
un lembo di Terra svizzera per un gigantesco programma occupazionale di un altro 
paese, mettendo in ginocchio migliaia di persone che qui ci vivono e ci vorrebbero 
lavorare? Visto che alle imprese di Oltreconfine è stato steso il tappeto rosso per 
facilitarne il più possibile attività e sviluppo, mentre per le aziende svizzere che 
vogliono fare altrettanto in Italia gli ostacoli burocratici sono insormontabili, noi 
chiediamo semplicemente quella che, anche in gergo diplomatico, si chiama “parità 
di trattamento”. La reciprocità non è una parolaccia, né uno scioglilingua»18.

Un tipico argomento portato a supporto di questi teoremi era proprio la 
mancanza di reciprocità sul trattamento dei lavoratori. Alcuni polemisti sostenevano 

18 Cfr., Marco Chiesa, «La Regione Ticino», 8 gennaio 2014, p. 18. 
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che ci fossero lavoratori autonomi ticinesi interessati a lavorare in Italia – ma 
continuando a vivere in Svizzera, come se fossero aspiranti “padroncini” svizzeri 
nella Penisola – ai quali la burocrazia italiana impediva di realizzare il proprio sogno. 
Ovviamente, se teniamo conto che con i compensi per le medesime prestazioni in 
Italia si guadagna meno di un terzo di quel che si guadagna a Mendrisio, è chiaro che 
nessun imbianchino ticinese e nessuna infermiera di Chiasso intendono andare a 
imbiancar pareti a Como o a curar malati a Varese, continuando a vivere a Mendrisio 
e a Chiasso: non si pagherebbero neanche l’affitto. La mancanza di pari trattamento 
può riguardare, al limite, un piccolo numero di lavoratori ticinesi iperspecializzati 
– o impiegati in mansioni richieste nella Penisola in ragione della scarsa offerta 
locale – che non possono ricorrere alla notifica on line per avere autorizzazioni. 
Non è comunque per questo motivo il reale impedimento al lavoro nella Penisola. 
Le ragioni sono sempre di ordine economico e sono legate eventualmente alle 
variazioni favorevoli o sfavorevoli nei tassi di cambio.

Nel dibattito, poi, ha avuto molto spazio anche la questione dei ristorni a favore 
dei comuni italiani di cui si è parlato più sopra. Questi interventi puntavano il dito 
contro l’accordo del 1974 che imporrebbe al Ministero delle finanze di versare una 
quota delle tasse pagate dai frontalieri nelle casse dei rispettivi comuni di residenza, 
proponendo un annullamento o una riduzione della quota. Così facendo ignorano che 
i frontalieri pagano le tasse in Svizzera per servizi di cui non usufruiscono, dato che 
mandano i figli nelle scuole e negli asili italiani, vanno negli ospedali italiani e così via.

Ad ogni modo, si sono schierati a sostegno di queste tesi elettori di diversi 
partiti e gruppi politici. I Verdi, normalmente collocati a sinistra dello schieramento 
elvetico, si sono espressi ufficialmente per il “Sì”. Sergio Savoia, coordinatore 
ticinese del quel partito, è stato uno dei protagonisti assoluti della campagna 
referendaria. Così come molti elettori di altri partiti di sinistra e molti membri delle 
organizzazioni sindacali hanno sostenuto la stessa posizione individualmente, pur 
senza dichiararsi pubblicamente e senza spingere alla presa di posizione ufficiale le 
loro organizzazioni di appartenenza.

In conclusione, il referendum anti-frontalieri ha ottenuto un deciso successo 
nel Cantone Ticino non tanto a causa di particolari tendenze xenofobe dei ticinesi, 
quanto per la particolare situazione di un mercato del lavoro attraversato da quelle 
pensanti tensioni e contraddizioni che hanno spinto la stragrande maggioranza 
della popolazione a maturare la convinzione che sia giunto il momento di 
“proteggere” quello stesso mercato. Certo, una mentalità anti-italiana diffusa c’è 
e ha sicuramente contribuito al risultato, ma da sola non sarebbe stata sufficiente 
a raggiungere una percentuale del genere. Più che dalla xenofobia molti elettori 
sono stati spinti a votare “Sì” da un forte desiderio di regolamentazione del mercato 
del lavoro che, secondo chi scrive, prende una direzione sbagliata, dal momento 
che invece di contrastare realmente i processi deregolativi del mercato del lavoro 
e le privatizzazioni, ripiega su una inutile e insostenibile richiesta di “protezione” 
territoriale. Gli accordi bilaterali, infatti, non consentiranno alla Svizzera di 
rinunciare tanto serenamente alla libera circolazione delle persone dal momento 
che questa implicherebbe la rinuncia a tutto il pacchetto di accordi tra Svizzera 
ed Unione Europea, comprendente gli accordi relativi alla libera circolazione dei 
capitali: sarebbe una vera tragedia per un Cantone che ha tratto e continua a trarre 
la propria energia vitale proprio dagli investimenti esteri nelle proprie attività 
finanziarie. In sostanza, qualora alla rinuncia svizzera alla libera circolazione delle 
persone l’UE imponesse come conseguente la rinuncia alla libera circolazione dei 
capitali, all’economica ticinese converrebbe probabilmente che si mantenessero 
tanto i capitali quanto i frontalieri.
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Gli italiani nei flussi migratori 
e tra le popolazioni straniere dei 
principali Paesi europei di accoglimento

Introduzione: i dati nella prospettiva dei paesi di destinazione

Nel primo decennio del XXI secolo, i paesi di quella che era considerata, prima degli 
allargamenti ad Est dell’Unione europea (UE), l’area economica europea hanno 
sperimentato una consistente immigrazione netta proveniente non solo dal Sud del 
Mondo ma soprattutto dai paesi dell’Europa centrale e orientale, alcuni dei quali 
entrati negli anni scorsi nell’UE. Diversi studiosi hanno osservato come l’Europa 
“occidentale”, e in particolare quella meridionale, sia diventata il principale polo di 
attrazione del Pianeta, insieme al Nord America. I flussi migratori lungo la direttrice 
Est-Ovest, e con maggiore precisione quelli che dai paesi dell’Europa centrale e 
orientale si sono diretti in special modo verso quelli dell’Europa meridionale 
(Spagna e Italia, ma anche Grecia e Portogallo) e settentrionale (Regno Unito, 
Svezia e Irlanda), sono diventati prevalenti rispetto alle tradizionali migrazioni 
Sud-Nord, sia intra-europee, sia con origine nei paesi extraeuropei meno sviluppati 
dell’Africa, dell’Asia e dell’America latina. Con la crisi economica iniziata nel 1998, 
e ancora in atto in molti paesi del continente europeo, appare abbastanza scontato 
chiedersi se e come si sono modificate le migrazioni internazionali in Europa e 
quale ruolo abbiano giocato gli spostamenti dei cittadini italiani. Sulla base delle 
statistiche disponibili, provenienti dai principali paesi europei di immigrazione, 
si cercherà di mostrare l’evoluzione dei flussi e dei saldi migratori distintamente 
per nazionali e stranieri, di mettere in luce il ruolo giocato dagli italiani all’interno 
delle correnti migratorie recenti e di valutare l’evoluzione e le caratteristiche della 
presenza italiana negli altri paesi del vecchio continente. Senza dubbio il ricorso 
alle statistiche dei paesi di accoglimento rappresenta un limite per varie ragioni, 
tra le quali la difficoltà di comparare i dati di nazioni differenti e la mancata 
considerazione di tutte quelle persone che, pur conservando la cittadinanza italiana, 
sono diventate anche cittadini del paese d’adozione in cui risiedono. Allo stesso 
tempo, non va trascurato però il vantaggio di poter valutare l’importanza dei flussi 
e degli stock di italiani all’interno delle migrazioni e delle popolazioni straniere in 
Europa, obiettivo specifico di questo contributo.

di Salvatore Strozza e Alessio Buonomo, Dipartimento di Scienze Politiche – Università di Napoli Federico II.



Gli italiani nei flussi migratori e tra le popolazioni straniere dei principali Paesi europei di accoglimento 95

Flussi migratori di nazionali e stranieri registrati    
dai paesi europei

Il ricorso ai dati delle rilevazioni dirette dei flussi migratori consente di distinguere 
le migrazioni riferite ai nazionali da quelle degli stranieri. Non vanno però ignorati 
i limiti di comparabilità internazionale delle informazioni disponibili. La debolezza 
più evidente è rappresentata dall’impossibilità per alcuni paesi di disporre dei dati 
necessari (ad esempio, per la Francia), quella meno evidente, è costituita dalle 
differenze tra un paese e l’altro nell’universo considerato dalle statistiche delle 
rilevazioni ufficiali1. Il primo quesito a cui dare risposta riguarda l’importanza e 
il ruolo giocato dai cittadini nazionali e da quelli stranieri nei flussi migratori 
internazionali relativi ai paesi europei. In altri termini, si intende valutare se 
l’afflusso netto dall’estero registrato dai singoli paesi sia dovuto al saldo migratorio 
dei connazionali, dei forestieri o di entrambi i gruppi di persone. La distinzione tra 
nazionali e stranieri si fonda sul criterio della cittadinanza che è quello utilizzato 
più di frequente nelle statistiche ufficiali. Il periodo considerato va dal 2001 al 
2012 ed è stato suddiviso in tre quadrienni (2001-2004, 2005-2008 e 2009-2012), 
con l’ultimo che corrisponde agli anni della crisi economica in modo da poterne 
apprezzare gli eventuali effetti sulla dinamica migratoria. L’attenzione è focalizzata 
sui paesi dell’Unione a 15 (UE15) e su Norvegia e Svizzera, le principali destinazioni 
continentali delle emigrazioni italiane. Una prima lettura d’insieme mostra come il 
saldo migratorio sempre positivo (con la sola eccezione della Spagna nel periodo 
2009-2012) sia dovuto pressoché esclusivamente all’immigrazione netta di stranieri, 
dal momento che i cittadini dei paesi considerati fanno registrare quasi sempre 
un’emigrazione netta (fanno eccezione per il 2001-2004 la Germania, l’Italia e la 
Spagna e solo il paese iberico per il quadriennio successivo), anche se di dimensioni 
estremamente contenute (Tabelle 1 e 2). L’evoluzione della consistenza dei flussi 
e dei saldi migratori nei tre quadrienni appare di sicuro interesse consentendo 
di valutare gli eventuali effetti della crisi economica: in Germania, Regno Unito, 
Belgio, Lussemburgo, Svezia, Finlandia e Norvegia si registra nell’ultimo periodo, 
un aumento del saldo migratorio medio annuo, dovuto all’incremento dell’afflusso 
netto di stranieri o al contenimento del deflusso netto di nazionali (è il caso di 
Svezia e Regno Unito); in Austria, Olanda e Svizzera non si osservano variazioni 
significative negli ultimi due quadrienni; mentre in Danimarca, Italia e Spagna si 
verifica nel 2009-2012 una riduzione del saldo migratorio che nel caso del paese 
iberico diventa addirittura di segno negativo. 

Sostanzialmente opposta appare quindi la dinamica migratoria osservata 
nel periodo di crisi in Germania e in Spagna, paesi che possono essere scelti 
a rappresentare rispettivamente quelli meno e più colpiti dalla depressione 
economica. Secondo le statistiche nazionali anche in Germania la crisi ha prodotto 
un cambio significativo nei flussi migratori: sono aumentati i rimpatri e diminuite 
le partenze di tedeschi, anche se il saldo è rimasto leggermente negativo; allo stesso 
tempo si è registrato un forte incremento dell’immigrazione straniera tanto che, 
pur essendo aumentata anche l’emigrazione, il saldo di segno positivo è risultato in 
forte crescita, con un tasso migratorio netto che si è avvicinato ai valori eccezionali 

1 Per un approfondimento si rinvia a Salvatore Strozza, “International migration in Europe in the first decade of 
the 21st century”, «Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica», LXIV(3), 2010.
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di inizio anni Novanta (Figura 1). In pratica, sembrerebbe che nel periodo di crisi la 
Germania sia tornata ad essere un importante polo di attrazione dei flussi migratori 
internazionali. Al contrario, in Spagna dopo un periodo di immigrazione netta 
consistente (nel 2001-2008 circa 550 mila arrivi all’anno al netto delle partenze), 
dovuta quasi completamente (per il 97%) ai cittadini stranieri (con un afflusso 
netto che in alcuni anni ha superato le 15 persone ogni 1.000 abitanti), nell’ultimo 
quadriennio si è registrato un drastico dimezzamento degli arrivi (meno di 360 mila 
contro quasi 780 mila in media annua nel periodo precedente) ed un raddoppio delle 
partenze con un saldo migratorio che è diventato negativo per oltre 50 mila unità in 
media annua. Deflusso netto dovuto in buona parte agli stranieri (-37 mila in media 
annua) ma in una parte non trascurabile anche alla popolazione di cittadinanza 
spagnola (-16 mila), che nel periodo ha sperimentato una crescita delle partenze 
quantomeno degna di nota (in media annua, da 26 mila nel periodo 2005-2008 a 
47 mila nel periodo 2009-2012). Senza dubbio, l’analisi delle statistiche spagnole 
sulle migrazioni internazionali deve tener conto dei progressivi miglioramenti 
introdotti dall’Instituto Nacional de Estadística (INE), a partire dalla metà del 
decennio passato, nella registrazione delle emigrazioni, fenomeno generalmente 
sottostimato nelle rilevazioni anagrafiche. Non di meno appare chiaro l’effetto 
sulle dinamiche migratorie internazionali della straordinaria crisi economica che 
ha colpito il paese iberico. 

Anche i flussi migratori con l’estero relativi al territorio italiano non sono stati 
immuni dagli effetti della congiuntura economica negativa. Va preliminarmente 
ricordato però che i picchi nelle iscrizioni per trasferimento della residenza degli 
stranieri sono in genere successivi alle periodiche regolarizzazioni “straordinarie”. 
L’immigrazione netta più consistente di stranieri si registra nel secondo 
quadriennio (poco meno di 370 mila arrivi all’anno al netto delle partenze) con 
una leggera riduzione nel periodo seguente dovuta alla lieve diminuzione degli 
arrivi e alla crescita contenuta delle partenze, che restano comunque sottostimate. 
Va però notato come già dal 2005-2008 il saldo migratorio degli italiani era 
diventato di segno negativo (una perdita netta di circa 10 mila persone all’anno) 
e nel quadriennio successivo, quello della crisi economica, la consistenza delle 
partenze nette è raddoppiata (20 mila in media annua), per effetto in principio 
della riduzione dei rimpatri. In vero, l’intensità dell’emigrazione netta degli italiani 
si è accresciuta proprio negli ultimi anni, allo stesso modo di quanto osservato 
per la Spagna (Figura 1). Più in dettaglio, il deflusso netto degli italiani è passato 
da 11 mila nel 2010, a quasi 19 mila nel 2011 per sfiorare le 39 mila persone nel 
2012, come risultante di iscrizioni più o meno costanti nell’ultimo periodo (intorno 
alle 30 mila unità, meno che in passato) e cancellazioni per l’estero in crescita da 
meno di 40 mila fino alle 68 mila dell’ultimo anno2. Dati appena diffusi dall’Istat3, 
relativi al bilancio demografico della popolazione residente, documentano per il 
2013 un’emigrazione netta di italiani ancora più numerosa dell’anno precedente, 
che sfiora le 54 mila persone a seguito di oltre 82 mila trasferimenti all’estero 
contro 28 mila arrivi dal resto del Mondo. La coesistenza di un’emigrazione netta di 
italiani, negli ultimi anni crescente, e di un’intensa immigrazione netta di stranieri, 
meno numerosa nell’ultimo periodo, conferma la tesi, valida a seguito della crisi 

2 ISTAT, Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente. Anno 2012, Statistiche Report, 27 gennaio 
2014.

3 Si veda, a tal proposito, <www.demo.istat.it>.
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economica più che in passato, secondo cui la nostra Penisola è diventata anche 
paese di accoglimento, ma rimane terra di emigranti per una parte dei propri figli4. 
Questa doppia posizione, riscontrata anche per altri paesi, appare corroborata dai 
dati 1990-2012 sui tassi migratori netti di nazionali e stranieri (Figura 1). 

La ripresa dell’emigrazione italiana suscita non poco interesse e sollecita diverse 
domande di cui le seguenti sono solo quelle più immediate e semplici: quali sono 
le principali destinazioni di chi lascia l’Italia? Sono cambiate nell’ultimo periodo? 
Che peso hanno gli italiani tra i nuovi arrivi nei paesi europei di accoglimento? A 
questi quesiti si cercherà di dare qualche risposta seppure entro i limiti già indicati 
in precedenza.

Tabella 1. Immigrazione, emigrazione e saldo migratorio per cittadinanza (nazionali e stranieri). Alcuni paesi 
dell’Europa occidentale. Valori assoluti medi annui in migliaia. Anni 2001-2012. 

Paese / 
Periodo

Immigrazione Emigrazione Saldo migratorio

Totale Nazionali Stranieri Totale Nazionali Stranieri Totale Nazionali Stranieri

Austria

2001-2004 108 18 90 73 24 49 35 -6 41

2005-2008 90 12 77 62 19 43 28 -7 35

2009-2012 79 9 70 52 16 36 27 -7 34

Belgio

2001-2004 113 31 82 79 39 39 35 -8 43

2005-2008(a) 145 41 104 92 44 45 54 -2 59

2009-2012(b) 142 18 119 69 24 45 73 -6 73

Germania(c)

2001-2004 818 181 637 638 126 512 179 55 125

2005-2008 683 111 572 661 159 502 22 -48 70

2009-2012 890 115 774 699 142 557 191 -27 218

Lussemburgo

2001-2004 13 1 12 9 1 8 4 0 4

2005-2008 16 1 15 10 2 8 6 -1 7

2009-2012 18 1 17 10 2 8 9 -1 9

Olanda

2001-2004 113 33 80 68 47 22 45 -13 58

2005-2008 113 35 76 89 61 27 25 -27 49

2009-2012 126 37 80 101 55 43 25 -17 37

Svizzera

2001-2004 122 22 100 79 26 53 43 -4 47

2005-2008 149 21 128 87 29 58 62 -8 70

2009-2012 155 23 132 96 28 68 59 -5 64

NOTE: (a) Le emigrazioni sono calcolate in assenza del dato corrispondente al 2008. (b) Nel periodo più recente il valore medio 
delle immigrazioni ed emigrazioni è ottenuto senza il dato del 2009. (c) A partire dal 2008 i dati sono presi dalla fonte nazionale 
e non dall’Eurostat la quale, proprio a partire da tale anno, parla di una interruzione della serie temporale.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione autori su dati Eurostat, OECD e statistiche nazionali.

4 Enrico Pugliese, L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, il Mulino, Bologna, 2002.
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Tabella 2. Immigrazione, emigrazione e saldo migratorio per cittadinanza (nazionali e stranieri). Alcuni paesi 
dell’Europa settentrionale e meridionale. Valori assoluti medi annui in migliaia. Anni 2001-2012.

Paese / 
Periodo

Immigrazione Emigrazione Saldo migratorio

Totale Nazionali Stranieri Totale Nazionali Stranieri Totale Nazionali Stranieri

Danimarca

2001-2004 52 22 30 44 26 18 8 -4 12

2005-2008 58 22 36 43 23 20 15 -1 16

2009-2012 53 19 34 42 15 27 11 4 7

Finlandia

2001-2004 19 8 10 13 10 3 6 -2 8

2005-2008 25 9 16 13 9 3 12 -1 13

2009-2012 28 8 20 13 9 4 16 -1 16

Svezia

2001-2004 63 16 47 34 20 15 28 -4 32

2005-2008 90 16 75 43 25 19 47 -9 56

2009-2012 100 20 80 48 25 23 52 -5 57

Norvegia

2001-2004 37 9 28 24 10 14 12 -1 14

2005-2008 51 8 43 20 9 11 32 -1 32

2009-2012 66 8 59 21 9 13 45 -1 46

Regno Unito

2001-2004 427 98 329 295 163 132 132 -65 197

2005-2008 536 81 454 361 176 185 175 -94 269

2009-2012 555 87 468 345 142 203 211 -55 265

Italia

2001-2004 337 48 289 58 47 12 278 1 277

2005-2008 429 42 387 72 52 20 357 -10 367

2009-2012 410 33 377 87 53 34 323 -20 343

Spagna(a)

2001-2004 564 45 519 39 20 19 525 25 500

2005-2008 779 36 743 181 26 156 598 10 588

2009-2012 357 31 326 410 47 363 -53 -16 -37

NOTE: (a) Nel primo periodo il valore medio delle emigrazioni è ottenuto senza il dato del 2001.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione autori su dati Eurostat, OECD e statistiche nazionali.
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Figura 1. Tasso migratorio netto distinto per cittadinanza (stranieri e nazionali) in alcuni paesi europei. Valori 
per 1.000 residenti in totale (nazionali e stranieri). Anni 1990-2012.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione autori su dati Eurostat, OECD e statistiche nazionali.
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Figura 1. (segue) Tasso migratorio netto distinto per cittadinanza (stranieri e nazionali) in alcuni paesi euro-
pei. Valori per 1.000 residenti in totale (nazionali e stranieri). Anni 1990-2012.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione autori su dati Eurostat, OECD e statistiche nazionali.

Gli italiani nei flussi migratori registrati dai paesi europei

Prima di tutto va notato come il numero medio annuo di italiani trasferitisi nei 
13 paesi europei di destinazione di cui si dispone dei dati (mancano all’appello 
Francia, Grecia e Portogallo tra i paesi dell’UE15) risulti superiore a quello delle 
statistiche anagrafiche italiane (il confronto è con i dati della Tabella 2, che tra 
l’altro si riferiscono a tutte le possibili destinazioni) e in continua crescita nei tre 
periodi considerati (Tabella 3). 

Preliminarmente va ricordato che i dati dei paesi di destinazione sui flussi in 
arrivo, classificati per cittadinanza dei migranti, non possono per definizione 
coincidere con quelli dei flussi in partenza dai paesi di origine delle persone con 
la stessa cittadinanza. Nel caso specifico, è possibile che una parte degli immigrati 
italiani non provenga dall’Italia ma da un altro paese di precedente trasferimento 
(mobilità internazionale multipla) o di residenza dalla nascita (mobilità internazionale 
delle seconde generazioni di emigrati italiani). Inoltre, normative nazionali e sistemi 
di rilevazione differiscono da paese a paese, per cui è possibile che alcuni flussi 
migratori siano registrati solo in uno dei due paesi coinvolti, in quello di origine o 
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in quello di destinazione. Nello specifico, è noto come generalmente le emigrazioni 
risultino sotto-stimate nelle rilevazioni ufficiali dei paesi di origine, aspetto che, nel 
caso italiano, si traduce nella mancata cancellazione dall’anagrafe di una parte degli 
italiani, come degli stranieri, che si trasferiscono all’estero. Allo stesso tempo, va 
sottolineato come, a partire dal 2008, i dati qui utilizzati per la Germania non siano 
quelli pubblicati da Eurostat, in linea con il Regolamento europeo n. 862/2007, ma 
quelli coerenti con gli anni precedenti della serie storica diffusa dall’Ufficio federale 
di statistica tedesco (Statistisches Bundesamt). Si tratta in sostanza di cifre più elevate 
che comprendono anche gli immigrati per periodi inferiori ad un anno (short-term 
migrants). Tutte queste ragioni concorrono a far sì che la somma dei flussi in arrivo 
di italiani relativi a solo 13 paesi del Pianeta possa risultare maggiore del totale delle 
cancellazioni per l’estero, sempre di italiani, registrate dalle nostre anagrafi comunali. 

Aver garantito, per quanto possibile, l’omogeneità delle serie storiche consente 
di esaminare l’evoluzione dell’afflusso di italiani nei tre periodi: da circa 51 mila nel 
primo quadriennio si passa a 64 mila nel secondo e a quasi 72 mila arrivi in media 
all’anno in quello più recente (Tabella 3). Il dettaglio per singolo paese consente di 
notare come nella maggior parte dei casi l’immigrazione italiana nel 2009-2012 si 
sia sensibilmente accresciuta rispetto ad uno o entrambi i periodi precedenti (vale 
soprattutto per la Germania, la Svizzera, il Regno Unito, il Belgio, l’Olanda, l’Austria e 
il Lussemburgo), con l’eccezione significativa della Spagna e dell’Irlanda, che hanno 
sperimentato una drastica riduzione degli afflussi probabilmente a seguito della 
crisi economica. Crisi che ha in parte modificato la graduatoria delle destinazioni: la 
Germania ha consolidato il suo ruolo di principale polo europeo di attrazione (quasi 
28 mila arrivi in media annua), seguita sempre dalla Spagna (meno di 12 mila arrivi, 
ma molti potrebbero essere latinoamericani con passaporto italiano), che però 
risulta nell’ultimo periodo insidiata da Svizzera e Regno Unito (in media circa 10 mila 
arrivi all’anno). È inoltre cresciuto il peso degli italiani all’interno dell’immigrazione 
complessiva (nell’insieme dei 13 paesi dal 2,6 al 3,3%), con un’importanza degna di 
rilievo in Svizzera (quasi l’8%), Lussemburgo (oltre il 5%), Germania e Spagna (in 
entrambi i casi 3,6%). Con la sola eccezione del caso iberico (e senza la possibilità di 
considerare la Francia), non solo è cresciuta nell’ultimo quadriennio l’immigrazione 
italiana nei principali paesi europei di destinazione (Germania, Svizzera, Regno 
Unito e Belgio), ma anche il saldo migratorio è diventato positivo o più ampiamente 
positivo rispetto ad uno o entrambi i periodi precedenti (Tabella 4). Nel caso della 
Germania, che negli anni ’50 e ’60 era stata la principale meta dei migranti italiani, 
il cambiamento recente risulta ancora più rilevante visto che, nella gran parte del 
primo decennio del XXI secolo, le partenze erano state maggiori degli arrivi, nel 2001-
2004 di quasi 10 mila e nel 2005-2008 di poco meno di 7 mila unità in media annua, 
mentre nell’ultimo quadriennio il saldo è diventato di segno positivo per oltre 5 mila 
persone all’anno. Immigrazione netta che nel Regno Unito e in Svizzera si registra già 
nel 2005-2008 e si conferma anche per l’ultimo periodo su dimensioni numeriche 
più o meno equivalenti (4-5 mila in media annua nel Regno Unito) o addirittura 
accresciute (è il caso della Svizzera). Inoltre, secondo i dati messi a disposizione dalle 
statistiche nazionali della Confederazione elvetica, sono sempre crescenti anche gli 
spostamenti di frontalieri italiani5. Nel Regno Unito le concessioni annuali a cittadini 
italiani del National Insurance Number, che ha più o meno la funzione del codice 

5 Michele Colucci, “La risorsa emigrazione: Gli italiani all’estero tra percorsi sociali e flussi economici, 1945-
2012”, «Osservatorio di politica internazionale», n. 60, luglio 2012.
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fiscale in Italia, sono aumentate negli ultimi dodici anni di ben sette volte6. Tutti 
segnali del rafforzamento del numero di partenze dal Bel Paese.

La recente crisi economica ha determinato un nuovo aumento delle migrazioni 
internazionali di italiani, forse favorite anche dalla maggiore integrazione 
economica e sociale dei paesi dell’Unione, che i cittadini comunitari hanno 
probabilmente imparato a sfruttare sempre meglio proprio in ragione dei disagi 
provocati dalla crisi e dalla conseguente necessità di trovare maggiori e più 
adeguate possibilità di occupazione nelle realtà più dinamiche del continente. Come 
osservato in precedenza, l’afflusso di stranieri nei paesi europei con economie più 
forti è progressivamente aumentato negli ultimi anni, così come si è registrata 
un’emigrazione crescente dai paesi dell’Ue, come l’Italia e la Spagna, che hanno 
risentito maggiormente della recessione economica. Certamente le emigrazioni 
odierne sono diverse da quelle del passato non solo per dimensioni e caratteristiche 
sociali, ma anche per aspettative e condizioni di vita dei migranti. Già da qualche 
anno la sociologa tedesca Edith Pichler ha provato a tracciare il profilo di quelli che 
potremmo designare come i nuovi immigrati italiani in Germania, sottolineando 
come si tratti di persone a elevata mobilità che hanno più alti livelli d’istruzione 
e maggiori qualificazioni che in passato, sono  più vicini al territorio di partenza 
grazie alle tecnologie a disposizione, che permettono di mantenere contatti con i 
familiari a costi bassissimi e in alcuni casi gratuitamente, hanno condizioni di vita 
senza dubbio più dignitose e maggiori aspettative socio-economiche7. Tralasciando 
di approfondire questi aspetti senza dubbio di estremo interesse, le ultime domande 
generali a cui si cercherà di dare risposta riguardano i cambiamenti intervenuti 
nella dimensione numerica, nell’importanza e nella caratterizzazione di genere 
degli italiani residenti nei principali paesi europei d’immigrazione.

Tabella 3. Immigrazione internazionale di cittadini italiani in alcuni paesi europei. Valori medi annui e percen-
tuale sul totale stranieri. Anni 2001-2012.

Paese
Cittadini italiani % sul totale stranieri

2001-2004 2005-2008 2009-2012 2001-2004 2005-2008 2009-2012
Belgio 2.336 2.880 3.881 2,8 2,8 3,3
Danimarca 611 712 723 2,0 2,0 2,1
Germania(a) 23.746 18.838 27.774 3,7 3,3 3,6
Irlanda n.d. 1.561 944 n.d. 1,8 2,8
Spagna 11.851 18.059 11.660 2,3 2,4 3,6
Lussemburgo 520 660 876 4,4 4,4 5,1
Olanda 1.386 1.873 2.202 1,7 2,5 2,7
Austria 1.471 1.388 1.990 1,6 1,8 2,8
Finlandia 108 169 170 1,0 1,1 0,9
Svezia 338 508 733 0,7 0,7 0,9
Regno Unito 2.988 9.541 9.851 0,9 2,1 2,1
Norvegia 164 248 457 0,6 0,6 0,8
Svizzera 5.589 7.469 10.449 5,6 5,8 7,9
Totale 51.108 63.906 71.710 2,6 2,7 3,3

NOTE: (a) Dal 2008 i dati sono presi dalla fonte nazionale e non dall’Eurostat la quale, proprio a partire da tale anno, segnala 
una interruzione della serie temporale. 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione autori su dati Eurostat.

6 Massimo Livi Bacci, “Italiani verso la Gran Bretagna”, «Neodemos.it», 18 giugno 2014.
7 Edith Pichler, Un’indagine sulla situazione degli italiani a Berlino - Eine Untersuchung über die Situation der 

Italiener in Berlin, Comites Berlino Brandeburgo, Berlino, 2013.
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Tabella 4. Saldo migratorio medio annuo degli italiani in alcuni paesi europei. Valori assoluti. Anni 2001-2012.

Paese
Saldo migratorio medio annuo (italiani)

2001-2004 2005-2008 2009-2012 2001-2012

Belgio 835 1.409 1.840 1.358

Danimarca 55 224 59 113

Germania -9.976 -6.731 5.370 -3.779

Irlanda n.d. 511 -728 -197

Spagna 11.283 15.077 1.579 8.952

Lussemburgo 87 214 468 256

Olanda 684 1.058 856 866

Austria 329 409 1.090 588

Finlandia 57 109 110 92

Svezia 145 273 431 283

Regno Unito -93 5.277 4.185 3.554

Norvegia 42 149 355 182

Svizzera -739 1.570 4.881 1.904

Totale 2.709 19.549 20.496 14.172

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione autori su dati Eurostat, OECD e statistiche nazionali.

Gli italiani in Europa: cifre e caratteristiche secondo 
le statistiche dei paesi di residenza

In attesa dei risultati dell’ultimo round censuario (2010-2011), si fa ricorso ai dati 
più recenti messi a disposizione dai sistemi statistici delle nazioni di accoglimento 
per valutare i cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi 10-12 anni nello stock 
di italiani residenti nei paesi dell’UE15 e in Svizzera e Norvegia. Si ricorda che sono 
escluse dai conteggi di seguito riportati tutte quelle persone che, pur conservando 
la cittadinanza italiana, hanno acquisito quella del paese di residenza e pertanto non 
vengono più considerate all’interno della popolazione straniera. In breve, mancano 
all’appello tutti gli italiani con doppia cittadinanza, che invece sono generalmente 
conteggiati nelle rilevazioni italiane come l’AIRE e l’Anagrafe consolare.

Secondo le valutazioni proposte, nell’insieme dei paesi europei considerati 
vivono alla data più recente circa 1 milione e 600 mila persone di cittadinanza 
italiana, pari a oltre il 5% degli stranieri residenti su questi territori (Tabella 5). I 
cartogrammi seguenti consentono di apprezzare la consistenza della presenza 
straniera e di quella italiana nei paesi europei, nonché l’impatto degli stranieri sul 
totale dei residenti e l’incidenza dei nostri connazionali rispetto al totale dei forestieri 
(Figura 2). Nel complesso, la comunità italiana è la terza per numerosità, preceduta 
da quelle turca e polacca, e raggiunta negli ultimi anni da quella romena (senza 
dubbio più numerosa se si tiene conto anche della notevole presenza di cittadini 
romeni sul territorio italiano). La variazione positiva registrata negli ultimi 12 anni 
nello stock di italiani (quasi 60 mila unità in più) è dovuta alla crescita notevole di 
quelli residenti in Spagna, passati da meno di 30 mila ad oltre 180 mila (150 mila 
in più nel periodo 2001-2013). Nello specifico va però notato che in molti casi si 
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tratta di latinoamericani di discendenza italiana che avendo il nostro passaporto lo 
hanno utilizzato per entrare nel paese iberico8. In quasi tutti gli altri paesi europei 
di più numerosa presenza della comunità italiana (nell’ordine, Germania, Svizzera, 
Francia e Belgio), tra il 2001 e il 2013 il numero di nostri connazionali residenti si 
è ridotto in modo più o meno marcato. Tale decremento è in prevalenza, o almeno 
in parte, dovuto alle acquisizioni di cittadinanza (Tabella 6): in Svizzera lo stock di 
italiani è diminuito di 30 mila unità (da 322 mila a 292 mila residenti), ma quelli che 
nel periodo hanno preso il passaporto elvetico sono stati più di 55 mila; in Belgio 
la diminuzione dei residenti (circa 38 mila in meno) è stata leggermente  maggiore 
del numero di italiani a cui è stata concessa la cittadinanza (circa 30 mila); 
invece in Germania la riduzione del collettivo è stata solo in minima parte legata 
all’ottenimento della nazionalità tedesca (55 mila residenti in meno contro appena 
17 mila acquisizioni di cittadinanza). Oltre alla Spagna, l’altro paese con un numero 
elevato di italiani che ha registrato nel periodo 2001-2013 un incremento dei nostri 
connazionali è stato il Regno Unito, con una crescita superiore alle 30 mila persone. 
Interessante è l’esame della serie storica annuale che mostra come gli italiani siano 
dapprima diminuiti passando da poco meno di 100 mila nel 2001 a 76 mila nel 2006 
per poi aumentare negli ultimi anni fino a raggiungere le 130 mila presenze nel 
2013. Tale evoluzione conferma quanto già osservato attraverso le statistiche di 
flusso sulla crescente emigrazione italiana diretta verso la Gran Bretagna. 

La Germania rimane il paese con il numero più elevato di italiani, che sono 
oltre 565 mila pari al 7,4% di tutti gli stranieri residenti sul territorio tedesco. Si 
tratta della terza comunità dopo quelle turca e polacca, con quest’ultima che fino 
al 2001 era meno numerosa di quella italiana. La struttura di genere era e rimane 
squilibrata con le donne che sono all’incirca il 41% della popolazione italiana in 
entrambe le date considerate. Segue la Svizzera dove i cittadini italiani sono più di 
290 mila e costituiscono la nazionalità straniera più numerosa, che rappresenta 
quasi il 16% di tutti i forestieri (circa il 23% nel 2001), che a loro volta sono circa 
il 20% degli abitanti dei cantoni elvetici. Anche in Belgio gli italiani continuano ad 
essere il gruppo estero più numeroso con poco meno di 160 mila residenti pari a 
quasi il 13% degli stranieri, ma dodici anni prima il loro peso era quasi il doppio 
(poco meno del 23%). Più numerosa è la comunità italiana in Spagna e in Francia 
(rispettivamente oltre 180 mila e più di 170 mila residenti), minore è però la sua 
importanza all’interno della popolazione straniera (rispettivamente 3,6 e 4,5%) 
e più bassa è la sua posizione nella graduatoria di quelle più numerose (sesto e 
quinto posto rispettivamente). Sesto per numero di italiani residenti, il Regno Unito 
accoglie quasi 133 mila italiani, in crescita come numero assoluto (+30 mila) ma in 
decremento come peso sul totale dei forestieri (2,7%, oltre un punto percentuale in 
meno rispetto al 2001), visto che nel periodo 2001-2013 il Paese ha registrato una 
notevole immigrazione, tanto che gli stranieri da 2,6 milioni sono diventati quasi 5 
milioni. Il Lussemburgo, che tra tutti gli Stati europei è quello con la proporzione 
più elevata di stranieri (Figura 2), è al terzo posto per incidenza degli italiani (oltre 
l’8%) sul totale dei cittadini esteri, dietro la Svizzera e il Belgio, nonostante i nostri 
connazionali non raggiungano le 20 mila presenze, tra l’altro in leggero decremento 
rispetto al 2001. 

La prevalenza maschile abbastanza marcata (le donne sono meno del 43%) 
potrebbe sottintendere la coesistenza di famiglie (immigrate o di origine immigrata) 

8 Corrado Bonifazi, “Un pezzo d’Italia poco conosciuto”, «Neodemos.it», 30 maggio 2012.
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e di single immigrati per lo più maschi e, non di rado, con progetti migratori a breve 
termine o ancora non completamente definiti. È proprio nei paesi dell’Europa 
settentrionale, dove i cittadini italiani sono meno numerosi ma hanno registrato 
la crescita relativa più intensa, che la prevalenza maschile risulta più ampia, 
anche se in diminuzione rispetto al passato. Tale situazione potrebbe dipendere 
dall’importanza dell’immigrazione per lavoro di giovani adulti per lo più maschi. 
Nei paesi di più antica immigrazione e di maggiore presenza della comunità 
italiana la predominanza degli uomini appare invece meno marcata, anche se 
non trascurabile, con le sole eccezioni di Francia e Lussemburgo dove si registra 
un sostanziale equilibrio di genere. Ulteriori potrebbero essere le spiegazioni di 
quanto osservato e la loro ricerca già da sola giustificherebbe l’approfondimento 
delle conoscenze sulle comunità italiane in Europa e nel Mondo. 

Tabella 5. Popolazione di cittadini italiani in alcuni paesi europei. Valori assoluti, percentuale sul totale di 
stranieri, percentuale donne. Anni intorno al 2001 e al 2013.

Paese
2001 2013

v.a. % Graduatoria % donne v.a. % Graduatoria % donne

Belgio 195.586 22,7 1 45,1 157.430 12,6 1 45,5

Danimarca 2.833 1,1 24 30,3 5.689 1,5 22 35,3

Germania 619.060 8,5 2 40,5 565.711 7,4 3 41,1

Irlanda(a) 3.770 2,6 11 43,1 6.817 1,3 17 43,1

Grecia 5.825 0,8 21 52,7  n.d.  <1,0 <16  n.d.

Spagna 29.357 2,5 9 39,7 181.047 3,6 6 42,0

Francia(b) 201.670 6,2 5 43,3 172.470 4,5 5 51,9

Lussemburgo(c) 18.996 11,7 3 48,7 18.100 8,2 3 n.d.

Olanda 18.248 2,7 6 34,5 23.562 3,3 9 37,5

Austria 10.064 1,4 10 40,9 17.791 1,8 12 41,8

Portogallo(d) 3.030 1,4 15  34,3 5.222 1,3 15 40,1

Finlandia 774 0,8 19 22,4 1.868 1,0 19 26,2

Svezia 4.512 0,9 22 31,8 6.817 1,0 25 34,0

Regno Unito 99.745 3,8 4 46,4 132.841 2,7 8 45,6

Norvegia 1.107 0,6 30 32,5 3.256 0,7 32 35,0

Svizzera 321.795 22,6 1 42,7 291.822 15,6 1 41,9

Totale(e) 1.536.372 7,6 3 42,3 1.590.443 5,2 3 42,7

NOTE: (a) Il dato dell’Irlanda del 2001 è un dato del 2002 dell’OECD. (b) Il dato del primo periodo è mutuato dalle statistiche 
Eurostat del 2003. Il dato più recente si riferisce al 2010, la percentuale donne invece è del 2007 dell’OECD. (c) Il dato del 
Lussemburgo del 2013 è un dato del 2011 dell’OECD. (d) Il dato sulla percentuale donne del 2001 è mutuato dalle statistiche 
Eurostat del 2002. (e) Il totale relativo al 2013 è ottenuto senza il dato sulla Grecia. La percentuale donne è ottenuta senza 
Grecia e Lussemburgo.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione autori su dati Eurostat, OECD e statistiche nazionali.



Parte Prima. Flussi e presenze106

Figura 2. Numero e incidenza di stranieri e italiani in alcuni paesi europei. Valori assoluti e percentuali. Anno 
2013.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione autori su dati Eurostat, OECD e statistiche nazionali.

Tabella 6. Italiani che hanno acquisito la cittadinanza del paese in cui risiedono per i principali paesi di acco-
glimento. Valori assoluti. Anni 2001-2012.

Anno Belgio Germania Spagna Francia Svizzera Regno Unito

2001 3.451 1.048 67 n.d. 5.386 235

2002 2.341 847 85 n.d. 6.633 n.d.

2003 2.646 1.180 85 n.d. 5.085 315

2004 2.271 1.656 73 798 4.196 295

2005 2.086 1.629 75 810 4.032 270

2006 2.360 1.558 51 n.d. 4.502 260

2007 2.017 1.265 89 732 4.629 346

2008 1.762 1.392 104 777 4.921 241

2009 1.700 1.273 94 620 4.804 310

2010 2.833 1.311 135 569 4.111 356

2011 3.697 1.714 162 589 4.033 297

2012 3.203 2.204 284 639 3.998 554

Totale 30.367 17.077 1.304 5.534 56.330 3.479

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione autori su dati Eurostat, OECD e statistiche nazionali.
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Conclusioni: verso nuovi approfondimenti

Non appena saranno diffusi i risultati analitici dei censimenti 2010-2011 sarà 
possibile esaminare più a fondo le comunità italiane all’estero, utilizzando 
definizioni (maggiormente) flessibili della popolazione obiettivo e potendo fare 
riferimento ad un quadro informativo più ricco che in passato. Già in un precedente 
rapporto della Fondazione Migrantes era stata auspicata la possibilità di pervenire 
«a dati articolati sui nati in Italia e sui loro figli, distintamente per cittadinanza 
attuale, che consentano di sviluppare analisi sulle caratteristiche e le condizioni 
di vita delle nostre comunità in contesti nazionali differenti, facendo riferimento a 
collettivi il più possibile simili»9. A breve l’Eurostat diffonderà i dati censuari per i 
paesi europei e forse sarà già possibile fare una revisione di quanto riportato nel 
paragrafo precedente, arricchendo probabilmente l’analisi con le caratteristiche 
demografiche e sociali degli italiani che vivono all’estero. L’approfondimento 
anche su chi non è più italiano, o solo italiano, cioè l’esame della comunità 
italiana definita in senso più ampio di quanto venga proposto correntemente nelle 
statistiche dei paesi di accoglimento e forse anche di quello che è possibile ottenere 
con i dati di fonte italiana (AIRE e Anagrafi consolari), richiederà un progetto ad 
hoc e il coinvolgimento di studiosi dei principali paesi di destinazione della nostra 
emigrazione, alcuni dei quali, per l’appunto, italiani o di origine italiana. Tale 
progetto trova un rinnovato interesse proprio nel fatto che non si tratterà più di fare 
un’analisi di un collettivo formatosi quasi completamente nel passato e alimentato 
dai soli discendenti dei migranti, ma sarà un aggregato che trova nuova linfa vitale 
nei flussi più recenti che sicuramente modificheranno dimensione e caratteristiche 
degli italiani nel Mondo, o quantomeno in Europa, sollecitando vecchie e nuove 
domande di ricerca.

9 Cfr., Salvatore Strozza, “Le rilevazioni degli italiani nel mondo: riflessioni sui numeri e non solo”, in 
Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2009, Edizioni Idos, Roma, 2009, p. 84.
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Le fonti informative sugli italiani 
residenti all’estero: una lettura critica

Per analisi riguardanti gli italiani residenti all’estero, sono due, come è noto, 
le fonti alle quali si può fare riferimento: gli Schedari consolari (si parla pure di 
Anagrafe consolare) e l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Ad 
entrambe il Rapporto Italiani nel Mondo ha doverosamente riservato nelle ultime 
edizioni una qualche attenzione1. Mi propongo di riprendere il tema per un ulteriore 
approfondimento.

La natura dell’Anagrafe consolare e dell’Aire

È in primo luogo conveniente interrogarsi sulla natura delle due fonti. Per quanto 
concerne la prima, va preliminarmente ricordato che le nostre Autorità consolari 
hanno sempre raccolto informazioni sulla presenza italiana nelle rispettive 
circoscrizioni ed è proprio sulla base di tali informazioni, opportunamente 
combinate con notizie desunte dai censimenti esteri, che sono state effettuate, a 
partire dal 1871, le nostre rilevazioni censuarie degli italiani all’estero2. La situazione 
si normalizza con l’emanazione del DPR 5 gennaio 1967, n. 200 “Disposizioni sulle 
funzioni e sui poteri consolari”. Il primo comma dell’art. 67 di detto decreto precisa 
infatti: “Presso ogni ufficio consolare è istituto e mantenuto uno schedario il più 
possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti 
nella circoscrizione”. Non ha apportato sostanziali modifiche l’art. 8 del d.lgs. 3 
febbraio 2011, n. 71 il quale recita:

«1.  Presso ogni ufficio consolare è mantenuto uno schedario dei cittadini residenti 
nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze 
locali.

di Antonio Cortese, già Direttore centrale ISTAT.
1  Cfr., ad esempio Salvatore Strozza, “Le rilevazioni degli italiani nel mondo: riflessioni sui numeri e non 

solo”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2009, Edizioni Idos, Roma, 2009, pp. 72-88 e 
Salvatore Strozza - Alessio Buonomo, “Le migrazioni internazionali e le popolazioni italiane residenti 
all’estero”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Tau Editrice, Todi (PG), 2013, pp. 85-
96. 

2  Si vedano: Angela Silvestrini, “La rilevazione degli italiani all’estero: l’esperienza dei censimenti e le 
altre statistiche sul movimento migratorio”, in Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per gli 
Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, La rilevazione degli italiani all’estero al 21 marzo 2003: caratteristiche 
demografiche, Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali, Soveria Mannelli (CZ), 2005, pp. 45-48 e Antonio 
Cortese, La conta degli italiani nei 150 anni dall’Unità, Istat, Roma, 2012. In realtà la legge 27 ottobre 1988, n. 470 
– che ha istituito l’AIRE – affidò al Ministero degli Affari Esteri il compito di realizzare una rilevazione dei cittadini 
italiani all’estero contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia. Così fu fatto nel 1991, con 
risultati abbastanza deludenti, quando le strutture consolari inviarono per posta un apposito questionario agli 
indirizzi delle schedario consolare con l’intento di raggiungere il maggior numero possibile di italiani residenti o 
temporaneamente presenti all’estero. Con successivi provvedimenti legislativi (si veda la legge n. 104 del 2002) 
sono stati ripristinati i criteri seguiti in precedenza.
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2.  L’iscrizione di un connazionale nello schedario è subordinata al possesso della 
cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione 
l’ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti.

3.  Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche 
degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od 
una restrizione nell’esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile 
ai fini della tutela degli interessi del connazionale».

In merito all’AIRE, è sufficiente richiamare i primi due commi dell’art. 1 della 
legge n. 470 del 1988, già segnalata, il cui Regolamento di esecuzione è contenuto 
nel DPR 6 settembre 1989, n. 3233:

«1.  Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero sono tenute presso i Comuni 
e presso il Ministero dell’Interno.

2.  Le anagrafi dei Comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede 
individuali e le schede di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione 
residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone 
cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di 
atti di stato civile pervenuti dall’estero4».

Una delle principali novità che ritroviamo nella legge consiste nell’aver previsto 
la creazione di un’anagrafe centralizzata presso il Ministero dell’Interno. «Tale scelta 
è stata giustificata con la necessità di dover programmare in modo più razionale 
gli interventi della pubblica amministrazione a favore delle comunità degli italiani 
residenti all’estero, oltre a garantire loro una più puntuale convocazione al voto, in 
occasione di consultazioni elettorali»5.

Entrata in vigore la legge, si sono dovuti aspettare quasi due anni per la 
sua completa attuazione: è infatti solo con la circolare n. 12/90 che il Ministero 
dell’Interno dettò le prime istruzioni per la costituzione, in ogni Comune, dell’AIRE. 
Furono previste sei distinte fasi per giungere alla sua messa a regime. «Si trattava 
di un vero e proprio percorso a tappe ove, attraverso il lavoro e la collaborazione 
di Comuni e Consolati, con l’intermediazione del Ministero dell’Interno, si doveva 
costituire un’anagrafe dei residenti all’estero molto vicina al reale: purtroppo non 
è andata così». «A posteriori si può senz’altro affermare come, alla bontà di un 
progetto studiato nei minimi dettagli, non abbia corrisposto una buona riuscita per 
causa, sostanzialmente di difficoltà e, in qualche caso, superficialità o incuranza da 
parte, essenzialmente degli uffici consolari. Ma anche il lavoro svolto dai Comuni 
non sempre è stato all’altezza della situazione. Troppo spesso le Amministrazioni 
Comunali, i loro vertici politici e burocratici, hanno continuato a snobbare questo 

3  Disposizioni recenti hanno previsto il subentro dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente” (Anpr) 
alle anagrafi tenute dai Comuni per la popolazione residente in Italia e per i cittadini residenti all’estero (cfr., 
Antonio Natali, L’anagrafe nazionale della popolazione residente. Primi sviluppi del processo di attuazione, «I 
Servizi Demografici», n. 9, 2013, pp. 30-32). Sui problemi più in generale della cosiddetta “Agenzia digitale”, rinvio 
ad Alessandro Osnaghi, (2013), Attuare l’Agenda digitale: innovazione, sviluppo, democrazia, «I Quaderni di 
THINK!», n. 5, 2013, pp. 1-43. 

4  L’anagrafe formalmente istituita dalla legge era “già organizzata presso i Comuni a seguito della Circolare 
Istat n. 22 del 21 febbraio 1969 emanata d’intesa con il Ministero dell’Interno” (cfr., ISTAT, “Anagrafe della 
popolazione” «Metodi e Norme», Serie B – N. 29, Roma, 1992).

5  Cfr., Mauro Parducci, A.I.R.E.: l’altra anagrafe, ICA Editrice, Bergamo, 2000.
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importante settore non destinando risorse umane e finanziarie necessarie per 
svolgere i compiti istituzionalmente previsti6».

L’AIRE: limiti, criticità, miglioramenti

Il non buono stato di salute dell’AIRE è stato per un lungo tratto attestato dal 
ridotto numero di italiani residenti all’estero risultante da questo archivio rispetto 
a quello, comunque sovrastimato, fotografato dagli schedari consolari. Tra le cause 
che determinavano questo divario, ritenevo anni orsono7 di dover comprendere le 
seguenti:

a)  Da parte di alcune amministrazioni comunali è stato operato il tentativo di 
contrastare il trasferimento all’AIRE delle posizioni anagrafiche di cittadini 
emigrati all’estero che ci si è ostinati a considerare solo temporaneamente 
assenti e ciò allo scopo di evitare che la popolazione scendesse al di sotto di 
determinate soglie8.

b)  L’aggiornamento degli Schedari consolari trova precisi limiti:
–  nella difficoltà di reperire notizie, ovviamente in assenza di esplicite 

dichiarazioni da parte dei nostri connazionali o dei loro familiari, sulle 
“mutazioni” delle posizioni che li riguardano: nel caso ad esempio, di 
trasferimento di residenza di un nostro concittadino da uno stato estero ad 
altro stato estero, non può essere escluso il rischio di duplicazioni e si pensi, 
inoltre, alla morte di persona senza parenti che possano comunicarne il 
decesso;

–  nelle mancate comunicazioni che il Ministero dell’Interno deve dare agli 
uffici consolari, sulla base di notizie ricevute dagli uffici anagrafici comunali, 
in occasione dell’eventuale rientro in Italia di cittadini residenti all’estero.

c)  Presso l’ufficio di stato civile del Comune di Roma, cui compete la registrazione 
degli atti di nascita dei figli di coppie che non sono mai state residenti in Italia, 
si registrano gravi ritardi nel disbrigo delle pratiche9. 

Con interventi successivi la situazione è andata via via migliorando. Ne segnalo 
due. Per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione 
Estero, la legge 27 dicembre 2001, n. 459 (“Norme per l’esercizio del diritto di voto 
dei cittadini italiani residenti all’estero”), ha stabilito all’art. 5, comma 1, che le liste 
dovevano essere predisposte sulla base dell’elenco dei cittadini italiani residenti 

6  Ibidem.
7  Cfr., Antonio Cortese, “Le comunità italiane all’estero all’inizio del XXI secolo”, in Michela Pellicani, 

a cura di, Mobilità e trasformazioni strutturali della popolazione, Dipartimento per lo studio delle società 
mediterranee, Quaderno N. 28, Cacucci Editore, Bari, 2004.

8  Si è talvolta sostenuto da parte di taluni amministratori che la cancellazione dall’anagrafe comunale della 
popolazione residente di persone emigrate recidesse il loro legame con il paese di origine e da questo punto di 
vista l’istituzione dell’AIRE ha offerto un buon motivo per respingere tesi che sostenevano altri interessi.

9  L’AIRE contiene anche “i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all’estero dei quali nessuno degli 
ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto” ed a questo fine è previsto dalla legge 
istitutiva che l’ufficio di stato civile del Comune di Roma comunichi all’anagrafe del Ministero dell’Interno il 
contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini (MAE, 
Annuario Statistico 2013-Il Ministero degli Affari Esteri in cifre, a cura di Segreteria Generale-Ufficio di Statistica, 
Roma, 2013).
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all’estero che il Governo doveva realizzare unificando i dati dell’anagrafe degli italiani 
residenti all’estero con quelli degli Schedari consolari. Il relativo Regolamento 
di attuazione (DPR 2 aprile 2003, n. 104) ha poi previsto, al comma 8 dell’art. 5, 
che dopo la realizzazione dell’elenco aggiornato il Ministero dell’Interno doveva 
comunicare in via informatica al Ministero degli Affari Esteri l’elenco provvisorio 
dei residenti all’estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in 
via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti di legge.

La legge 27 maggio 2002, n. 104 (“Disposizioni per il completamento e 
l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero 
e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470”) ha in particolare meglio specificato 
i casi nei quali si deve procedere alla cancellazione d’ufficio degli iscritti all’AIRE 
(l’insuccesso di alcune consultazioni referendarie per mancato aggiornamento del 
quorum aveva richiamato l’attenzione del legislatore sulla necessità di assicurare 
che le liste elettorali rispecchiassero la realtà e non riportassero nominativi di 
persone scomparse per cause naturali o perché del tutto irreperibili) e ha previsto il 
riordino delle modalità procedurali fissate dalla legge del 1988 per la quantificazione 
dei cittadini italiani residenti all’estero.  

Alcuni problemi interpretativi

Al 31 dicembre 2011 risultavano iscritte all’AIRE poco più di 4,2 milioni di persone 
mentre era prossimo alla soglia di 4,5 milioni il numero di quelle che comparivano 
negli schedari consolari10. Lo rilevo senza alcun particolare compiacimento ed anzi, 
rispetto alla situazione evidenziata dalle cifre ora richiamate, tento di individuare 
alcuni punti sui quali andrebbe avviata una qualche riflessione: 

1)  Almeno sul piano teorico gli schedari consolari si configurano come il 
risultato di una classificazione dei dati AIRE sulla scorta del luogo di residenza 
(circoscrizione consolare) del cittadino italiano trasferitosi all’estero. Solo per 
ragioni che andrebbero adeguatamente motivate si potrebbe perciò pensare 
di mantenere in vita un archivio distinto. Nel caso vi fosse da parte dei nostri 
Consolati l’esigenza di prendere nota, in funzione di un piano preordinato, 
di notizie utili per il lavoro di competenza, nulla vieterebbe la creazione 
nell’archivio informatizzato di un “campo” nel quale inserirle11. Concordo con 
il giudizio che «l’allineamento dei dati – cioè la circostanza che i dati registrati 
negli schedari coincidano con quelli registrati in AIRE – è un obiettivo che deve 
essere perseguito a prescindere dall’effettuazione di una consultazione elettorale 
che preveda il voto per corrispondenza per gli italiani all’estero»12. Entrando nel 
merito del confronto informatico si è osservato: «Se l’esito del confronto non 
è positivo, i nominativi in una prima fase vengono scartati. Si definiscono solo 
MIN i nominativi presenti nell’AIRE ma non negli Schedari consolari e solo MAE 

10  «La percentuale di allineamento dei dati (cioè di coincidenza fra Schedari consolari ed AIRE) è cresciuta 
sensibilmente passando dal 79% del 2004 al 92% del 2012» (cfr., Delfina Licata - Claudia Manni, I dati del 
Ministero degli Affari Esteri: una fonte di informazioni ricca e variegata, in Fondazione Migrantes, Rapporto 
Italiani nel Mondo 2013, Tau Editrice, Todi (Pg), 2013, p. 45.

11  Negli Schedari consolari si prende ad esempio nota delle altre cittadinanze eventualmente possedute dal 
cittadino italiano. Questa notizia è oggi presente pure in AIRE che registra il possesso di un’altra cittadinanza 
senza però specificarla.

12  Cfr., Delfina Licata - Claudia Manni, I dati del Ministero degli Affari Esteri […], op. cit.,  pp. 44-45.
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i nominativi presenti negli Schedari consolari ma non registrati nell’AIRE. Il 
DPR n. 104/2003 prevede che i nominativi presenti solo nell’AIRE siano inseriti 
nell’elenco aggiornato dei residenti all’estero, che è pertanto formato dai 
nominativi allineati e dai nominativi solo MIN. I nominativi solo MAE, invece, 
non sono inclusi nell’elenco aggiornato»13. È proprio questa situazione non del 
tutto chiara a giustificare le mie perplessità ed a convincermi della necessità 
di un archivio unico, obiettivo da raggiungere, come da tempo auspicato14, 
attraverso una maggiore collaborazione (si è parlato della realizzazione di un 
filo diretto) fra Comuni, Consolati e Ministeri coinvolti15.

2)  I dati AIRE suddivisi per Comune a mio parere individuano semplicemente 
l’ultimo luogo di residenza in Italia del cittadino trasferitosi all’estero. Si è 
osservato che i dati AIRE «permettono di articolare l’analisi prendendo a 
riferimento anche la realtà di origine dei nostri connazionali che vivono fuori 
dai confini nazionali, se il contesto di provenienza viene ricondotto al Comune 
e quindi alla Provincia, alla Regione o alla ripartizione italiana di iscrizione 
all’anagrafe parallela. Tale riferimento, pur essendo un’approssimazione 
dell’origine geografica delle persone, consente di disporre di informazioni 
statistiche di sicuro interesse che, con le dovute cautele, possono servire 
per tracciare un quadro di sfondo sulle nostre comunità regionali (come ad 
esempio, i siciliani, i campani, i laziali, i liguri e i veneti) sparse nel mondo»16. È 
veramente necessario procedere con la massima attenzione. Un esempio: una 
persona residente a Napoli emigra in Argentina; il Comune di Napoli la cancella 
dall’anagrafe della popolazione residente (Apr) ed inserisce una scheda a lei 
intestata nell’AIRE comunale. Il nostro consolato (quello di Buenos Aires o 
altro) incorpora l’emigrato nel proprio schedario. Se dopo alcuni anni la stessa 
persona rientra in Italia fissando la sua residenza a Milano (cancellazione 
dall’AIRE di Napoli ed iscrizione nell’Apr di Milano) per poi tornare dopo un 
certo tempo a Buenos Aires (cancellazione dall’Apr di Milano ed iscrizione 
nell’AIRE del capoluogo meneghino), sarà arduo parlare, dopo la sua nuova 
iscrizione nello schedario argentino, di un lombardo emigrato in America latina. 

 Altro problema interpretativo si porrebbe nel caso in cui al trasferimento 
di un nostro concittadino da uno stato estero ad altro paese non seguissero 
annotazioni nell’AIRE del Comune italiano di ultima residenza. Mi è difficile 
inoltre risalire al criterio seguito per l’individuazione dell’AIRE comunale alla 
quale spetta il compito di gestire la scheda individuale del figlio, nato all’estero, 
da coniugi iscritti in due distinte AIRE comunali. Il caso potrebbe essere 
equiparato a quello dei “cittadini nati e residenti all’estero dei quali nessuno 
degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto”17, le 
cui schede individuali è lecito ipotizzare siano gestite dal Comune di Roma18.

13  Ibidem.
14  Cfr., Giorgio Bartoli, “La legge 27 maggio 2002, n. 104: primo commento alle modifiche apportate alla 

legge 27 ottobre 1988, n. 470”, in «I Servizi Demografici», n. 10, 2002, pp. 15-21.
15  Mi piace ricordare quanto si osserva nella breve relazione che precede la proposta di legge (quella istitutiva 

dell’Aire) presentata alla Camera il 2 luglio 1987 (Atti Camera n. 105): «Non conosciamo ufficialmente l’esatta 
dislocazione dei nostri connazionali nei vari paesi, salvo i dati forniti dal Ministero degli affari esteri, che anche 
se molto vicini alla realtà sembrano avere un carattere indicativo».

16  Cfr., Salvatore Strozza - Alessio Buonomo, “Le migrazioni internazionali […]”, op. cit., pp. 85-96.
17  Sono incorporati nell’AIRE secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 470 del 1988 (rinvio alla nota 9).
18  In un volume del MAE (La rilevazione degli italiani all’estero al 21 marzo 2003: caratteristiche demografiche, 

Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali, 
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3)  Per quanto nella legge istitutiva dell’AIRE vi sia un esplicito riferimento alle 
“schede di famiglia” credo di dover escludere, per oggettive difficoltà, la loro 
presenza nell’archivio. Diversa è invece la realtà degli Schedari consolari. È 
quanto emerge dal volume sui risultati della rilevazione degli italiani all’estero 
al 21 marzo 200319 che dà conto di elaborazioni che riguardano anche le 
strutture familiari: su un totale di 2.065.287 famiglie se ne contano 1.509.401 di 
soli italiani. Nelle “Avvertenze” si chiarisce che «si classificano come famiglie 
italiane residenti all’estero tutte quelle nelle quali almeno uno dei componenti 
risulti essere cittadino italiano, anche se uno o più componenti sono di 
cittadinanza straniera». Senza indugiare in commenti, reputo pure interessante 
riferire – è specificato in altra parte del volume – che «le anagrafi consolari non 
utilizzano la definizione di famiglia così come prevista dal vigente regolamento 
anagrafico. Infatti la famiglia considerata è esclusivamente quella nucleare, 
o quanto di essa rimane, indipendentemente dal fatto che i suoi componenti 
convivano o meno. Le famiglie, individuate da un medesimo codice, sono 
pertanto caratterizzate solo dalla relazione di parentela coniuge, genitore e 
figlio. Famiglie residuali sono da considerarsi quelle costituite da figli soli».

Le notizie rese disponibili dai Ministeri cui spetta la gestione dei due schedari, 
sono oggi oggetto di un accresciuto interesse. Tenuto conto di tale attenzione, al 
fine di favorire un corretto utilizzo delle informazioni diffuse, sono del parere – 
anche alla luce delle considerazioni da ultimo svolte – che i suddetti Ministeri, 
calandosi nei panni del produttore di dati statistici, dovrebbero porsi il problema di 
predisporre delle “note metodologiche” per fare chiarezza in particolare sui criteri 
seguiti per iscrizioni e cancellazioni, sui contenuti degli schedari (elenco completo 
delle variabili considerate che consenta di proporre specifiche elaborazioni)20 e 
sulle definizioni adottate. Poiché credo che la bontà di uno schedario dipenda in 
larga misura dai meccanismi studiati per agevolarne l’aggiornamento nel corso del 
tempo, pure su questo versante tornerebbe utile il rilascio di indicazioni puntuali 
(il problema delle “residenze fittizie”, ad esempio, non penso che si ponga solo a 
livello dell’anagrafe della popolazione residente)21.

Sul confronto con i risultati censuari dei paesi esteri

Avviandomi alla conclusione, riservo brevi cenni al confronto che si può tentare 
di fare con i censimenti demografici22 dei paesi che ospitano i nostri connazionali 

Soveria Mannelli (Cz), 2005) si fa menzione del caso in cui non sia possibile individuare con esattezza il Comune 
di ultima residenza del cittadino italiano residente all’estero. «Questa circostanza si verifica in tutti i casi in cui 
il Comune di ultima residenza non è certo o, per qualunque motivo, se ne è persa traccia e nel caso in cui un 
figlio di un cittadino italiano nasca all’estero. Per risolvere tali situazioni è stata istituita, presso il Comune di 
Roma, un’anagrafe centrale residuale, nella quale vanno iscritti tutti i cittadini italiani che ricadono nelle suddette 
fattispecie». Torno a rinviare alla nota 9.

19  Ibidem.
20  In considerazione di quanto sopra osservato, si potrebbero ad esempio classificare gli iscritti all’AIRE sulla 

base del luogo di ultima residenza e del luogo di nascita.
21  Se il trasferimento da Comune a Comune può produrre la scissione artificiale di una famiglia al solo scopo di 

far acquisire il carattere di abitazione principale alla casa utilizzata per le vacanze, il trasferimento all’estero può 
aumentare il reddito di un pensionato che beneficia di un trattamento fiscale più favorevole.

22  Come è noto, i connotati della tradizionale conta decennale stanno subendo in molti paesi una notevole 
evoluzione.
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per valutare la coerenza dei dati che ne derivano con quelli delle fonti italiane. Per 
un confronto pieno le difficoltà sono praticamente insuperabili per quei paesi – e 
sono molti -  che hanno scelto un criterio analogo a quello sperimentato dall’Italia 
nel 2011 (ed anche, per la verità, nelle precedenti tornate censuarie): “chi ha un’altra 
cittadinanza oltre a quella italiana, deve barrare la casella italiana”. In altri paesi 
vi è stata la possibilità di indicare più cittadinanze ma, come è capitato nell’ultimo 
censimento tedesco, si poteva soltanto scegliere tra “cittadinanza di un altro paese 
UE” o “cittadinanza di un paese non UE” (barrando se del caso entrambe le caselle 
oltre a quella che riguardava la cittadinanza tedesca). Anche quando si riuscisse 
sulla base dei nostri schedari ad isolare il numero dei cittadini italiani in possesso 
della cittadinanza tedesca, il confronto con i risultati del censimento effettuato in 
Germania nel 2011 non risulterebbe possibile. In conclusione, penso che risulti ardua 
l’individuazione dei necessari presupposti per validi confronti, totali o parziali, con 
le fonti censuarie di altri paesi.

Altro discorso se si persegue l’obiettivo, sempre sulla base dei censimenti 
stranieri, di pervenire a quantificazioni molto approssimative (ci sono perdite di 
cittadinanza, matrimoni “misti”, ecc.) di comunità aventi una determinata “origine” 
(l’universo, dai contorni non ben definiti, dei cosiddetti “oriundi”). Alcuni paesi di 
antica immigrazione hanno sperimentato nel tempo batterie di specifici quesiti: 
si va da quello sull’“ancestry” talvolta considerato dal censimento statunitense 
a quello sulla “lingua parlata in famiglia” inserito nel questionario utilizzato in 
Australia. Anche l’Italia, divenuto paese di immigrazione, ha seguito questa strada 
con esiti che saranno peraltro tutti da verificare: nel questionario predisposto per la 
conta del 2011 sono stati infatti previsti due quesiti sul luogo di nascita dei genitori 
che sono stati posti – è precisato nella “Guida per la compilazione” – “al fine di 
ricostruire l’origine di ciascun individuo, in particolare degli immigrati e dei loro 
discendenti”.
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Gli italiani in Libia. 
Uno sguardo storico attraverso il 
Novecento fino agli eventi del 2011

Gli anni del fascismo. Dalla prima valorizzazione agricola al 
popolamento della “quarta sponda”

Con la firma, nell’ottobre del 1912 della pace di Losanna, si concluse la guerra 
italo-turca e, almeno nominalmente (la pace, come è noto, non valse a far cessare 
la resistenza araba), l’Italia affermò la propria sovranità sulla cosiddetta “quarta 
sponda”. Nonostante la propaganda dei nazionalisti guidati da Enrico Corradini dai 
primi anni ’10 si fosse impegnata a descrivere la Libia come una terra coltivabile 
ed estremamente fertile, i primi tentativi di valorizzazione agricola – ancora privi 
di finalità demografiche – furono avviati in Tripolitania solo a partire dal 1922, 
nei primi anni del governatorato di Giuseppe Volpi. Questi, dopo aver creato un 
demanio pubblico, anche attraverso la confisca delle terre dei ribelli e dei loro 
sostenitori, portò avanti un progetto fondato sia sull’impresa che sull’iniziativa 
privata, che escludeva l’intervento dello Stato ritenuto antieconomico. 

Tuttavia, fu solo con il suo successore, Emilio De Bono, che si cominciò a 
teorizzare il popolamento demografico della Libia. La prima concreta realizzazione 
in questa direzione fu rappresentata dall’accordo stipulato nel 1930 dal governo della 
Tripolitania con l’Azienda Tabacchi Italiani: quest’ultima avrebbe dovuto trasferire, 
a sue spese, nella concessione 500 famiglie italiane in cinque anni, preoccupandosi 
di creare le necessarie condizioni di vita e di lavoro. L’obiettivo demografico fu 
raggiunto solo parzialmente: a causa dell’inadeguata programmazione, delle 
difficoltà di ambientamento e delle dure condizioni di vita, che furono alla base 
dei numerosi rimpatri, la colonia contava dopo cinque anni solo 299 famiglie, 
ovvero 1.794 persone. Gli esiti non furono soddisfacenti neanche dal punto di 
vista economico, dal momento in cui lo Stato dovette intervenire con sussidi 
per garantire la sopravvivenza dei coloni. In Cirenaica, dove ancora la sovranità 
italiana era nominale a causa della guerriglia locale, la colonizzazione demografica 
procedette in modo ancora più stentato: all’inizio degli anni Trenta, solo 14 mila 
degli oltre 100 mila ettari disponibili erano stati utilizzati e la popolazione agricola 
italiana ammontava ad appena 429 persone1.

L’attività di colonizzazione demografica della Libia ricevette un notevole impulso 
quando Italo Balbo si insediò come governatore della colonia. Egli elaborò un piano 
di popolamento che prevedeva il trasferimento in Libia di 20 mila nuovi coloni 
entro la fine del 19382, e che aveva l’ambizione a lungo termine di portare all’inizio 

di Daniele Natili, Dottore di ricerca in Società, Istituzioni e Sistemi politici europei (XIX-XX secolo) – Università 
della Tuscia.

1  Cfr., Annunziata Nobile, “La colonizzazione demografica della Libia: progetti e realizzazioni”, in «Bollettino 
di demografia storica», 1990, 12, pp. 177-179.

2  Cfr., ivi, p. 180. Il piano di colonizzazione di Italo Balbo è affrontato in modo più articolato da Federico 
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degli anni Cinquanta, e con un ritmo di 20 mila persone l’anno, la popolazione 
agricola italiana della colonia a 500 mila unità. Il governo italiano aveva stanziato 
per i primi cinque anni una somma di 500 milioni di lire ed erano inoltre previsti 
prestiti ipotecari da parte dello Stato. Col nuovo piano vennero affidati all’Ente per 
la colonizzazione della Libia (ECL) e all’Istituto nazionale fascista per la previdenza 
sociale (INFPS) 70 mila ettari di territorio, che le due compagnie avrebbero 
dovuto trasformare, valorizzare e successivamente appoderare con estensioni che 
andavano da 10 a 50 ettari, in base alle possibilità colturali che il terreno offriva. I 
rurali, infine, avrebbero acquisito tramite un contratto colonico il diritto di proprietà. 
Il progetto di Balbo rappresentava il momento finale di un graduale mutamento di 
politica favorito dalla crisi economica ed occupazionale che coinvolse l’Italia nella 
prima metà degli anni Trenta, ed era assolutamente coerente con la concezione 
fascista del colonialismo e delle terre d’oltremare. Il fascismo intendeva creare nelle 
colonie un sistema organico che coniugasse la colonizzazione demografica con 
altre forme di valorizzazione economica. La colonizzazione fascista andava intesa 
nello spazio e nel tempo come il trasferimento nell’oltremare di tutti gli elementi 
produttivi della madrepatria (contadini, operai, artigiani, impiegati, commercianti, 
professionisti, piccoli imprenditori, ecc.) e, secondo il pensiero di Mussolini, la 
creazione dell’impero sarebbe potuta avvenire solo attraverso il popolamento 
delle colonie con una massa compatta in grado di rinnovarsi e moltiplicarsi: quello 
italiano sarebbe dovuto essere un impero di popolo3. 

In Libia il primo grande trasferimento di famiglie contadine fu preceduto da un 
vasto e costoso lavoro preparatorio, realizzato in sette mesi con l’impiego di quasi 
10 mila operai italiani e 23 mila libici. Furono creati quattro nuovi villaggi (Olivetti 
e Giordani nei dintorni di Tripoli, Crispi e Gioda vicino Misurata), e quattro centri 
rurali (Baracca, Oberdan e D’Annunzio presso Bengasi, e Battisti poco lontano da 
Derna), che comprendevano complessivamente 1.091 poderi4. 

Il viaggio del primo contingente di famiglie coloniche in Libia fu accompagnato 
da una grande opera di propaganda che si manifestò chiaramente fin nella data scelta 
per la partenza, 28 ottobre 1938, ovvero il XVI anniversario della marcia su Roma. 
Fu in particolare il Corriere della Sera a farsi portavoce dello slancio propagandistico 
che accompagnò l’evento, presentandolo come l’esatto contrario di ciò che era stata 
l’emigrazione – ormai, secondo la retorica del regime, appartenente al passato – di 

Cresti, Oasi di italianità. La Libia della colonizzazione agraria tra fascismo, guerra e indipendenza (1935-1956), 
SED, Torino, 1996; e dello stesso autore si veda anche il saggio più incentrato sugli aspetti propagandistici della 
vicenda dei ventimila, «Non emigranti, ma esercito del lavoro»: i ventimila in Libia (1938) e la propaganda dell’Italia 
fascista, in Federico Cresti - Daniela Melfa, a cura di, Da maestrale e da scirocco. Le migrazioni attraverso il 
Mediterraneo, COSMICA, Giuffré, Milano, 2006, pp. 37-62. Per una testimonianza Francesco Prestopino, a 
cura di, Uno dei ventimila. Diario del colono Giacomo Cason Libia 1938-1959, G. Barghigiani, Bologna, 1995. Sulla 
figura di Italo Balbo si rimanda a Giorgio Rochat, Italo Balbo. Lo squadrista, l’aviatore, il gerarca, UTET, Torino, 
1986; in particolare, sul piano di colonizzazione demografica della Libia si vedano le pp. 248-275. 

3  Cfr., Gian Luca Podestà, Il mito dell’impero. Economia, politica e lavoro nelle colonie italiane dell’Africa 
orientale 1898-1941, Giappichelli Editore, Torino, 2004, pp. 261-262. Sulla politica di potenza del fascismo e sul 
colonialismo fascista si rimanda a: Enzo Collotti, Fascismo e politica di potenza. Politica estera 1922-1939, La 
Nuova Italia, Firenze, 2000; Angelo Del Boca, Le guerre coloniali del fascismo, Laterza, Roma, 1991; Id., Gli 
italiani in Africa orientale. II. La conquista dell’impero, Mondadori, Milano, 1986; Id., Gli italiani in Africa orientale. 
III. La caduta dell’impero, Mondadori, Milano, 1992; Elena Aga Rossi, La politica estera e l’impero, in Giovanni 
Sabbatucci - Vittorio Vidotto, a cura di, Storia d’Italia. IV. Guerre e fascismo 1914-1943, Laterza, Roma-
Bari, 1998; Luigi Goglia - Fabio Grassi, Il colonialismo italiano da Adua all’impero, Laterza, Roma-Bari, 1981; 
Nicola Labanca, Una guerra per l’impero. Memorie della campagna d’Etiopia 1935-1936, il Mulino, Bologna, 2005; 
Riccardo Bottoni, L’impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941), il Mulino, Bologna, 2008. Per un resoconto 
sullo stato degli studi relativi al colonialismo fascista si segnala il saggio di Nicola Labanca contenuto in 
quest’ultimo volume, pp. 35-61. 

4  Annunziata Nobile, La colonizzazione demografica […], op. cit., p. 181. 
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chi partiva alla ricerca di condizioni di vita che l’Italia non poteva offrire: non era 
più un evento triste ma un’avventura allegra; non più una separazione dal proprio 
ambiente ma la possibilità di realizzare nuovi legami sociali con chi partecipava 
allo stesso evento; non più la fredda, sospettosa accoglienza riservata agli stranieri 
alla frontiera, ma la manifestazione del calore di un’accoglienza fraterna in una 
terra che era ormai parte costituente della patria5.

«Questa migrazione […] è una marcia verso la felicità […] congedo dalla propria 
terra ma congedo senza lacrime […]. Il Fascismo con questa sua nuova pagina ha 
cancellato ormai dalle cronache di ieri le partenze verso l’ignoto, la triste processione 
dell’emigrazione in terra straniera […] la fatica sprecata per la ricchezza altrui, 
l’umiliazione del servire. Si serve per la patria, la più adorabile padrona di tutti. Per 
questo si parte felici» (“Congedo festoso”, Il Corriere della Sera, 28 ottobre 1938).

I 20 mila diretti in Libia non erano emigranti, bensì pionieri. Un’immagine, 
questa, spesso ripresa nelle cronache dei giorni successivi, quando i coloni, finite le 
cerimonie di accoglienza a Tripoli, iniziarono la parte finale del loro viaggio.

«La città è colorata di bandiere e sonora di canti. La folla si è allineata in lunghe 
siepi per le vie dove passa il corteo dei partenti […] gli autocarri grigio-verdi hanno 
cominciato a caricare le famiglie una per ogni autocarro […]. I villaggi saranno 
occupati, le famiglie entreranno nella case, e il capofamiglia si farà sulla porta ad 
interrogare con lo sguardo la vasta terra addormentata che il lavoro deve richiamare 
alla vita […]. Questi coloni sono dei pionieri: bisogna salutarli come fossero dei 
soldati. Vanno agli avamposti del lavoro italiano con la calma decisione dei forti» 
(“Le autocolonne dei rurali verso gli avamposti del lavoro. La vita ricomincia oggi in 
sei nuovi villaggi”, Il Corriere della Sera, 5 novembre 1938). 

Da Genova e da Napoli partirono in una sola volta 1.775 famiglie, composte 
da 14.633 persone. Le regioni più rappresentate erano quelle nord orientali ed in 
particolare il Veneto, che fornì il 59% dei migranti. La Libia divenne così lo sbocco più 
importante dell’emigrazione per nuclei familiari, accogliendo complessivamente 
il 66% di tutto questo flusso. Nell’Italia meridionale, in particolare, la meta libica 
arrivò a rappresentare la destinazione quasi esclusiva6. 

Il 1938 segna dunque una svolta nella storia della colonizzazione della 
Libia. In questo solo anno giunse nella colonia un numero di famiglie che quasi 
eguagliava il flusso degli otto anni precedenti. L’anno successivo fu organizzata 
la seconda ondata, forte di 1.358 famiglie costituite da circa 12 mila componenti. 
L’origine regionale di questo secondo gruppo non cambiò: furono ancora in larga 
maggioranza veneti – oltre il 62% – seguiti a grande distanza da siciliani e abruzzesi. 
Poco prima della seconda spedizione, il 9 gennaio 1939, la Libia (già proclamata, 
come si è detto, territorio nazionale) fu trasformata da colonia in regione italiana – la 
diciannovesima – diventando così parte integrante del Regno d’Italia: l’emigrazione 
degli anni a venire sarebbe stata, dunque, a tutti gli effetti un’emigrazione interna. 
A completamento della prima fase quinquennale del piano nuove spedizioni si 
preparavano per il triennio successivo; a tal fine era prevista la costituzione di altri 

5  In occasione della migrazione dei “ventimila”, il Gran Consiglio del fascismo, il 25 ottobre del 1938 aveva 
proclamato la Libia territorio nazionale: Cfr. Federico Cresti, «Non emigranti, ma esercito del lavoro» […], op. cit., 
p. 43.

6  Cfr., Annunziata Nobile, La colonizzazione demografica […], op. cit., p. 181. 
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660 poderi da parte dell’Istituto fascista di previdenza sociale e di 1.170 poderi da 
parte dell’Ente per la colonizzazione della Libia. 

La guerra e la successiva sconfitta posero fine a questa opera di colonizzazione. 

Le conseguenze della Seconda guerra mondiale e il Dopoguerra

Lo scoppio della Seconda guerra mondiale mise in crisi la presenza italiana in 
Libia. In seguito all’avanzata degli alleati fu disposto l’abbandono dei territori della 
Cirenaica, che tra il ‘40 e il ‘41 furono occupati dagli inglesi; la Tripolitania che non 
fu abbandonata per ragioni di rifornimento dell’esercito italiano – la popolazione 
italiana rimase qui numerosa – fu occupata dagli inglesi nel 1942. 

Le autorità britanniche sottoposero la Libia ad un regime di amministrazione 
militare7. I comprensori di colonizzazione da allora avrebbero garantito da un 
lato l’approvvigionamento dei mercati, dall’altro una parte del rifornimento 
alimentare alle truppe inglesi. Alla fine del conflitto il bilancio delle attività svolte 
nei comprensori della Tripolitania sotto il controllo delle autorità alleate appariva 
nel complesso piuttosto positivo: per lo più i poderi non erano stati abbandonati 
e nei terreni rimasti vuoti si erano insediate alcune famiglie che avevano lasciato 
i comprensori della Cirenaica; alcune case coloniche erano state affittate a privati 
con l’obbligo di eseguire i lavori di miglioramento già previsti, e nell’insieme i 
coloni avevano continuato a rispettare i patti di colonizzazione. Qualche problema, 
però, c’era stato. In molti comprensori l’amministrazione militare britannica aveva 
infatti soppresso le anticipazioni alimentari che l’Istituto nazionale fascista per la 
previdenza forniva ai coloni, molti dei quali, abituati a contare su un reddito fisso 
garantito dagli enti di colonizzazione, si trovarono in difficoltà; inoltre, la massima 
economia alla base della gestione britannica comportò il mancato impiego di 
strumenti e mezzi che sarebbero stati utili per migliorare la situazione dei terreni e 
per garantirne la produttività anche in annate difficili8.      

A partire dal 20 settembre 1949, all’ONU si cominciò a dibattere la questione del 
futuro della Libia e quindi anche della presenza italiana in quel paese: il 21 novembre, 
l’Assemblea Generale approvò la risoluzione che prevedeva la creazione in Libia 
di uno stato indipendente a partire dal primo gennaio 1952. Per quanto riguarda 
il futuro delle proprietà italiane, il 15 dicembre 1950 dall’Assemblea Generale fu 
approvata la Risoluzione 388/V (Disposizioni economiche e finanziarie relative alla 
Libia), la quale riconosceva che i beni, i diritti e gli interessi dei cittadini italiani in 
Libia, purché acquisiti legittimamente, ovvero senza violare i diritti delle popolazioni 
locali, sarebbero stati rispettati e trattati non diversamente dagli altri beni stranieri. 
Invece le proprietà mobiliari e immobiliari possedute dallo Stato italiano – sia a 
suo nome che a quello dell’amministrazione coloniale – sarebbero state trasferite 
senza pagamento allo Stato libico. In sostanza, si affermava il principio per cui le 
proprietà private sarebbero state rispettate e protette all’interno dei nuovi statuti 
amministrativi della Libia, mentre le proprietà dello Stato coloniale e in generale 
quelle pubbliche sarebbero state confiscate e destinate al demanio libico. 

7  Cfr., Federico Cresti, Oasi di italianità […], op. cit., p. 101. 
8  Cfr., ivi, pp. 108-113.
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Prima ancora dell’approvazione della risoluzione dell’ONU, le autorità italiane 
avevano preso contatti con l’amministrazione militare britannica e con il governo di 
Londra nel tentativo di concordare provvedimenti e operazioni per salvaguardare il 
futuro della colonizzazione agraria nel paese. La questione riguardava soprattutto 
l’Ente per la colonizzazione della Libia, le cui proprietà rischiavano di essere inserite 
tra quelle che avrebbero dovuto trasferirsi al nuovo Stato libico: l’Ente era stato 
infatti riconosciuto come una diretta emanazione dello Stato italiano.   

Alla base della volontà del governo italiano di salvare la colonizzazione 
agraria italiana in Tripolitania, c’era l’idea di riaprire il territorio nordafricano 
all’emigrazione italiana: nel Dopoguerra, infatti, persisteva tra le forze politiche 
e all’interno delle sedi diplomatiche la posizione per cui anche se le condizioni 
politiche erano mutate, le ex-colonie potevano costituire una soluzione al problema 
dell’emigrazione dall’Italia. Soprattutto De Gasperi, ma anche le sinistre, i socialisti 
e Pietro Nenni quando fu ministro degli Esteri, sostennero la necessità del ritorno 
dell’Italia in Libia a tutela dei lavoratori italiani9.

In seguito all’adozione della risoluzione 388/V, tra il marzo e l’aprile del 1951, ci 
furono nuovi contatti diplomatici tra Roma e Londra che portarono a concludere 
tra le due parti un accordo di esecuzione, il quale prevedeva la restituzione delle 
proprietà fondiarie agli enti (ECL e INPS) “sotto presunzione di parastatalità”, 
liberandoli quindi da ogni controllo amministrativo inglese10. Fu così che la gestione 
italiana delle attività di colonizzazione in Libia riprese. 

Dagli anni Cinquanta all’avvento al potere di Gheddafi

All’inizio degli anni ’50, però, la situazione socio-economica dei coloni non 
era buona. L’annata agraria del 1950-1951 era stata pessima e all’inizio del ’52 la 
situazione era molto preoccupante. Le grandi famiglie coloniche con molti figli e 
braccia da lavoro, che secondo l’ideologia della colonizzazione fascista avrebbero 
dovuto formare il nerbo della popolazione della quarta sponda italiana, erano 
ormai poche: nella metà dei poderi dell’INPS la forza lavoro era ridotta ad uno, al 
massimo due membri per famiglia, e in molti comprensori era impossibile lavorare 
a causa della mancanza di bestiame da traino e di attrezzature. Le autorità italiane 
cominciarono a temere un rimpatrio che avrebbe aumentato i già gravi problemi 
di disoccupazione presenti in Italia11. Anche gli anni immediatamente precedenti 
alla conclusione degli accordi tra Italia e Libia firmati alla fine del 1956 furono 
molto difficili per l’agricoltura in Tripolitania: i raccolti tra il 1953 ed il 1955 furono 
irrisori. In alcuni comprensori, in quelli non irrigui in particolare, scoppiarono vere 
e proprie rivolte. Le domande di rimpatrio crescevano di giorno in giorno. 

Gli accordi del ’56 contenevano: il regolamento del trasferimento alla Libia, 
nella sua qualità di Stato successore, delle proprietà statali o parastatali; la 
garanzia per i cittadini italiani proprietari di beni in Libia dell’esercizio dei loro 
diritti di proprietà, e l’esclusione di qualsiasi contestazione per fatti amministrativi 
accaduti prima della costituzione dello Stato libico; le modalità per i trasferimenti 

9  Cfr., ivi, pp. 145-147. Sulle posizioni della classe dirigente italiane in merito al futuro delle colonie si rimanda 
a Gian Luigi Rossi, L’Africa italiana verso l’indipendenza (1941-1949), Giuffrè, Milano, 1980. 

10  Cfr., Federico Cresti, Oasi di italianità […], op. cit., p. 152.
11  Cfr., ivi, pp. 186-188.
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di capitali e di beni mobili dei cittadini italiani rimpatriati dopo il giugno 1940 o 
che desiderassero tornare in Italia entro quattro anni dalla ratifica dell’accordo. Era 
previsto, inoltre, anche il completamento della valorizzazione agricola contadina 
italiana in Tripolitania secondo modi e tempi prestabiliti. A tal proposito, all’interno 
delle concessioni dell’INPS e dell’ECL, venivano definite differenti situazioni e 
modalità di intervento. In alcuni comprensori fu riconosciuto il completamento 
della valorizzazione agraria e il diritto degli agricoltori italiani che l’avevano 
realizzata ad ottenere i titoli definitivi di proprietà: nel termine di tre mesi dallo 
scambio delle ratifiche dell’accordo, il governo libico si impegnò a far rilasciare 
dall’Ufficio fondiario i titoli di proprietà a 96 agricoltori italiani per quanto 
riguarda la gestione dell’ECL, e a 93 per la gestione dell’INPS. Un piano ulteriore di 
valorizzazione, finanziato dall’Italia, e che doveva essere completato entro 4 anni 
dall’entrata in vigore dell’accordo, veniva applicato in alcuni comprensori, ed il 
titolo di proprietà veniva rilasciato ai coltivatori entro tre mesi dal riconoscimento 
dell’avvenuta realizzazione delle opere previste dal piano. Questo non si applicava 
alla totalità dei poderi creati a suo tempo ma solo all’interno di una precisa oasi, 
quella in cui continuavano a risiedere gli agricoltori italiani; tutti i poderi ed i terreni 
esistenti all’esterno venivano restituiti allo Stato libico. Le oasi scomparirono 
definitivamente solo dopo il colpo di stato militare di Muhammar Gheddafi, nel 
1969, e la successiva nazionalizzazione delle aziende straniere12. Le espulsioni 
decretate dal nuovo leader libico portarono nel corso del 1970 al rimpatrio di oltre 
17 mila italiani. Nel 1971 ne rimanevano solo 1.500, per lo più tecnici inviati dalle 
imprese italiane che operavano in quel paese soprattutto nel settore petrolifero e 
dell’ingegneria stradale e civile. 

La normalizzazione dei rapporti tra Italia e Libia 

I rapporti italo-libici toccarono il punto più basso quando la Libia, dopo il 
bombardamento da parte degli Stati Uniti d’America di Tripoli e Bengasi del 1986, 
lanciò un missile che cadde nelle acque prospicienti Lampedusa. Per la Libia 
cominciò un periodo di isolamento internazionale. Classificata dagli Stati Uniti come 
sostenitrice del terrorismo internazionale, essa fu oggetto di sanzioni da parte del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Accusata di aver provocato la tragedia di 
Lockerbie (scoppio di una bomba su un aereo della Pan Am in volo sulla Scozia nel 
1988), la Libia fu costretta a consegnare i presunti responsabili, che furono giudicati 
da una Corte scozzese operante in Olanda. La normalizzazione è storia recente. 
La Libia si impegnò, con una lettera indirizzata al Consiglio di Sicurezza (2003), a 
non partecipare direttamente o indirettamente ad atti di terrorismo internazionale 
e dichiarò di rinunciare al programma per la fabbricazione di armi di distruzione 
di massa. Concesse, inoltre, un risarcimento ai familiari delle vittime della tragedia 
di Lockerbie. Lo stesso avvenne per i familiari delle vittime di un altro incidente 
terroristico, che coinvolse un aereo francese dell’Uta in volo sui cieli del Niger, per il 
quale però la Libia ha sempre negato ogni responsabilità. Il Consiglio di Sicurezza, 
che aveva decretato severe sanzioni a partire dal 1992, le revocò nel 2003. Delle 
sanzioni erano state comminate anche dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti, poi 

12  Cfr., ivi, p. 251. Su Gheddafi si veda Angelo Del Boca, Gheddafi. Una sfida dal deserto, Laterza, Roma, 2001.
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cancellate nel 2004. È da notare che nel Preambolo del Trattato italo-libico del 2008 
si ricorda l’importante contributo dell’Italia ai fini del superamento dell’embargo. 
La normalizzazione dei rapporti fu segnata, per quanto riguarda Italia e Libia, dalla 
stipulazione di una serie di accordi bilaterali: Accordo sul turismo, 1998; Convenzione 
consolare, 1998; Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, 2000; 
Accordo di cooperazione culturale, 2003. Gli accordi citati costituiscono pezzi di un 
mosaico della più ampia collaborazione tra i due paesi. Ma i due documenti politici 
più rilevanti sono costituiti dal Processo Verbale del 4 luglio 1998, firmato da parte 
italiana dall’allora ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini, e dal Comunicato 
Congiunto di pari data. Molte delle questioni disciplinate dal Comunicato Congiunto 
furono poi riprese nel Trattato italo-libico del 2008. Le relazioni diplomatiche con gli 
Stati Uniti ripresero solo nel 200513. Il Trattato del 2008 non fu un semplice trattato 
di amicizia e navigazione, ma intendeva imprimere un salto di qualità alle relazione 
dei due paesi, istituendo un vero e proprio partenariato. L’Italia chiese scusa alla 
Libia ammettendo le proprie responsabilità riguardo all’invasione e al conseguente 
colonialismo e si impegnò per un risarcimento dei danni provocati, per una cifra 
di circa 3,8 miliardi di euro finalizzata principalmente a nuove infrastrutture, in 
particolare l’autostrada litoranea che va dal confine tunisino a quello egiziano, da 
impiegare in vent’anni. Il 7 ottobre in Libia si celebrava il giorno della vendetta, 
poiché in quella data vennero cacciati gli italiani, nel 1970. Il Trattato stabilì che il 
30 agosto, anniversario della firma, fosse proclamato “Giornata dell’Amicizia italo-
libica”. La cooperazione prevista dal Trattato investiva molteplici settori, da quello 
culturale e scientifico a quello economico e industriale, il settore energetico e della 
difesa. Con il trattato, inoltre, fu promossa la realizzazione di un sistema di controllo 
delle frontiere terrestri libiche per il contrasto, nelle intenzioni del governo italiano, 
all’immigrazione clandestina. Tuttavia, tra i punti deboli del trattato c’era proprio 
la tutela dei diritti umani dei migranti africani, costretti nei “campi di detenzione” 
libici, soggetti ad espulsioni sommarie ed alla violazione dei più elementari diritti 
umani, come fu più volte segnalato da importanti organizzazioni umanitarie 
impegnate nel settore della cooperazione alla sviluppo. 

La guerra civile e la scomparsa della comunità italiana

Negli ultimi anni la presenza italiana in Libia fu dapprima minacciata, in seguito 
destinata a scomparire. Prima ancora della rivoluzione del 2011, cui è seguita la 
guerra tra le forze antiregime e quelle fedeli a Gheddafi, gli italiani residenti nel 
paese africano sono divenuti bersaglio di violente proteste: il 16 febbraio del 2006, 
una maglietta raffigurante una delle caricature su Maometto indossata dal ministro 
leghista per le Riforme istituzionali Roberto Calderoli, ha scatenato a Bengasi una 
dura protesta anti-italiana nonché l’assalto al consolato italiano. 

Gli avvenimenti del 2011 fecero il resto. In Libia, la rivolta scoppiò nel febbraio. 
Essa risentì senza dubbio delle proteste verificatesi nei paesi vicini in quanto, 
complice anche l’utilizzo da parte delle giovani generazioni di internet – un mezzo 
di comunicazione più difficilmente controllabile dalla censura dei regimi – le notizie 

13  Cfr., Natalino Ronzitti, Il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione, a cura del Servizio 
studi e servizio affari internazionali del Senato della Repubblica, n. 108, gennaio 2009, pp. 2-3.
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degli avvenimenti in Tunisia ed Egitto giunsero anche in Libia, spingendo parte 
della popolazione locale ad esprimere il proprio dissenso nei confronti del regime, 
anche se, a differenza degli altri paesi coinvolti dalla cosiddetta “primavera araba”, 
dove l’aumento del livello dei prezzi dei generi alimentari costituì il principale 
fattore di innesco, il carovita non sembra essere stato l’elemento scatenante della 
rivolta. Gheddafi, prima dello scoppio della rivoluzione, poteva fare assegnamento 
su alcuni elementi basilari del potere nel paese: un’ingente politica di sussidi statali, 
il massiccio ricorso alla repressione del dissenso e la tacita intesa con le tribù più 
refrattarie al suo potere. Inoltre, la censura e il controllo serrato dell’informazione, 
associati alla dissimulazione delle diseguaglianze del paese, abilmente oscurate dai 
suoi proclami contro l’imperialismo occidentale, costituirono, negli ultimi anni, un 
potente freno contro l’insorgere di sentimenti eversivi nella popolazione libica. Il 
regime tuttavia non riuscì a porre rimedio al grosso nodo della disoccupazione, 
che colpiva circa il 30% della popolazione, soprattutto donne e giovani. Né gli 
accordi con le imprese straniere, né i piani infrastrutturali, inseriti all’interno di un 
più ampio progetto di riforma dell’economia avviata nel paese dal 2000, posero 
rimedio a questa piaga. Il fallimento dei progetti di sviluppo e di liberalizzazione, il 
crescente malcontento, reso più intenso dall’arrivo in massa di immigrati dall’Africa 
subsahariana, contribuirono a creare un quadro di tensione esplosiva nel paese.

La scintilla della rivolta fu l’invito alla sollevazione diffuso sulla rete, in 
concomitanza con le manifestazioni in corso nel mondo arabo, per il 17 febbraio. 
Invito al quale i giovani libici aderirono numerosi. Le proteste ebbero come primo 
focolaio Bengasi, quando, nel pomeriggio del 16 febbraio, numerosi manifestanti si 
radunarono per protestare contro l’arresto di un avvocato e attivista dei diritti umani, 
rappresentante legale delle famiglie vittime del massacro operato nel 1996 dal regime 
nel carcere di Abū Sūlim, nei dintorni di Tripoli, in occasione del quale sarebbero stati 
uccisi circa 1.200 carcerati. Il 21 febbraio, la rivolta si allargò anche a Tripoli, centro 
nevralgico del potere di Gheddafi. Nella capitale, in seguito a violenti scontri, fu 
incendiata anche la sede della televisione di Stato, varie stazioni di polizia e diversi 
edifici pubblici. La mattina del 25 febbraio, gli oppositori al regime conquistarono la 
città di Misurata. Successivamente, iniziò la battaglia per Tripoli, di cui, nel pomeriggio, 
i ribelli riuscirono a conquistare l’aeroporto. Mentre nella città principale della Libia 
si raccoglievano un milione di persone e incidenti furiosi si verificavano con la polizia 
che continuava illegittimamente a fare fuoco sui ribelli, caccia militari dell’aviazione 
libica ricevevano l’ordine di effettuare dei raid contro i manifestanti. Oltre alle città 
principali della Cirenaica, Bengasi e Sirte, città natale del colonnello, anche larga 
parte del sud del paese finì in mano agli insorti. Alcune delle principali comunità 
tribali del paese, componenti fondamentali della società libica e fattori di instabilità 
dell’unità della nazione (che il dittatore libico ha saputo tenere a bada nei decenni), 
si schierarono al fianco dei civili contro Gheddafi. Altre città dell’est del paese e della 
Tripolitania, come Tobruk, finirono sotto il controllo dei rivoltosi.

Alla luce di questa situazione, il governo italiano decise il rimpatrio degli 
italiani in Libia, dapprima con voli speciali Alitalia da Roma Fiumicino a Tripoli – 
poi sospesi a causa del dilagare della guerra civile – in seguito tramite l’invio di due 
C-130 dell’Aeronautica Militare e di una nave della Marina Militare. Il 25 febbraio, 
la nave San Giorgio attraccò a Misurata evacuando 245 persone, di cui 121 italiani. Il 
27 febbraio 2011, furono evacuati tutti gli italiani dalla Libia, tra cui 25 turisti rimasti 
senza viveri in Fezzan. Oggi, di fatto, non esiste più alcuna comunità italo-libica14. 

14  Farid Adly, La rivoluzione libica dall’insurrezione di Bengasi alla morte di Gheddafi, il Saggiatore, Milano, 
2012.
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Le Marche: 
storia e storie di emigrazione 

Le origini: ritardo … 

I flussi migratori in partenza dalle Marche, pur essendo simili a quelli di altre regioni 
italiane, si distinsero per alcune caratteristiche: ritardo, intensità, netta predilezione 
verso l’Argentina. 

Mentre diverse regioni si aprivano all’emigrazione di massa, nelle Marche si 
registravano tassi di piccola entità, tanto che l’Inchiesta Agraria Jacini, pubblicata 
nel 1884 ed elaborata per le Marche dal noto professore maceratese Ghino Valenti – 
ritenuto dagli storici il miglior economista agrario fra Otto e Novecento – annotava 
che “nella regione l’emigrazione per l’estero è pressoché nulla”. 

Non era certamente nulla, invece, quella interna al Paese: dalle Marche ci 
si spostava singolarmente o a piccoli gruppi verso le pianure comprese fra gli 
Appennini ed il Mar Tirreno, nelle Maremme toscane e laziali, nell’Agro romano, 
nelle paludi pontine ed in Campania. 

Si trattava di piccoli proprietari, coltivatori, coloni, braccianti delle zone più 
depresse della montagna e della collina, che partivano in autunno e facevano ritorno 
a giugno dell’anno successivo. Erano originari per gran parte del Montefeltro (Pu) e 
dei circondari di Ascoli, Camerino e Macerata1.

Chi emigrava, lavorava per le tenute dei grandi proprietari ed era di norma 
orgoglioso di farlo, come si evince dal canto popolare di seguito riportato:

Lo pecoraro quanno va in Maremma 
je pare d’esse giudice e notaro
la coda de le pecore è la penna 
lo sicchiu de lo latte il calamaro.

Quando pija l’acqua benedetta 
pare che mette le mà dentro la secchia
quando se vede le donne ginocchioni
 je pare tutte pecore e montoni.

Quando vede lu prete su l’altare 
quello je pare lu capu manziere 
quando bbocca llà la sacrestia 
che bella stanzìa pe’ l’agnella mia2.

di Paola Cecchini, giornalista, scrittrice, esperta di emigrazione marchigiana all’estero. 
1  L’Inchiesta Jacini li stimava in circa 25.000 unità l’anno.
2  Raccolto da Giuliana Carlone e Vincenzo Pasquali, il canto figura in Le canzoni dell’emigrazione tra folclore, 

costume e musica (Amandola e Montefortino), in Ettore Sori, a cura di, “Le Marche fuori dalle Marche”, Quaderni 
monografici di «Proposte e ricerche», n. 24, 1998, pp. 924-939.
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Molti di essi, braccianti o pastori, finirono per stabilirsi a Roma dove si formò, 
col tempo, uno dei gruppi regionali più consistenti a livello nazionale. 

L’emigrazione marchigiana verso l’estero aumentò – passando da 269 unità nel 
1880, 330 nel 1882, 747 nel 1883 e 2118 nel 1884 – quando la crisi agraria nazionale 
divenne preoccupante: la produzione granaria diminuì del 28%, il prezzo del pane 
aumentò del 33%, le giornate lavorative diminuirono di numero ed i salari agricoli 
si abbassarono di valore3. 

A peggiorare la situazione, si aggiunse il completamento delle grandi opere 
pubbliche iniziate dopo l’Unità d’Italia (ferrovie, bonifiche) che avevano, almeno 
in parte, lenito la disoccupazione cronica del proletariato agricolo e semi-agricolo, 
nonché il forte incremento delle imposizioni fiscali.

Dai primi anni del Novecento l’emigrazione verso l’estero soppiantò in 
gran parte l’esodo stagionale verso le regioni confinanti, essendo nel frattempo 
diminuito il lavoro nelle campagne toscane e laziali. Nei due saggi del 19054 e del 
19075, lo studioso Ugo Tombesi, futuro sindaco di Pesaro, addebitò l’emigrazione 
della nostra regione alla povertà in cui versava gran parte della popolazione.

La situazione economico-sociale marchigiana venne paragonata a quella delle 
più povere regioni d’Italia dal parlamentare cagliese Angelo Celli nel suo famoso 
discorso alla Camera dei Deputati del 30 maggio 1904: «È un pezzo che la politica 
italiana si svolge intorno ad una frase che lanciò 24 anni fa Giustino Fortunato: le due 
Italie […] Ora nessuno più nega che ci sono […] Vanno però delineate meglio. Si è sempre 
detto che il confine adriatico era il Tronto. Purtroppo non è così […] bisogna risalire al 
Rubicone. Quello è il vero limite tre le due Italie: l’Italia povera e l’Italia ricca»6.

Nacque così, in contrapposizione alla questione meridionale, quella marchigiana. 
In termini più analitici e precisi, la causa principale del carattere tardivo 
dell’emigrazione marchigiana e della sua successiva esplosione fu individuata da 
Francesco Coletti – studioso di demografia ed economia agraria – nel rapporto di 
produzione tipico delle Marche, la mezzadria, diversa da quella toscana e romagnola, 
e nel forte aumento alla fine dell’Ottocento, della popolazione regionale che ruppe 
il tradizionale equilibrio tra consistenza della famiglia colonica, produttività della 
terra e poderi disponibili.

«Il mezzadro, essendo consocio del proprietario, ha in generale per la terra un attaccamento 
consimile a quello del proprietario coltivatore, ma del proprietario coltivatore di buona 
condizione»7.

Mentre “il campo non campa più” – come si diceva al tempo – la contrazione 
dei consumi mandò in crisi anche i settori extra-agricoli. Nelle Marche esisteva 
all’epoca una fiorente industria manifatturiera (vetrai, opifici, cartai, mulini, setifici) 
le cui difficoltà si intensificarono nell’ultima decade dell’Ottocento  a seguito della 
diminuzione dei costi di trasporto dovuti al completamento delle rete ferroviaria 
nazionale e all’aggressività dell’industria del Nord Italia, già molto competitiva.

3  ISTAT, Sommario di Statistiche storiche dell’Italia, 1861-1975, Tip. Failli, Roma, 1976. 
4  Ugo Tombesi, Le condizioni economiche delle Marche, Tip. G. Terenzi, Pesaro, testo a stampa, 1905. 
5  Ugo Tombesi, La questione marchigiana, Belloni, Cagli, 1907.
6  Angelo Celli, Discorso sulla condizione delle Marche pronunciato alla Camera dei Deputati il 30 maggio 

1904, Ascoli Piceno, testo a stampa, 1904.
7 Francesco Coletti, Il carattere rurale nell’economia e nello spirito delle Marche, Federconsorzi, Piacenza, 

1923.
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… intensità …

A ciò si aggiunse la crisi, che da quel momento divenne periodica, dell’industria 
mineraria dello zolfo: nelle Marche esistevano miniere molto attive nelle province 
di Pesaro (Perticara) ed Ancona (Ca’ Bernardi, Percozzone), la cui produzione veniva 
raffinata a Bellisio Solfare, nel Comune di Pergola (Pu): ogni crisi provocò un flusso 
di espatri verso le miniere europee (Belgio, Francia e Lussemburgo) e statunitensi 
(Pennsylvania e Ohio)8.

Nello stesso periodo l’Italia visse il boom dell’emigrazione organizzata, 
sovvenzionata e gratuita la cui stagione d’oro si colloca tra il 1888 – adozione della 
Ley Aurea del 13 maggio del 1888 che abolisce la schiavitù in Brasile – ed il 1901, 
proprio nel periodo in cui il flusso migratorio marchigiano prendeva quota.

La rete dei reclutatori (pagati da fazenderos ed armatori) operò indefessamente in 
Italia negli anni 1888, 1894-97, privilegiando dapprima il Veneto (la cui popolazione 
era ritenuta docile, molto cattolica, dedita al lavoro, capace di vivere con poco), poi 
riversandosi – soprattutto nel periodo 1896-97 – nelle Marche il cui carattere degli 
abitanti era assimilato a quello dei veneti9.

Partita in sordina, l’emigrazione regionale si impennò velocemente, tanto che 
nel periodo 1896-1905 gli espatri furono 357.000; nel periodo  intercorrente 1906-
1915 divennero 224.000, mentre il solo triennio 1905-1907 ne registrò 91.000.

Negli anni 1895-1915 le Marche furono la regione dell’Italia centrale con il tasso 
migratorio più elevato. 

Dopo il 1925 gli espatri seguirono a grandi linee le vicende italiane: ripresero 
tra  il 1919 ed il 1930, ma con una flessione notevole dopo il 1924 quando la 
destinazione statunitense divenne quasi impossibile con l’approvazione della 
seconda Quota Law che riduceva al 2% il massimale annuo degli stranieri residenti 
in U.S.A. sulla base del censimento del 1920; scomparvero quasi completamente 
negli anni Trenta; ripresero vigore dopo la fine del conflitto mondiale – soprattutto 
negli anni Cinquanta e Sessanta – e proseguirono nel tempo, con minore intensità 
e soprattutto con caratteristiche strutturali notevolmente mutate rispetto ai primi 
anni del secolo.

Le province marchigiane – strutturalmente molto diverse tra loro – hanno 
vissuto in modo diverso anche il fenomeno migratorio, sia per quanto attiene 
al numero degli espatri che per le mete di destinazione ed i periodi scelti per le 
partenze. 

Gli storici parlano in proposito di uno slittamento da un “modello padano di 
emigrazione”, rappresentato dalla provincia di Pesaro-Urbino dove la manodopera, 
in prevalenza specializzata, si riversò verso i Paesi europei ad un “modello 
meridionale”, rappresentato dalla provincia di Ascoli Piceno, dove la manodopera, 
in prevalenza generica, si riversò verso il continente americano.

Tra queste due province, figura il nucleo centrale caratterizzato dalla provincia 
di Ancona a sud del fiume Esino ritenuto la linea di demarcazione tra le Marche 
settentrionali e quelle meridionali e l’intera provincia di Macerata: a questo territorio 

8  Era figlio di un minatore di Bellisio Solfare, emigrato nelle miniere di ferro del Minnesota, Jeno Paulucci, il 
magnate inventore del cibo etnico in scatola (1915-2011).

9  I marchigiani, ritenuti «los trabajadores mas ordenados, mas dóciles de entre cuantos llegan de ultramar» – come 
riporta Giuseppe Bevione in L’Argentina, F.lli Bocca, Milano-Roma, 1911, p. 237 – si mostrarono poco docili 
in occasione del Grito de Alcorta, il più grande sciopero fondiario argentino: alcuni dei suoi promotori erano 
originari di Jesi (An).
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spetta il compito di incarnare il modello marchigiano specifico, caratterizzato da 
«una forte connotazione agricola di origine e di destinazione, ed una quasi totale uni-
direzionalità verso l’Argentina»10. 

Alcuni comuni dell’alto Maceratese (Colmurano, Loro Piceno, Sant’Angelo in 
Pontano, Ripe San Ginesio) registrano percentuali (sul numero totale degli espatri 
verso il Paese sudamericano) a dir poco sorprendenti: raggiungono il 92% nel 
periodo 1884-1893, scendendo al 73% nel 1894-1903 ed al 70% nel 1904-191411.

Non è certo un caso se la provincia di Macerata sia stata definita in passato “la 
più argentina d’Italia”. 

Indipendentemente da questi dati, il flusso migratorio verso l’Argentina è in 
assoluto il più consistente a livello regionale: raggiunse le 200.300 unità nell’arco 
di un secolo (1876-1978), al lordo dei rientri quantificati in 49.00012. Seguono, 
con percentuali nettamente inferiori, le destinazioni europee (Svizzera, Francia, 
Germania, Belgio) nelle quali tuttora vive oltre il 28% dei marchigiani all’estero.

… la predilezione per l’Argentina

La predilezione delle Marche verso l’Argentina merita attenzione: nel periodo 1876-
1925 la regione registra la più alta percentuale nazionale sul numero totale degli 
espatri (38,1%), seguita dalla Liguria (32,5%), dalla Calabria (27,6%) e dalla Basilicata 
(21,5%), a fronte di una media nazionale pari al 13,1%.

Anche per quanto attiene ai valori assoluti, i dati sono tutt’altro che trascurabili: 
le Marche figurano al 5° posto in Italia (180,243 mgl) e sono superate soltanto da 
Piemonte (368,4 mgl) e Lombardia (226,9 mgl) a nord, Sicilia (242,9 mgl) e Campania 
(163,7 mgl) a sud, regioni molto più estese e popolose e con un tasso emigratorio 
molto superiore13. 

Ci si è molto interrogati in merito a questa preferenza e probabilmente l’operato 
degli agenti di emigrazione (o rappresentanti di vettore) che operavano a favore del 
Paese sudamericano ha giocato un ruolo fondamentale.

Subito dopo l’indipendenza (1816), prima ancora di diventare uno stato unitario14, 
l’Argentina puntò tutto sull’emigrazione quale unica chance per il popolamento e 
l’industrializzazione del Paese. 

Vennero così stipulati numerosi contratti con ditte estere per la costruzione di 
strade e ferrovie tra la capitale e l’interno del Paese, nonché per il potenziamento 
della rete telegrafica.

Il 2 maggio 1847 iniziò ad essere pubblicato, come inserto del giornale El progreso 
di Santiago del Cile, il Facundo di Domingo Faustino Sarmiento che diventerà 
Presidente della Repubblica nel periodo 1868-1874.

Sarmiento affrontò il problema dell’immigrazione attraverso la dicotomia 
civilizzazione-barbarie: «Il male che affligge l’Argentina è l’estensione, il deserto la 

10 Cfr., Ettore Sori, Le Marche fuori […], op. cit., p. 62.
11  Cfr., Paola Cecchini, Terra Promessa. Il sogno argentino, vol. 1 Storia e testimonianze, Quaderni del Consiglio 

Regionale delle Marche, Anno XI, n.7, Consiglio Regionale delle Marche, Ancona, 2007, pp. 50-51.
12  Per quanto attiene ai rientri dall’Argentina, i dati dell’Annuario Statistico della Emigrazione Marchigiana 

1876-1925 sono gli unici disponibili.
13  Cfr., Paola Cecchini, Terra Promessa […], op. cit., pp. 51-52.
14  Il nuovo Stato si chiamava Provincias Unidas del Río de la Plata (presidente Juan Martín de Pueyrredón). 

Dieci anni dopo fu eletto il primo presidente della Nazione argentina nella persona di Bernardino Rivadavia.
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circonda, la solitudine e lo spopolamento sono i confini naturali che delimitano le varie 
province15. 

La lotta tra città e deserto è la storia nazionale dell’Argentina, però se fino al 1845 
era trionfante il deserto, ora la forza positiva della città lo annullerà per sempre. La 
prateria è abbondanza spontanea che impedisce la comunicazione e la socializzazione 
e promuove una vita statica»16.

Anche per il diplomatico e scrittore Juan Bautista Alberdi, l’immigrazione 
rappresentava progresso e cultura, tanto che la sua opera più famosa, Bases y 
puntos de partida para la organización política de la República Argentina, comparsa a 
Valparaiso il primo maggio 1852, è dedicata interamente a questo tema.

Secondo Alberdi, attraverso l’immigrazione l’Europa avrebbe portato in 
Argentina «il suo spirito nuovo, le sue tecniche industriali, la sue procedure di 
civilizzazione». Sarebbe così cresciuta di numero la popolazione americana, 
necessità che racchiudeva in sé tutte le altre.

«En America gobernar es poblar…solo così si arriverà ad essere un mondo ricco in poco 
tempo, non  a caso le grandi imprese di produzione sono figlie di grandi numeri di 
uomini»17.

L’Argentina adottò così una serie di leggi ad hoc, tra cui la Ley n. 817/1876, 
nota come Avellaneda dal nome del Presidente (1874-1880) che l’aveva fortemente 
sostenuta: la legge riunì in 128 articoli tutta la normativa inerente la promozione 
dell’immigrazione e della colonizzazione, restando in vigore per circa un secolo.

Norme sulla immigrazione sono inserite anche nella Carta costituzionale (1853) 
di cui Alberti è unanimemente ritenuto l’ispiratore18.

Con l’intento di incrementare l’immigrazione, Avellaneda si preoccupò della 
sicurezza delle frontiere, affidando a Julio Roca, ministro della guerra, il comando 
di una serie di spedizioni contro gli indios della Patagonia. Passò alla storia come 
la conquista del desierto e si trattò di un autentico genocidio: gli indigeni vennero 
respinti oltre la cordigliera patagonica e decine di migliaia di chilometri quadrati 
furono aperti all’esplorazione ed agli insediamenti dei coloni.

In violazione della legge Luzzatti (1901), nel 1909 il numero degli agenti (che 
operava nelle fiere, nei mercati cittadini e rurali, nonché appoggiandosi alle 
parrocchie) raggiunse nelle Marche le 487 unità, come si evince dalla relazione del 
Commissario generale Luigi Rossi del 1910: è un dato superiore a quello delle altre 
regioni centrali ed anche di Liguria (213) e Veneto (350), il cui tasso emigratorio era 
sensibilmente più alto. 

15  Cfr., Domingo Faustino Sarmiento, Facundo o Civilización y barbarie en las Pampas argentinas, Centro 
editorial de América Latina, Buenos Aires, 1979, p. 24.

16  Cfr., Domingo Faustino Sarmiento, Facundo o Civilización […], op. cit.,  p. 71.
17 Cfr., Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización politica de la República Argentina, 

Buenos Aires, 1852, p. 5.
18  Proclamata per la prima volta nel 1853, la Carta Costituzionale argentina venne riformata sette volte, l’ultima 

nel 1994, undici anni dopo la caduta della dittatura militare iniziata nel 1976.



Parte Seconda. Prospettiva storica130

Il mito della “terra ai contadini”

Nell’ascolano operava un agente ogni 1.564 abitanti: questo dato pose la provincia 
marchigiana ai primi posti in Italia, dinanzi a quelle di Palermo, Napoli e Caserta.

Ovviamente tutti prospettavano facili possibilità di guadagno o, come si diceva 
allora, “un posto al sole”. Il mito ruralista della terra, ovvero “terra ai contadini”, 
si rivelò per molti marchigiani un sogno o perlomeno un’impresa non facile da 
realizzare: è vero che, almeno all’inizio, le leggi argentine prevedevano questa 
possibilità ma i marchigiani, partiti in numero cospicuo soltanto nell’ultima decade 
dell’Ottocento, arrivarono in Argentina 20, 25, talvolta 30 anni dopo piemontesi, 
lombardi, veneti e friulani. Rimasero pertanto esclusi dalla concessione gratuita 
delle terre – in genere 1 o 2 concessioni di 20 cuadras ognuna, cioè 30 ettari – 
accordata sotto il governo Mitre (1862), dall’acquisto e dallo sfruttamento degli 
appezzamenti più fertili, situati nei luoghi migliori ed attribuiti a condizioni molto 
vantaggiose.

Molti non riuscirono neppure a lavorare stabilmente, dato che i contratti di 
affitto erano di norma quinquennali: comunemente disponevano del cosiddetto 
“campo pulito”, privo di alcun servizio e dovevano costruire tutto ciò di cui avevano 
bisogno: abitazione, impianto elettrico, silos, stalle, pozzi d’acqua. 

Dovevano addirittura piantare alberi per disporre di un po’ d’ombra, dato che 
nella pampa, com’è noto, non ce n’erano. Scaduto il contratto, se non erano in grado 
di pagare ciò che il proprietario pretendeva, smantellavano tutto – le migliorie non 
erano valutate – e ricostruivano in un’altra campagna “pulita”. 

Anche le condizioni ambientali crearono ai contadini marchigiani problemi 
inaspettati: il clima si rivelò talvolta difficile, causa la frequenza di calamità naturali 
come la siccità, i venti gelidi delle Ande che impoverivano la terra, le inondazioni. 
Tutti questi fattori, unitamente a flagelli sconosciuti in Italia come locuste e topi, 
compromettevano i raccolti con una frequenza quasi triennale, contro l’intervallo 
calcolato in 8-10 anni che passava nelle Marche tra una carestia e l’altra. 

Nonostante ciò, l’obiettivo dei marchigiani rimase sempre l’acquisto di un 
fondo (cosa impossibile in Italia) cui dedicarono ogni sacrificio. 

«A casa mia nei primi cinque anni si mangiava solo polenta, polenta a pranzo e a cena, 
perché volevamo comprare un campo»19.

Nella pampa i marchigiani furono autori di un primato o più precisamente di 
una scoperta rivoluzionaria conosciuta a livello internazionale col nome di “semina 
diretta”: questa consiste nella semina del campo non arato e permette il riposo e 
la salvaguardia del suolo che rischia spesso la desertificazione. Si deve a Marcello 
Fagioli di Monte Giberto (Ap), laureato in agraria all’Università di Pisa e dipendente, 
a quel tempo, della Estación experimental agropecuaria di Pergamino, nella pampa 
húmeda20.

Nella provincia di Mendoza, i marchigiani sono stati i primi a praticare 
l’olivicoltura e gli unici ad ideare un museo dedicato al vino, tuttora unico in 
Argentina.

19 Testimonianza rilasciata all’autrice da V. M. di Camerino residente a Carlos Pellegrini. Cfr., Paola Cecchini, 
Terra promessa […], op. cit., p. 168.

20  Ora risiede a Santa Rosa (provincia di La Pampa).
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L’analisi delle lettere dei migranti: 
sogni, speranze, dolori e fatiche 

Come la gran maggioranza degli italiani, i marchigiani parlavano prevalentemente 
il dialetto e consideravano l’italiano una lingua acquisita: ciò li indusse più 
facilmente ad assimilarsi al Paese che li ospitava ed a considerarsi argentini (e 
non italo-argentini) fin dalla generazione successiva all’espatrio, anche grazie alla 
scarsa tutela operata dagli istituti consolari del tempo21. 

Il viaggio oltreoceano costituiva un evento fortemente traumatico per molti 
che non avevano mai lasciato l’Italia e spesso non avevano mai visto il mare.

«È partida la nave e ogni tanto se vedea Genova più piccola, più piccola, poi no la sò 
vista più, do’ madonna stava, do’ stavo; li la testa ma cominciato a fadigà»22.

I marchigiani chiamavano la traversata “lu passàgghju”, termine di per sé 
fortemente ansiogeno dato che nell’immaginario collettivo, passaggio indica anche 
il trapasso tra questo e l’altro mondo. 

E “lu passàgghju” faceva paura, non solo per questo lugubre richiamo e 
per la lunga durata, ma altresì per il costo altissimo e soprattutto per i travagli 
dell’esistenza a bordo.

Prima della partenza essi si affidavano all’aiuto divino della Madonna di Loreto 
o di S. Marone di Civitanova che, secondo quanto si diceva, proteggeva dagli 
annegamenti. Si pensi che questi migranti si imbarcavano a Genova dopo un intero 
giorno di treno. Avevano tra le mani “lu spapiè rrùsciu”, il passaporto con copertina 
rossa, valido tre anni, secondo le disposizioni dell’epoca.

Come erano vestiti? Lo sappiamo dalle lettere:  indossavano quelli che erano 
chiamati li pagni de lu passàgghju, gli indumenti della traversata, i più vecchi che 
avevano nel guardaroba e che, poco prima dello sbarco, venivano gettati nelle 
acque del porto e sostituiti con “li pagni vòni”23; in tale circostanza si tagliavano 
capelli, i baffi, la barba e le unghie, che per superstizione avevano lasciato crescere 
durante il viaggio.

“Li pagni de lu passàgghju” sono entrati nel linguaggio corrente maceratese, 
al punto che ancor oggi è possibile udire per le vie cittadine espressioni del tipo: 
“Quissu vistitu èsso no’ mme mittirìo mango pe’ lu passagghju!”24 oppure “Quéssa 
camìscia me pare quella de lu passàgghju: che’spétti a ccammiàttela?”25.

Per le nausee, facevano ricorso ad un rimedio empirico antichissimo: quello di  
mangiare olive nere conservate sotto sale non appena si fossero avvertiti i primi 
sintomi.

“Lu mare ‘mbara a ppregà”, recita un adagio popolare delle Marche.
La loro corrispondenza condivide le caratteristiche generali di tutte le scritture 

incolte, mostrando la persistenza di registri espressivi tipici dell’oralità e la precaria 
acquisizione dei codici grafici e sintattici (uso di lettere maiuscole e minuscole, 
separazione delle parole, punteggiatura).  

21  Diversa la situazione negli U.S.A. dove operano diverse associazioni (come la NIAF – National Italian 
American Foundation) che riuniscono oltre 20 milioni di cittadini statunitensi che si dichiarano italo-americani.

22  Racconto di Armando Sagretti di Civitanova Marche, residente a Pergamino. Cfr., Paola Cecchini, Terra 
promessa […], op. cit., p. 103.

23  Gli indumenti buoni.
24  Quel vestito lì non me lo metterei neanche per la traversata!
25  Questa camicia mi pare quella della traversata: che aspetti a cambiartela?
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«Ai Capito si o no» scrive un emigrante alla moglie nel 1900. Lo ripete quattro 
volte per rendere più incisiva la domanda, perché non è in grado di aggiungervi un 
appropriato punto interrogativo. 

Alcune raccontano, in modo disarmante, la situazione politica che vivono nel 
nuovo Paese: «In Italia a papà no le gustava Mussolini e mia madre no opinava. E  qui in 
Argentina o trovato Perón. Per me era simile a Mussolini solo che Perón faceva tutto con 
la risa, Mussolini serio, ossia Mussolini dava le bastonate e Perón no, ossia le bastonate 
le dava de notte piano piano. L’osse rotte lo stesso»26.

Spesso esprimevano il disagio e la fatica di scrivere («Finisco dascrivere perché 
la testa mi viene tropogrosa») o il rammarico di non poter farlo facilmente data la 
difficoltà che rappresentava («Non ho potuto scriverti prima perché sicome io non so 
scrivere, non pozio farlo a volontà»).

L’emigrazione sulle coste del Mediterraneo e in America

Anche le coste mediterranee furono toccate, almeno all’inizio, dall’emigrazione 
marchigiana. Una delle sue mete fu l’Egitto27 dove operarono molte imprese edili 
marchigiane, tra cui quella degli ingegneri anconetani Edoardo Almagià (che 
costruì parte del porto di Alessandria), Augusto Cesari,  Corrado Pergolesi e del 
fabrianese Ercole Federigo28.

Il più famoso degli immigrati fu sicuramente Ernesto Verrucci di Force (Ap) che 
riuscì a diventare architetto capo dei palazzi reali d’Egitto e consigliere politico di re 
Fuad I che gli conferì il titolo di Bey, una delle più importanti onorificenze egiziane. 

Tra le sue opere più significative al Cairo figurano il cenotafio di Elwi Pascià nel 
cimitero musulmano (stile arabo); il monumento funerario della famiglia Nuncovic 
nel cimitero greco-ortodosso (stile classico); la sede della Società di Economia 
Politica (stile rinascimentale); la sede della Scuola greca di Heliopolis (stile  
bizantino); il Teatro nel giardino Esbekieh (stile orientale); la sede della Società di 
Entomologia d’Egitto e quella della Società Internazionale di Assistenza Pubblica.

Per quanto attiene all’emigrazione statunitense, si riporta di seguito una 
vicenda sconosciuta ai più. 

In violazione dell’Alien Contract Labour Law (1885) che vietava l’ingresso 
negli USA ad immigrati in possesso di contratto di lavoro già siglati nel paese di 
provenienza (eccezion fatta per artisti, domestici e stranieri temporaneamente 
residenti in Italia), nonché della legge italiana n. 30 del 1888 (che vietava la 
promozione dell’emigrazione artificiale, cioè non spontanea), centinaia di famiglie 
provenienti dall’entroterra senigalliese (oltre che dall’Emilia e dal Veneto) partirono 
per gli stati meridionali degli USA (Arkansas in testa), reclutati dall’Amministrazione 
Ruspoli con sede a Senigallia29. 

26  Cfr., Paola Cecchini, Terra promessa […], op. cit., p. 112.
27  Tra le mete si annoverano anche Grecia, Turchia e Montenegro.
28 Anni dopo molte ragazze e donne, per lo più d’origine contadina, partirono dai comuni di Force, Montalto, 

San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ap) verso Alessandria d’Egitto dove lavorarono come balie e 
bambinaie (ma anche come cuoche, cameriere e sarte) presso ricche famiglie europee. In Italia furono chiamate 
alexsandrinke.

29  Amoreno Martellini, Fra Sunnyside e la Nueva Marca. Materiali e modelli per una storia dell’emigrazione 
marchigiana fino alla grande guerra, FrancoAngeli, Milano, 1999.
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La società apparteneva al principe Emanuele Ruspoli, sindaco di Roma per 
circa dieci anni30.

Diedero vita là a diverse colonie lungo il corso del Mississippi, dove l’attività 
principale consisteva nella raccolta del cotone. Vissero per molti anni in regime di 
semi-schiavitù e brucianti furono le delusioni31.

Questo è quanto riferì al vice-console incaricato anni dopo dell’inchiesta, un 
contadino di Pozzo (delegazione di Pesaro): «Nel fare i conti dopo quattro mesi di 
lavoro pagato il vitto, il costo di due letti e quello di altri utensili di casa, restai ancora in 
debito del biglietto di imbarco»32.

Non molta diversa era la vita di coloro che lavorarono nelle miniere del 
Michigan, del Minnesota e in Pennsylvania. La lettera, di seguito riportata, è scritta 
da un minatore di Sassoferrato (An).

Pekville 8/30/40
Madre carissima…Anche io dovrò difendere la Patria Americana. Prima o difeso quella 
italiana. Ma acitente quante Patrie ciò io?…ma nessuno mi vuole bene. La prima che o 
difeso o dovuto fuggir via dinotte tempo, perché di giorno non cera tempo. Questa che 
dovrò difendere oggi non ci va bene che camino sul suo. Ma insomma dimme tu di tutte 
queste Patrie io son un bastardo! Dunque mamma stanne contenta e tranquilla e non 
pensare che col penare si muore prima. Gli aeroplani alle cave non ci viene a bombardare. 
Ti mandiamo i più fraterni saluti e baci di quore dai tuoi aff. Figli33.

Nel Secondo Dopoguerra si assiste ad un mutamento radicale delle destinazioni: 
i paesi emergenti diventano Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania ed 
in misura molto minore, Canada,Venezuela e Brasile. 

Per quanto attiene quest’ultimo Paese, è da ricordare la vicenda di 27 famiglie 
ascolane (per gran parte provenienti da Folignano) che negli anni Cinquanta 
emigrarono verso il Brasile dopo aver comprato degli appezzamenti di terra nello 
Stato di São Francisco, attraverso un’agenzia incaricata di queste operazioni, che 
operava a Pescara. Il governo italiano inviò un proprio tecnico a verificare la 
situazione solo ad acquisto avvenuto, che si rivelò un’autentica truffa.

Perduta l’agognata chance dell’acquisto della terra, queste famiglie lavorarono 
per anni nelle piantagioni di canna da zucchero nelle fazendas di Piracicaba (nello 
Stato di São Paulo) ed in quelle di caffé di Cornelio Procopio (nello Stato di Paranà). 
Anche la piantagione di un vigneto ad Atibaia – di cui la scuola Agraria della zona 
prenderà il merito – non portò che delusioni, tanto che talvolta si chiedevano se 
non erano capitati “nell’Italia sbagliata”34.

30  Emanuele Ruspoli ricoprì la carica di sindaco dal novembre 1877 al luglio 1880 e dal dicembre 1892 al 
novembre 1899 (morì in carica). Nel 1886 venne nominato Principe di Poggio Suasa. Questo titolo (poi tramandato 
ai discendenti) deriva dal fatto che era proprietario di una fattoria e di diversi latifondi a Castelleone di Suasa (An) 
e San Lorenzo in Campo (Pu). Acquistò i primi nel 1857, poi (a seguito della demanializzazione del 1861) acquisì 
quelli di proprietà dei Cistersensi di San Lorenzo in Campo, che comprendevano anche il sito dell’antica città 
romana di Suasa. 

31  Paul Canonici, The Delta Italians: their pursuit of “the better life” and their struggle against mosquitos, floods, 
and prejudice, Mississippi, USA, 2003.

32 Cfr., Amoreno Martellini, Fra Sunnyside e la Nueva Marca […], op. cit., p. 257.
33  Cfr., Amoreno Martellini, “Uno sguardo alla storia. Caratteristiche generali”, in «Marche», Anno XXVI, 

nn. 1-2, 1999, p. 57.
34  Paola Cecchini, All’ombra di un sogno-Viaggio nell’emigrazione italiana e marchigiana in Brasile, Factash 

Editora, São Paulo do Brasil, 2009.
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Ci vorranno molti anni di sacrifici per porsi allo stesso livello economico e 
sociale dei loro concittadini ma alcuni anni fa alcuni di loro si sono espressi come 
di seguito riportato.

«Viviamo in un Paese splendido. Il cielo é azzurro e non celeste, come in Italia. Mi sembra 
anche molto più alto. In Italia talvolta mi sembra quasi di soffocare!».

Più che nota è, infine, la tragedia occorsa l’8 agosto 1956 nel distretto carbonifero 
del Bois du Cazier, a Marcinelle, sobborgo di Charleroi, che provocò la morte di 136 
italiani di cui ben 12 marchigiani35.

La lettera che segue è stata scritta da un minatore di Pergola (Pu) all’Associazione 
Fernando Santi dopo il suo rientro in paese. 

«Il Governo italiano ha abbandonato a se stessi gli emigranti, li ha lasciati morire nelle 
miniere del Belgio o in quelle di altri Paesi. Quelli che sono tornati sono degli invalidi in 
età ancora giovanissime. Il governo italiano ha sempre prestato particolare attenzione e 
interesse alle rimesse e non al rientro degli emigrati.
Io che sono di Pergola posso dire con certezza e come me tanti altri, di aver pagato con 
l’emigrazione la chiusura della miniera di Cabernardi dove lavoravano circa 2000 
operai.
Questa è stata la libertà di cui abbiamo potuto godere. La Montecatini è stata libera di 
chiudere la miniera e noi abbiamo avuto la libertà di emigrare. Alcuni italiani all’estero 
hanno fatto fortuna, ma la maggior parte pena terribilmente; devono vivere in locali stretti 
per risparmiare; devono ridurre al minimo le spese per vivere; devono cancellare dai loro 
bilanci le spese destinate alla ricreazione; poi quando tornano a casa corrono il rischio di 
non trovare più la loro giovane moglie o trovano una moglie infedele. Sono mortificazioni 
che non le può comprendere chi non le assapora»36.

Le parole del minatore fanno ben capire come mai mentre in Italia il saldo 
migratorio divenne positivo nel 1975, nelle Marche lo divenne fin dal 1966 (+62 
unità) e continuò ininterrottamente fino al 1983 (+409 unità), precedendo di ben 
nove anni la tendenza nazionale. 

35  Paola Cecchini, Fumo nero-Marcinelle 1956-2006, Regione Marche, Ancona, 2006.
36 Cfr., Amoreno Martellini, Uno sguardo […], op. cit., p. 57.
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Il genio italiano all’estero: 
tre ritratti dal Veneto

Introduzione

L’emigrazione italiana è fatta di infinite esperienze. Quelle che raccontiamo qui di 
seguito – di Adolfo Rossi, Luigi Balzan e Luigi Cazzavillan – sono fra le più originali. 
Tre personaggi che ebbero una cosa in comune: erano nati tutti e tre nel Veneto (i 
primi due a Rovigo), una delle regioni italiane che ha dato il maggior contributo 
all’emigrazione dal Belpaese. 

Le molte vite di Adolfo Rossi

Un personaggio da riscoprire, Adolfo Rossi (1857-1921)1. Partendo dal nulla divenne 
giornalista di successo nell’Italia umbertina di fine Ottocento e inviato speciale nei 
fronti caldi di mezzo mondo. La conoscenza delle lingue, la capacità di viaggiare e 
di adattarsi a qualsiasi situazione, la serietà delle corrispondenze, sempre precise, 
informate, tempestive, libere nei giudizi senza essere partigiane o prevenute, lo 
accreditarono come reporter ma anche come scrittore, studioso e uomo di cultura 
di non comune spessore. Ad accrescerne il credito contribuiva il forte senso morale 
che traspariva dai suoi interventi, un senso morale che non era facile moralismo 
ma rispetto dei fatti narrati, soprattutto quando i fatti si riferivano alla popolazione 
più umile, a quegli strati popolari dimenticati e senza difese per i quali le pagine del 
giornale potevano diventare l’insperata tribuna dalla quale far sentire, la voce della 
miseria, il grido disperato della sofferenza, la domanda di giustizia. 

Prima di conoscere il successo nel mondo dei giornali aveva fatto la gavetta 
come semplice emigrante negli Stati Uniti. Qui si era adattato a far di tutto e poi, 
grazie ad un colpo di fortuna, era entrato come redattore tuttofare in quello che 
sarebbe diventato il più famoso quotidiano italiano d’America: Il progresso italo-
americano, dove rimase per quasi tre anni. Rientrato in patria, portò nella stampa 
italiana un’esperienza e uno stile che pochi potevano vantare e che furono la base 
del suo successo. Scrisse per tutti i maggiori giornali italiani.

Con queste credenziali, nel 1901 cambiò attività ed entrò alle dipendenze del 
neoistituito Commissariato Generale per l’Emigrazione, compiendo fondamentali 
missioni di studio sulle condizioni degli emigranti all’estero. In tale veste visitò le 
comunità dei nostri connazionali in Brasile (Stato di San Paolo), Sud Africa e Stati 
Uniti, stendendo delle relazioni che determinarono svolte importanti nella politica 

di Gianpaolo Romanato, Università di Padova.
1  Riassumo, in questo contributo, il capitolo introduttivo (Emigrante, giornalista, ispettore e diplomatico. Le molte 

vite di Adolfo Rossi) del mio libro: L’Italia della vergogna nelle cronache di Adolfo Rossi, Regione del Veneto-Longo 
Editore Ravenna, Ravenna, 2010, pp. 448 Il libro riporta il testo integrale delle relazioni di Rossi scritte dopo la 
visita ai nostri emigranti in Brasile (Stato di San Paolo), Sud Africa, Stati Uniti e Argentina (distretto di Rosario).
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migratoria italiana. Fu il primo Ispettore viaggiante dell’emigrazione nominato dal 
Commissariato. 

Nel 1908 impresse una nuova svolta alla sua vita e passò nei ranghi della 
diplomazia. Come diplomatico fu inviato a reggere il Consolato italiano a Denver, 
nel Colorado. Successivamente fu Console in Argentina, a Santa Fe (dove compì 
un’ispezione alle comunità degli emigrati italiani di quella regione, dandone 
conto in un’altra importante relazione), e poi ad Asuncion, in Paraguay, da dove 
fu promosso nel 1919 a Buenos Aires in qualità di Ministro plenipotenziario. Nella 
capitale dell’Argentina lo colse improvvisamente la morte nel 1921, a meno di 
sessantaquattro anni.

Perché rivisitare questa figura, a quasi novant’anni di distanza dalla sua 
scomparsa? Ci sono, credo, diverse buone ragioni per tornare su di lui e per 
riproporlo alla nostra attenzione. Innanzitutto la prosa asciutta, scabra, totalmente 
priva di retorica, attenta soltanto alle cose da dire, al modo migliore, più rapido, 
più chiaro e più diretto per dirle. Non è merito da poco, per uno scrittore di fine 
Ottocento, imporsi al lettore odierno come se fosse un contemporaneo.

In secondo luogo c’è l’attualità “politica”, per così dire, delle fotografie dell’Italia 
che fornisce nei suoi articoli. Rossi descrive l’Italia profonda, vera, quella che la 
classe dirigente fingeva di non vedere. Ritrae l’infinita miseria dei contadini veneti, 
la regione che conosceva meglio perché vi era nato, la penosa situazione delle 
campagne siciliane, le inimmaginabili condizioni di vita nelle miniere di zolfo, la 
vita degradata e degradante che vi conducevano i “carusi”. Una pagina indegna della 
nostra storia nazionale, che Rossi descrisse scendendo di persona nelle zolfare, 
descrivendo “in diretta” l’orrore che vide, che respirò, che toccò con le mani. 

E poi ci sono le sue denunce della nostra insensata avventura africana al tempo 
del Governo Crispi, denunce che fece non in astratto ma andando tre volte in Eritrea, 
girandola palmo a palmo, raccontando la situazione vera e non quella delle favole 
coloniali. Queste pagine di Rossi ci forniscono il ritratto di un’altra Italia, quella del 
dolore e della miseria da una parte e delle megalomanie politiche dall’altra, un’Italia 
della quale non si può non provare vergogna, come se ne vergognò Rossi quando 
arrivò a Roma dopo essere vissuto cinque anni negli Stati Uniti. 

A renderlo meritevole di attenzione, ci sono poi le sue relazioni dal mondo 
migratorio, che hanno lo stesso timbro di verità e di immediatezza delle cronache 
giornalistiche. Racconta come viaggiò; descrive quel che vide; riferisce le parole 
della gente con cui parlò; annota giorno per giorno le sue escursioni in Brasile, in 
Sud Africa, in Argentina, negli Stati Uniti, indicando tempi e modi degli spostamenti, 
temperatura e variazioni climatiche, situazione abitativa, prezzi degli alimenti, delle 
case, dei generi di necessità, condizioni lavorative. Da queste relazioni si ricava 
dunque un ritratto assolutamente credibile e verosimile dell’emigrazione italiana 
nel mondo, delle sofferenze (tante) e dei successi (pochi) di quei milioni di italiani, 
per lo più analfabeti, che negli ultimi decenni dell’Ottocento abbandonarono la 
madrepatria per sfuggire alla miseria, trovando spesso di là dell’Atlantico miserie e 
sofferenze maggiori di quelle che avevano lasciate. Le relazioni di Rossi ci dicono 
che gli emigranti italiani vissero spesso esperienze disperate, del tutto simili a 
quelle dei tanti infelici che giungono oggi in Italia dall’Africa o dall’Oriente. 
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Emigrante negli Stati Uniti

Adolfo Rossi nacque in provincia di Rovigo, nel comune di Fratta. Le condizioni 
economiche della famiglia non gli permisero di completare gli studi e lo obbligarono 
a trovarsi un impiego all’ufficio postale. Ma non era fatto per il lavoro da tavolino. A 
ventidue anni se ne andò negli Stati Uniti, senza un soldo in tasca e senza conoscere 
una parola di inglese. Cominciò così, dalla gavetta, la sua esperienza di emigrante, 
che poi capitalizzò diventando uno dei massimi esperti e studiosi della questione 
migratoria. 

Per un anno fece ogni genere di lavori – il portiere d’albergo, il gelataio, il 
pasticciere, l’operaio in una fabbrica, il venditore ambulante – fino al colpo di 
fortuna che gli cambiò la vita: la nascita nel 1880 del quotidiano Il progresso italo-
americano, che per oltre un secolo rimarrà il maggior giornale in lingua italiana 
degli Stati Uniti. Assunto come uomo tuttofare, imparò rapidamente la tecnica 
giornalistica d’oltreoceano: scrittura breve e secca, fatti separati dalle opinioni, 
narrazione oggettiva, inseguendo l’evento dove accade, in modo da raccontarlo 
senza filtri o condizionamenti. 

Di questa prima esperienza in America diede testimonianza in due libri – Un 
italiano in America (1892) e Nel paese dei dollari (1893) – che ebbero molte ristampe 
e divennero quasi dei best seller nell’Italia umbertina: due classici nella letteratura 
italiana di emigrazione. Rossi ritraeva con bonarietà e insieme con ottimismo 
le traversie dell’emigrante, gli inganni e i rischi cui andava incontro, il trauma 
dell’impatto con un paese enorme, sconosciuto, i diffusi pregiudizi antitaliani ma 
anche lo stato di inferiorità dei nostri connazionali, facile preda dei bosses, in genere 
italiani anch’essi ma “veri e propri briganti” i quali, approfittando della conoscenza 
dell’ambiente, “li sfruttano nel modo più indegno”. 

Scrive che «a New York c’è quasi da vergognarsi di essere italiani». Il mondo 
del lavoro americano conosce perfettamente la camorra che gestisce questa 
manodopera ma non se ne cura: “Essi [gli americani] calcolano i nostri braccianti 
come esseri inferiori, uguali ai coolies cinesi”. Gli fu subito chiaro che all’origine del 
dramma di questa povera gente sfruttata e ridotta in stato di semischiavitù c’era 
il disinteresse del nostro Governo per il fenomeno migratorio. Il Rossi che come 
funzionario del CGE provocò una svolta decisiva nella nostra politica migratoria, 
maturò la consapevolezza delle responsabilità politiche che stavano a monte della 
tragedia degli emigranti italiani attraverso la propria personale esperienza di 
emigrante.

Nel 1884, dopo cinque anni di esperienza negli States, tornò in Italia e guardò il 
suo paese con la partecipazione di chi vi era nato, ma con il distacco e l’oggettività 
di un giornalista di scuola americana. Trovava incomprensibili – e lo scrisse – la 
mancanza di concretezza della politica italiana, il disinteresse per la scuola e 
l’agricoltura (in un paese di contadini per lo più analfabeti), la megalomania delle 
nostre spese militari, l’inutilità dell’avventura coloniale africana in cui ci eravamo 
lanciati solo per una questione di status internazionale.  

Avendo alle spalle l’esperienza giornalistica americana, Rossi non ebbe 
difficoltà ad entrare da dominatore nel mondo dei giornali italiani. Nell’ultimo 
ventennio dell’Ottocento lavorò per quasi tutti i maggiori quotidiani del tempo, in 
particolare fu direttore della Sera di Milano, condirettore del Secolo XIX a Genova 
e, dal 1895 al 1898, al Corriere della Sera, dove divenne redattore capo e scrisse le 
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celebri corrispondenze dall’Eritrea, talmente libere e indipendenti che gli valsero 
l’espulsione dalla colonia pochi giorni prima del disastro di Adua.

Fu il primo corrispondente di guerra della stampa italiana, mandato in Sud Africa, 
nei Balcani, in Spagna, Francia, Germania. Divenne quasi una star, che al ritorno 
dalle trasferte all’estero veniva richiesto per conferenze che attiravano centinaia 
di persone, affascinate dal richiamo dell’esotico, dal racconto del pittoresco, dalla 
magia delle cose lontane e irraggiungibili. C’è chi lo ha paragonato a Emilio Salgari. 
In effetti c’è qualcosa di salgariano in Adolfo Rossi, compreso l’aspetto fisico, ma 
diversamente dallo scrittore di Verona, perennemente corroso dalla depressione e 
mai allontanatosi dall’Italia, Rossi era un ottimista sempre in movimento, che non 
raccontava al suo pubblico avventure di fantasia, viaggi ipotetici, ma episodi veri, 
cose che aveva visto, luoghi dove era stato, vicende che aveva vissuto2. Con fiuto 
del pubblico e tempestività raccoglieva le sue corrispondenze e ne traeva libri che 
non erano mai privi di lettori 

Da giornalista a ispettore viaggiante

Al volgere del nuovo secolo Adolfo Rossi poteva guardare con soddisfazione 
quanto aveva realizzato partendo dal nulla. E invece, a quarantacinque anni, 
decise di abbandonare il mondo della carta stampata e di cambiare lavoro. Entrò 
alle dipendenze del neonato Commissariato generale dell’emigrazione (CGE), 
emanazione del nostro Ministero degli Esteri, e ne divenne ispettore viaggiante. Fu 
una sfida e un rischio. Una sfida, perché il nuovo lavoro lo obbligava a compiere 
lunghi viaggi in paesi lontani, disagiati, con poche o nessuna comodità e l’obbligo 
di stendere poi impegnativi e difficili rapporti. Un rischio, dato che passava alle 
dipendenze di un ministero il cui personale era costituito da un’élite che non 
accettava volentieri intrusioni di estranei. 

Non è facile spiegare il motivo di questa sua scelta. Forse, da vecchio emigrante, 
gli piacque l’idea di poter giovare a quegli italiani che nei paesi d’oltremare, erano 
stati meno fortunati o meno bravi di lui. Comunque sia avvenuto, nel giugno 
del 1902 ebbe la nomina a ispettore viaggiante del CGE (fino al 1905 sarà anche 
l’unico). Ma in gennaio aveva già ricevuto dal Ministro degli Esteri Giulio Prinetti 
l’incarico di compiere una missione informale in Brasile, nello Stato di San Paolo, 
per verificare le condizioni dei nostri coloni destinati alle fazendas dei produttori 
di caffè del territorio paulista. Fino a quel momento il problema migratorio aveva 
soltanto sfiorato il giornalista frattense. Ora divenne la sua occupazione principale.

È noto che la questione migratoria è uno dei problemi più complessi della 
storia italiana postunitaria. Le imponenti dimensioni dell’esodo verso l’estero, 
la molteplicità delle componenti sociali e delle spinte economiche nonché la 
varietà delle destinazioni, che arrivano a comprendere tutti i cinque continenti, e 
la contraddittorietà delle valutazioni politiche, resero molto difficile tanto la sua 
interpretazione quanto l’avvio di una coerente disciplina legislativa. Di fronte alla 
fuga della popolazione rurale non fu facile trovare un equilibrio fra chi, fedele al 
principio liberistico, non avrebbe voluto porre alcun limite al diritto di emigrazione 

2  Nel Fondo Rossi custodito presso l’Archivio di Stato di Rovigo, si conserva il suo archivio, comprendente 
dieci faldoni di libri, opuscoli, saggi, documenti, articoli, ritagli di giornale. Materiale che conferma la notorietà 
nazionale e internazionale raggiunta da Adolfo Rossi.
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e chi invece desiderava frenarlo per non sguarnire di manodopera le campagne, con 
un prevedibile rialzo del costo del lavoro. D’altronde l’emigrazione era una tendenza 
comune a quasi tutti i paesi europei, favorita dalla richiesta di colonizzazione delle 
terre incolte da parte dei paesi nuovi, nord e sudamericani. Si aggiungano da un lato 
la difficoltà di raccogliere dati sicuri sul numero degli espatri, ciò che rende tuttora 
insicure le statistiche dell’epoca, e dall’altro gli intrecci con la nascente politica 
coloniale, illusa di poter dirottare verso le colonie d’Africa il flusso degli emigranti. 

A complicare il quadro intervenivano le frizioni tra intervento pubblico e 
iniziativa privata, le difficoltà create dai paesi di destinazione ad una politica di 
tutela dei nostri connazionali da parte delle autorità italiane e certe diffidenze laiche 
nei confronti delle iniziative di patronato poste in atto da autorità ecclesiastiche, 
in particolare dai vescovi Giovanni Battista Scalabrini e Geremia Bonomelli. La 
complessità del problema, a lungo rimosso, si riflette oggi nella storiografia, che 
cerca con fatica di fornire convincenti quadri interpretativi di un fenomeno enorme, 
che si è dilatato in quattro continenti (Europa, America, Africa, Australia).

Non è necessario entrare in questa sede in tale questione. Mi limiterò a 
ricordare che i punti fermi legislativi furono la legge n. 5866 del 30 dicembre 1888, 
con regolamento attuativo emanato il 10 gennaio 1889, e quella del 31 gennaio 
1901, n. 23, completata dal regolamento del 10 luglio 1901. Con la prima veniva 
sancita la piena libertà di emigrare, salvi gli obblighi della leva militare, ed erano 
riconosciute le figure degli agenti di emigrazione, come intermediari fra l’emigrante 
e le compagnie di navigazione. Ma i suoi benefici furono molto modesti, mentre il 
flusso migratorio esplodeva senza nessuna tutela del povero emigrante, angariato 
e sfruttato in modo indegno dal momento della partenza fino all’arrivo. Ben più 
significativa fu invece la legge del 1901, che costituì il primo serio e organico 
intervento legislativo in materia. I punti qualificanti del provvedimento furono 
la soppressione degli agenti, sostituiti da “rappresentanti dei vettori” (cioè delle 
compagnie di navigazione), sottoposti a controlli pubblici per essere autorizzati ad 
esercitare; l’istituzione di commissioni ispettive nei porti di imbarco e di un corpo di 
medici militari a bordo delle navi che trasportavano gli emigranti; l’avvio di forme 
di arbitrato pubblico nel caso di controversie e la costituzione di commissioni di 
controllo del flusso migratorio a livello locale. 

Ma l’innovazione di maggior significato della legge fu il trasferimento di ogni 
competenza in materia migratoria ad un nuovo ente di controllo alle dipendenze del 
Ministero degli Esteri ma autonomo, il Commissariato generale per l’emigrazione, 
poi attivo per venticinque anni, fino alla sua soppressione da parte del fascismo 
con la legge del 26 aprile 1927 n. 628, che trasferì le competenze alla neoistituita 
Direzione Generale degli Italiani all’Estero presso il MAE. Se mai in Italia si tentò 
seriamente di proteggere e garantire l’emigrante, ciò avvenne con questa legge. 
Strumento di informazione del Commissariato fu il Bollettino dell’emigrazione, 
corposa e qualificata rivista periodica (che visse tanto quanto il Commissariato, 
cioè dal 1901 al 1927) sulla quale apparvero i rapporti di Adolfo Rossi.

La figura cardine della nuova struttura, pensata per potersi muovere senza 
le rigidità del Ministero e con autonoma dotazione finanziaria, era costituita dal 
Commissario generale, il suo responsabile massimo, affiancato da un Consiglio 
dell’emigrazione e da una Commissione parlamentare di vigilanza. Ma non 
meno importante era l’istituzione di specifici commissari viaggianti, cioè esperti 
che avrebbero dovuto girare il mondo, studiare in loco i problemi, senza filtri e 
condizionamenti, e suggerire le soluzioni. Finalmente, insomma, la struttura di 
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governo del flusso migratorio era pensata concretamente, per essere presente 
accanto all’emigrante dal momento della partenza a quello dell’arrivo. Al ruolo di 
Commissario generale fu chiamato il 7 febbraio 1901 Luigi Bodio (1840-1920), il 
nostro maggiore studioso di statistica e uno dei massimi esperti della questione 
migratoria, mentre per la funzione di commissari viaggianti si preferì evitare il 
concorso e scegliere sulla base dei titoli e della fiducia. 

Giunsero a Bodio un centinaio di candidature, tutte sostenute da validissime 
credenziali. La scelta cadde alla fine su Adolfo Rossi, che era sostenuto dai maggiori 
politici del tempo: Giolitti, Zanardelli, Luzzatti. La sua nomina formale avvenne nel 
mese di giugno del 1902 (e fino al 1905, quando sarà bandito un pubblico concorso, 
sarà l’unico commissario viaggiante del Commissariato), ma già in gennaio, come 
si è ricordato, fu incaricato della prima missione in Brasile (si svolse dal 2 gennaio 
al 23 aprile). L’anno seguente ne compì una seconda in Sud Africa e nel 1904 una 
terza negli Stati Uniti. 

I risultati delle tre ispezioni furono immediati ed ebbero effetti di lungo periodo 
sul destino degli emigranti. Dopo quella in Brasile, che denunciava le condizioni 
di semischiavitù dei nostri coloni e le brutali condizioni di lavoro in cui venivano 
a trovarsi, il Governo italiano, con il decreto del Ministro Prinetti del 26 marzo 
1902 (adottato prima ancora del ritorno di Rossi), soppresse la facoltà concessa al 
Brasile di importare a proprie spese contadini italiani da impiegare nelle fazendas 
pauliste. Si pose fine così a quello che Rossi nella sua relazione definiva una truffa 
e un imbroglio, attuati speculando sull’ignoranza della nostra popolazione agricola 
nell’esclusivo interesse dei latifondisti brasiliani, rimasti a corto di manodopera 
dopo la legge del 1888 che aveva soppresso la schiavitù. Gli studiosi hanno notato 
che l’emigrazione italiana verso il Brasile da quel momento decrebbe costantemente.

L’ispezione nell’Africa del Sud (dicembre 1903 - marzo 1904), verificate le 
condizioni lavorative in loco e i salari miserabili concessi agli italiani, equiparati ai 
negri e ai cinesi, posti cioè sul gradino più basso della scala sociale, fece sì che venisse 
bloccata la partenza di alcune migliaia di nostri connazionali che ne avevano già 
fatto formale richiesta. Il giro negli Stati Uniti dimostrò la necessità di una maggiore 
assistenza legale ai lavoratori italiani e dell’avvio di un ufficio governativo gratuito 
a New York per sottrarre i poveri emigranti, per lo più analfabeti e totalmente ignari 
della lingua inglese, al taglieggiamento della malavita e dei bosses locali. La proposta 
di Rossi, che si scontrava con l’annoso problema del rifiuto americano di ammettere 
sul proprio territorio organismi legali di sindacato lavorativo dipendenti da governi 
stranieri, ebbe l’effetto di rimettere all’ordine del giorno un aspetto fondamentale 
della nostra emigrazione, che dovunque era abbandonata a se stessa e priva di ogni 
forma di tutela. 

Ma era tutta la nostra politica – o meglio, non politica – migratoria che doveva 
essere rivista. Lasciando emigrare una manodopera generica, non qualificata, 
analfabeta, non fornendole protezione, tutela, assistenza, scrive, diffondiamo nel 
mondo l’impressione di essere un paese che non merita rispetto. Perché avere 
rispetto per l’Italia se l’Italia per prima non ha rispetto per la propria gente? Di qui 
l’amara espressione di Rossi che l’emigrazione è una sorta di “vergogna nazionale”, 
dove però la vergogna non ricade sul povero emigrante, ma sulle autorità che lo 
lasciano emigrare in condizioni tanto degradate, abbandonandolo a se stesso. 
L’unica istituzione che faceva qualcosa di concreto era la Chiesa, soprattutto 
attraverso gli Scalabriniani e le suore di Madre Cabrini, per le cui attività sollecita un 
maggior sostegno da parte del governo. Nel 1908 Rossi fu incaricato di un’ispezione 
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in Basilicata e Calabria3, per controllare in due regioni di massiccia emigrazione il 
funzionamento, ritenuto poco soddisfacente, dei comitati locali di controllo, previsti 
dalle legge del 1901. Due anni prima di questa missione aveva cessato la funzione di 
ispettore viaggiante ed era entrato in pianta stabile nel Commissariato, risultando 
primo in un pubblico concorso al quale avevano partecipato una sessantina di 
concorrenti. 

Nel 1908 ci fu l’ultima svolta nella sua vita: la cooptazione nel servizio 
diplomatico italiano, che lo portò a Denver, Santa Fe, Asuncion e Buenos Aires, 
dove, come si è detto, lo colse improvvisamente la morte nel 1921. 

Anni di studio e di ispezioni sul campo convinsero Rossi che l’emigrazione era 
la maggiore emergenza nazionale, un’emergenza dietro la quale c’era la drammatica 
condizione di sottosviluppo sociale e culturale della campagna italiana. La migliore 
conclusione di questa nota è perciò la trascrizione fedele delle parole con cui 
chiuse la sua ispezione in Basilicata e Calabria, le due regioni italiane più arretrate, 
avvenuta, come ho appena ricordato, nel 1908.      

«Per la maggioranza del proletariato agricolo i benefizi dell’emigrazione appaiono 
senza dubbio superiori agli svantaggi: vent’anni addietro sarebbe sembrato follia il 
pensare che gli uffici postali dei poveri villaggi, di due o tremila abitanti, avessero un 
movimento di centinaia di migliaia di lire all’anno, frutto di risparmi dei braccianti. 
Ma il rovescio della medaglia è anche tale da impensierire e da far augurare che le 
migliorate condizioni della patria diminuiscano questo esodo dei nostri lavoratori.
Intanto nelle provincie di maggiore emigrazione sarebbe urgente curare l’istruzione 
elementare. I locali per le scuole sono per lo più indecenti e scarsi. Meno l’emigrante 
è ignorante e meno ha bisogno di tutela all’estero. La prima assistenza ai nostri 
lavoratori e ai loro figli dovrebbe essere prestata in patria, col mezzo delle scuole 
elementari, serali e festive. 
Tizio, supponiamo, è un padre di molti figli già adulti: essi vanno quasi tutti all’estero 
e Tizio li raccomanda caldamente al suo amico Caio a cui invia anche il denaro 
perché aiuti i detti figli e li protegga. Caio penserebbe naturalmente: “Ma il mio 
amico Tizio che mi manda qui i figli ignoranti, sporchi, maleducati, non avrebbe 
fatto meglio se egli ne avesse curato un po’ l’istruzione prima che partissero, a casa, 
nel suo paese? I figli gli farebbero più onore presso gli stranieri ed egli non avrebbe 
bisogno di denaro per assisterli all’estero”. 
A Tizio possono essere paragonati gli Stati dai quali emigrano tanti analfabeti». 

Emigrante ed esploratore. L’avventura di Luigi Balzan

È ancora quasi sconosciuto Luigi Balzan, fratello maggiore di Eugenio, il mitico 
comproprietario del Corriere della sera. Nato nel 1865 a Badia Polesine, in provincia 
di Rovigo e morto a Padova nel 1893, fu uno dei più audaci e sfortunati esploratori 
italiani ottocenteschi. I due fratelli Balzan provenivano da una ricca famiglia di 
campagna le cui fortune crollarono improvvisamente nel 1882 a causa dell’alluvione 
dell’Adige, che sommerse gran parte della provincia di Rovigo. Eugenio si trasferì 
allora a Milano, entrò al Corriere della Sera grazie al suo conterraneo Adolfo Rossi 
e cominciò la scalata che lo porterà ai vertici del giornale. Luigi, più vecchio del 

3  Cfr., Adolfo Rossi, “Vantaggi e danni dell’emigrazione nel Mezzogiorno d’Italia”, Bollettino dell’emigrazione, 
13/1908, pp. 3-110. 
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fratello di nove anni, emigrò invece in Argentina. Aveva compiuto studi di scienze e 
trovò impiego al Museo di storia naturale di La Plata. Di qui passò in Paraguay dove 
insegnò per qualche anno al Colegio National di Asuncion. Contemporaneamente un 
altro italiano, pure dimenticato, giungeva in Paraguay. Si tratta di Guido Boggiani 
(1861-1902), i cui studi sulle popolazioni native ne hanno fatto uno dei maggiori 
antropologi del Novecento. Balzan aveva interessi analoghi a quelli di Boggiani 
e propose alla Società Geografica Italiana un ardito viaggio di esplorazione nelle 
regioni sconosciute dell’Amazzonia. Ottenne un modesto finanziamento e partì 
tutto solo da Asuncion il 30 dicembre del 1890. In due anni e due mesi (rientrò 
nella capitale paraguayana il 4 febbraio 1893) attraversò l’Argentina, il Cile, il Perù, 
la Bolivia e tutto il territorio del Chaco. Viaggiò in zone inesplorate, soprattutto in 
Bolivia, mostrò una straordinaria tenacia, un indomabile coraggio, un eccezionale 
spirito di adattamento (aveva pochi soldi e viaggiava completamente solo), 
sorretti dal colpo d’occhio del grande viaggiatore. Raccolse materiale zoologico 
e naturalistico (in parte perduto in un naufragio fluviale) che destinò ai musei di 
storia naturale di Genova e Firenze, nonché al “Pigorini” di Roma, e mandò relazioni 
che apparvero sul “Bollettino” della Società Geografica Italiana”. Erano parti del 
diario che, come ogni vero esploratore, annotò diligentemente lungo tutto il 
viaggio. Si trattava di appunti e annotazioni stesi in fretta, lungo il cammino, che 
egli intendeva rifondere in un testo compiuto, prima di ripartire per un secondo 
viaggio, più ardito, nel cuore dell’Amazzonia. Ma non ne ebbe il tempo. La malaria 
che aveva contratto in Bolivia lo stroncò subito dopo il suo ritorno. Non aveva che 
ventotto anni. 

Il suo giornale di viaggio, nelle condizioni in cui lo lasciò, fu pubblicato dal 
fratello Eugenio nel 1931, in un’edizione ormai introvabile, e viene ora riproposto in 
un libro curato da Pierluigi Bagatin, dopo che ne erano apparsi un’edizione francese 
nel 2006 e una spagnola, in Bolivia nel 2008 (Viaggio di esplorazione scientifica di 
alcune regioni interne dell’America Meridionale, Antilia, Treviso, 2011).

Nel mondo globale e globalizzato di oggi figure come Balzan possono apparire 
datate. Ma è proprio la distanza dal mondo odierno che conferisce loro fascino e 
attualità: leggere Balzan serve a ricordarci che il viaggio dovrebbe essere fonte di 
conoscenza. Per noi, viaggiatori da inclusive tour, anzi, da last minute, è solo motivo 
di distrazione.

Il fondatore del giornalismo in Romania: Luigi Cazzavillan

Luigi Cazzavillan, protagonista di un libro recente4, fu davvero una singolare 
figura di emigrante. Veniva da Arzignano, in provincia di Vicenza, dove era nato 
nel 1852. Sedotto dal fuoco patriottico si entusiasmò per le spedizioni garibaldine, 
combattè nella guerra franco prussiana, poi andò in Serbia, a difenderne la causa 
contro gli ottomani e infine approdò in quella che allora veniva romanticamente 
definita la “sorella latina d’Oriente”: la Romania. Qui trovò l’ambiente adatto a far 
risaltare le sue doti, che non erano tanto quelle del rivoluzionario, quanto piuttosto 
dell’imprenditore. 

4  Ioan A. Pop - Ioan Carja, Un italiano a Bucarest. Luigi Cazzavillan, Viella, Roma, 2012. Il libro è stato 
pubblicato con il contributo dell’Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza e della Banca italo-
romena di Volpago del Montello (Treviso).
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Appena uscita dal giogo turco e protesa verso la piena indipendenza, la Romania 
era il paese adatto per chiunque sapesse pensare in grande. Vi accorsero patrioti 
come il veneziano Marco Antonio Canini (1822-1891), strenuo difensore della 
liberazione dei popoli balcanici. E vi si diressero, per lavorare e guadagnare qualche 
soldo, anche tanti italiani, veneti e friulani soprattutto, che diedero un decisivo 
contributo alla sua modernizzazione, costruendo le infrastrutture: ferrovie, ponti, 
gallerie, canali navigabili. Cazzavillan fu uno di questi. A Bucarest per alcuni anni 
fece un po’ di tutto:lavorò nelle forze armate, nelle ferrovie, nell’amministrazione 
pubblica, divenne professore di italiano. 

Ma soprattutto cominciò a guadagnare. Sempre di più. Finché ebbe la bella 
pensata di investire i suoi soldi in un giornale. Il giornalismo lo conosceva già, era 
corrispondente di varie testate italiane, in più aveva già fatto in Romania piccole 
esperienze in proprio. Ma il giornale che fondò il 20 agosto 1884 era un’altra cosa: 
una testata popolare, ambiziosa, rivolta ad un pubblico vasto. Era nato Universul 
(l’Universo), che durerà fino agli anni ’30 del secolo scorso e sarà il più importante 
giornale della Romania primo novecentesca. 

Cazzavillan non era un intellettuale, era un imprenditore e nell’impresa del 
giornale riversò tutte le sue intuizioni di uomo d’affari, intuizioni che sconvolsero 
le placide abitudini di un paese agli inizi della sua storia unitaria, rimasto ai margini 
della modernità. Grazie alle macchine rotative, che era andato a comprare a Parigi, 
stampava i suoi fogli più rapidamente degli altri, li faceva uscire al mattino anziché 
al pomeriggio, li vendeva a prezzo più basso e li faceva arrivare in tutta la Romania. 
Poi affiancò al quotidiano supplementi che allargarono la fascia dei lettori.

All’inizio Universul fu quasi interamente opera sua e della moglie romena. 
Poi si ingrandì e divenne una grande iniziativa editoriale, cui collaborarono molti 
protagonisti della vita politica e intellettuale locale, con corrispondenze da tutta 
l’Europa. Ma Cazzavillan fu sempre molto attento a non pestare troppo i piedi 
alla politica. Non aveva mai voluto rinunciare alla cittadinanza italiana e sapeva 
muoversi con discrezione. Il giornale era un prodotto commerciale e non uno 
strumento di pressione. 

L’uso accorto e massiccio della pubblicità fu l’altra sua grande intuizione. 
All’impresa del giornale aggiunse poi l’apertura di negozi dove smerciava i prodotti 
– molti italiani – che reclamizzava ogni mattina attraverso le sue pagine. La sede 
di Universul giunse ad occupare un maestoso palazzo di Bucarest, dove oggi lo 
ricordano in busto e una piazza intitolata al suo nome.  

A Bucarest divenne il perno della comunità italiana, cui regalò parte della sua 
fortuna facendo costruire a proprie spese la scuola italiana, che poi fu donata 
al nostro governo. Ma fu generoso anche con Arzignano, il suo paese d’origine, 
destinandovi un lascito che permise la costruzione dell’ospedale, originariamente 
intitolato al suo nome. Era un figlio del Risorgimento e sul giornale diede 
sempre molto spazio ai rapporti italo-romeni, rapporti che allora molti patrioti 
immaginavano più fecondi di quanto poi non sia avvenuto. Ed era soprattutto un 
uomo generoso, che la morte colse nel 1903, a soli cinquantun’anni, ma quando 
Universul era ormai lanciato e pienamente in grado di sopravvivergli. 
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Venduti, girovaghi e randagi: 
bambini e ragazzi per il mondo 
nella letteratura per l’infanzia

Introduzione

La grande emigrazione degli italiani tra Otto e Novecento non vide partire solo 
adulti, ma anche bambini e ragazzi per svolgere all’estero i più diversi mestieri. 
Furono quest’ultimi ad ingrossare le avanguardie dell’emigrazione italiana, 
dapprima al seguito dei genitori e degli adulti che praticavano lavori stagionali e 
di mestiere, e poi in “compagnie” di lavoro girovaganti in Europa e nelle Americhe, 
dopo essere stati ceduti o affidati a terzi (al “padrone”) dagli stessi familiari, al fine 
di apprendere il lavoro manuale, generalmente poco qualificato. Sebbene risulti 
difficile equiparare ad una emigrazione vera e propria quella dei fanciulli e degli 
adolescenti italiani dei primi decenni dell’Ottocento – mancando consapevolezza e 
volontà all’espatrio –, gli studiosi da tempo hanno riconosciuto «l’importanza e la 
decisività, in molti casi, dell’‘anticipazione’ fornita da questi flussi per stabilire mete 
e percorsi, allocazioni e destinazioni delle ondate consecutive della più importante 
emigrazione dalle campagne della penisola»1. Quelle forme di reclutamento simili 
al contratto di apprendistato dell’età moderna sovente degenerarono in un losco 
traffico e nell’incetta finalizzati al più bieco sfruttamento dei minori: bambini e, 
meno frequentemente, bambine “affittate” con “contratti” privi di valore giuridico 
da sfruttatori senza scrupoli che, offrendo un misero compenso, convincevano 
genitori poverissimi e ignoranti, con promesse menzognere ad affidargli i loro figli 
per due, tre e più anni (un lavoro dignitoso, la garanzia del vitto e dell’alloggio, 
finanche quella dell’istruzione scolastica…); figli che una volta giunti a destinazione 
avrebbero dovuto affrontare una realtà ben diversa da quella prospettata in Italia. 
Ammassati in squallidi tuguri, sfruttati come lavoratori dalla mattina alla sera nel 
modo più disumano, fino ad ammalarsi e morire, maltrattati ed esposti ad ogni 
forma di violenza, questi bambini si trovavano a vivere una condizione assimilabile 
a quella dei loro altrettanto sfortunati genitori: non c’era nessun elemento che 
distinguesse la loro condizione come appartenente all’“infanzia”. Erano piccoli 
adulti sfortunati, non bambini, adulti in miniatura o bambini adultizzati. Questo 
mercato diffuso in alcune aree territoriali della Penisola (in particolare, nelle zone 
dell’Appennino parmense e nell’entroterra chiavarese, e in una seconda fase, in 
alcuni comuni di Basilicata, Calabria, Campania e in Ciociaria), prese le forme 
di una vera e propria “tratta” dei fanciulli (secondo un’espressione già all’epoca 
molto in voga), e i suoi giovani protagonisti divennero i “piccoli schiavi bianchi” o i 
“piccoli martiri”, come recitavano i titoli dei quotidiani e dei libri dell’epoca. L’analisi 

di Lorenzo Luatti, Ricercatore Oxfam Italia.
1  Cfr., Emilio Franzina, Introduzione, in Bruna Bianchi - Adriana Lotto, a cura di, Lavoro ed emigrazione 

minorile dall’Unità alla Grande Guerra, Ateneo Veneto, Venezia, 2000, p. 17.
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storica ha messo in evidenza la dimensione evolutiva del fenomeno in relazione 
sia ai diversi contesti geografici e sociali di destinazione, sia alle diverse fasi del 
progresso di industrializzazione e crescita urbana, che generavano, modificavano, 
riorientavano (verso altre mete e altri mestieri e lavori) o dissuadevano questi flussi 
di manodopera minorile; sia, infine, alla diversa intensità di sfruttamento e brutalità 
cui furono sottoposti i giovani migranti italiani2. I piccoli musicanti ambulanti in 
Gran Bretagna, i venditori di statuette di gesso a Parigi, i giovanissimi lustrascarpe 
in America, i bambini italiani nelle vetrerie francesi, i piccoli spazzacamini e gli altri 
bambini e bambine dei mille mestieri (più recenti) nelle miniere, nelle fornaci e 
nelle fabbriche rappresentano pertanto episodi differenti di un fenomeno sociale 
dalle cause, caratteristiche e attori simili e ricorrenti. La manodopera infantile, 
non qualificata e poco pagata è sempre stata determinante nelle prime fasi 
dell’industrializzazione; parallelamente alle diverse forme di sfruttamento infantile, 
si sviluppò però anche una legislazione che, se pur sempre in ritardo rispetto alla 
realtà, intervenne a limitare e in qualche modo regolamentare lo sfruttamento dei 
minori. La lotta delle autorità contro i procacciatori-trafficanti di bambini fu troppo 
spesso vanificata da un clima generale di complicità: governi e “opinione pubblica” 
si accorsero tardi del problema sociale dei bambini sfruttati, i quali talvolta poterono 
contare con l’intervento di consoli3 e dall’Opera di assistenza degli operai italiani 
all’estero. Del resto, il riconoscimento dell’infanzia come categoria socioculturale, 
come “condizione esistenziale”, a cui il mondo adulto riconosce e sancisce diritti e 
un ruolo sociale è acquisizione graduale e di epoca recente4.

Le storie della “tratta” dei minori italiani e dei loro mille mestieri all’estero 
hanno trovato un alloggio sicuro, una dimora adottiva, nell’immaginario letterario, 
e abitano le pagine di un sostanzioso corpus di opere (romanzi, racconti e poemi), 
molte delle quali ebbero grande successo e innumerevoli edizioni e ristampe. 
Come vedremo, queste infanzie rubate e vendute trasferite nella finzione letteraria 
rispondono a diverse esigenze: di denuncia sociale del fenomeno, squisitamente 
letterarie e narratologiche, ma rispondono anche ad una funzione “curativa”, cioè 
al bisogno di avere a disposizione storie e ambiti metaforici in cui rispecchiarsi, 
identificarsi, mettersi alla prova, a proposito di fantasmi di ampia portata simbolica. 
Questo contributo, il terzo, sui libri per ragazzi che hanno raccontato l’emigrazione 
degli italiani, si pone a conclusione di un percorso sviluppato nelle precedenti 
edizioni del Rapporto Italiani nel Mondo5.

2  Marco Porcella, Con arte e con inganno. L’emigrazione girovaga nell’appennino ligure-emiliano, Sagep, 
Genova, 1998; John E. Zucchi, I piccoli schiavi dell’arpa: storie di bambini italiani a Parigi, Londra e New York 
nell’Ottocento, Marietti, Genova,1999; Bruna Bianchi, “Ragazzi per il mondo”, in Bruna Bianchi - Adriana 
Lotto, a cura di, Lavoro[…], op. cit., pp. 22-102; Giulia Di Bello - Vanna Nuti, Soli per il mondo. Bambine e 
bambini emigranti tra Otto e Novecento, Unicopli, Milano, 2001.

3  Tra i più noti e attivi, in Francia, Raniero Paulucci di Calboli di cui vedi Lacrime e sorrisi dell’emigrazione 
italiana, Milano, G. Mondadori, 1996, ed. orig. francese del 1909.

4  La Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia è del 1989.
5  Si vedano: “Non di solo Cuore. L’emigrazione italiana nei libri per ragazzi” in Fondazione Migrantes, 

Rapporto Italiani nel Mondo 2012, Edizioni Idos, Roma, 2012, pp. 429-440 e “Le emigrazioni degli italiani nella 
narrativa per ragazzi dall’Unità d’Italia al Ventennio fascista” in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel 
Mondo 2013, Tau Editrice, Todi (Pg), 2013, pp. 129-140.
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Tra realtà e immaginario: 
dal romanzo sociale alla letteratura per l’infanzia

Il “racconto sociale” sulla piaga del mercato dei bambini all’estero, visto come 
l’estremo portato dell’arretratezza del Meridione, ha due testi di riferimento: La 
tratta dei fanciulli. Pagine del problema sociale in Italia (Tip. di Giovanni Polizzi 
e C., Firenze, 1868) che, malgrado il titolo saggistico, è un fortunato romanzo di 
Giuseppe Guerzoni (1835-1886), deputato e garibaldino, scrittore e maggiore 
biografo di Giuseppe Garibaldi, e Il piccolo calabrese6, un lungo poema-racconto in 
ottave dell’abate vicentino Giacomo Zanella (1820-1888). Protagonisti del libro di 
Guerzoni, ambientato nel 1850, sono due fanciulli calabresi, Stefanella di nove anni 
e Carluccio di dieci, venduti dal padre (il brigante “lo storpiato”), con la benedizione 
del curato, ad un incettatore. I due fratelli, insieme ad altri ragazzini, vengono 
portati a Parigi, in uno dei centri della “società” dedita alla tratta dei petits italiens. 
Per loro inizia un duro lavoro di accattonaggio; balla e salta il ragazzo, canta la 
sorella che, nonostante tante angherie e percosse, riesce a mantenersi buona e 
pura. Carluccio invece, rivenduto a un saltimbanco, matura un feroce odio versi 
i persecutori francesi. Dopo alterne vicende i fratelli ritornano separatamente nel 
loro villaggio natale dove Stefanella diventa una dolce pastorella e Carluccio “la 
Furia”, un feroce e temuto bandito assetato di vendetta, carico di odio e rancore 
per le ingiustizie subite. Il finale vira nel tragico e si inserisce sulla scia del romanzo 
popolare sentimentale, prossimo al feuilleton, con tutti i suoi topoi: la lotta tra il 
bene e il male, l’opposizione tra padre e figlio, tra padre crudele e figlia “santificata”, 
tra fratelli nemici. Il testo pone l’attenzione sul grave problema dei piccoli girovaghi 
affittati e maltrattati, ma anche sui pericoli sociali che ne derivano, e dunque 
sulla responsabilità della società di farsi carico del problema. Pochi anni dopo, 
nel 1871, Giacomo Zanella fa di Cirillo, un bambino di nove anni, il protagonista 
unico del poema Il piccolo calabrese. Cirillo finisce a cantare e a suonare l’arpa nei 
giardini dello zoo di Londra, sulle sponde del Tamigi, dopo essere stato venduto 
per quaranta scudi dal padre, artigiano caduto in miseria per il vizio del gioco e 
dell’osteria, a un capitano greco già mercante di schiavi neri. Anche secondo la 
descrizione di Zanella il mercato dei bambini italiani si articolava in una varietà di 
occupazioni diverse tra la mendicità e il vagabondaggio, tutte tese ad estorcere la 
carità a vantaggio del padrone.

È tuttavia nella letteratura per i “fanciulli” che troviamo il corpus più 
significativo di opere: qui il tema dei bambini abbandonati, venduti e resi schiavi 
per le vie del mondo – e dunque “orfani” dei propri genitori – fornisce ulteriore 
materia ad un’abbondante letteratura per l’infanzia lacrimevole e ripetitiva, che 
fa dell’orfanezza il suo inossidabile caposaldo. Un filone che ebbe il suo massimo 
“splendore” tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, e che per il 
vero mai si esaurirà, considerando che echi e tracce non marginali avrà anche 
nel Ventennio fascista e nella letteratura repubblicana7. In questa produzione 

6  Barbèra, Firenze, 1871. Vedi ora in Le poesie, a cura di Ginetta Auzzas e Manlio Pastore Stocchi, Neri 
Pozza, Vicenza, 1988.

7  Un primo e sommario esame è offerto da Giulia Di Bello - Vanna Nuti, Soli per il mondo[…], op. cit., e 
Francesca Di Caprio Francia, Piccoli martiri. Lo sfruttamento minorile nella storia e nella letteratura italiana 
dall’Unità al primo Novecento”, Città del Silenzio, Novi Ligure, 2011.



Venduti, girovaghi e randagi: bambini e ragazzi per il mondo nella letteratura per l’infanzia 147

transitano alcune metafore letterarie di intensa forza evocativa che l’infanzia porta 
con sé quando diviene personaggio e i bambini delle vere e proprie “icone”. 

Si può riconoscere, in primo luogo, la presenza del motivo-simbolo dell’orco 
che divora i bambini, che porta via e tiene in schiavitù, appartenente al folclore, 
all’immaginario fiabesco e alla ampia tradizione del romanzo ottocentesco. 
Il “padrone” incettatore è uno delle tante incarnazioni degli “orchi” – adulti in 
foggia orchesca – che popolano la letteratura dell’infanzia, e in queste narrazioni 
è spesso presentato dall’aspetto di un bruto, persona disgustosa e volgare, dal 
temperamento violento; e così la moglie o l’inserviente-aguzzina che ha il compito 
di sorvegliare i ragazzini, è descritta come una megera, brutta, goffa, sgraziata, che 
non di rado supera in malvagità il padrone. Non sono da meno i genitori e i parenti 
dei ragazzini venduti e abbandonati, talvolta descritti come poveri stolti, e sovente 
come complici, viziosi e indolenti. Anche in queste narrazioni riemerge, pertanto, 
la condizione di orfanezza protagonista ideale di tanti romanzi dell’Ottocento: 
bambini “soli al mondo”, costretti ad affrontare anche e soprattutto in età infantile e 
giovanile cammini esistenziali ed avventurosi in solitudine o al di fuori della cornice 
familiare. Per affrontare questo viaggio-incubo diventa indispensabile confrontarsi 
con le proprie risorse autonome: e così, queste narrazioni, al di là delle trame più 
o meno originali, offrono l’occasione di un viaggio iniziatico e di formazione, cioè 
visto il più delle volte come un processo di crescita e maturazione che avviene 
attraverso determinati ideali educativi (la famiglia, la patria, la laboriosità, l’onestà, 
la responsabilità, lo spirito di sacrificio...). Ma il verificarsi del tradizionale lieto 
fine, a cui gran parte di queste narrazioni è destinata, presuppone l’intervento 
inaspettato di un adulto, di un benefattore a cui le storie (e le fiabe) sono spesso alla 
ricerca: un signore o una signora ricca e nobile, capace di riconoscere nell’animo o 
nel comportamento dello sventurato bambino (la restituzione di una grossa somma 
di denaro che il proprietario aveva perduto, oppure il salvataggio di qualcuno, 
ecc.) un segno di onestà, rettitudine, integrità. Tutte le cose si raddrizzano, i cattivi 
pagano per la loro malvagità e il bene trionfa, ma grazie all’aiuto di un benefattore 
o di una benefattrice, secondo un topos letterario spesso utilizzato ed espressione 
dell’ideale borghese di fine Ottocento.

Alcuni classici della narrativa per ragazzi richiamano alla memoria quel periodo 
della storia italiana: un intero capitolo (il XVII) di Senza famiglia (1878), il celebre 
romanzo di Hector Malot (1830-1907), è dedicato alla descrizione della vita parigina 
dei musicisti girovaghi petits italiens. Il racconto mensile di Cuore (1886) di Edmondo 
De Amicis (1846-1908), intitolato “Il Piccolo patriota padovano” narra la storia di un 
bambino «di undici anni, mal vestito, solo, che se ne stava sempre in disparte, come un 
animale selvatico, guardando tutti con l’occhio torvo. E aveva ben ragione di guardare 
tutti con l’occhio torvo. Due anni prima, suo padre e sua madre, contadini nei dintorni 
di Padova, l’avevano venduto al capo d’una compagnia di saltimbanchi; il quale, dopo 
avergli insegnato a fare i giochi a furia di pugni, di calci e di digiuni, se l’era portato a 
traverso alla Francia e alla Spagna, picchiandolo sempre e non sfamandolo mai». 

Altri testi meno noti, e dagli esiti letterari incerti, hanno dato voce a queste 
vicende. Luigi Donato Ventura (1845-1912), un intellettuale pugliese naturalizzato 
statunitense, scrive tra il 1882 e 1885 la novella Peppino il lustrascarpe pubblicato 
in francese nel 1885 a New York e in inglese nel 1886 a Boston8. Si tratta di una 

8  L’originale versione del racconto in italiano, rintracciato nella Biblioteca pubblica di San Francisco è senza 
data; è uscita solo nel 2007 da FrancoAngeli, grazie allo studioso Martino Marazzi.
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storia dal finale edificante, che narra in prima persona l’incontro a New York tra 
l’autore e Peppino, dodicenne monello italiano, posizionato all’angolo di Prince 
Street per il lavoro di lustrascarpe. Tra lo squattrinato giornalista italiano e il 
ragazzino nasce un cordiale rapporto tanto che questi gli presenta i suoi fratelli, uno 
lustrascarpe e l’altro suonatore ambulante. Il loro grande sogno è tornare al paese 
natale, Viggiano, per far costruire una casetta proprio a Broadway, la locale strada 
principale così denominata da un sindaco che, fatto per decenni il lustrascarpe 
a New York, era tornato benestante al paese. Accanto alla storia di Peppino, altri 
testi pioneristici restano ancora sconosciuti al lettore italiano. Il piccolo Morello, 
protagonista dell’omonimo romanzo9, viene riconsegnato al suo padrone dopo un 
processo svolto a Londra, nel quale gli avvocati della Società filantropica anglo-
italiana, intervenuti in suo favore, restano sconfitti. A descrivere le vicende del 
piccolo suonatore di organino, e a denunciare la “tratta dei bianchi” a Londra fu L. 
Mariotti, ovvero Antonio Gallenga, amico e collaboratore di Mazzini durante gli 
anni ’40 dell’Ottocento nella capitale inglese. Nella ingente produzione letteraria 
per ragazzi dello scrittore statunitense Horatio Alger (1832-1899) c’è il romanzo 
Phil the Fiddler, or the Story of a Young Street Musician10, in cui si narra la storia di Phil, 
un ragazzo italiano di dodici anni, venduto dai genitori ad un “padrone” di una banda 
di ragazzini. Phil guadagna i suoi soldi suonando il violino per le strade di New 
York e dopo molte avventure riesce finalmente a fuggire dal suo aguzzino, e viene 
accolto da un pastore protestante che ne fa un giovanotto colto e di belle maniere. 
È una storia in perfetto “stile algeriano” in cui si narrano vicende di ragazzini che 
lavorano duramente per sfuggire alla povertà, dove la risalita dalla miseria alla 
ricchezza avviene grazie ad una formula del successo basata su fortuna, coraggio 
e virtù. È da ricordare, infine, l’autobiografia romanzata di Cagliardo Coraggioso 
– pseudonimo di un immigrato italiano, Eugenio D’Agostino – Wandering Minstrel: 
The Life Story of Cagliardo Coraggioso Written by Himself 11 che raccoglie le memorie 
di un violinista di strada e le avventure di un gruppo di bambini musicisti originari 
di Picinisco, guidati da un padrone in Gran Bretagna. Molti dei successivi romanzi 
nascono sulla scia di simili rappresentazioni letterarie, nonché come reazione a 
seguito di una serie di denunce, articoli di quotidiani, disposizioni di legge, processi 
contro i “padroni” dei “piccoli schiavi bianchi”.

Il romanzo “totale” sulla “tratta” dei bambini italiani 
tra Otto e Novecento

È tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento che esce il corpus letterario più 
rilevante sul fenomeno sociale in argomento, con notevole ritardo rispetto al suo 
manifestarsi. È in quegli anni che alcuni autori, talvolta attenti studiosi di questioni 
relative all’emigrazione e all’infanzia, scrivono narrazioni “totali” sulla “tratta” 
dei piccoli italiani all’estero, sollecitati dalla maggiore risonanza che il fenomeno 
aveva acquisito nel Paese e nel dibattito parlamentare – soprattutto in ordine alle 

9  L. Mariotti, Morello or the organ boy’s progress?, in «Black Gown Papers», vol. II, Wiley & Putman, London, 
1846.

10  Porter & Coates, New York, 1872, ristampato più volte anche presso altri editori americani.
11  Oxford University Press, London, 1938.
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drammatiche condizioni dei bambini italiani nelle vetrerie francesi –, e da una 
crescente sensibilità rispetto ai doveri dei genitori e degli adulti rispetto all’infanzia.

Nei romanzi e racconti di questo periodo, prevalentemente rivolti ad un pubblico 
giovanile, le finalità di denuncia sociale si confondono e, talvolta, soccombono, a 
una gamma diversificata di giudizi sull’emigrazione, specchio più o meno diretto 
del dibattito in corso nel paese. Bestseller del genere – e lettura che ha colpito la 
fantasia di generazioni di ragazzini almeno fino agli anni ’60 del Novecento – è 
Il racconto del piccolo vetraio12 di Olimpia De Gaspari, più volte ristampato fino 
all’ultima edizione, rivolta alla scuola, del 197913, e dal quale fu tratto nel 1955 il 
film drammatico omonimo per la regia di Giorgio Capitani. Il racconto ripropone il 
mercato dei bambini italiani per le vetrerie francesi attraverso le vicende di Ciccio e 
Gigi, due fratellini di undici e nove anni, i maggiori di una nidiata di sei, che il padre, 
un contadino di Caserta rovinato dalle cattive annate e spinto dalla disperazione a 
frequentare l’osteria, vende a Nerone, l’incettatore, nonostante l’opposizione della 
mamma. I protagonisti, le situazioni e gli ambienti di lavoro della narrazione sono 
chiaramente ispirati alle relazioni e ai documenti ufficiali che in quegli anni, sia le 
autorità francesi che italiane avevano prodotto per combattere la piaga del lavoro 
minorile e la tratta dei bambini. Anche lo scrittore Giuseppe Errico scrive in quegli 
anni un intenso romanzo, Piccoli esuli d’Italia14, ispirandosi, come De Gaspari, alle 
inchieste condotte sulle vetrerie francesi. Le vicende riguardano due fratellini 
campani, Mario e Giacomo, venduti a una vetreria di Lione, e i passaggi in cui si 
snoda la narrazione sono i medesimi de Il piccolo vetraio, diverso però è l’epilogo. 
Dapprima l’incettatore, Gabriele Carlesimo, che inganna i familiari con promesse 
illusorie e false: «Un tempo emigravano solo gli adulti; adesso anche i ragazzi devono 
andar lontano… In Francia, per esempio, guadagnano bene e possono anche mandar 
denaro ai parenti… Ma è tutto merito di pochi volenterosi. Io, non faccio per dire, mi ci 
sono messo per amore del mio paese e per carità cristiana. Li conduco lassù a mie spese; 
li vesto, li nutrisco; li faccio istruire, perché siano rispettati e ben compensati; li presento 
ai proprietari delle vetrerie o ai capi-operai e son sempre attento a difendere i loro 
interessi e i loro diritti. Ho un fratello che mi aiuta. Quando io vengo in Italia, egli resta a 
Lione, e viceversa. Non faccio per dire, abbiamo dato pane a centinaia di famiglie!» (pp. 
15-16, ed. 1914). Poi il viaggio e i sotterfugi per passare i controlli, e infine la realtà 
fatta di lavoro duro e malsano, di malattie e sofferenze. I due fratelli subiranno 
diversi destini: il più piccolo, al suo paese «maltrattato, schernito, respinto, detto lo 
scemo, il brutto, lo sciancato», fuggirà dalla vetreria e finirà col vivere di furti, mentre 
il maggiore, morirà dopo aver letto l’ultima lettera del padre che gli comunica la 
scomparsa della madre. Ancora sui piccoli italiani nelle vetrerie francesi tratta il 
breve racconto di G. B. Santelli, Piccoli schiavi bianchi. Il piccolo vetraio15 uscito nella 
Bibliotechina settimanale illustrata “Api dorate”, ma questa volta prevale il lieto fine: 
i bambini, durante un controllo dell’autorità, si ribellano al padrone-incettatore e 
alla “vecchia strega” della moglie, e verranno poi ricondotti in Italia.

Il romanzo di Elvira Simonatti Spinelli, Il piccolo figurinaio italiano. Romanzo 
originale per ragazzi16 è sicuramente meno cruento dei precedenti sia nelle vicende 
descritte, sia nelle caratterizzazioni dei protagonisti: pur nella sventura, al termine 

12  Paravia, Torino, 1903.
13  Ed. Messaggero, Padova, 1979. La precedente edizione, la dodicesima, fu stampata nel 1957.
14  Sandron, Palermo, 1903, poi Bemporad, Firenze, 1914.
15  Casa Editrice Scolastica Luigi Trevisini, Milano, s.d. ma 1904, con ill. di L. Fornari.
16  Salvatore Biondo, Palermo, 1901, con ill. di Carlo Chiostri, ristampato più volte fino al 1923.
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del racconto, il giovane protagonista troverà onore e successo. Il romanzo si snoda 
tra la lucchesia e Parigi, dove il giovane Emilio Raineri, per affrontare le disgrazie 
che colpiscono la famiglia, viene condotto per vendere le statuette di gesso insieme 
ad altri ragazzetti reclutati da uno scultore figurinaio di Lucca, un uomo «d’animo 
mite e buono», che ogni anno, nella stagione invernale, si trasferisce con la moglie 
– «una megera, in tutto il senso della parola» –, nella capitale francese dove fa buoni 
affari. Costretto a casa da un’infermità ai piedi, il giovane Emilio si farà notare per 
le sue doti scultoree e grazie alla protezione di una nobildonna francese, di madre 
italiana, e alla sua intraprendenza, premura e costanza nel lavoro, si avvierà ad una 
carriera di scultore affermato. 

Non sfugge agli stereotipi più classici e pesanti del racconto di genere il romanzo 
Fra la nebbia17 di Maria Savi-Lopez (1846-1919), più volte ristampato18. Nel racconto 
due ragazzetti, Aniello e Marietta, cresciuti in un paesino del sud Italia, scappano 
da uno zio malvagio e lestofante che li obbliga a mendicare per le vie di Londra 
suonando l’organetto, ballando la tarantella e cantando canzoni napoletane. Presi 
con l’inganno alla madre e portati in Inghilterra, i due giovani sventurati riescono 
ad avere la meglio sullo zio, grazie ad una serie di incontri fortunati con «persone 
tanto buone e italiane». Perfino lo zio si riscatterà in punto di morte, e commosso 
dalla bontà dei due giovanetti, dona loro i guadagni ottenuti dallo sfruttamento 
di tanti bambini. Il raccontino Gennariello di Emma Perodi (1850-1918), apparso 
sul «Giornale dei bambini» nel 188119 è la storia di un piccolo orfano condotto dal 
crudele padron Nanni a Berlino a suonare l’organetto e a chiedere l’elemosina. 
Affamato, infreddolito, bastonato, il piccolo rimpiange il sole e le bellezze della sua 
Italia, quando finalmente con l’aiuto di una signora italiana incontrata casualmente, 
raggranella i soldi per il viaggio di ritorno a Napoli, dove poi trova lavoro in fabbrica, 
impara a leggere e scrivere, diventa un coscienzioso soldato. Nella breve e insulsa 
storiella della scrittrice Carola Prosperi (1883-1975), firmato con lo pseudonimo 
Carla Pestelli, Il piccolo sonatore ambulante20, si narrano le vicende del piccolo 
savoiardo Cesarino, suonatore di fisarmonica, rimasto “solo al mondo”, dopo la 
morte del vecchio cantastorie con cui girava i paesi d’Italia. Decide di partire per 
l’America “dove forse avrebbe potuto mutar mestiere e diventare ricco”, ma a Buenos 
Aires conosce l’inganno, la miseria e la solitudine. «Egli rimpiangeva amaramente 
d’aver intrapreso quel lungo viaggio, sfidato tanti ostacoli, sopportato tante fatiche, per 
le fallaci speranze di trovar fortuna. Mai aveva sì male vissuto» (p. 7). La conclusione 
felice questa volta è assicurata dall’intervento di un benefattore che rimette in 
sesto il giovane e lo riporta con sé in Italia. Anche il magistrato Lino Ferriani (1856-
1921), attento studioso di questioni sociali e di condizione dell’infanzia21, pubblica 
un romanzo per ragazzi, Un piccolo eroe. Romanzo per fanciulli22, in cui, accanto alla 
storia portante – di emancipazione e riscatto – del giovane Pin emigrato a Londra, 
si racconta una vicenda d’incetta e di mercato di bambini italiani, in questo caso da 
Cosenza, venduti dai genitori e messi a lavorare come piccoli manovali dal padrone 
che li costringe anche a rubare e mendicare. Morirà per strada, dal freddo, solo e 

17  Paravia, Torino, 1899, ill. di C. Crotta (6^ rist. del 1917).
18  La 6^ ed. è del 1917.
19  n. 7, p. 278-279.
20  Amministrazione de ‘L’unione Dei Maestri Elementari D’Italia’, Torino, 1910.
21  Di lui si ricorda, sulla “tratta” dei bambini all’estero, I drammi dei fanciulli. Studi di psicologia sociale e 

criminale, Como, Omarini, 1902.
22  Bemporad, Firenze, 1906, con ill. di Giuseppe Anichini, ediz. succ. 1907.
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abbandonato, il giovane protagonista del raccontino “Il fanciullo addormentato”23, 
il quale vive con le elemosine che riesce a raggranellare dai passanti, suonando un 
“cembaluzzo” e facendo ballare una scimmietta, «la sola compagna che avesse». Il 
racconto vuole impressionare e fungere da monito per i giovani scolari, che devono 
ritenersi fortunati per la loro buona sorte, poiché «vi è ancora in qualche paese d’Italia 
l’uso barbaro di mandar via di casa i bambini, appena son grandicelli; li mandano a 
girare perché si guadagnino il campamento; in casa non c’è da mangiare, e i genitori 
mandano per il mondo i figliuoli a procacciarselo. Gli danno un’arpa, una scimmia, una 
marmotta, e via. Chi sa se que’ bambini torneranno mai più a casa, se rivedranno mai più 
la famiglia; chi sa qual destino li aspetta! Gli avete mai veduti questi bambini tutti laceri 
e macilenti? […] Ringraziate Dio, o fanciulli, che vi ha dato genitori buoni, amorosi, e che 
starebbero senza pane per sé per darlo a voialtri […]» (p. 79-80). 

Più dei piccoli vetrai e suonatori d’organino, è la figura dei piccoli spazzacamini 
– simbolo per eccellenza delle infanzie rubate, ma anche figura carica di folclore – a 
trovare ampia e duratura risonanza nelle pagine dei libri per ragazzi (e, in particolare, 
nei libri di lettura per la scuola elementare). Anche in Cuore incontriamo un piccolo 
spazzacamino singhiozzante e disperato di fronte al portone di una scuola perché 
ha perduto i trenta soldi faticosamente guadagnati, e non può tornare a casa perché 
il “padrone mi bastona” (episodio alla data del 1° novembre del diario di Enrico). 
Anche quando l’epoca dei piccoli spazzacamini volge al declino, Carolina Invernizio 
(1851-1916) ripropone questa figura nel romanzo per ragazzi Spazzacamino24. È 
l’avventura, piena di colpi di scena, di due bambini, il dodicenne Rampichino e il 
suo amico più grande Pallottola, che dalla Savoia scendono a Torino dopo essere 
stati affidati a Padron Pietro, dietro regolare contratto e versamento della caparra in 
monete d’argento. I due giovani sono trattati bene dal padrone, benché si sottolinei 
che quella non è la sorte di tutti gli spazzacamini: «mai busse, mai ingiurie, come 
capitava ad altri spazzacamini sotto altri padroni» (p. 28). Il lieto fine è assicurato 
grazie all’intervento di generose e benefiche signore e i due ragazzi troveranno 
modo di riscattarsi con lo studio e realizzare così i propri sogni.

Narra di bambini venduti anche il lungo racconto Il piccolo emigrante25 scritto 
probabilmente nei primi due decenni del Novecento, da Luigi di San Giusto, 
pseudonimo sotto cui si celava la poetessa e narratrice di origine triestina Luigia 
Macina Gervasio (1865-1936). È la storia avventurosa, felicemente conclusasi, 
del commendator Pasquale Marchi, raccontata da lui stesso ad un gruppetto 
di ragazzi. Nato in un villaggio della Calabria, ben presto orfano di entrambi i 
genitori, morto anche il nonno, il giovane Pasquale viene affidato ad un prozio 
e da questi “venduto” a Monsù Charlot, un incettatore di giovani. «Capitavano 
allora – ricorda il commendatore – molti speculatori provenienti dalla Francia, o 
da che so io, e trafficavano in ogni sorta d’affari. Erano, credo, questi tutti imbroglioni, 
che approfittavano della semplicità dei nostri paesani, e poi scomparivano, e chi s’è 
visto s’è visto. […] questo ‘monsù’ Charlot era il peggiore di tutti; trafficava in ragazzi» 
(p. 11). Condotto a New York, Pasqualino farà la conoscenza di tanti altri ragazzini 
italiani venduti e obbligati a suonare e cantare per caffè e mercati; riuscirà a fuggire 
insieme ad altri giovani, a farsi assoldare come lustrascarpe da un piemontese, e 
infine, di avventura in avventura, lavoro duro e responsabilità, diverrà un emigrante 

23  Cfr., Pietro Dazzi, Il Fanciullo. Secondo libro di lettura, Bemporad, Firenze, 1872, pp. 79-82.
24  Salani, Firenze, 1912, ill. di Adriano Minardi, ult. ed. Salani, 1988.
25  La Sorgente, Milano, 1955.
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di successo, titolare di numerose ditte in America. Alcuni anni più tardi un altro 
prolifico scrittore, il padre scolopio Tommaso Catani (1858-1925), autore di tanti 
libri per ragazzi e di alcuni testi per le scuole elementari, scrive Casa mia casa mia… 
Storia di un piccolo emigrato26 un romanzo nel quale è ben presente la realtà ancora 
recente dell’emigrazione minorile nelle vetrerie francesi, «dove i ragazzi son ricercati 
anche più degli uomini, […] e le tristissime condizioni dei ragazzi italiani impiegati 
in certe vetrerie straniere» (p. 37). Un breve capitolo del romanzo è dedicato alla 
denuncia del fenomeno, tanto più che la tesi è quella enunciata nel titolo: niente 
può essere meglio della propria casa, della propria famiglia, della sana vita del 
contadino. 

Patriottismo e nazionalismo nella letteratura del ventennio

Durante il ventennio fascista il racconto dei piccoli italiani lavoratori e girovaghi 
all’estero si fa più sporadico e presenta uno svolgimento tutto declinato in chiave 
patriottica e nazionalistica, evidenziando chiare finalità antiemigrazionistiche. Il 
racconto Un pittore e un maiolicaro di Guido Monaldi27 gioca con lo stereotipo del 
giovane italiano venditore ambulante, ma per esaltare le capacità artistiche del 
genio italiano, che è tale anche all’estero, e sa fare “onore all’Italia”. Il coprotagonista 
del racconto ambientato a Nizza è un giovane figurinaio di Faenza, «[…] uno di quei 
ragazzi che giran la città e, con un caratteristico grido, avvertono gli abitanti che sono 
lì, loro, a rimettere il manico ad una tazzina di porcellana o a far ricombaciare i due 
pezzi rotti d’un’anfora di pregio» (p. 48). Si perdono invece tutti gli aspetti più grevi e 
penosi del fenomeno sociale che per decenni hanno messo in cattiva luce l’Italia e 
fornito abbondante materia per la costruzione di stereotipi sull’italiano.

Le vicende di una famiglia emigrata negli Stati Uniti si incrociano con storie di 
bambini venduti nel romanzo Due ragazzi e una scimmia28 dello scrittore fascista 
Gino Chelazzi (1868-1956). Dopo la morte improvvisa del padre figurinaio di Lucca, 
Carletto e Giorgina, già orfani di madre, vengono rimpatriati dagli Stati Uniti. 
Durante il viaggio di ritorno e poi in Italia cadono nelle mani di un losco padrone 
di circo, dove “regnano il terrore e le busse”; la ragazzina viene venduta ad una 
megera di Parigi che la costringe a ballare per le strade; Carletto, in compagnia della 
scimmietta Puff, si imbarca clandestino su un piroscafo per raggiungere Marsiglia. 
Qui incontra un lucchese amico del padre, emigrato in Francia, che gli dà una mano 
per raggiungere Parigi. Le vicende di Carletto nella capitale si intersecano con i 
tanti motivi dell’emigrazione italiana. 

L’incettatore e il “padrone” dei piccoli spazzacamini sono riproposti ancora nei 
libri di scuola immediatamente precedenti i testi unici di Stato. Ne Il terzo libro di 
lettura per la classe terza elementare29 di Luigi Ambrosini i piccoli spazzacamini 
con l’arrivo della primavera, fanno ritorno alle loro case, ma l’atteggiamento 
delle famiglie adesso è mutato, c’è una nuova consapevolezza: «I padri e le madri, 
stringendosi al cuore i figliuoli affaticati e tristi, dissero: - Mai più. E quando, l’inverno 

26  Salani, Firenze, 1916, con ill. di Corrado Sarri, ristampato nel 1926 e 1938.
27  Il secondo contenuto nel libretto Romanuccio birichino di Parigi, Cartoccino, Monza, 1929, con ill. di Nino 

Pagotto, pp. 29-62.
28  Salani, Firenze, 1934, pubblicato nella celebre collana “La Biblioteca dei miei ragazzi”.
29  Paravia, Firenze, 1930.
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seguente, altri omaccioni picchiarono alle porte dei tuguri, nessuna porta si aprì, nessuno 
rispose» (p. 36-37). È precedente a questi testi, sebbene ambientato nella Londra 
di metà Ottocento, il romanzo di Cesarina Lupati (1877-1957) I monelli di Londra. 
Romanzo per fanciulli30, che conobbe più edizioni e ristampe31. La Lupati, scrittrice 
e pubblicista, autrice di numerosi libri per ragazzi, e nome noto agli studiosi di 
letteratura dell’emigrazione, svolse attività in favore degli emigrati italiani, e dal 
1908 al 1911 soggiornò in Argentina, con lo scopo di studiare la vita sociale e le 
istituzioni delle comunità italiane ivi residenti32. Nel romanzo storico I monelli di 
Londra si narrano le vicende dei bambini italiani nella capitale inglese, venduti dai 
loro genitori ad un losco figuro, tal Jose, che vive di rendita con i soldi mendicati 
da tre giovanetti italiani. Fino a quando lo zio Fantasio, ovvero l’esule Giuseppe 
Mazzini, indignato dalle botte che il “padrone” riserva ai bambini, ne prende le difese, 
affronta il vecchio profittatore, apre la sua scuola elementare gratuita, la “Piccola 
Italia”, ai poveri vagabondi, agli operai italiani e ai piccoli suonatori e venditori di 
statuette italiani. La scrittrice si sofferma più volte a descrivere la situazione sociale 
nella grande capitale, la consapevolezza e l’impegno del grande patriota rispetto alle 
condizioni di vita e lavoro dei fanciulli e degli adolescenti italiani che svolgevano 
attività itineranti. Il romanzo non contiene riferimenti espliciti al fascismo e al duce, 
ma non fanno difetto l’esaltazione della patria e una visione romantica ed eroica 
della vita dell’esule e una mitizzazione della sua Scuola, come era frequente nella 
letteratura del tempo33.

Persistenze nel racconto della migrazione in età repubblicana

Echi di questa pagina dolorosa dell’emigrazione italiana persistono anche nella 
letteratura per l’infanzia del Secondo dopoguerra, e ne suggellano la trasformazione 
in uno dei numerosi topoi letterari del racconto dell’emigrazione italiana. Al lavoro 
duro della miniera è destinato un ragazzino napoletano – che il padre emigrato in 
Inghilterra porta con sé così «a casa ci sarebbe stata una bocca di meno da sfamare 
e col denaro guadagnato dal ragazzo la mamma avrebbe potuto curare i due [fratelli] 
malatini» (p. 16) –, protagonista del romanzo di Maria Avitabile, Il piccolo minatore34. 
Un ragazzino siciliano “affittato” dalla sua famiglia ad un padrone d’oltreoceano è 
il co-protagonista di Le arance di Michele. Italia-New York 190135 romanzo “storico”, 
dal taglio giornalistico, della scrittrice Vichi De Marchi, in cui è narrata l’epopea 
dei piccoli emigranti italiani all’inizio del Novecento, attraverso la storia di una 
bambina, Angela che lascia le campagne venete con la sua famiglia per raggiungere 
il padre emigrante a New York. Ma il testo letterariamente più significativo apparso 
negli ultimi anni, benché scritto nel 1941, è il romanzo per parole e immagini Fratelli 
neri36, della scrittrice tedesca Lisa Tetzner (1894-1963). Il romanzo, molto conosciuto 
nei Paesi di lingua tedesca, racconta la storia dei ragazzini ticinesi di metà Ottocento 

30  F.lli Treves, Milano, 1926, con disegni di Giuseppe Riccobaldi.
31  L’ultima del 1945 da Sonzogno.
32  Da cui originarono i testi Argentini e Italiani al Plata osservati da una donna italiana. Vita argentina, F.lli 

Treves, Milano, 1910 e più tardi le Novelle d’oltremare, F.lli Treves, Milano, 1920.
33  Cfr., Michele Finelli, Il prezioso elemento. Giuseppe Mazzini e gli emigranti nell’esperienza della Scuola 

Italiana a Londra, Pazzini, Verrucchio, 1999, in part. 114 ss.
34  Fabbri, Milano, 1958.
35  Mondadori, Milano, 2002, ora Piemme, Casale M.to, 2011.
36  Zoolibri, Reggio Emilia, 2004.
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che venivano venduti dalle loro poverissime famiglie all’“uomo con la cicatrice sul 
volto” – il reclutatore di bambini che li compra e li porta a lavorare – per andare 
a fare gli spazzacamini a Milano, ma alla fine, dopo un susseguirsi di vicende e 
colpi di scena, i giovani si ribellano alle angherie dei loro padroni e fondano la 
società segreta che dà il titolo alla storia. A rendere ulteriormente espressiva e 
drammatica la narrazione, sono le illustrazioni del pittore svizzero Hannes Binder, 
che accompagnano la lettura in ogni pagina, tanto da far apparire il volume come 
un parente molto prossimo delle graphic novel. I temi trattati dal romanzo (da cui 
il regista svizzero Xavier Koller ha tratto l’omonimo film tv, Germania, 2013) sono 
universali e offrono lo spunto per parlare – ancora oggi – di sfruttamento e lavoro 
minorile, di emigrazione forzata dalla fame e dalla povertà. Come del resto da 
diversi anni propongono, mediante una sorta di ribaltamento della prospettiva – 
dalle emigrazioni di ieri e alle immigrazioni di oggi – alcuni libri per ragazzi che 
raccontano le odierne migrazioni verso l’Italia. Storie urbane di “infanzie rubate e 
vendute”, prigioniere dei reati della società adulta, arrivano sui quotidiani e sono 
presenti nei libri degli scrittori Giovanna Righini Ricci37, Amedeo Borsani38, Vivian 
Lamarque39, per citarne solo alcuni. Contesti storici, sociali, politici, antropologici, 
culturali differenti tendono a conservare ritratti d’orfanezze urbane segnate 
dall’abbandono, solitudine, miseria, lavoro minorile.

Si ispira intensamente a questa letteratura, nell’intreccio narrativo e nelle 
caratterizzazioni dei personaggi, il libro Giungla. Dieci bambini perduti nella 
giungla di una grande città di Roberto Anglisani e Maria Maglietta40, ovviamente 
trasponendo la storia ai giorni nostri con un capovolgimento di ruoli e contesti: non 
più la “tratta” di bambini italiani, ma quella di bambini stranieri venduti e costretti 
a mendicare in Italia. Evidente il richiamo ai personaggi del “Libro della giungla” 
di Kipling, ma la giungla questa volta è la grande stazione e le periferie urbane: 
le vicende si svolgono tuttavia in uno spazio sospeso, dove i diversi protagonisti 
si muovono senza avere alcuna relazione con l’esterno (se non alla fine del libro 
con l’arrivo della polizia e il richiamo alla stazione centrale di Milano). Uno spazio 
deterritorializzato, dove stanno dei mondi marginali, espressione di culture fragili, 
testimoni dell’indifferenza, incapaci di esprimere rapporti sociali: e anche in questo 
c’è una profonda similitudine e un richiamo forte con la narrativa di fine Ottocento 
e primo Novecento che abbiamo passato in rassegna in queste pagine.

37  Il sogno di Hassan. Le avventure di un giovane tuareg, Massimo editore, Milano, 1985.
38  Due Africani a Milano, Africa’70-De Vecchi, Milano-Pavia, 1992.
39  Il bambino che lavava i vetri, Ed. C’era una volta, Pordenone, 1996.
40  Rizzoli, Milano, 2013.
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Il naufragio del piroscafo “Sirio”1

Uno sguardo alla marina mercantile postunitaria

All’alba dell’unità territoriale del Regno d’Italia sancita da Vittorio Emanuele II che 
ne assunse la guida il 17 marzo 1861, il nuovo Stato nazionale ereditò una fiorente 
marina mercantile, nata dalla fusione delle flotte provenienti dagli stati preunitari. 
La marineria campana e quella genovese ebbero in questo un ruolo fondamentale 
per tradizione, numero di legni e di rotte che solcavano il Mediterraneo (soprattutto 
la marineria napoletana) e gli oceani (quella genovese). Negli anni ’60 e ’70 la flotta 
italiana era formata quasi esclusivamente da imbarcazioni di legno con propulsione 
a vela in grado di competere, per stazza e numero, con gran parte delle marinerie 
europee2. Ma il mercato del trasporto marittimo stava cambiando in maniera 
inesorabile. Fin dalla metà del secolo, infatti, sui mari di tutto il mondo iniziarono ad 
affermarsi la moderna propulsione a vapore e gli scafi in ferro. Le nuove tecnologie 
rappresentavano il frutto della prima rivoluzione industriale che si era affermata 
agli inizi del XIX secolo nei paesi del Nord Europa, nello specifico in Gran Bretagna 
e Francia, e negli Stati Uniti, grazie ad un favorevole contesto economico e ad ampie 
disponibilità di materie prime. La navigazione a vapore fu in grado di assicurare 
trasporti più veloci e sicuri, abbattendo la durata delle traversate oceaniche in 
modo sostanziale3. In un primo momento, l’uso della propulsione a vapore sulle 
navi fu ostacolato dalla necessità di dover stivare a bordo una grande quantità di 
combustibile a scapito del carico commerciale, ma ben presto tale inconveniente fu 
superato con la costruzione di piroscafi di dimensioni adeguate, realizzati in ferro e 
non più in legno. Un fattore decisivo, poi, che costrinse gli armatori ad abbandonare 
gli usuali brigantini da palo4, fu costituito dall’apertura del canale di Suez avvenuto 

di Gianfranco Mieli, Direttore del Museo Regionale dell’Emigrante “Pascal D’Angelo” di Introdacqua (Aq) e 
Responsabile del sito web Terzaclasse.it.

1  L’argomento è stato affrontato in maniera esaustiva da tre autori diversi. Il primo ad essersi occupato del 
naufragio del piroscafo “Sirio” è stato lo storico spagnolo Luis Miguel Pérez Adàn che, nel lavoro del 2006, affronta 
la vicenda in maniera organica cercando di risalire alle fonti originali. Di notevole interesse è la ricostruzione 
dei soccorsi in mare e degli aiuti prestati ai naufraghi una volta giunti a Cartagena (cfr., Luis Miguel Pérez 
Adàn, Miguel Angel G. Gallego, “El naufragio del Sirio”, Fundaciòn Cajamurcia, Murcia – Spagna, 2006). 
Nel 2012, l’autore del presente contributo ha pubblicato una monografia nella quale ha cercato di ricostruire 
la storia della nave e del naufragio attraverso la consultazione di fonti ufficiali, privilegiando, inoltre, l’analisi 
delle polemiche nate in Italia e in Europa in seguito al disastro. Al 2008 risale la pubblicazione del volume di 
Jean Hood, “Wreck: Extraordinary True Stories of Disaster and Heroism at Sea”, Conway Books, Londra 2008. Nel 
libro l’autore rilegge, nel capitolo 10, la vicenda del “Sirio” assumendo una posizione estremamente critica nei 
confronti del comportamento tenuto dall’equipaggio e dal comandante Giuseppe Piccone, sposando l’ipotesi 
(riportata soprattutto dalla stampa inglese ed americana) della loro fuga dopo il naufragio senza prestare 
soccorso ai passeggeri. 

2  Nel 1870 la marineria italiana poteva contare su un naviglio in legno di 980.000 t.s.l. paragonabile a quello 
della Francia (917.000 t.s.l.) e a quello della Germania (900.000 t.s.l.). Solo l’Impero Britannico, con i suoi 5.917.000 
t.s.l., poteva affrontare l’indiscusso predominio dei mari (dati tratti da: Ministero della Marina 1897, “Sulle 
condizioni della Marina mercantile italiana al 31 dicembre 1896 – Relazione del Direttore Generale della Marina 
mercantile a S. E. il Ministro della Marina (Benedetto Brin)”, Roma 1897).

3  Si passò, ad esempio, dai 57 giorni impiegati da un brigantino a vela per un viaggio Genova-New York nel 
1847 ai 17 giorni occorrenti ad un piroscafo britannico per la tratta Liverpool-New York nel 1861. Cfr., Augusta 
Molinari, “Porti, trasporti, compagnie”, in Piero Bevilacqua - Andreina De Clementi - Emilio Franzina, 
a cura di, Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, Donzelli, Roma, 2001, p. 237.

4  Il grosso della flotta mercantile europea era costituito da veloci brigantini a vela, dotati di tre alberi e tra le 
1.000 e le 3.000 tonnellate di stazza lorda.
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il 17 novembre del 1869. La nuova opera idraulica, che mise in comunicazione diretta 
il Mediterraneo con il Mar Rosso, avrebbe comportato una sostanziale ridefinizione 
delle rotte per l’Oriente, degli assetti geopolitici e commerciali del Mediterraneo e 
favorito i nuovi appetiti coloniali delle potenze europee “costrette” ad assicurarsi 
ulteriori possedimenti sulla via per le Indie.

Il sorpasso per tonnellaggio della flotta a vapore su quella a vela avvenne, in 
Europa, tra il 1880 e il 1890 e il cambiamento in campo economico fu epocale5. 
Si assistette ad una prima forma di globalizzazione delle merci favorita dalla 
diminuzione dei tempi e, soprattutto, dei costi di trasporto. Dagli Stati Uniti 
iniziarono ad affluire nel vecchio continente prodotti agricoli, soprattutto cereali, 
a buon mercato e in grande quantità, mentre lo stesso avvenne con le merci 
dell’America Meridionale. L’economia europea, ancora sostanzialmente basata 
sul settore primario, subì ricadute importanti: gli agricoltori non furono sempre 
in grado di competere con i grandi produttori d’oltremare e subirono una crisi che 
portò alla rovina una miriade di piccole aziende a conduzione familiare. La marina 
mercantile dovette affrontare dinamiche piuttosto simili in quanto anche in questo 
caso gli armatori, soprattutto quelli dell’Europa meridionale, non furono in grado 
di fronteggiare la riduzione dei noli favorita dalla progressiva introduzione della 
propulsione a vapore. 

Nel nostro paese gli effetti delle nuove dinamiche economiche ebbero ricadute 
ancor più drammatiche. Ricordiamo che il Regno d’Italia, da poco divenuto 
nazione, stava ancora scontando i costi dell’unificazione oltre ad essere rallentato, 
nel suo sviluppo economico, da un apparato industriale ancora agli esordi e da 
un certo “provincialismo” della finanza. L’integrazione amministrativa e politica 
delle diverse realtà territoriali del paese era ancora da compiere e, inoltre, parte 
della popolazione si trovava ancora in condizioni precarie sia dal punto di vista 
economico che da quello culturale6. 

Nello specifico, la marina mercantile italiana non riuscì a tenere il passo 
dell’evoluzione industriale verso modelli armatoriali solidi economicamente e 
di dimensioni sufficienti per competere sul mercato globale. Gli imprenditori del 
mare non ebbero la lungimiranza necessaria per trasformare le proprie imprese 
armatoriali in moderni competitors, anche solo a livello europeo. Un ruolo negativo 
lo giocò un certo grado di resistenza all’introduzione di novità tecnologiche favorito 
anche dalla scarsità di capitali. La diffidenza degli equipaggi fece il resto. La gente di 
mare non vide di buon occhio le novità in arrivo. Il vapore ridefiniva competenze e 
compiti a bordo delle navi favorendo l’insorgere di contrasti sindacali in seno agli 
equipaggi: l’ufficiale di macchina e i fuochisti, figure prima sconosciute, divennero 
fondamentali e acquistarono un elevato potere contrattuale rispetto ai “semplici” 
marinai. Il governo e il parlamento cercarono di affrontare la perdurante crisi del 
settore attraverso inchieste parlamentari (da ricordare quella del 1881 e quella del 
1887) e leggi specifiche che, pur introducendo premi o sovvenzioni, non portarono 
a quei benefici sperati.

5  Nel 1890 l’Impero Britannico poteva contare su una flotta a vapore di 5.413.000 t.s.l. contro le 4.274.000 
t.s.l. di quella a vela. I numeri della Francia erano rispettivamente di 499.000 t.s.l. contro 444.000 t.s.l. e della 
Germania (Impero tedesco) 723.600 t.s.l. contro 709.000 t.s.l. (dati tratti da: Ministero della Marina 1897, 
“Sulle condizioni della Marina […]”, op. cit.)

6  Ancora negli anni ’80 del XIX secolo oltre il 60 % della popolazione era analfabeta (48,2% uomini, 70% 
donne), oltre il 60% era impiegato in agricoltura mentre il PIL procapite raggiungeva appena le 400 lire annue 
(fonte: Istat, Censimento 1881; cfr., Vittorio Daniele - Paolo Malanima, “Il prodotto delle regioni e il 
divario Nord-Sud in Italia (1861-2004)”, «Rivista di Politica Economica», fasc. III-IV, Roma, 2007, p. 267.
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Il piroscafo “Sirio”

Il pomeriggio del 2 agosto del 1906 il piroscafo “Sirio” della Navigazione Generale 
Italiana era in procinto di salpare dal porto di Genova alla volta di Barcellona, da 
dove avrebbe fatto rotta verso il Sud America in quello che sarebbe stato il suo 
ultimo viaggio.

La storia della nave iniziò nel 1883 nella città scozzese di Glasgow. La Società 
Italiana di Trasporti Marittimi Raggio & Co. di Genova incaricò i cantieri navali 
Robert Napier and Sons di costruire tre piroscafi da impiegare nel servizio di 
emigrazione sulle proprie rotte per l’America meridionale. Si trattava dei vapori 
“Perseo”, “Orione” e “Sirio”.

Le tre navi gemelle nacquero sotto i migliori auspici: gli scozzesi erano famosi 
in tutto il mondo per l’alto livello tecnologico raggiunto nelle costruzioni navali e, in 
particolare, il cantiere fondato dall’ingegnere Robert Napier era specializzato nella 
produzione di potenti propulsori a vapore in grado di assicurare, ai piroscafi sui 
quali erano installati, le alte velocità di crociera necessarie nei viaggi transoceanici.

Il piroscafo fu varato il 24 marzo 1883 e il 15 luglio dello stesso anno fece il suo 
viaggio inaugurale con destinazione Montevideo e Buenos Aires7. Agli inizi della sua 
carriera il “Sirio” era una nave che destava meraviglia in tutti i porti in cui calava le 
àncore potendo contare su un elegante scafo in ferro, lungo poco più di 115 metri, 
caratterizzato da una prua verticale, una livrea bianca, e due alti fumaioli che lo 
rendevano riconoscibile anche a grande distanza. Anche dal punto di vista tecnico 
il vapore della Società Raggio non sfigurava nei confronti degli altri piroscafi 
concorrenti. Il suo propulsore a triplice espansione era considerato un apparato 
all’avanguardia in grado di assicurargli una velocità di crociera di almeno 13 nodi, 
mentre le sei paratie stagne e un parziale doppiofondo garantivano (almeno agli 
inizi) un certo grado di sicurezza ai suoi passeggeri8. La nave era rinomata anche 
per la qualità degli allestimenti interni che si distinguevano per la raffinatezza dei 
saloni, decorati da intarsi lignei e da velluti, e la comodità delle cabine di prima e di 
seconda classe9.

Con le sue 4.141 tonnellate di stazza lorda il piroscafo poteva imbarcare una 
sessantina di passeggeri “di cabina”, ovvero di prima e di seconda classe, e più di 
un migliaio di terza. A chi viaggiava con il biglietto di terza classe, infatti, bastavano 
le camerate piene di letti a castello poste sotto coperta, dei semplici refettori dove 
consumare i pasti e servizi igienici approssimativi. In queste condizioni viaggiare 
era una vera e propria odissea che spesso si poteva trasformare in dramma. A parte 
il naufragio, eventualità sempre presente nella mente alla gran massa dei passeggeri 
poco avvezzi al mare, gli emigranti erano costretti a vivere in spazi angusti, dove 
l’igiene era una chimera e il rischio di contrarre malattie era un’eventualità tutt’altro 
che remota.

7  Cfr., Gianfranco Mieli, L’ultimo viaggio del Sirio, Terzaclasse.it, Vicenza, 2012, p 32.
8  La prua e la poppa del piroscafo “Sirio” non erano protette da un doppio scafo e questo particolare ebbe una 

certa importanza nelle polemiche che infuriarono sulla stampa italiana, nei giorni che seguirono al naufragio. 
9 Nel 1891, la società Navigazione Generale Italiana che, nel 1885 aveva acquisito il “Sirio” dal vecchio 

armatore, decise di sottoporre la nave ad una radicale ristrutturazione che comportò la sostituzione delle 
caldaie e, soprattutto, dell’apparato motore con un nuovo modello realizzato dall’Ansaldo di Genova, in grado di 
portare la velocità del piroscafo a 15 nodi. Le migliorie riguardarono anche i locali a disposizione dei passeggeri 
aumentando gli spazi destinati agli emigranti in modo da ottimizzare i ricavi finanziari che la gran massa di 
persone che espatriavano assicuravano alle casse dell’armatore.
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A bordo del “Sirio”, così come su tutte le altre navi che facevano servizio sulle 
rotte di emigrazione, il comandante e gli ufficiali erano i soli punti di riferimento in 
cui sperare per la riuscita del viaggio. Al momento del naufragio, il comandante del 
“Sirio” era il cavaliere Giuseppe Piccone di Albissola (Savona), un ufficiale di grande 
esperienza con più di 40 anni di navigazione sulle spalle. Divenuto marinaio nel 
1859, prese la patente di capitano di lungo corso nel 1868. Imbarcato come primo 
ufficiale sulle navi a vela della società Rubattino, nel 1873, fu promosso comandante 
per meriti di servizio. Nei primi anni Ottanta si trasferì sotto la bandiera della 
Società Raggio fino a quando l’armatore genovese non cedette la sua flotta alla 
Navigazione Generale Italiana (NGI) nel 1885. Con quest’ultimo armatore prese 
parte anche alla prima spedizione coloniale italiana in Eritrea, trasportando truppe 
e materiali a Massaua con i piroscafi “Perseo” e “Orione”. La missione, comandata 
dal colonnello Tancredi Saletta, aveva lo scopo di occupare il porto eritreo e 
rafforzare militarmente il piccolo possedimento coloniale del Regno d’Italia sulle 
sponde occidentali del Mar Rosso. Il comandante Giuseppe Piccone, che venne 
insignito del titolo di cavaliere per il servizio prestato in Africa, era, pertanto, 
ritenuto da tutti un marinaio esperto, tanto che la Navigazione Generale Italiana 
lo considerò come il suo ufficiale di punta affidandogli per anni il comando dei 
migliori piroscafi della sua flotta. Dopo aver navigato quasi tutti i mari e affrontato 
(e risolto) brillantemente situazioni pericolose per la nave e per i passeggeri, nel 
1906 all’età di 62 anni, era giunto, oramai, al termine della sua carriera e il comando 
del “Sirio” rappresentava l’ultimo incarico prima di andare in pensione10. 

Altri ufficiali in servizio sul piroscafo della Navigazione Generale Italiana 
erano: il primo ufficiale Augusto De Amezaga, un giovane capitano, rampollo di una 
illustre famiglia di marinai liguri che aveva dato alla Regia Marina militare ben due 
ammiragli; il secondo ufficiale di plancia Paolo Baglio mentre Gaetano Tarantino 
ricopriva l’incarico di terzo ufficiale. Il commissario di bordo Nicola Dodero con 
gli ufficiali di macchina Domenico Trasino, Arturo Scarlatti e Federico Allovini 
completavano la linea di comando della nave. Il medico di bordo, secondo quanto 
stabilivano i regolamenti della legge sull’emigrazione, era il capitano della sanità 
militare Stefano Scarzone. Il resto dell’equipaggio era composto da 127 uomini tra 
marinai, fuochisti e personale al servizio dei passeggeri di prima e seconda classe. 
Di loro si sa poco o nulla. Gli unici di cui rimane notizia sono il marinaio siciliano 
Francesco Vizzica che si distinse nelle operazioni di salvataggio dei passeggeri 
subito dopo il naufragio e il cameriere personale di Giuseppe Piccone, il sig. 
Giovanni Rossi, che aveva servito il comandante negli ultimi venticinque anni di 
navigazione.

Sul piroscafo, il pomeriggio del 4 agosto del 1901, erano imbarcati circa 60 
passeggeri di prima e di seconda classe oltre a 600 emigranti di varie nazionalità. La 
maggior parte di essi era italiana e proveniva soprattutto dalla Sicilia (un centinaio), 
dalla Campania (poco più di ottanta), dal Piemonte (circa settanta persone) e dal 
Veneto (in quaranta). Molti erano anche gli spagnoli saliti a bordo durante lo scalo 
nel porto di Barcellona, ma c’era anche una piccola rappresentanza di cittadini 
greci, balcanici e nord africani. In molti viaggiavano con la famiglia al seguito: 
Carlo Venturini e sua figlia diciottenne, che si distinsero nel salvataggio di alcuni 
naufraghi; Felice Serafini di Arzignano (Vicenza) in viaggio con la moglie Amalia e 
i loro otto figli (Umberto di quattordici anni, Isidoro di dodici anni, Silvio di undici 

10  Cfr., «La Marina mercantile italiana», anno IV, n. 87 del 10 agosto 1906, p. 1398.
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anni, Silvia di nove anni, Ottavia di sette anni, Ottavio di sei anni, Lucia di tre anni 
e Giuseppe di due); Amato Baldoni salito a bordo con la moglie Marcellina, con il 
primogenito Paolino di sette anni, con Irene di sei anni e la piccola Eugenia di tre 
anni. I bambini sulla nave erano quasi un centinaio. 

Tra i passeggeri di prima classe troviamo diverse persone di cui conosciamo 
meglio le vicende personali: a Genova si erano imbarcati l’arcivescovo brasiliano 
José Marcondes de Mello, il vescovo di San Paolo del Brasile, monsignor José 
Camargo de Barros e il suo segretario personale Manuel Vinheta Mexia. I tre 
religiosi erano stati a Roma per la consacrazione di José Marcondes de Mello ad 
arcivescovo del Belem do Parà avvenuta in Vaticano nel mese di giugno. Da Vienna 
proveniva il console austro-ungarico di Rio de Janeiro, Leopoldo Politzer, mentre 
da Milano il dr. Eduardo Franço e la sua famiglia di ritorno in Sud America dopo 
aver partecipato all’Esposizione Internazionale, dove il medico argentino aveva 
presentato alcuni prodotti farmaceutici di sua produzione.

A Barcellona il “Sirio” imbarcò altri passeggeri di “cabina” (oltre a quelli di 
terza classe). Anche in questo caso troviamo dei religiosi e personaggi di una certa 
notorietà: tra i primi, padre Bonifacio Natter, abate dell’abbazia benedettina di 
Buckfast (Devon, Inghilterra), che con il confratello padre Anscar Vonier, si stava 
recando in Argentina in visita pastorale; tra i secondi spiccavano invece la soprano 
spagnola Dolores (Lola) Millanes Allue, in viaggio alla volta di Buenos Aires in 
compagnia dell’impresario teatrale Mariano Hermoso e il tenore catalano José 
Maristany, residente in Argentina, che stava tornando a casa insieme a sua sorella11.

Il naufragio

Il pomeriggio del 6 agosto del 1906 il piroscafo della Navigazione Generale Italiana 
“Sirio” stava navigando lungo la costa sudorientale della Spagna dopo aver fatto 
scalo a Barcellona12. Il mare era calmo e il sole, alto sull’orizzonte, ancora faceva 
sentire il suo calore sulle lamiere della nave. Molti passeggeri di prima e di seconda 
classe stavano riposando in cabina dopo il pranzo, mentre gli emigranti della terza 
cercavano il gradito refrigerio della brezza marina, invece di stare sottocoperta 
in ambienti soffocanti e maleodoranti. Sul ponte di comando della nave il terzo 
ufficiale Gaetano Tarantino era di guardia e il comandante Piccone era al suo 
fianco. Tutto procedeva con quella tranquillità caratteristica di un caldo pomeriggio 
estivo. Erano in vista di Cabo de Palos e da lì a poco avrebbero superato il porto di 
Cartagena. Quel tratto di mare era molto caratteristico e affascinante: superata la 
laguna costiera del Mar Menor si stagliava il promontorio roccioso di Capo Palos 
che si prolungava in mare con una fila di piccole isole chiamate, per questo, con 
il pittoresco termine di Hormigas. La bellezza del posto, tuttavia, nascondeva un 
pericolo mortale ben noto alla gente del luogo: tra le isole, appena sotto il pelo 

11  Cfr., Gianfranco Mieli, L’ultimo viaggio […], op. cit., pp. 23-28.
12  È molto probabile, se non addirittura certo, che il “Sirio” avesse fatto almeno uno scalo intermedio, non 

“ufficiale”, forse in prossimità di Valencia (quello vicino alla foce del fiume Júcar presso la cittadina di Alzira?) per 
caricare emigranti clandestini, che per un centinaio di pesos a testa, potevano salire a bordo del piroscafo italiano. 
A testimonianza di questa pratica ci sono i racconti di alcuni parenti di dispersi, riportate dalla stampa spagnola 
all’epoca dei fatti (Cfr., Luis Miguel Pérez Adàn, “El naufragio del Sirio”, «Cartagena Historica», Quaderno 
monografico, n. 18, Cartagena (Spagna) 2005, p. 6.
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dell’acqua, c’erano degli scogli che avevano fatto già parecchie vittime tra le 
imbarcazioni che avevano provato ad attraversare quel tratto di costa13.

Poco dopo le 16.00, sulla plancia di comando del “Sirio” il terzo ufficiale 
Gaetano Tarantino stava facendo il suo turno di guardia. Qualche minuto prima 
aveva ordinato al timoniere di correggere la rotta per allontanare il vapore dalla 
costa, comunicando la decisione al comandante che era nei pressi. Giuseppe 
Piccone dall’alto della sua esperienza ritenne la manovra esagerata e diede l’ordine 
di correggere nuovamente la rotta della nave.

Alle 16.18, alcuni testimoni videro il “Sirio”14 arrestarsi all’improvviso. La 
prua si innalzò in modo repentino dalla superficie del mare mentre la poppa 
lentamente iniziò a sprofondare tra le onde: il “Sirio” aveva urtato violentemente 
le rocce sommerse del Bajo de Fuera. Nelle cabine, in coperta e nelle camerate 
scoppiò il finimondo: nessuno in un tranquillo pomeriggio estivo si aspettava 
una tale catastrofe. I passeggeri iniziarono ad urlare ancora prima di aver capito 
cosa fosse successo. Il piroscafo stava affondando rapidamente inclinandosi sul 
lato destro. L’acqua iniziò ad invadere le cabine di prima classe che si trovavano a 
poppa, intrappolando non pochi passeggeri. La stessa cosa successe sottocoperta 
allorquando gli ambienti furono sommersi in maniera repentina, bloccando la via 
di fuga ad almeno una settantina di donne e bambini. Coloro che si trovavano sul 
ponte di coperta non ebbero sorte migliore. Molti di loro, per l’urto improvviso, 
vennero scaraventati in mare, e non sapendo nuotare, annegarono. Il panico 
scatenato dal naufragio impedì all’equipaggio di intervenire in maniera adeguata 
e non riuscirono a calare in acqua tutte le scialuppe di salvataggio15. Le persone si 
gettarono in acqua sperando di rimanere a galla o di agguantare un salvagente o un 
relitto qualsiasi. Diversi naufraghi cercarono di aiutare chi stava per affogare16, le 
madri tentarono di mettere in salvo i propri piccoli su una qualsiasi tavola di legno.

Nella sfortuna, il destino volle che il naufragio fosse avvenuto in un braccio di 
mare assai frequentato da innumerevoli imbarcazioni. I pescatori di Porto Palos 
compresero immediatamente ciò che stava succedendo e misero in acqua i legni 
per dirigersi verso il luogo del disastro. Lo stesso fecero alcune navi che stavano 
transitando di fronte alle isole Hormigas. I primi a raggiungere il relitto e a prestare 
aiuto ai sopravvissuti furono l’equipaggio del piroscafo austriaco “Buda” che mise 
in acqua una scialuppa di salvataggio per recuperare i naufraghi in mare, quello del 

13  Due per tutte: nello stesso luogo, il 2 gennaio del 1883, fece naufragio il piroscafo “Nord America” della 
Società di Navigazione a Vapore Fratelli Lavarello di Genova. Lo stesso accadde al piroscafo da trasporto 
“Minerva” appartenuto alla Società Italiana Trasporti Marittimi Raggio & Co. 

14  Il comandante della goletta “Joven Miguel”, Vincente Buigues Ferrando, così descrisse la scena: «Dopo essere 
arrivato nei pressi di Capo Palos, notando che il vapore italiano seguiva una rotta strana che passava troppo vicino alla 
costa, ho pensato che il suo capitano doveva essere pazzo o veramente abile e molto esperto di quei luoghi. Poco dopo 
udii il fischio di allarme e vidi che la prua del “Sirio” si stava alzando mentre lo scafo si inclinava a dritta affondando» 
(cfr., Gianfranco Mieli, L’ultimo viaggio […], op. cit., p. 51). 

15  A questo proposito va ricordata la lettera pubblicata l’8 agosto del 2006 dal «Corriere della Sera», scritta 
dall’ingegner Giulio Maggi di Milano, nella quale, dopo aver descritto la confusione seguita al naufragio, affermò: 
«[...] subito dopo l’urto il basso personale di bordo e di macchina riuscì a gettare in mare una delle due zattere che 
si trovavano a poppa, sopra coperta, e si allontanò col terzo ufficiale Baglio. Sul vapore non restarono quindi che gli 
ufficiali [...] i passeggeri tentarono di calare in mare le scialuppe ma per imperizia si capovolsero. Visto il cattivo risultato, 
ed anche perché non si trovavano coltelli per tagliare le corde, né si sapeva sciogliere i nodi, le rimanenti scialuppe 
restarono inutili al loro posto».  

16  In questi terribili momenti si distinsero, secondo quanto riportano le poche testimonianze, il console 
austro-ungarico Leopoldo Politzer che offrì il proprio salvagente ad una donna che stava per annegare; la figlia 
diciottenne di Carlo Venturini che mise in salvo diversi bambini e il marinaio Francesco Vizzica che si prodigò per 
gli sfortunati passeggeri con tutto il suo coraggio.
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vapore “Maria Luisa” e i marinai del brigantino “Joven Miguel”, entrambi battenti 
bandiera spagnola. 

Negli attimi convulsi seguiti allo speronamento, un ruolo fondamentale (e 
risolutivo) lo ebbe Vincente Buigues, comandante del “Joven Miguel”: appena si 
rese conto dell’impossibilità di trasbordare tutti i naufraghi ancora a bordo fece 
accostare la prua della sua imbarcazione alla murata della nave italiana. Con questa 
ardita manovra17 i superstiti ancora a bordo del vapore italiano riuscirono a passare 
sul veliero spagnolo aggrappati all’albero di bompresso. Un contributo importante 
all’opera di salvataggio lo diedero anche i molti pescatori accorsi sul luogo del 
disastro da Palos e il guardiano del faro dell’isola Hormiga, José Acosta che, insieme 
al suo aiutante Manuel Jiménez, diedero soccorso a tutti quei sventurati che, a 
nuoto, su zattere di fortuna o recuperati in mare dai soccorritori, raggiunsero le 
coste dell’isola.

Le conseguenze

La gara di solidarietà iniziò subito dopo ed ebbe come protagonisti i cittadini di 
porto Palos e di Cartagena. Nel piccolo borgo di pescatori tutti gli abitanti misero 
a disposizione dei naufraghi la propria abitazione oltre ad offrire loro cibo, 
vestiti e quelle poche altre cose in loro possesso. Dal porto di Cartagena, appena 
si diffuse la notizia del naufragio18, partì un rimorchiatore con a bordo generi di 
prima necessità. Alle 22.30 dalla stazione della città murciana partì anche un treno 
speciale che condusse a Capo Palos il sindaco, il suo segretario e un gruppo di 
medici equipaggiati con materiale sanitario.

Durante le prime ore della mattina di domenica 5 agosto giunse a Cartagena il 
brigantino “Joven Miguel” e altre imbarcazioni dalle quali sbarcarono oltre trecento 
passeggeri del “Sirio”, subito aiutati dalla popolazione locale. L’accoglienza da 
parte della città fu ammirevole: le persone più facoltose misero a disposizione 
dei naufraghi le proprie abitazioni, l’amministrazione cittadina accolse parecchie 
persone nei locali del municipio e nel teatro cittadino mentre altri furono alloggiati 
presso il circolo cattolico. Nei giorni seguenti alcuni cinema cittadini donarono gli 
incassi ai più bisognosi e nella Plaza de toros fu appositamente organizzata una 
corrida per raccogliere fondi. Il 7 agosto giunse da Madrid un “Real orden” del Re 
Alfonso XIII che impose la creazione di un comitato di soccorso a cui demandare 
tutta la gestione dell’emergenza.

Dal canto suo, invece, il governo italiano si mosse tardi e male. Il vice console 
di Cartagena, un anziano notabile spagnolo, non fu in grado di intervenire in 
maniera efficace perché incapace di comprendere la lingua dei naufraghi (parlava 
solo lo spagnolo!), il console di Barcellona giunse a Cartagena in ritardo e, infine, 
il piroscafo “Adria” partito da Genova per portare aiuto e generi di conforto agli 
sventurati di Capo Palos giunse in Spagna solo l’8 agosto.

17  Per paura di essere coinvolti dai gorghi provocati dal probabile affondamento del “Sirio”, l’equipaggio 
del “Jovin Miguel” si rifiutò, in un primo momento, di eseguire la manovra. Il comandante dell’imbarcazione, 
Vincente Buigues dovette costringerli minacciandoli con una pistola.

18  La notizia arrivò a Cartagena grazie ad una telefonata fatta dalla residenza estiva del ex ministro Juan de la 
Cierva, l’unico ad essere in possesso dell’apparecchio telefonico nel tratto di costa in prossimità del promontorio 
di Capo Palos.
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Come è facile immaginare, il naufragio, le sue cause, le responsabilità degli 
ufficiali del “Sirio”, la robustezza e l’efficienza della nave e, infine, la presunta 
fuga dell’equipaggio nel momento del bisogno scatenarono in Italia e in tutta 
Europa furiose polemiche, quasi sempre pretestuose, che infiammarono giornali, 
piazze e aule parlamentari senza giungere ad una verità condivisa19. L’inchiesta 
ufficiale voluta dal Ministero della marina italiano addossò la colpa unicamente 
al comandante Giuseppe Piccone per aver sottovalutato la posizione della nave 
poco prima del disastro. Nessuno, tuttavia, ebbe mai certezza (o chiese mai al 
comandante) del motivo per il quale il piroscafo “Sirio” si trovasse in quel tratto 
di mare così pericoloso e perché mai dovesse viaggiare alla massima velocità. 
La giustizia degli uomini non riuscì a condannare Giuseppe Piccone: il 21 aprile 
del 1907 i maggiori quotidiani italiani diedero la notizia che il comandante era 
morto. Il suo cuore non aveva retto all’umiliazione del naufragio e dell’inchiesta. 

19  Particolarmente pesante fu l’attacco portato dalla stampa britannica all’indole dell’equipaggio del “Sirio” 
(e di conseguenza ai marinai italiani) accusato di codardia per essere fuggito abbandonando i naufraghi al loro 
destino. In Italia le reazioni a tale accusa furono indignate e si sommarono alle polemiche circa la sicurezza 
dei piroscafi adibiti al servizio di emigrazione con accuse al governo, al Commissariato per l’emigrazione e alla 
compagni armatrice rea di imbarcare gli emigranti su “carrette del mare”. 
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Nossa Senhora de Caravaggio: 
la Caravaggio oltre il mare

C’è una Caravaggio che ti accoglie alla fine di un viale alberato e una che ti 
sorprende dopo un campo de futebol. A separarle l’oceano Atlantico, ad unirle 
un’affascinante storia di emigrazione, fede e avventura. Al centro la devozione 
mariana, capillarmente diffusa tanto nel Vecchio continente quanto nel Nuovo 
Mondo. Come il campanilismo, fra i tratti più caratteristici della storia italiana, da 
secoli intessuto di fede e pietà popolare.

La visita di papa Francesco al santuario cagliaritano di Nostra Signora di 
Bonaria, il 22 settembre dello scorso anno, ha avuto, accanto ai più evidenti meriti 
religiosi e sociali, quello di riportare alla memoria di tanti italiani un’epoca spesso 
minimizzata – se non del tutto dimenticata – della storia del nostro Paese: quella 
dell’emigrazione verso le Americhe, ed in particolar modo verso l’America Latina. 
Soffermandosi in preghiera presso il luogo intitolato alla patrona massima della 
Sardegna, «dove molte generazioni di Sardi sono saliti e continueranno a salire»1, 
il pontefice ha più volte ricordato come la crisi, economica ed esistenziale, non 
appartenga soltanto alla nostra epoca. Ripercorrendo la storia della sua stessa 
famiglia, costretta a sperimentare direttamente l’affanno della penuria di lavoro 
e la necessità dell’emigrazione alla fine degli anni Venti del secolo scorso, papa 
Bergoglio ha dato prova di mantenere viva in prima persona la memoria di un 
fenomeno che coinvolse, fra la seconda metà dell’Ottocento e il secolo successivo, 
milioni di uomini, donne e bambini, molti dei quali spinti a cercare oltre l’Atlantico, 
se non maggior fortuna, almeno una vita più dignitosa, «figli che vivono lontani, 
spesso partiti con grande dolore e nostalgia per cercare un lavoro e un futuro per 
sé e per i loro cari»2.

Complice la spiccata devozione personale e il luogo scelto – non caso – per l’in-
contro con una popolazione vessata dalla mancanza e dalla precarietà del lavoro, 
nell’omelia del pontefice i riferimenti alla Vergine, sempre presente «nel vostro cuore, 
come testimonia questo Santuario» e «sempre vicina»3, sono apparsi preponderanti. 
Una vicinanza voluta, ricercata e costruita, anche materialmente, dagli emigrati. Per 
questo il caso di Buenos Aires, felice commistione storico-geografica di devozione 
mariana e italianità, non poteva che essere una fra le molte, anzi moltissime, realtà 
di emigrazione e fede presenti nell’America meridionale e nel mondo intero. Non 
stupisce quindi trovare uno dei risultati più interessanti di questo incontro di devo-
zione e memoria fra Italia e Sudamerica nel santuario brasiliano di Nossa Senhora de 
Caravaggio, la Caravaggio di Farroupilha, nello Stato di Rio Grande do Sul, propag-
gine estrema del Brasile meridionale. Una “Caravaggio oltre il mare”, quell’oceano 
Atlantico le cui acque tanto furono solcate dai milioni di emigranti italiani.

di Simone M. Varisco, Ricercatore indipendente, autore del blog CaffeStoria: blog di storia, arte e attualità storica.
1 Papa Francesco, Omelia presso il santuario di Nostra Signora di Bonaria, 22 settembre 2013.
2  Ibidem.
3  Ibidem.
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Farroupilha e Caravaggio: distanti, ma profondamente legate

Un’area geografica, questa, ancora alla fine del XV secolo sostanzialmente ignorata 
dai colonizzatori portoghesi e spagnoli, a causa delle sue coste ardue per gli approdi 
e di un entroterra ritenuto privo di valore. Un territorio che, strategicamente posto 
fra lo Stato brasiliano di Santa Catarina e al confine con Argentina ed Uruguay, meno 
di tre secoli dopo sarebbe divenuto fra i più densi di immigrazione e di fondazioni 
mariane (Buenos Aires dista solo 1400 chilometri d’auto da Farroupilha, un’inezia 
per i grandi spazi sudamericani). I nomi di alcune delle sue località, insieme alle 
loro variegate comunità di italiani, ricche di persone e memoria, raccontano ancora 
oggi tutta l’importanza che questa direttrice ebbe nella storia dell’emigrazione, non 
solo italiana: Garibaldi, Nova Santa Rita, Imigrante, Nova Veneza. Ma Farroupilha 
non è che l’ultima tappa di un viaggio lungo oltre cinque secoli e che ha il suo inizio 
nella provincia di Bergamo. È lì, infatti, che nella città di Caravaggio, fra le più note 
della Diocesi di Cremona, non fosse altro che per aver dato i natali ai genitori del 
celebre Michelangelo Merisi, si erge dal 1432 un luogo di attrattiva spirituale per una 
vasta area circostante: il monumentale santuario di Nostra Signora di Caravaggio, o 
Santa Maria del Fonte.

Tratteggiare la storia di questo luogo santo, fortemente voluto dall’arcivescovo 
di Milano Carlo Borromeo (1538-1584), è tanto affascinante quanto complesso. Basti 
allora dire che il santuario sorge sul luogo di un’apparizione mariana alla giovane 
contadina Giannetta de’ Vacchi «il lunedì 26 del mese di maggio [1432] verso l’ora 
ventunesima», le cinque della sera, come si può leggere telegraficamente negli scritti 
del vicario generale del tempo, Antonio Aleardi; e che il luogo, grazie anche ad una 
sorgente d’acqua benedetta da proprietà curative, ebbe un immediato successo, tale 
da renderlo in pochi anni uno dei santuari mariani più noti dell’Italia settentrionale, 
visitato nei secoli da milioni di fedeli, in un’area, quella delle campagne fra Milano 
e Bergamo, ricca di fede e devozione popolare, di momenti di successo, ma anche 
di frequenti crisi economiche, produttive e sociali, tornate oggi di triste attualità.

È durante una di queste fasi negative che il nostro viaggio ci porta in Brasile, 
nel tardo Ottocento dell’emigrazione italiana, ed in particolare nella cittadina 
di Bento Gonçalves, l’attuale – non a caso – “capitale brasiliana del vino”, ad 
una manciata di chilometri dalla nostra meta e fra le prime colonie imperiali 
fondate nel nord-est del Rio Grande do Sul. Se lo Stato divenne presto familiare 
agli occhi degli emigrati italiani («Prima di partire per l’America sembrava che la 
nostra partenza era verso la disperazione, e troviamo invece, città come in Italia. 
Adesso qui è l’estate. Si mangiano i cocomeri, l’uva, i fichi, gli aranci», scriveva 
da São Sebastião Paolo Rossato ai parenti rimasti in Italia, il 17 dicembre 18834) 
è altresì vero che la storia di Bento Gonçalves, come traspare fra le righe dei suoi 
frequenti cambi di denominazione, non fu una storia solo pacifica. Dall’originario 
Cruzinha (letteralmente piccola croce) del tempo degli indio caingangues, a Colônia 
Dona Isabel, nella fase italiana della sua storia, da quando nel 1875 il luogo venne 
scelto dal governo brasiliano per stanziarvi alcune famiglie, poco meno di un 
migliaio di persone, in massima parte contadini ed artigiani immigrati dal Veneto, 
dalla Lombardia e dal Trentino; fino all’intitolazione attuale, in onore di uno dei 
principali protagonisti della Rivoluzione farroupilha per l’indipendenza del Rio 

4  Cfr., Rovilio Costa, Fontes para o estudo da imigração italiana no Rio Grande do Sul, Departamento de 
Estudos Básicos da Faculdade de Educação (UFRGS), Porto Alegre, 1989, p. 34.
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Grande, Bento Gonçalves da Silva (1788-1847). Questo territorio, infatti, operoso 
centro di importanti trasformazioni politiche e sociali, dovette anche misurarsi 
con una guerra cui pure gli italiani presero parte, da Livio Zambeccari a Giuseppe 
Garibaldi, unitamente a decine di migliaia di testimoni silenziosi di quell’epoca 
densa di storia.

Fra il 1875 e il 1914 nelle colonie del Rio Grande do Sul si stabilirono dai 75.000 
ai 100.000 immigrati italiani, ai quali si aggiunsero i quasi 50.000 dei vicini Stati di 
Santa Catarina e Paranà. Cifre ragguardevoli, pur senza considerare i numerosissimi 
italiani che entrarono in Brasile con passaporto austriaco o trasferendosi da altre 
regioni dell’America meridionale5. Un’immigrazione dai tratti peculiari, ci dicono 
le fonti, composta in massima parte da contadini (circa l’85% del totale) e soltanto 
nella restante parte da artigiani, commercianti e lavoratori impegnati in altre 
professioni. Una popolazione in fuga dalla miseria, dispersa fra linhas e travessões 
(le strade rettilinee aperte nelle terre vergini, lungo le quali si delineavano i lotti 
rurali assegnati ai coloni), che seppe però conservare, insieme ad un intraprendente 
spirito di adattamento, una forte base familiare ed un legame sentimentale con la 
terra natìa. Se questo nell’immediato significò una persistenza di relazioni – spesso 
parentali – con chi era rimasto in Italia, nei decenni si tradusse nel mantenimento 
di legami per lo più di natura nostalgica, culturale e linguistica, in grado di produrre 
anche negli immigrati di nuova generazione la volontà di coltivare la memoria 
delle proprie origini italiane, per quanto a tutti, immigrati compresi, dovette 
apparire chiaro sin dalla prima ora come il Brasile fosse divenuto la loro nuova 
patria. Pochi furono gli immigrati che pensarono di tornare in Italia, molti quelli 
che si affrettarono, nonostante le difficoltà della traversata oceanica, a chiamare 
a sé parenti ed amici. È in quella “terra ricca di terra” che i contadini immigrati 
riuscirono – non senza alterne fasi di sventura – a piantare radici profonde, ad 
ottenere la proprietà di fondi agricoli migliorati con intraprendenza e genialità; è 
lì che costruirono le proprie case, ampliarono le proprie famiglie, seppellirono i 
propri morti, e – fatto tutt’altro che secondario – costruirono chiese e cappelle. 
Pur senza mai venir meno al legame affettivo e di memoria con la terra natia, 
gli immigrati avevano scelto la loro nuova dimora. O le contingenze della storia 
l’avevano fatto per loro.

Gettati in un’epopea spesso tragica, per molti immigrati i numerosi naufragi e 
le decine di morti durante la traversata non furono che l’inizio delle difficoltà. In 
terra brasiliana li avrebbero accolti ulteriori trasferimenti, dalle originarie località 
di sbarco alle colonie cui erano stati assegnati, per terra e per mare, su carri incerti 
o barche stracolme. A completare lo scenario concorsero epidemie, isolamento e 
mancanza di infrastrutture sociali, nello scenario di una delle fasi più complesse 
della storia del Brasile. Unitamente alla generale riorganizzazione della proprietà 
fondiaria, il Paese stava infatti attraversando la delicata opera di smantellamento 
del sistema produttivo su base schiavile in vigore sino a quel momento. Se nel Paese 
la schiavitù sarebbe stata ufficialmente abolita nel 1888, prima dell’uso di conferire 
la terra in proprietà ai coloni e per gran parte dell’Ottocento la situazione per gli 
immigrati italiani si mantenne critica e in decine di migliaia finirono per essere 
accettati dai coltivatori come sostituti degli schiavi nelle piantagioni, di zucchero 
prima, di caffè poi. Epoca di indubbie sofferenze, ma proprio fra esse anche di un 
ulteriore slancio della devozione mariana, così diffusa fra la popolazione italiana.

5  Cfr., ivi, p. 1.
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Le origini del santuario brasiliano

Durante questa fase di chiaroscuri che vide la luce l’embrione del futuro 
santuario dedicato a Nostra Signora di Caravaggio. Il primo incaricato della cura 
d’anime della Colonia di immigrati italiani Dona Isabel fu don Domenico Antonio 
Munari. Nativo dell’altopiano di Asiago e parroco di Fastro di Arsié (Belluno), 
don Domenico Antonio lasciò il paese il 21 dicembre 1876 insieme ad un nutrito 
gruppo di propri parrocchiani, per imbarcarsi sei giorni dopo a Bordeaux con 275 
fra bellunesi, feltrini e valsuganotti alla volta del Rio Grande do Sul, deciso a non 
abbandonare i propri compaesani ad un viaggio che aveva già la chiara impronta 
della disperazione. Le speranze di migliori condizioni di vita, che minacciarono di 
naufragare pochi giorno dopo la partenza sulle coste atlantiche di Francia insieme 
al veliero L’Auregeid, parvero infrangersi irrimediabilmente all’approdo in Brasile. 
L’anno successivo scriveva don Munari al parroco di Rocca di Arsié: «Non lasciate 
partire per Bordeaux vostri parrocchiani; siamo tutti rovinati»6. Giunti nel Paese 
sudamericano, la “terra promessa” tanto agognata dovette apparire ben diversa da 
quella che ci si era attesi. Rovinati in tutto, salvo che nella fede. A don Munari è 
attribuito l’aver celebrato la prima messa fra gli immigrati italiani della colonia, 
entro il marzo del 1878, mese della sua improvvisa morte. Dal 2003 una grande croce 
in legno, voluta dalla locale comunità italo-brasiliana, celebra a Bento Gonçalves 
l’opera del primo, intrepido, parroco di Colônia Don Isabel, che attraversò il grande 
mare insieme al gregge di miseria e speranze che gli era stato affidato.

Il successore di don Domenico Antonio, don Giovanni Menegotto, ne raccolse 
l’eredità. La comunità della colonia andava rapidamente crescendo, tanto più 
sull’onda dell’impianto in terra brasiliana del tradizionale modello familiare 
lombardo-veneto, già in patria nucleo della produzione agricola, nel solco della 
grande famiglia patriarcale, con molti figli, generi e nuore riuniti sotto lo stesso 
tetto per il più proficuo sfruttamento degli appezzamenti agricoli a disposizione. 
Fra i molti esempi possibili, gli incartamenti e l’affetto familiare conservano ancora 
oggi memoria del matrimonio celebrato nella colonia Dona Isabel da don Giovanni 
Menegotto nel settembre 1879 fra Angelo de Carli e Catterina [sic] Soldera, vedova 
di Valentino Antonio Modanese, emigrato originario di Codognè, nel trevisano. Nel 
giro di pochi anni cinque figli si aggiunsero alla famiglia7. Di fronte alla sfida delle 
terre vergini, il singolo individuo non avrebbe avuto speranze. L’appoggio reciproco, 
forgiato nell’unità del focolare domestico, cementò la solidità e la solidarietà familiari.

La medesima solidarietà familiare fu anche alla base delle prime espressioni di 
fede nella colonia. Nella totale mancanza di chiese nell’area, infatti, per la celebrazione 
delle messe ci si affidò da subito alla buona volontà dei parrocchiani, che aprirono 
le porte delle proprie case alle funzioni: Bernardo Sbardeloto (nella cui casa nel 
1878 venne celebrata la prima messa nella colonia), la famiglia Biason, Antonio 
Franceschet, nomi che narrano una storia tutta italiana. Fu proprio quest’ultimo, 
Antonio Franceschet, insieme ad un vicino di casa, Pasquale Pasa, ad adoperarsi dal 
gennaio 1879 per l’edificazione di quello che sarebbe divenuto il primo sito mariano 
del luogo, stante la crescente devozione e la difficoltà ad accogliere un numero 

6  Cfr., Egidio Dall’Agnol, Epopeia de imigrantes do feltrino para o Rio Grande do Sul em 1876, Est Edições, 
Porto Alegre, 2004, p. 35.

7  Rodrigo Paludo Sandrin - Elizabeth Maria Chemin Bodanese, Família Bodanese (Modanese). 
Resgate histórico: momentos de transcendência, Imprepel Editora, Pato Branco, 2010.



Nossa Senhora de Caravaggio: la Caravaggio oltre il mare 167

sempre maggiore di fedeli all’interno delle case private. A Franceschet e Pasa si deve 
la realizzazione delle originarie strutture in legno della Matriz antiga, la chiesa antica 
dedicata a Nossa Senhora de Caravaggio. La costruzione, avviata senza clamori in 
località Linha Palmeiro, parte dell’allora colonia, beneficiò presto del prezioso aiuto 
di un numero sempre maggiore di residenti e visitatori. Come per l’edificazione del 
santuario di Santa Maria del Fonte nella Caravaggio italiana, anche per la “Caravaggio 
oltre il mare” l’intraprendenza dei fondatori e la compatta partecipazione popolare 
sarebbero risultate fondamentali per il completamento dell’opera monumentale.

Non va dimenticato come, nel difficile contesto dell’immigrazione italiana, 
la dimensione religiosa e alcune delle sue manifestazioni tangibili, quali chiese 
e cappelle, assunsero significati che andavano oltre la devozione. In patria gli 
emigranti – pressoché tutti cattolici, come la quasi totalità degli italiani – avevano 
usato praticare una religione dai connotati tipici del mondo contadino nel quale 
vivevano, fatta di ortodossia, preghiere in latino, feste vistose, frequenti processioni, 
rogazioni e devozione ai santi, nutrito esercito di intercessori al cospetto di Dio. Nel 
cuore di questa fede occupavano un posto speciale l’orgoglio del lavoro, l’onore, la 
pazienza nella sofferenza. Nella foresta l’immigrato procedette alla ricostruzione 
dell’orizzonte sociale e culturale cui era abituato attraverso la ricostruzione del 
proprio orizzonte religioso. Se la religiosità personale e familiare rimanevano 
inalterate, insieme alle preghiere e ai rosari recitati in famiglia, di fronte al focolare, 
ai fasti delle domeniche e delle solennità liturgiche si sostituirono la semplicità di 
immagini portate con sé dalla patria e una pungente nostalgia. In questo senso, 
anche una piccola cappella si caricava di simbologie che travalicavano il luogo 
di culto. Pezzo di memoria strappato alla terra natìa e portato con sé, punto di 
riferimento familiare in un ambiente altrimenti estraneo, la costruzione di una 
chiesa fu sovente il risultato di un’azione comunitaria, organizzata e guidata 
dagli stessi coloni. La chiesa della colonia – contrapposta a quella privata del 
proprietario della piantagione – finì col divenire il parallelo religioso della terra del 
colono contrapposta alle terre del padrone del sistema bracciantile e schiavile. Con 
la loro suddivisione in cappelle, spesso lontane fra loro, molte delle odierne Diocesi 
brasiliane – specie nelle aree rurali – conservano ancora l’impronta di questa antica 
parcellizzazione del culto.

La santa indecisione: 
da Sant’Antonio a Nostra Signora di Caravaggio

Sin dal suo primo embrione, il santuario di Nossa Senhora de Caravaggio incarnava 
appieno queste caratteristiche. Con un’estensione di soli 12 m², comprendeva poco 
più di un semplice luogo votivo, con un porticato nell’area di ingresso. A prima vista 
un aspetto avvilente, se sotto questa apparenza scabra non pulsasse sin da allora una 
fede intensa ed operosa, la stessa che avrebbe condotto all’edificazione di quello che 
è oggi il più grande santuario mariano del Brasile meridionale, nel Paese secondo 
soltanto al più noto Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 
o più semplicemente Aparecida do Norte, recentemente divenuto ulteriormente 
famoso a livello internazionale per aver ospitato parte delle celebrazioni della 
Giornata Mondiale della Gioventù 2013. L’ostacolo, di non poco conto, che si presentò 
successivamente alla creazione delle prime strutture fu quello della dedicazione 
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del nuovo sito. Imbarazzo della scelta di una fede tanto viva. Scartata l’ipotesi di 
sant’Antonio, inizialmente dato per favorito e già patrono della colonia Dona Isabel, 
oltre che apprezzato intermediatore di matrimoni e invocato contro ogni genere di 
malanno, la scelta parve ricadere naturalmente sulla Madre di Dio. Ad una colonia 
di italiani ben si adattava però una buona “Madonna italiana”: la Vergine di Loreto 
sembrò in prima istanza essere la più confacente, ma l’impossibilità di trovare una 
sua immagine venerabile ne bruciò – per così dire – la candidatura.

Fu in quel momento che uno degli immigrati, Natale Faoro (Favero), mise a 
disposizione della comunità un’immagine di Nostra Signora di Caravaggio, caro 
oggetto di devozione portato con sé dall’Italia e gelosamente conservato fra il resto 
dei poveri effetti personali sopravvissuti alla dura traversata oceanica. Nulla più 
di una stampa in bianco e nero, simile a quelle conservate nei soggiorni rurali e 
fra gli attrezzi delle operose botteghe artigiane di mezza Italia settentrionale. La 
stampa recava la scena dell’Apparizione della Vergine a Giannetta inginocchiata, 
con corpino, cuffia e grembiale contadini cari all’iconografia sette- e ottocentesca, 
sullo sfondo di un paesaggio agricolo tutto sommato generico, ma nel cuore 
tipicamente familiare e reso unico dallo sgorgare della fonte d’acqua miracolosa 
ai piedi di Maria. Appena sotto all’immagine principale compariva l’iscrizione 
chiarificante – «Miracolosa immagine della B. V. di Caravaggio» – insieme alla 
raffigurazione della Caravaggio italiana, con il santuario al culmine del suggestivo 
viale alberato per come doveva apparire ad inizio Settecento: con più alberi e meno 
traffico. Il reperimento dell’immagine e la sua intronizzazione nel neonato luogo 
santo chiudevano la questione. Il granello del futuro santuario era seminato, ed un 
crescente numero di fedeli suggellò dal 1879 la nuova, vecchia ed eterna, devozione 
con il primo di innumerevoli pellegrinaggi. L’oratorio originale fu presto sostituito 
da una cappella in grado di accogliere un centinaio di persone e al piccolo quadro 
del Faoro venne attribuito il posto d’onore, in attesa di una più ricca celebrazione 
figurativa della Vergine. Una nuova immagine, in effetti, non tardò ad arrivare, 
unitamente ad una nuova chiesa. Nel 1885 la comunità della colonia, nella cui 
denominazione la “Nostra Signora di Caravaggio” aveva sostituto l’ormai inattuale 
principessa brasiliana “Dona Isabel”, commissionò allo scultore Pietro Stangherlin 
la realizzazione di una statua in legno della scena dell’Apparizione, sul modello di 
quella rappresentata sulla stampa del Faoro.

La nascita del secondo santuario più grande del Brasile

La religione del colono, fortemente interiorizzata e mai superficiale, esternamente 
si manteneva, come in patria, legata ad alcune manifestazioni tangibili: canti, 
processioni, immagini dei santi. Le chiese, al di qua e al di là dell’oceano, erano 
oltremodo ricolme di statue. Poche quelle fatte giungere dall’Italia, molte quelle 
realizzate da santeiros (scultori specializzati in figure di santi) a mezzo tempo, 
concilianti attività artistica e impegno contadino, spesso con un vantaggio del 
secondo. Vicentino, immigrato a Caxias do Sul, maestro delle policromie lignee, 
pittore e scultore di grido nella produzione d’arte sacra nel Brasile meridionale, 
Pietro Stangherlin (1842-1912) dovette anche per questo apparire il candidato 
ideale per l’esecuzione della scultura più importante del nuovo santuario. Sue, fra 
le numerose opere realizzate, la vicentino-brasiliana Nossa Senhora de Monte Bérico 
(1880), oggi conservata nella cappella a lei dedicata a Otávio Rocha, devozione tanto 
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cara in Italia al patriarca di Venezia Giuseppe Sarto, futuro papa e santo Pio X; e la 
statua di Nossa Senhora da Neve com o Menino Jesus (1885), oggi conservata presso 
il Museo Municipal di Caxias do Sul. Intronizzata nella Caravaggio brasiliana con la 
solennità di una processione lunga oltre quindici chilometri, sarebbe però stata la 
scultura dell’Apparizione di Nostra Signora di Caravaggio a Giannetta a divenire in 
breve tempo la sua creazione più apprezzata e famosa.

Nello stesso torno d’anni, a cinque chilometri a nord dell’odierna Farroupilha, 
la vecchia Nova Milano fondata nel 1875 dalle famiglie di immigrati milanesi Crippa, 
Radaelli e Spreafico, si avviò in località Caravaggio, abbracciata fra le città di Bento 
Gonçalves e Caxias do Sul, la costruzione della nuova chiesa matrice, oggi Matriz 
antiga o capela dos ex-votos. Per il nuovo edificio liturgico, solennemente inaugurato 
nel 1890 al culmine di quella che oggi porta il nome di rodovia dos Romeiros, la “strada 
dei pellegrini” nel cui portoghese risuonano i romei dell’età medievale, si optò per 
una realizzazione in più solida muratura, con interno a navata unica, sobriamente 
decorato con lesene innestate su basamenti e sormontato da volta a botte. La nuova 
chiesa venne dotata anche di un annesso campanile, munito di tre campane fatte 
giungere appositamente dall’Italia – che in più di un’occasione, in ottemperanza ad 
una tradizione tipicamente italiana, si disse ebbero il potere di allontanare violenti 
temporali dall’area – e nel 1900 di un orologio, opera di Augusto Rombaldi, già autore 
dell’orologio del monastero camaldolese della Santissima Trinità in Ana Rech.

Le pitture murali della chiesa, originariamente realizzate da Antonio Cremonese 
(1890-1943), trevisano di San Biagio di Callalta, sono visibili oggi con le pesanti 
variazioni apportate da un recente restauro. Il resto delle decorazioni degli interni, 
realizzate prevalentemente in legno e giunteci sostanzialmente intatte, specie 
nell’area del coro, si rincorrono verso l’alto con cuspidi e pinnacoli dai modi 
spiccatamente neogotici. Nell’abside, la nicchia centrale dell’altare maggiore accoglie 
il complesso statuario della Apparizione di Nostra Signora di Caravaggio a Giannetta, 
opera della bottega Zambelli di Caxias do Sul, collocato in sostituzione dell’originale 
realizzato da Stangherlin, trasferito nel vicino santuario maggiore. Di particolare 
rilevanza è l’altare di sinistra, dedicato a Sant’Anna. La nicchia centrale accoglie 
infatti una statua riconducibile al tipo iconografico di Sant’Anna e Maria bambina. 
Non comune in Sudamerica, questo tipo di rappresentazione è invece molto diffuso 
nell’Italia settentrionale, specie in area lombardo-veneta, e mostra la madre della 
Vergine nell’atto di istruire la figlia ancora bambina, come da tradizione presentata 
con dimensioni ridotte ma fattezze di adulta, a simboleggiarne la maturità di fede. 
Ancora più tipica dell’area lombarda è la statua custodita alla base dello stesso altare 
e conosciuta come Maria bambina, raffigurante la Madre di Dio avvolta in fasce alla 
maniera dei neonati del tempo e adorna di cuffia, generalmente in pizzo. Sovente 
realizzato in cera e ideato ad inizio Settecento nel tudertino, questo particolare tipo 
di effige della Vergine neonata trovò nel contesto della Milano settecentesca un 
terreno particolarmente propizio alla sua diffusione, complice anche l’intitolazione 
della cattedrale cittadina a Santa Maria Nascente. Ben presto riprodotta e divulgata 
in tutta la Diocesi ambrosiana e regalo benaugurante per le giovani coppie di sposi, 
non è infrequente trovare ancora oggi questo prezioso simulacro della Vergine, come 
da tradizione gelosamente custodito sotto una campana di vetro, anche se forse più 
spesso nei negozi d’antiquariato che nelle camere da letto d’un tempo.

Insieme alla restante parte del complesso mariano, la Matriz antiga, è stata 
inclusa negli elenchi dell’Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio 
Grande do Sul (IPHAE) per il suo indubbio valore storico ed artistico. Oltre al pregio 
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dei suoi interni, la chiesa antica, oggi più nota come capela dos ex-votos, è stata per 
decenni custode di un patrimonio di fede vivissima e vissuta. L’ingente raccolta 
di ex-voto, oggetti di devozione e ringraziamento – oltre 300 mila fra dipinti, 
fotografie, modelli di parti del corpo sanate, ciocche di capelli – accumulati sulle 
pareti della chiesa dagli anni Trenta del Novecento sino alla fine del secolo, è stata 
recentemente oggetto di un restauro che mira a conciliare la volontà di riscoprire la 
dimensione puramente artistica dell’edificio di culto e la conservazione della ricca 
testimonianza di religiosità popolare.

L’italianità della Farroupilha contemporanea

La memoria dell’italianità non si esaurisce comunque in un lontano passato. Anche 
i quartieri dell’odierna Farroupilha – berço da colonização italiana no Estado, “culla 
della colonizzazione italiana nello Stato”, come ancora oggi amano ricordare i suoi 
abitanti – raccontano quell’avventura italiana fatta di emigrazione e speranza: 
Vicentina, Nova Vicenza, Nova Sardenha, São José, São Francisco, Imigrante. È a 
Farroupilha che la chiesa di Nossa Senhora do Caravaggio – elevata nel 1921 al rango 
di santuario diocesano per la devozione a Colei che nel 1959 la Santa Sede avrebbe 
dichiarato patrona della Diocesi di Caxias do Sul – iniziò a proporsi come vero centro 
attrattivo per i pellegrini provenienti da gran parte dell’America Latina. Negli anni 
tra la fine del secondo conflitto mondiale e il 1963 si procedette all’edificazione di 
una nuova struttura a lato della vecchia Matriz antiga. Decisamente più grande della 
chiesa precedente, l’attuale santuario maggiore ripropone nelle sue architetture 
le forme dell’omologo italiano, presentando altresì, come il santuario originario, 
una fonte d’acqua, a memoria dell’apparizione mariana. Nonostante le dimensioni 
ragguardevoli, soltanto a stento il santuario di Nossa Senhora de Caravaggio 
riesce oggi a contenere la nutrita partecipazione di fedeli ai numerosi romarias, 
i pellegrinaggi che, specialmente il 26 maggio, anniversario dell’apparizione, lo 
vedono come meta e punto di riferimento, anche per le molte realtà cui ha dato 
impulso negli anni, fra le quali spiccano il seminario apostolico di Farroupilha, 
uno dei numerosi intitolati alla Vergine di Caravaggio, e una stazione radio. 
Numerose e ben partecipate sono anche le iniziative che tuttora ricordano il ruolo 
dell’immigrazione italiana nella storia cittadina. Ricca di fascino e di folclore è la 
celebre parata di carri allegorici che commemora la saga dos imigrantes italianos, 
nell’ambito del più ampio Encontro das Tradições Italianas.

Un discorso a parte merita la lingua, il Talian, affascinante e vivissima 
combinazione di dialetti lombardo-veneti e lingua portoghese, più dialetto veneto 
che vera lingua creola, figlio di un’epoca in cui oltre l’oceano c’era la Mèrica e 
Talian era sinonimo di immigrato italiano. Pochi emigranti conoscevano l’italiano 
propriamente inteso e ai più non parve il caso di sobbarcarsi la pena di impararlo 
una volta giunti in Brasile. In Italia erano stati trevisani, vicentini, veronesi, milanesi, 
cremonesi, bergamaschi e sopra ogni cosa cristiani. Tali sarebbero rimasti anche 
nella nuova patria. Con il passare degli anni il Talian divenne la lingua del commercio 
e dei giornali, ma anche delle scuole, dell’amministrazione, della preghiera e della 
liturgia. Ciò che in patria si chiamerebbe regionalismo, in terra di immigrazione ha 
soltanto il suono di una memoria trasportata e mantenuta oltreoceano.

Nella molteplicità di fondazioni, non solo mariane, sorte sul continente 
americano, quella di Farroupilha non fu l’unica Caravaggio a vedere la luce. Per 
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filiazione dal santuario del Rio Grande do Sul oppure con riferimento diretto 
all’originale italiano, nell’America meridionale sono decine i luoghi santi intitolati 
a Nostra Signora di Caravaggio. Di particolare rilevanza è il santuario diocesano di 
Nova Veneza, nell’attuale Diocesi di Criciúma, nello Stato di Santa Catarina. Fondato 
nel 1891 e solennemente inaugurato nelle sue strutture attuali nel 1967, come già per 
la Caravaggio di Farroupilha, anche per l’edificazione di questo santuario giocarono 
un ruolo fondamentale l’immigrazione italiana e una stampa dell’Apparizione 
venuta dall’Italia a bordo di nave. Partendo da un primo luogo di preghiera presso 
un tronco d’albero nell’evocativa località di Moro das misèrias, attraverso la 
costruzione di successive strutture in legno si giunse nel 1914 all’edificazione della 
prima chiesa in muratura. La devozione alla Beata Vergine di Caravaggio non è però 
carattere esclusivamente brasiliano. Insieme agli emigranti italiani, Nostra Signora 
di Caravaggio sbarcò – è il caso di dire – in Argentina, negli Stati Uniti e in Australia 
e al seguito dei missionari si diffuse in Eritrea, Kenya, Cina e India.

Una storia fatalmente intrecciata alle migrazioni, quella di Nostra Signora di 
Caravaggio. Una ulteriore conferma in tal senso giunge dal particolare radicamento 
che la devozione ha trovato in area ligure, specie nel genovese, per secoli territorio 
di partenza di migliaia di navi cariche di futuri incerti. Dalla cappella di Cogorno 
(Ge), nella valle Fontanabuona, sorta attorno al 1731 sul luogo di una precedente 
fondazione già dedicata alla Vergine di Caravaggio, al santuario in località Santa 
Maria del Campo, presso Rapallo, nel Tigullio, fino alla memoria che della Vergine 
di Caravaggio è fatta presso il quartiere genovese di Sant’Eusebio. Una memoria 
che unisce le sponde dell’Atlantico e nella quale è possibile leggere tutta la storia 
di un’Italia in viaggio, sulle onde dell’oceano e della speranza, che conserva nei 
profumi di qualche pietanza italiana fuggiti attraverso una finestra socchiusa verso 
il cielo brasiliano, nei cognomi e sui volti di chi ti accoglie le tracce di coloro che 
portarono oltre il mare e le difficoltà Nostra Signora di Caravaggio.
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Il magistero dell’emigrazione 
nel decennio 1970-1980

Continua, anche in questa edizione, il percorso a ritroso di analisi del magistero 
dell’emigrazione. Tuttavia, il decennio in questione è più complicato da presentare 
rispetto a quelli trattati nelle precedenti edizioni del Rapporto Italiani nel Mondo1. 
Dal 1970 al 1980 si sono infatti succeduti ben tre pontefici: Paolo VI, Giovanni Paolo 
I e Giovanni Paolo II.

Bisogna considerare che ogni papa ha una propria idea del problema 
migratorio e che questo è tanto più complicato in quanto gli anni ’70 si rivelano 
retrospettivamente come una decade in cui s’incrementa la mobilità non soltanto 
all’interno dell’Occidente, ma soprattutto dal Terzo Mondo verso l’Europa e il Nord 
America. In tale contesto per la prima volta la società italiana scopre di non essere 
più soltanto esportatrice di manodopera2. Tale scoperta è molto importante dal 
punto di vista soggettivo, per quanto sia fallace dal punto di vista oggettivo; basti 
pensare all’enorme ingresso di profughi e rifugiati alla fine e subito dopo la Seconda 
guerra mondiale, per non menzionare poi altre fasi di grande immigrazione3. In ogni 
caso cambia la percezione di sé e dei propri problemi che la Penisola si è venuta nel 
tempo creando.

Per quanto qui ci riguarda, la Santa Sede ha sempre avuto una prospettiva 
internazionale in materia di migrazioni, ma anche una certa predilezione per i flussi 
italiani, perché era proprio grazie a questi che aveva esperito l’importanza della 
questione4. In questo periodo, per la sua posizione nel cuore della Penisola e la 
sua sintonia con la realtà italiana, oltre che per le sue antenne fuori di essa, diviene 
sempre più conscia della trasformazione in atto. Osservazioni in merito appaiono, 
per esempio, su «Servizio Migranti», l’organo di collegamento dell’UCEI: l’Ufficio 
Centrale dell’Emigrazione Italiana, creato nel 1965. «Servizio Migranti» debutta 
proprio agli inizi del 1970 come supplemento del n. 12, 1969, del «Bollettino UCEI» e 
tenta una mappatura a tutto tondo della situazione, evidenziando le nuove direzioni 
dei flussi. Il numero di aprile del 1971 è dedicato a un tema sicuramente innovativo: 
E se l’Italia fosse un paese di immigrazione?5. L’editoriale che apre il numero ricorda 
che in Italia sono infatti presenti tre spezzoni cospicui di immigrazione: «le colonie 
americane, tedesche, francesi, che sono precipuamente composte da professionisti, 

di Matteo Sanfilippo, Università della Tuscia (Viterbo).
1  Si vedano i saggi tutti di Matteo Sanfilippo: “Il magistero dell’emigrazione nel decennio appena 

trascorso”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2011, Idos Edizioni, Roma, 2011, pp. 183-
195; “Il magistero dell’emigrazione nel decennio 1990-2000”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel 
Mondo 2012, Idos Edizioni, Roma, 2012, pp. 191-202; “Il magistero dell’emigrazione italiana nel decennio 1980-
1990” in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Tau Editrice, Todi (Pg), 2013, pp. 233-242.

2  Vedi le importanti riflessioni in Enrico Pugliese, L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, il 
Mulino, Bologna, 2006.

3  Vedi, a tal proposito, Paola Corti - Matteo Sanfilippo, L’Italia e le migrazioni, Laterza, Roma-Bari 2013 
e Corrado Bonifazi, L’Italia delle migrazioni, il Mulino, Bologna, 2014.

4  Cfr., Matteo Sanfilippo, “Un approccio storico alla pastorale migratoria: Chiesa, ordini religiosi ed 
emigrazione”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2009, Roma, Idos Edizioni, 2009, pp. 
174-186.

5  E se l’Italia fosse un paese di immigrazione?, «Servizio Migranti», nuova serie, VII, 4, aprile 1971.
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commercianti e tecnici»; i gruppi di profughi (gli italiani espulsi da quella parte 
della Venezia Giulia diventata jugoslava, oppure dall’Africa orientale, dalla Tunisia 
e Algeria, infine dalla Libia, ma anche i cittadini di altri paesi alla ricerca di un 
passaggio in nave per le Americhe e l’Australia); gli studenti. Gli articoli che seguono 
mostrano che non si tratta di piccoli numeri. Dal 1945 al 1970 sono passati per la 
Penisola circa 1.100.000 profughi, di cui 750.000 di origine italiana. Inoltre nel solo 
1969 gli studenti stranieri sono stati 35.181, cui si possono aggiungere migliaia di 
lavoratori stranieri arrivati ogni anno di quella decade

«Servizio Migranti» non è comunque l’unico organo a stampa della Chiesa a 
notare il cambiamento. Lo scalabriniano «Dossier Europa Emigrazione» agli inizi 
del 1977 rileva come la presenza italiana in Europa sia diminuita di 200-250.000 
unità, proprio mentre la presenza straniera italiana, per lo più clandestina, sarebbe 
aumentata di 250-300 unità6.

1978-1979: Albino Luciani e Karol Wojtyla

I tre papi del decennio recepiscono tali indicazioni con tempi e modalità differenti. 
Dell’attenzione di Giovanni Paolo II al duplice fenomeno, in entrata e in ingresso 
della Penisola, abbiamo già discusso nelle due precedenti puntate di questa 
rassegna7. Per quanto riguarda il suo magistero dopo l’ascesa al Soglio, abbiamo 
ben poco da segnalare. Vale, però, la pena di mettere in evidenza come, nell’omelia 
pronunciata allo stadio di Belluno il 26 agosto 1979, ricordi le calamità sopportate 
dal Veneto. Fra queste cita la povertà che ha indotto tanti veneti a partire. Inoltre 
ricorda la commozione generale nel leggere sui quotidiani che anche il padre “del 
piccolo Albino Luciani” era dovuto annualmente emigrare per rimpinguare le 
entrate della famiglia. In effetti per ben 27 anni Giovanni Battista Luciani si è recato 
regolarmente nei paesi vicini (Germania, Svizzera e Francia) e una volta (tra il 1913 
e il 1914) persino in Argentina, alternando il lavoro da muratore e quello da operaio. 
Il giovane Luciani ha così un ricordo diretto dell’emigrazione dalla sua provincia e, 
durante l’udienza concessa ai fedeli venuti da questa nel settembre 1978, ammette 
che quel fenomeno ha segnato tutta la sua esistenza.

Papa Luciani avrebbe potuto essere un grande interprete delle migrazioni 
mondiali e dei flussi italiani, visto il retroscena familiare, tuttavia la brevità del suo 
pontificato impedisce che ciò avvenga. In ogni caso egli accenna alle migrazioni 
in più occasioni: dal seggio episcopale di Vittorio Veneto, dal seggio patriarcale 
di Venezia e dal soglio pontificio8. Dalla cattedra di Pietro non ha, però, una vera 
occasione di elaborare sul tema, se non attraverso generici richiami all’ospitalità e 
alla comunione fra popoli anche distanti9.

6  Nuova serie, II, 1, p. 9.
7  Si rimanda alla nota a piè di pagina n. 1.
8  Ringrazio monsignor Giancarlo Perego e don Davide Fiocco per avermi segnalato queste citazioni.
9  Vedi il discorso ai cardinali in concistoro del 30 agosto 1978, Con grande gioia: qui come in seguito non cito 

fonti a stampa, perché tutti i discorsi e i testi menzionati sono facilmente rintracciabili sul web.
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Papa Montini e le riflessioni sulla mobilità nel 1970

Per continuare il nostro discorso sull’emigrazione non ci resta dunque che il 
pontificato di Paolo VI, ma anche in questo l’analisi dell’emigrazione non è delle 
più approfondite. Il maggiore intervento di papa Montini sulle diaspore a lui coeve 
non è di questo decennio, ma di quello precedente: la Pastoralis migratorum cura 
data infatti al 15 agosto 1969, pur se la sua eco si continua negli anni successivi, 
infatti ancora «Servizio Migranti» dedica a quel motu proprio il numero di agosto-
settembre 197010. In ogni caso proprio il nuovo decennio è aperto da papa Montini con 
una importante revisione organizzativa esplicitata dalla lettera apostolica in forma 
di motu poprio Apostolicae caritatis del 19 marzo 1970. In essa il pontefice evidenzia 
come ormai il campo della “provvida sollecitudine” ecclesiastica «si è allargato al 
massimo nella nostra età, nella quale, grazie al mirabile sviluppo della tecnologia, 
sono diventati molto facili i viaggi di qualsiasi genere e si sono straordinariamente 
intensificati i reciproci rapporti tra cittadini e nazioni, ed i contatti tra gli uomini. 
Proprio per questo l’azione pastorale dev’essere rivolta non soltanto a coloro che 
vivono entro i limiti ben definiti delle parrocchie, delle associazioni e di altri istituti 
similari, ma anche a coloro che di propria scelta o per qualche necessità lasciano i 
loro luoghi di residenza. Bisogna inoltre esaminare da un punto di vista scientifico, 
stabilendo anche opportune intese, quali siano le cause di tale fenomeno e le loro 
conseguenze, per vedere poi come questi uomini, che si spostano e si muovono, 
possano essere aiutati nel loro progresso umano e religioso, e da quali pericoli 
debbano essere difesi». In tale congiuntura, la Chiesa ha «il dovere di suscitare, 
promuovere e coordinare strettamente le iniziative opportune per recare ad essi, 
nei limiti del possibile, il suo aiuto, ma ha nel contempo il dovere di manifestare 
il suo pensiero circa le questioni sociali, economiche, culturali e simili, che sono 
di solito all’origine del movimento migratorio» e per farlo deve ammodernare il 
suo intervento. Sinora si è infatti avvalsa della collaborazione delle Conferenze 
episcopali e di alcuni organismi internazionali, ma è necessario mettere in piedi 
una nuova struttura, che migliori quanto progettato un ventennio prima. 

Pio XII, dopo aver riflettuto sulle migrazioni nella Exsul Familia del 1952, aveva 
istituito presso la Concistoriale il Consiglio superiore per l’emigrazione, inoltre per 
seguire altri tipi di mobilità aveva creato il Segretariato generale internazionale per 
la direzione dell’Opera dell’apostolato del mare e l’Opera dell’apostolato del cielo, 
sempre presso la medesima Sacra Congregazione. A quel Consiglio e a quelle opere 
Paolo VI ha aggiunto nel 1965 l’Opera dell’Apostolato dei Nomadi e nel 1967 ha 
dotato la Sacra Congregazione per il Clero di un ufficio per garantire l’assistenza 
religiosa a chi viaggia per turismo. Ora, però, è necessario coordinare tutte queste 
iniziative, ponendole alle dipendenze della sola Sacra Congregazione per i Vescovi, 
che ha preso il posto della Concistoriale.

L’ufficio sotto il quale rientra ogni iniziativa legata alla mobilità è la Pontificia 
Commissione per la pastorale dell’emigrazione e del turismo. Essa è presieduta dal 
cardinal prefetto dell’appena citata Congregazione per i Vescovi, assistito da un 
vice insignito di dignità episcopale, che ne fa le veci con l’aiuto di un segretario. 
Sono membri della commissione il sostituto della Segreteria di Stato, i segretari del 
Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e del Consiglio “de Laicis”, i segretari 

10  Nuova Serie, VI, 8-9, agosto-settembre 1970.
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delle Congregazioni per i Vescovi, per il Clero, per i Religiosi e gli Istituti Secolari, 
per l’Evangelizzazione, per l’Educazione Cattolica, il segretario della Pontificia 
Commissione “Iustitia et pax” e cinque vescovi scelti dal pontefice. La Commissione 
gode di una certa autonomia dalla Congregazione da cui dipende e suo «primo 
dovere è quello di trattare per la cura pastorale di coloro che si muovono per le 
ragioni anzidette, assieme alle Conferenze Episcopali Nazionali, che a seconda 
della necessità e delle circostanze delle rispettive regioni avranno cura di attuare i 
relativi provvedimenti». Il pontefice conclude il motu proprio spiegando di nutrire 
la «fondata speranza che da questa Commissione, proprio perché le sono affidate 
nuove ed importanti forme di apostolato, deriveranno numerosi e abbondanti 
frutti pastorali, sicché appaia più luminosa la materna sollecitudine della Chiesa, 
che guarda con attenzione ai segni ed alle necessità dei tempi, e questa sua 
testimonianza attiri dolcemente le anime». 

Dal Terzo Mondo verso l’Europa e il Nord America

Negli anni successivi il pontefice affronta punti dimenticati in precedenza, ma 
di fatto non innova. In primo luogo aggiorna le sue riflessioni alla situazione che si 
viene prospettando. I suoi predecessori hanno avuto infatti principalmente a che 
fare con l’emigrazione di cattolici verso i più ricchi paesi protestanti, ora invece si 
emigra dal Terzo Mondo verso l’Europa e il Nord America e cambia quindi il quadro 
di riferimento religioso dei nuovi partenti. Un’eco di questa nuova situazione si 
ascolta nel motu proprio Matrimonia mixta del 31 marzo 1970, quando nel prologo 
si spiega come:

Mentre […] in passato i cattolici vivevano divisi dai seguaci di altre confessioni 
cristiane e dai non cristiani anche in rapporto al luogo e al territorio, nei tempi a 
noi più vicini non solo siffatta separazione si è notevolmente attenuata, ma le stesse 
relazioni tra gli uomini di varie regioni e religioni hanno avuto un ampio sviluppo, 
sicché ne è derivato un grande incremento numerico delle unioni miste. In tutto 
questo hanno anche influito la crescita e la diffusione della civiltà e dell’attività 
industriale, il fenomeno della urbanizzazione con il conseguente scadimento della 
vita in campagna, le migrazioni di massa e l’aumentato numero di profughi di ogni 
genere.

Il problema è che i matrimoni misti sarebbero sconsigliabili, ma non sono 
sempre evitabili, soprattutto quando la mobilità a breve e a lungo raggio è divenuta 
così rilevante. Inoltre, aggiunge il pontefice, la Chiesa non mette sullo stesso piano, 
né in sede dottrinale né in sede canonica, il matrimonio contratto da un coniuge 
cattolico con persona non cattolica battezzata e il matrimonio nel quale un coniuge 
cattolico si è unito con persona non battezzata. I non cattolici battezzati sono 
comunque in comunione, per quanto imperfetta, con la Chiesa romana, invece non 
esiste tale comunione con chi non è battezzato. In maniera assai interessante in 
questa discussione si accenna al fenomeno dei non cristiani, ma si allude agli atei o 
agli agnostici piuttosto che ai fedeli di altre religioni.

Vi è dunque ancora una sottovalutazione del nuovo fenomeno immigratorio, 
che, però, è registrato. Nel discorso presso il santuario di Nostra Signora di Bonaria, 
in provincia di Cagliari, del 24 aprile 1970, il papa dichiara di voler espressamente 
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salutare una speciale “categoria di persone”: gli emigranti dalla Sardegna e gli 
emigranti «nella Sardegna, che sta diventando terra aperta all’attività d’ogni specie 
di lavoratori e d’operatori provenienti dal continente». 

Il pontefice discute delle nuove trasformazioni dei fenomeni migratori nella 
lettera apostolica Octogesima adveniens del 14 maggio 1971. La lettera, elaborata 
per l’ottantesimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII (15 maggio 
1891), sottolinea come stiano nascendo nuovi problemi sociali da affrontare in 
spirito evangelico. Infatti «[l]’evangelo non è sorpassato per il fatto che è stato 
annunciato, scritto e vissuto in un contesto socio-culturale differente. La sua 
ispirazione, arricchita dall’esperienza vivente della tradizione cristiana lungo i 
secoli, resta sempre nuova per la conversione degli uomini e per il progresso della 
vita associata, senza che per questo si giunga a utilizzarla a vantaggio di scelte 
temporali particolari, dimenticando il suo messaggio universale ed eterno».

Ora i nuovi problemi sociali sono particolarmente gravi, primi fra tutti il declino 
della produzione agricola e la tendenza a gravitare sulle città: «L’esodo permanente 
dalle campagne, la crescita dell’industria, la continua spinta demografica, l’attrazione 
dei centri urbani conducono a concentramenti di popolazione, dei quali a fatica si 
riesce a immaginare l’ampiezza, tanto che già si parla di megalopoli, raggruppanti 
parecchie decine di milioni di abitanti». Il mondo, soprattutto occidentale, prospetta 
realtà non conosciute prima dalla chiesa, ma neanche da tutta la cultura:

La nascita di una civiltà urbana, che accompagna la crescita della civiltà industriale, 
non è, infatti, una vera sfida alla saggezza dell’uomo, alla sua capacità organizzativa, 
alla sua immaginazione rispetto al futuro? Nel seno della società industriale, 
l’urbanesimo sconvolge i modi di vita e le strutture abituali dell’esistenza: la 
famiglia, il vicinato, i quadri stessi della comunità cristiana. L’uomo sperimenta 
una nuova solitudine, non di fronte a una natura ostile, per dominare la quale ci 
sono voluti dei secoli, ma nella folla anonima che lo circonda e in mezzo alla quale 
egli si sente come straniero. Tappa indubbiamente irreversibile nello sviluppo delle 
società umane, l’urbanesimo pone all’uomo difficili problemi: come dominarne la 
crescita, regolarne l’organizzazione, ottenerne l’animazione per il bene di tutti? In 
questa crescita disordinata nascono, infatti, nuovi proletariati. Essi si installano 
nel cuore delle città, talora abbandonato dai ricchi; si accampano nelle periferie, 
cintura di miseria che già assedia in una protesta ancora silenziosa il lusso troppo 
sfacciato delle città consumistiche e sovente scialacquatrici. Invece di favorire 
l’incontro fraterno e l’aiuto vicendevole, la città sviluppa le discriminazioni e anche 
l’indifferenza; fomenta nuove forme di sfruttamento e di dominio, dove certuni, 
speculando sulle necessità degli altri, traggono profitti inammissibili.

Tra le vittime delle nuove situazioni d’ingiustizia, provocate dalle migrazioni 
dalla campagna alla città e dal Terzo al Primo Mondo, vi sono tutti quei migranti 
che sono oggetto di discriminazione «a causa della loro razza, della loro origine, 
del loro colore, della loro cultura, del loro sesso o della loro religione». Lottare 
contro tali discriminazioni è doveroso, perché «[i]n seno ad una patria comune, 
tutti devono essere uguali davanti alla legge, trovare uguale accesso alla vita 
economica, culturale, civica, sociale, e beneficiare di un’equa ripartizione 
della ricchezza nazionale». Proprio il tema della ricchezza suggerisce un passo 
ulteriore. Il pontefice chiosa infatti che la situazione precaria di un grande numero 
di lavoratori emigrati rende loro ancora più difficile presentare una qualche 
rivendicazione sociale e questo nonostante «la loro reale partecipazione allo sforzo 
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economico del paese che li accoglie». Nei loro confronti si deve dunque «superare 
un atteggiamento strettamente nazionalistico» e «creare uno statuto che riconosca 
un diritto all’emigrazione, favorisca la loro integrazione, faciliti la loro promozione 
professionale e consenta a essi l’accesso a un alloggio decente, dove, occorrendo, 
possano essere raggiunti dalle loro famiglie».

Una chiosa ulteriore porta il pontefice a evidenziare come all’interno degli 
immigrati, soprattutto di quelli dal Terzo mondo, vi sia una ulteriore categoria in 
ancora più grande difficoltà. Vi sono infatti quei gruppi che «per trovare lavoro, 
sottrarsi a una catastrofe o a un clima ostile» si allontanano dalle proprie regioni 
senza potervi tornare si trovano dunque del tutto sradicati. I cristiani devono 
prodigarsi per questi sventurati e «lavorare con energia per instaurare la fraternità 
universale, base indispensabile di una giustizia autentica e condizione di una pace 
duratura».

Fratellanza universale e parità di genere

Il tema della fratellanza universale è ripreso nel messaggio del 10 dicembre 1973 
(venticinquesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) 
e, unito a quello della parità fra i diritti dell’uomo e della donna, innerva gli 
ultimi anni del pontificato. Fratellanza, parità, diritti universali si legano allora al 
motivo più generale dell’evangelizzazione del mondo contemporaneo, perché «tra 
evangelizzazione e promozione umana – sviluppo, liberazione – ci sono […] dei 
legami profondi» (esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975).

Nell’ultimo scorcio del suo pontificato Paolo VI torna sulle questioni più 
specifiche delle migrazioni soltanto in occasioni particolari, come i discorsi 
ai vescovi della Lucania e della Calabria o dell’Umbria e dell’Abruzzo-Molise 
in occasione delle rispettive visitae ad limina nel 1977. Ai primi, in particolare, 
rammenta i «disagi economico-sociali, che costringono persone di ogni età e 
condizione a emigrazioni massicce» e le possibili, sgradite, conseguenze di tali 
flussi, ossia «l’inclinazione, favorita dal continuo flusso migratorio ad adeguarsi 
a costumi “nuovi”», non sempre apprezzabili. Si muove dunque ancora all’interno 
della tradizionale esegesi delle problematiche migratorie, magari inquadrate nella 
riscoperta dei pericoli dell’inurbamento.

La storia passata delle migrazioni torna nell’omelia per la canonizzazione del 
beato Giovanni Nepomucemo Neumann, il 19 giugno 1977. Nella parte italiana di 
tale predica, il pontefice sottolinea a più riprese che il vescovo era un immigrato e 
che agli immigrati badava con grande cura

Giovanni Nepomuceno Neumann era un immigrato europeo oriundo della 
Boemia, nato a Prachatitz, il 28 marzo 1811, educato nel Seminario di Budéjovice, 
che apparteneva allora all’Impero Austro-Ungarico, e poi a Praga, dove completò 
gli studi teologici. Essendogli stata differita l’ordinazione per l’eccessivo numero di 
alunni avviati al Sacerdozio, il giovane Neumann si recò a Strasburgo associandosi 
ad un progetto di missioni per l’America, vagò a Parigi, poi a Le Havre, donde 
partì, povero e solo per New York. Qui il Vescovo di allora, Monsignor Dubois, lo 
ordinò Sacerdote, il 25 giugno del 1836. Qui, nella regione delle cascate del Niagara, 
a Williamsville, poi a North Bush, rimase quattro anni, tutto dedicato al ministero 
sacerdotale per i boscaioli. Il desiderio di perfezione e di vita comunitaria lo portò 
ad entrare tra i Redentoristi d’origine italiana, sempre dedicando di preferenza il suo 
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ministero agli emigranti di lingua tedesca, dapprima a Baltimora, ove emise i voti 
religiosi, poi a Pittsburgh, ove fu chiamato a reggere la Casa, che i Redentoristi vi 
avevano aperto. Per tre anni Pittsburgh fu la sua residenza, con impegni molteplici. 
Tornato a Baltimora, vi esercitò il ministero parrocchiale nella chiesa di Sant’Alfonso, 
quale primo parroco redentorista di America, sempre primo al lavoro e al sacrificio, 
sempre ultimo al riposo, sempre modello di regolare osservanza religiosa.
Qui dovette accettare, nel 1852, la nomina alla sede vescovile di Filadelfia. Le nuove 
responsabilità raddoppiarono il suo zelo pastorale. Superando difficoltà d’ogni 
genere riuscì a fondare circa cento scuole cattoliche, instancabile nelle visite 
pastorali, a contatto col popolo povero e laborioso. Fondò a Filadelfia la prima 
Parrocchia Italiana, dedicata alla Santa Fiorentina Maria Maddalena de’ Pazzi, ed 
avviò la costruzione della monumentale Chiesa Cattedrale. Fu in Italia, nel 1854 per 
la proclamazione del dogma dell’Immacolata, e fece visita al suo Paese d’origine. 
Scrisse varie opere, tra cui un celebre Catechismo, molte volte ripubblicato. Mori, 
stroncato da un improvviso malore the lo colse per strada il 5 gennaio 1860; non 
aveva ancora 49 anni. 

Nella parte in inglese, Paolo prosegue rilevando quanto Neumann «was close 
to the sick; he was at home with the poor; he was a friend to sinners. And today 
he is the honor of all immigrants, and from the viewpoint of the Beatitudes the 
symbol of Christian success»11. L’esaltazione del nuovo beato è certamente dovuta a 
un’occasione specifica. Tuttavia non bisogna dimenticare che quella beatificazione 
ha avuto una notevole risonanza ed è stata occasione per una successiva omelia 
dell’allora neo cardinale Joseph Ratzinger. A Monaco di Baviera, il 22 giugno 1978, 
questi ricordò la canonizzazione di Neumann ed elaborò ulteriormente sul tema12. 
Nuovamente si sottolinea lo status di migrante, perché era figlio di un calzolaio 
immigrato dal Bassa Franconia e perché appartiene a ben tre popoli (americani, 
tedeschi e cechi) uniti in una vita dedicata al servizio della parola di Dio. Il suo 
esempio può essere ancora imitato, perché in fondo egli:

Comprese la grandezza del ministero apostolico, la grandezza di una vita che, 
donata con gioia e senza paure per il servizio degli uomini, lungi dall’impoverirsi 
si arricchisce, e con la quale anche il mondo si arricchisce e si trasforma ricevendo 
una speranza nuova. Comprese che quella che gli si presentava non era solo una 
relazione di inclemenze del passato, e neanche solo una biografia sommersa nella 
sofferenza, ma anche un campo aperto che tutti possiamo percorrere oggi; un 
territorio nel quale può svolgersi la nostra esistenza, dove può alloggiarsi la nostra 
vita, riempirsi e traboccare di contenuto. 

Neumann optò dunque per la strada e per il contatto con il suo popolo, che 
non doveva essere delimitato da meschine considerazioni nazionalistiche: «Nella 
sua parrocchia dei tedeschi discuteva con i gerarchi che desideravano una chiesa 
tutta per i tedeschi. Egli voleva, al contrario, che fosse contemporaneamente 
una chiesa per gli italiani, francesi ed irlandesi. Nei suoi ultimi anni, si sforzò per 
imparare il gaelico, la lingua quasi dimenticata dell’Irlanda, per essere uno in più 
tra gli irlandesi; per essere tutto di tutti; per costruire una strada sui ponti distrutti». 

11  «Era vicino ai malati, si sentiva a casa con i poveri, era amico dei peccatori. E oggi è l’onore di tutti gli 
immigrati e, considerando le Beatitudini, il simbolo del successo cristiano».

12  Vedi la predica in Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, De la mano de Cristo: homilias sobre la Virgen y 
algunos Santos, EUNSA, Pamplona, 2005.
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Proprio per questo il suo esempio resta valido: invita a superare l’egoismo dei 
gruppi e l’inimicizia fra i gruppi.

La rielaborazione ratzingeriana mostra come il magistero montiniano abbia 
influenzato la sua Chiesa e i suoi collaboratori. Possiamo dunque seguire come, 
durante il decennio qui in questione, si sia operato per riprendere le maggiori 
indicazioni pontificali. Da un lato, abbiamo l’opera delle Sacre Congregazioni. Per 
esempio, quella per le Chiese orientali affronta per l’ennesima volta il problema 
dei rapporti fra i patriarchi e i gerarchi e i fedeli, che costituito nuove strutture 
fuori degli antichi confini patriarcali. Oppure quella per l’evangelizzazione discute 
dell’azione missionaria dei laici e del loro ruolo nell’incontro con i non cristiani. 
Infine quella per i vescovi riflette sulla cura spirituale degli emigranti, sull’incontro 
sempre più frequente con i non cristiani, sulla cura d’anime nelle grande città. 
Dall’altro, la Pontificia Commissione Iustitia et Pax interviene a più riprese sul tema 
dei diritti dell’uomo, mentre la Commissione teologica internazionale affronta il 
tema De promotione humana et salute christiana (1977). 

Proprio alla fine della vita terrena di Paolo VI, la Pontificia commissione per la 
pastorale delle migrazioni e del turismo presenta una lettera su Chiesa e mobilità 
umana (28 maggio 1978), che riassume tutti i temi sin qui ricordati. Prima di tutto 
vi troviamo un’analisi degli aspetti multiformi della mobilità alla fine del decennio. 
La commissione elenca i turisti, i marittimi, gli aeronaviganti, i nomadi, gli studenti 
all’estero e naturalmente “gli emigranti comunemente intesi”. Questi «lasciata 
l’abituale residenza, cercano all’estero nuove ragioni e strumenti di vita; si tratta 
in gran parte di lavoratori, ma anche di tecnici delle imprese, di esuli e profughi in 
cerca di libertà». Per la Commissione l’intensificarsi e l’evolversi della migrazione, 
ma anche di tutti i fenomeni legati alla mobilità, pongono esigenze e interrogativi 
ai quali la “saggezza pastorale intende dare risposte adeguate”, dunque nutrite di 
un’accurata riflessione. Occorre perciò pensare a una nuova organizzazione che 
coordini le iniziative delle Conferenze episcopali, cui il Concilio Vaticano ha già 
richiesto di dedicare “premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le 
predette categorie di persone” e di provvedere alla loro assistenza religiosa. Ci vuole 
inoltre un’attenta riflessione intellettuale, perché «[l]a mobilità è insieme causa 
ed effetto dell’era tecnica e scientifica, che alcuni definiscono post-industriale» e 
soprattutto è diventata un “generale destino”. Ad essa infatti partecipano non solo 
coloro che partono, ma anche le loro famiglie e poi gli operatori e gli addetti ai 
vari settori del movimento. Insomma è una realtà vastissima che ha comportato la 
«interpenetrazione di razze, civilizzazioni, culture, ideologie. Il mondo è diventato 
piccolo, le frontiere tendono a cadere, lo spazio è ridimensionato, le distanze 
svaniscono, la vita fa sentire le proprie ripercussioni fin nelle zone più lontane: 
viviamo tutti in un solo villaggio».

I nuovi strumenti della mobilità: studio e ricerca

La formula riecheggia quanto scritto da Marshall McLuhann, forse il più noto 
interprete del mondo moderno negli anni 1960-1980 e inoltre uno dei più noti 
intellettuali cattolici di quei decenni. Qui, però, è inserita anche un’ipotesi 
ulteriore: anche in un mondo fattosi villaggio la mobilità può provocare «un certo 
sradicamento dall’ambiente originario, un’accentuata solitudine, un isolamento 
nell’anonimato. Ne può derivare sia il rifiuto più o meno consapevole del nuovo 
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contesto, sia la sua accettazione acritica in polemica con l’esperienza precedente, 
sia un atteggiamento passivo, fonte di alienazione culturale e sociale». Insomma il 
passaggio da un luogo ad un altro, da una società ad un’altra, per quanto all’interno 
dello stesso villaggio planetario, può avere conseguenze pericolose.

La mobilità in quanto tale non è infatti un pericolo, né un nemico della Chiesa. 
Tuttavia per sua colpa la pratica religiosa può essere compromessa: variano infatti 
orari e distanze e andare in chiesa può divenire difficile. Inoltre lo choc dello 
sradicamento può spingere a cercare conforto in “ideologie secolari e pseudo-
religiose”. L’assistenza pastorale deve evitare tali pericoli e per questo non deve 
abbandonare l’uomo che si sposta, lo deve seguire anche nella strada, se necessario. 
Appare qui evidente la consonanza con la celebrazione di Neumann, pastore che 
non temeva la strada, ma anche l’eco del dibattito nel decennio precedente sul 
ruolo delle parrocchie. A scanso di equivoci la commissione, però, asserisce che 
«non viene minimamente diminuito l’apprezzamento delle realtà territoriali, 
nemmeno della parrocchia, che ne è l’espressione più accessibile. Il luogo, anche 
nella mobilità, resta una realtà. Ma la mobilità spinge a concezioni, prima ancora 
che a istituzioni, ultraterritoriali». 

Insomma servono delle innovazioni e non soltanto da parte della Chiesa e 
della sua gerarchia. Se, infatti, la Chiesa di arrivo è la «principale depositaria delle 
responsabilità pastorali verso gli immigrati», l’intero popolo di Dio deve essere 
sensibile a tale necessità. Inoltre la Chiesa e il suo popolo devono impedire che la 
discriminazione ai danni degli immigrati svuoti il concetto cristiano di fratellanza.

A questa riflessione sull’attività pastorale e sul comportamento dei fedeli si 
aggiungono alcune annotazioni sullo sforzo intellettuale necessario. La complessità 
della situazione infatti «rende necessaria l’opera di istituzioni complementari, 
destinate a seguire tali fenomeni ed a darne oggettive valutazioni. Si tratta di centri 
pastorali per gruppi etnici, ma soprattutto di centri di studio interdisciplinari, che 
raggruppino, cioè, le materie necessarie all’elaborazione ed all’attuazione della 
Pastorale. Sociologi, psicologi, antropologi, economisti, giuristi e canonisti, moralisti 
e teologi, incontrandosi e mettendo a confronto le loro conoscenze ed esperienze, 
insieme con i pastori d’anime, contribuiscono all’approfondimento dei fenomeni 
ed all’indicazione degli strumenti idonei. Tali centri, già all’opera in diverse parti, 
sono destinati ad ottenere maggior efficacia mediante un coordinamento, come 
è richiesto, del resto, dall’indole internazionale della mobilità». Lo studio diventa 
quindi un fronte dell’attività pastorale e i centri di ricerca e di pubblicazione delle 
ricerche diventano postazioni di strada, in grado di captare e spiegare tutte le novità 
nelle migrazioni.
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La casa, la strada e la scuola. 
Seconde generazioni di immigrati 
meridionali a Torino1

Com’è noto, la grande emigrazione dall’Italia meridionale verso il Nord Italia avviene 
negli anni del cosiddetto miracolo economico: un periodo cruciale in cui si assiste 
alla trasformazione da paese agricolo a paese industriale e in cui le maggiori aree 
urbane del Nord-Ovest cambiano volto, vedendo aumentare enormemente la loro 
popolazione. In questo periodo di grandi spostamenti Torino riceve l’immigrazione 
più consistente tra tutte le maggiori città italiane2: passò dai 695.126 abitanti del 
1945 al 1.202.846 abitanti del 1974, quasi raddoppiando la propria popolazione in 
poco meno di trent’anni.

Nella nostra ricerca abbiamo voluto mettere a confronto i percorsi sociali 
dei figli degli immigrati dal Sud Italia con quelli dei coetanei di origine torinese 
e piemontese per comprenderne le specificità legate alla mobilità geografica 
familiare. Un tema inesplorato tanto in ambito antropologico quanto in quello 
storiografico poiché i destini delle seconde generazioni di questi immigrati, che 
tuttora costituiscono una parte importante della popolazione urbana delle città 
settentrionali, non sono mai stati oggetto di studio sistematico. I figli degli immigrati 
meridionali sono stati al centro di un dibattito pedagogico che si è sviluppato 
negli anni immediatamente successivi all’inserimento in massa dei nuovi arrivati 
nelle scuole del Nord, ma terminata l’emergenza, che preoccupava osservatori e 
lavoratori del mondo dell’istruzione, l’attenzione nei loro confronti si è esaurita. 
Questa perdita di interesse è legata alla sottovalutazione di un importante aspetto: 
essere figlio di una famiglia immigrata può incidere a lungo sull’esperienza di vita 
di un individuo e le differenze tra chi immigra in un nuovo contesto e chi invece ha 
origini familiari autoctone tendono a perdurare nel tempo. Non ci riferiamo tanto 
a differenze di tipo culturale, quanto piuttosto alla disparità tra immigrati e nativi 
nella composizione delle reti di relazione in cui ci si muove e che condizionano 
scelte e opportunità3. I figli degli immigrati meridionali al Nord sono dunque stati 
presto dimenticati dalle scienze sociali, fino a quando, in ambito sociologico, alcune 
ricerche pionieristiche hanno cominciato a indagare i loro traguardi scolastici e 
occupazionali4. Prendendo avvio da queste prime indagini, il nostro studio mirava 
ad allargare la base di osservazione e ad affinare le domande di ricerca.

di Anna Badino e Dario Basile, Ricercatori del Progetto Second Generations (Università di Torino).
1  Presentiamo alcuni risultati di una ricerca triennale realizzata nell’ambito del progetto “SecondGen, Le 

seconde generazioni: processi di migrazione e meccanismi di integrazione tra stranieri e italiani 1950-2010”. Uno 
studio interuniversitario e interdisciplinare nato con l’intento di mettere a confronto le seconde generazioni nelle 
migrazioni interne di ieri e quelle internazionali di oggi <secondgen.rs.unipmn.it/>.

2  Adriana Castagnoli, Torino dalla ricostruzione agli anni settanta, FrancoAngeli, Milano, 1995.
3 Cfr., Angiolina Arru - Josef Ehmer - Franco Ramella, “Premessa” in Migrazioni, fascicolo monografico 

di «Quaderni Storici», n. 106, 2001, pp. 3-23.
4  Cfr., Flavio Ceravolo - Michael Eve - Cinzia Meraviglia, “Migrazioni e integrazione sociale: un 

percorso a stadi” in Maria Luisa Bianco, a cura di, L’Italia delle diseguaglianza, Carocci, Roma, 2001, pp. 83-116.
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L’ipotesi di fondo, che caratterizza il nostro approccio, è che l’immigrazione 
interna sia stata una “vera immigrazione”, comparabile dunque con le migrazioni 
internazionali, e che ciò che va indagato per meglio comprenderlo sia il “processo 
migratorio in sé”, che ha caratteristiche comuni a tutti i fenomeni di mobilità 
geografica. Tale processo può avere delle conseguenze di lungo temine sulle 
carriere formative e occupazionali non solo di chi emigra, ma anche dei suoi figli 
e forse addirittura dei nipoti. Studiando le immigrazioni regionali del passato si ha 
l’indubbio vantaggio di avere una prospettiva di lungo periodo: i figli della grande 
migrazione interna sono divenuti adulti; oggi è quindi possibile analizzare in modo 
completo le loro storie di vita.   

Traguardi differenziati: uno sguardo ai dati

Gli effetti della migrazione sulle seconde generazioni nel caso di Torino sono 
stati indagati a livello statistico grazie all’analisi sistematica di un corpus di fonti 
anagrafiche e censuarie ufficiali mai utilizzato prima per questo scopo come lo 
Studio Longitudinale Torinese, creato per fini epidemiologici. I dati di cui disponiamo 
riguardano dunque l’intera popolazione cittadina e non un limitato campione. 

Il primo risultato emerso è una disparità nei traguardi lavorativi, a seconda 
dell’origine geografica familiare: tra i figli di lavoratori manuali, chi ha un padre 
immigrato dal Meridione ha conosciuto una minore mobilità in ascesa nella 
piramide occupazionale urbana rispetto a chi ha un padre torinese o immigrato 
dalle aree provinciali del Piemonte5. Questa ridotta mobilità sociale ha origine in 
una serie di difficoltà incontrate dai figli degli immigrati nei percorsi scolastici a 
Torino. Come si vedrà meglio in seguito, il risultato di tali difficoltà è stata la scelta 
maggioritaria di abbandonare gli studi dopo l’obbligo e di entrare precocemente 
in un mercato del lavoro poco qualificato (limitando le proprie chance di mobilità 
professionale). In un numero limitato di casi, gli effetti dei percorsi scolastici 
accidentati sono stati più pesanti e hanno portato alcuni giovani a transitare in 
episodi di devianza: un censimento svolto all’interno del carcere minorile di Torino 
e relativo all’anno 1979 ci mostra, tra gli arrestati, una netta prevalenza di ragazzi di 
origine meridionale rispetto ai coetanei locali6. 

Se questo è il quadro d’insieme, solo un’analisi più ravvicinata permette di 
comprendere nella loro complessità i meccanismi che stanno alla base del processo 
migratorio e che possono aver condotto a simili risultati. Per questo tipo di osservazione 
occorre utilizzare anche altri tipi di fonti oltre a quelle quantitative. A questo scopo 
abbiamo raccolto e analizzato interviste in profondità a uomini e donne di origine 
meridionale, alcuni arrivati a Torino in età infantile o adolescenziale, altri nati in città 
da genitori immigrati; abbiamo inoltre consultato i registri di classe degli anni ’60 e 
’70 di scuole elementari situate in quartieri caratterizzati da forte immigrazione; sono 
state ampiamente consultate le tesi di diploma della Scuola per assistenti sociali di 
Torino (Unsas) dagli anni ’60 agli anni ’80, che contengono materiali di ricerca su casi 
personali, familiari e contesti scolastici e aiutano a ricostruire alcune realtà vissute 

5  Anna Badino, Strade in salita. Figlie e figli dell’immigrazione meridionale nel Nord, Carocci, Roma, 2012.
6  Dario Basile, Le vie sbagliate. Giovani e vita di strada nella Torino della grande migrazione interna, Unicopli, 

Milano, 2014.
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dagli immigrati in città all’epoca. Tra le altre fonti utilizzate ci sono infine fascicoli 
giudiziari e sentenze del Tribunale dei Minori di Torino. 

Come si è accennato, all’origine di percorsi occupazionali diversi tra piemontesi 
e meridionali di seconda generazione si possono individuare carriere scolastiche 
altrettanto differenziate. Nel 1981, solo il 33,5% dei figli di meridionali, di età 
compresa tra i 20 e i 25 anni, ha conseguito un diploma di scuola superiore o una 
qualifica professionale. Tra i figli di padre piemontese e torinese della stessa età 
questa percentuale è più che doppia (73,5% circa). Il 46,5% dei giovani di origine 
meridionale si è fermato alla licenza media e quasi il 18% a quella elementare. 
Tra piemontesi e torinesi coloro che si fermano alla sola licenza elementare non 
superavano il 2% e solo un 22,4% circa si limita alla terza media. 

Ma fermarsi a questo grado dell’analisi sarebbe riduttivo, poiché tali dati 
aggregati per sesso nascondono in realtà significative differenze in base al genere. 
Nei titoli di studio raggiunti, infatti, si registra un vantaggio delle ragazze di origine 
meridionale rispetto alla componente maschile della stessa origine, con percentuali 
maggiori di diplomate (quasi il 40% mentre i ragazzi sono meno del 30%), anche se 
rimane un netto svantaggio nel confronto con le coetanee di origine piemontese. Va 
notato che tale risultato va inserito nell’ambito delle importanti trasformazioni che 
hanno riguardato la condizione femminile in Italia negli anni ’70: in quel decennio 
i dati nazionali mostrano il grande balzo in avanti nei titoli di studio delle donne 
fino ad arrivare al sorpasso rispetto alla componente maschile7. Per le ragazze di 
Torino originarie del Sud Italia l’inversione di tendenza rispetto alla generazione 
precedente è più che mai radicale. La scolarità degli immigrati di prima generazione 
è infatti mediamente molto bassa e quella delle madri lo è in modo particolare: tra 
le immigrate che al 1981 avevano figli di età compresa tra i 20 e i 25 anni, il 52% 
si era fermato alla sola licenza elementare e il 40% non ha conseguito neppure 
quella. Coloro che dichiarano un titolo di studio oltre la licenza elementare sono 
appena il 9%. Tra la popolazione di origine piemontese il divario generazionale è 
più contenuto.

Il vantaggio femminile nei titoli di studio si riverbera nei traguardi professionali: 
sempre nel 1981 il 40% delle nubili di età compresa tra i 20 e i 30 anni ha un lavoro 
di tipo impiegatizio (tra le coniugate la percentuale è del 30% circa), mentre i 
maschi che risultano in questo tipo di collocazione professionale sono meno del 
15%. La grande maggioranza di essi rimane, come si è detto, nelle occupazioni di 
tipo manuale.

Come spiegare queste differenze negli itinerari di vita? Uno sguardo più attento 
ai modi in cui bambini e bambine vengono socializzati può fornire alcune chiavi di 
lettura. Ci concentreremo pertanto su due fasi specifiche del ciclo di vita: l’infanzia 
e l’adolescenza, in cui le differenze di genere nei ruoli e nei comportamenti dei figli 
degli immigrati risultano già piuttosto marcate, dando luogo a usi differenziati 
dello spazio urbano e a modelli differenti di socialità.  

7  Cfr., Maurizio Pisati, “La partecipazione al sistema scolastico” in Antonio Schizzerotto, a cura di, Vite 
ineguali. Disuguaglianze e corsi di vita nell’Italia contemporanea, il Mulino, Bologna 2002, p. 145.
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Una nuova presenza giovanile

Negli anni del boom economico è forse l’aumentato numero di bambini e ragazzini in 
città a segnare la più forte discontinuità con il periodo precedente all’immigrazione 
meridionale. Con questo flusso, infatti, si modifica la struttura di età locale grazie 
all’abbassamento dell’età media di una popolazione urbana, che prima del loro 
arrivo era caratterizzata da una presenza rilevante di anziani e da una contenuta 
percentuale di individui in età scolare8. Analizzando i dati del censimento dal 1951 al 
1981, la percentuale di ragazzi di età inferiore ai 14 anni sul totale della popolazione 
residente a Torino aumenta negli anni successivi al grande afflusso migratorio, 
avvenuto a partire della fine degli anni ’50, passando dal 15% del 1951 al 21% del 1971. 
L’età degli immigrati è infatti prevalentemente situata nelle fasce di età più fertili: 
questo fa sì che i nuovi arrivati portino con sé bambini in tenera età dai luoghi 
di origine o mettano alla luce i figli nei primi anni del loro insediamento. Inoltre 
le famiglie meridionali hanno tassi di fecondità più elevati di quelle piemontesi e 
torinesi, al punto di far registrare tra il 1962 ed il 1973 un aumento della natalità, 
invertendo una secolare tendenza del capoluogo piemontese9. 

Per questi motivi i quartieri che ricevono un numero consistente di immigrati 
vedono contemporaneamente aumentare il numero dei bambini. La presenza di 
ragazzini, che crescono sotto la Mole, diventa sempre più visibile: prima nei vecchi 
quartieri del centro cittadino o delle vecchie periferie operaie – approdi iniziali 
delle famiglie immigrate – e successivamente nei quartieri di edilizia pubblica, dove 
i nuclei numerosi sono privilegiati nell’assegnazione di una casa popolare. Alcuni 
dati descrivono bene il fenomeno: basti pensare che nelle scuole elementari di 
Torino si passa dai 48.725 iscritti del biennio 1955/56 ai 91.805 iscritti del 1973/7410. 

Come si è accennato, non è possibile però osservare il mondo infantile e giovanile 
in modo indifferenziato: una profonda spaccatura divide stili di vita di maschi 
e femmine già in questa fase dell’esistenza. Figli e figlie vengono socializzati dai 
genitori in modo diverso, a cominciare dall’attribuzione di compiti e responsabilità 
familiari o dal grado di libertà di movimento e dalla disponibilità di tempo libero 
concessi. 

La vita di strada: un mondo maschile

Strade, piazze e giardini sotto casa divengono i luoghi di interazione principale 
per bambini e adolescenti maschi, che in strada iniziano a costruire il loro mondo. 
Il ricordo di Pasquale, immigrato in tenera età nel 1957 dal Sud Italia, ci descrive 
molto bene questa realtà: «Io abitavo in via Roveda [una via di edilizia popolare, 
abitata quasi esclusivamente da immigrati ndr] e nella mia scala c’erano più di 
sessanta ragazzi, dopo pranzo si scendeva a giocare a pallone e c’era un tornado: 
uuuuuhhhh… Tutti ci si bussava: dai, dai scendiamo. Erano solo aiuole invase da 
bambini che giocano in qualsiasi modo, perché hai solo quello». 

8  Cfr., Manuela Olagnero, “La gente di Torino”, in Ezio Marra, Per un atlante sociale della città, 
FrancoAngeli, Milano, 1985, pp. 309-405.

9  Cfr., Stefano Musso, “Lo sviluppo e le sue immagini. Un’analisi quantitativa. Torino 1945-1970” in Fabio 
Levi - Bruno Maida, a cura di, La città e lo sviluppo, FrancoAngeli, Milano, 2002, p. 47.

10  Annuario statistico della città di Torino, ad annum.
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Con l’allargamento della città verso le periferie negli anni Sessanta si vengono 
a creare, in modo particolare negli isolati formati da sole case popolari, degli 
ambienti socialmente omogenei, abitati quasi esclusivamente da immigrati interni 
e per lo più provenienti dal Sud Italia. I quartieri appena costruiti, specie nei primi 
anni, risultarono particolarmente isolati dal resto della città, anche per mancanza 
di servizi e collegamenti. In questi microcosmi, pezzi di una città “lontana” e privi 
di strutture ricreative e aggregative, una delle poche vere alternative alla strada 
o al bar è rappresentata dalla parrocchia. Così nel 1972 si scrive su un giornalino 
parrocchiale: «Frotte di ragazzi sono lasciati indisturbati per ore e ore sulla strada, ci 
rendiamo tutti conto come la strada non sia affatto maestra di virtù. Alcuni genitori, 
pochi in realtà, hanno orientato i propri figli all’oratorio. Questo non risolve tutto il 
problema, sia perché le ore di oratorio sono poche, sia perché lo spazio è ristretto»11. 

Nei quartieri di recente immigrazione i ragazzi riescono a ricostruire, 
probabilmente molto prima dei loro genitori, delle dense reti di relazione con il 
proprio gruppo di pari. In alcuni ambienti, si sviluppa una vita giovanile così intensa 
e autonoma dalla “società” adulta da generare addirittura un linguaggio proprio. 
Così avviene in Borgo Cina – uno degli isolati di edilizia popolare nella periferia sud 
di Torino – dove i ragazzi elaborano un gergo. La tecnica da loro utilizzata è una delle 
caratteristiche morfosintattiche comuni ai vari gerghi e consiste nell’inversione 
delle sillabe o l’anagramma di parole (sia gergali sia non gergali). Come scrive 
Sanga, il gergo serve a farsi riconoscere: “parli il nostro gergo? Sei uno dei nostri”12. 
È interessante notare come la stessa tecnica di invertire le sillabe viene utilizzata 
nel linguaggio “verlan”, usato oggi dai ragazzi nelle banlieue parigine13. 

L’autonomia dal mondo adulto e la mancanza di attività organizzate sono due 
costanti, che tornano ripetutamente nei racconti degli abitanti di questi quartieri 
popolari negli anni Sessanta e Settanta. Lì molti ragazzi passano buona parte 
della loro giornata in strada; la presenza degli adulti c’è, ma non è costante. In 
quartieri di questo tipo, popolati in gran parte da famiglie immigrate, il tessuto 
relazionale può risultare lacerato, soprattutto nella prima fase dell’insediamento, 
perché la comunità adulta non ha ancora sviluppato quei legami necessari ad 
esercitare un forte controllo sociale sui più giovani. In tutti i fenomeni migratori 
con le partenze la parentela si divide; e anche se spesso ci si riunisce – attraverso 
le catene migratorie – non sempre la famiglia emigrata dispone delle risorse 
sociali ed economiche necessarie ad assistere i più giovani durante tutto l’arco 
della giornata. Le migrazioni, anche se non annullano le reti di relazioni parentali 
e amicali, sicuramente, le modificano. I più anziani difficilmente partono: viene 
quindi a mancare, tra le altre cose, il prezioso supporto dei nonni nella cura dei 
bambini14. Come già notato da Norbert Elias e John Scotson, per i nuovi arrivati la 
relativa mancanza di rapporti di vicinato stretti e di legami di parentela locali crea 
specifici problemi in quasi ogni sfera della vita, in modo particolare nell’accudire 
e controllare i figli15. Diversamente dal paese di origine, dove spesso i ragazzi sono 
inseriti in legami a maglie strette e possono contare sul supporto di vari gradi di 

11  Cfr., «Mirafiori Sud», dicembre 1972, p. 4. 
12  Cfr., Glauco Sanga, “Gerghi” in Alberto Sobrero, a cura di, Introduzione all’italiano contemporaneo, la 

variazione e gli usi, Editori Laterza, Roma-Bari 1993, p. 162.
13  David Lepoutre, Cœur de banlieue. Codes, rites et langages, Odile Jacob, Parigi, 2001.
14  Anna Badino, Tutte a casa? Donne tra migrazione e lavoro nella Torino degli anni Sessanta, Carocci, Roma, 

2008.
15  Norbert Elias - John L. Scotson, Strategie dell’esclusione, il Mulino, Bologna, 2004.
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parentela, nei quartieri di recente insediamento i giovani sono più indipendenti e 
questo favorisce la formazione di una loro socialità separata: da una parte i ragazzi 
con il loro mondo e dall’altra gli adulti. E così può capitare che, tra i ragazzi che si 
autogestiscono la giornata senza la supervisione degli adulti, il confine soggettivo 
tra lecito e illecito appaia molto vago e talvolta i giochi divengano dei veri atti di 
vandalismo. Ricorda Toni: «Noi per divertimento si spaccava i vetri dei portoni, 
cazzatelle di tutti i ragazzini. Partivamo scherzando e ridendo, dai facciamo gli 
scherzi? Mettevamo gli stuzzicadenti nei campanelli, e dovevano scendere, e dietro 
i cespugli facevamo le pernacchie. Erano stupidaggini, per ridere… Addirittura se 
dico che eravamo ragazzini qua e acchiappavamo i gatti e gli davamo fuoco, per 
ridere. Era un modo per passare la giornata». 

Tra i ragazzi maschi che vivono la strada si sviluppa con facilità uno scetticismo 
nei confronti delle istituzioni e in particolare nei confronti della scuola, dalla quale 
molti non si sentono ben accolti: bocciature, retrocessioni, sospensioni sono 
all’ordine del giorno per gli alunni che arrivano dal Mezzogiorno16. In questo quadro 
tormentato si innesca spesso un circolo vizioso in cui da un lato gli insegnanti 
sanzionano gli alunni per gli scarsi risultati e per la cattiva condotta e dall’altro gli 
alunni sviluppano un senso di scoraggiamento e demotivazione verso lo studio. 
Uno dei risultati più evidenti è l’abbandono scolastico appena si supera l’età 
dell’obbligo. È così molti figli di immigrati lasciano la scuola per un ingresso precoce 
nel mondo del lavoro, dove le occupazioni alla loro portata, e accessibili attraverso 
i canali relazionali di cui dispongono, sono quelle a basso livello di qualificazione. 
Spesso sono i genitori che incoraggiano i figli a lavorare, attribuendo al lavoro un 
valore educativo e considerandolo un’alternativa più sana alla vita di strada. Ma 
anche la strada stessa può avvicinare al lavoro, attraverso la frequentazione di 
ragazzi più grandi che già lavorano e che diventano modelli da imitare. Il mondo 
sociale di riferimento per questi ragazzini è quello delle famiglie di provenienza 
di estrazione operaia e con l’abbandono della scuola si riducono le possibilità di 
conoscere ambienti diversi e allargare l’orizzonte delle proprie aspirazioni sociali. 
L’ingresso precoce nel mercato del lavoro, che riguarda probabilmente il grosso di 
questi giovani immigrati, non è però l’aspetto più negativo che può scaturire dalla 
socializzazione di strada. In casi estremi, e in contesti specifici, si può assistere a 
derive devianti che hanno origine da piccoli atti di “ribellione”. Le regole, i modelli 
e i valori appresi durante questo tipo di socializzazione vanno dunque osservati più 
da vicino.

In alcune realtà, la scuola stessa diviene un simbolo da combattere, piuttosto 
che un luogo di promozione del sapere17. L’allora giudice di sorveglianza e per 
la rieducazione presso il Tribunale dei Minorenni di Torino Graziana Calcagno, 
ricorda: «Alla fine degli anni Settanta, c’erano stati non pochi reati commessi ai 
danni degli istituti scolastici o addirittura ai danni degli insegnanti. E interessante 
è la motivazione di questi comportamenti: erano ragazzi che avevano frequentato 
quegli istituti e che si erano sentiti trattati male. O non capiti, castigati ingiustamente, 
bocciati ingiustamente. Ingiustamente non perché il loro livello di preparazione 
avrebbe giustificato la promozione, bocciati ingiustamente perché non capiti. 

16  Assunto Quadrio, “Giudizi e pregiudizi degli insegnanti sugli alunni immigrati”, Contributi dell’Istituto di 
psicologia, vol. 29, «Vita e Pensiero», Milano, 1967.

17  Paul E. Willis, Learning to labour, Saxon House, Farnborough, 1977.
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Era una sorta di rivendicazione dei loro diritti, se non di vendetta, per quelle che 
avevano percepito come ingiustizie, maltrattamenti»18. 

Il rifiuto di sottostare a un qualche tipo di autorità si esprime, talvolta, con 
assalti alla proprietà privata; ma questo rifiuto viene altresì manifestato con 
attacchi diretti a simboli concreti del sistema istituzionale stesso (come la scuola) e 
con sfide ai rappresentanti di esso (insegnanti, polizia)19.

Il frequentare la strada, piuttosto che attività organizzate e gestite da adulti, 
può rivelarsi un fattore negativo per la carriera professionale di un giovane20. 
Ben inteso, anche in strada si possono apprendere delle competenze e dei codici 
comportamentali, ma questi sono meno funzionali al mondo della scuola prima e 
del lavoro specializzato poi. Una delle regole della strada sembra essere quella di 
“farsi rispettare”. Come scritto da Philippe Bourgois nella sua etnografia sul ghetto di 
East Harlem, i giovani dello slum, aderendo orgogliosamente alla cultura di strada, 
vanno in cerca di un’alternativa alla marginalizzazione sociale cui sono destinati21. 
Tutti temi che riemergono costantemente nei ricordi di alcuni intervistati, come 
ricorda Gianni: «Quando arrivavano le giostre, c’era la rivalità perché venivano 
anche ragazzi di altre zone. Si finiva a cazzottate. Però la cosa di bello era che erano 
solo mani, che poi magari oggi ti menavi e domani diventavi amici. All’epoca ti 
potevi dare uno schiaffo, un pugno, il giorno dopo eravamo di nuovo amici. Una 
volta… insomma hai vinto tu o ho vinto io, ti rispetto». 

I giovani ragazzi di quelle strade spesso, però, non si sentono rispettati. 
Sembrano soffrire il fatto di provenire da una determinata zona della città, che ha 
acquisito una cattiva fama. Essere nato in un certo quartiere può divenire nel tempo 
uno stigma, capace di influire negativamente anche sulle carriere professionali. Nei 
curricula spesso non viene indicata la via di residenza per paura di essere giudicati 
male dal possibile datore di lavoro. I ragazzi vengono quindi giudicati, e in un certo 
senso loro stessi si giudicano, secondo l’immagine negativa che la collettività ha 
affibbiato loro22. Ricorda Massimo: «C’era rabbia, perché tu ti rendevi conto che eri 
diverso rispetto a quello che c’era oltre il quartiere. Cioè noi se camminavamo per 
strada ci fermavano gli sbirri, come oggi fermano gli immigrati. Perché eravamo 
riconoscibili, come gli albanesi, gli albanesi eravamo noi. Perché eravamo a volte 
vestiti male o vestiti bene in maniera pacchiana, come chi ha il soldo ma non ha 
lo stile, oppure è eccessivo nel seguire la moda». I ragazzi sembrano percepire 
una distanza tra il proprio quartiere ed il resto della città ed è forse per questo che 
quando si recano in centro dicono di recarsi “a Torino”, come se il loro quartiere 
non appartenesse alla città. 

Si verifica però paradossalmente anche un meccanismo inverso: i luoghi 
ritenuti negativi dal resto della città assumono valore positivo per i loro giovani 
abitanti. Lo stigma diviene emblema, come avviene anche oggi con alcuni figli di 
immigrati sudamericani: in contesti dove essere latinos può rappresentare uno 
svantaggio, i soggetti che ne sono portatori operano una trasformazione che 
acquista un significato positivo capace di esprimere orgoglio23. I luoghi nei quali 

18  Intervista realizzata in data 19 maggio 2012. 
19  Cfr., Nicholas Emler - Stephen Reicher, Adolescenti e devianza, il Mulino, Bologna, 2000, p. 223.
20  Annette Lareau, Unequal Childhoods, California University Press, Berkeley, 2011.
21  Cfr., Philippe Bourgois, Cercando rispetto, DeriveApprodi, Roma, 2005, pp. 156-157.
22  Norbert Elias - John L. Scotson, Strategie dell’esclusione, op. cit.
23  Cfr., Mauro Cerbino - Ana Rodriguez, “La nazione immaginata dei Latin King: mimetismo, colonialismo, 

e transnazionalismo” in Luca Queirolo Palmas, a cura di, Atlantico latino: gang giovanili e culture transnazionali, 
Carocci, Roma, 2010, p. 55.
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i ragazzi vivono, seppur marginalizzati, sono rassicuranti perché rappresentano – 
in un gioco di specchi – la loro intensa vita sociale. E così i più giovani e i gruppi 
di adolescenti spesso si identificano con la propria zona di appartenenza. La 
città diviene così il terreno dell’alterità, dove si sviluppano delle forti identità di 
quartiere. Microcosmi che corrispondono pressappoco a un isolato, a quattro 
vie che si intersecano in mezzo a grossi edifici popolari; luoghi non presenti nella 
toponomastica ufficiale e spesso marginali, ma che assumono per i loro giovani 
abitanti un importante valore identitario. 

Questi ragazzi si sentono in qualche modo diversi, hanno la percezione, forse 
confusa, dell’esistenza di una società che tende ad escluderli, ma ritrovano nella 
solidarietà reciproca un modo per affrontare la realtà. I giovani si uniscono, 
solidarizzano fra di loro, si organizzano, nascono dei gruppi ed anche alcune 
bande che quasi sempre sono composte da ragazzi provenienti dalla stessa zona 
di residenza. Nel 1976 l’allora sindaco della città di Torino, Diego Novelli, dichiarò 
davanti al consiglio comunale: «Ho raccolto in questi mesi alcune informazioni 
sulla situazione esistente nella nostra città in riferimento alla delinquenza minorile 
e sulle caratteristiche sociologiche di alcuni quartieri, che consente di rilevare 
l’incidenza determinante del fenomeno immigratorio sulla delinquenza minorile in 
Piemonte e in particolare a Torino. Se noi prendiamo in esame il luogo di residenza 
dei minori condannati risulta che una percentuale altissima è rappresentata da 
immigrati residenti nei quartieri periferici della città e del centro storico»24. Ricorda 
Antonio, figlio di immigrati lucani e con problemi penali durante l’adolescenza: 
«Non esisteva la banda intesa come organizzazione capillare, con una divisione dei 
ruoli, era tutto molto anarcoide, non so come dire. Le cose chiare erano che non ci 
si infamava, ci si aiutava, c’era un senso di appartenenza». Si pianificano piccoli o 
grandi atti delinquenziali: vengono chiamati “i lavori” e sono principalmente scippi 
e furti d’auto. Le azioni vengono effettuate in piccoli gruppi di tre, al massimo 
cinque partecipanti, gruppi che vengono chiamati dai ragazzi “batterie”. Ricorda 
ancora Antonio: «Le prime cose che abbiamo fatto sono state scassinare i flipper, 
le macchinette, quelle cose lì. Oppure entravamo in una panetteria, distraevamo 
la padrona e uno gli faceva la cassa. Poi gli appartamenti delle altre zone. E così 
prendevamo e che facciamo? Andiamo a farci un appartamento? O andiamo a farci 
qualche stappo [in gergo rapina ndr]? Per comprarti i vestiti, il motorino, avere i 
soldi in tasca da spendere così, andare a mangiare, andare al bar, ai videogiochi». 
Di conseguenza alcuni di questi giovani, prima di aver compiuto la maggiore età, 
iniziano ad avere problemi con la legge.

Lo spazio di socialità che abbiamo fin qui descritto, con i valori e le rischiose 
derive cui si è accennato, è in grande prevalenza dominato dai maschi. Bambine 
e ragazze crescono per lo più frequentando spazi diversi, osservando differenti 
modelli di comportamento e acquisendo altri orizzonti di riferimento.

Orizzonti e progetti delle ragazze

Il teatro principale del tempo extrascolastico femminile è l’ambiente domestico e 
familiare, nel quale le figlie di immigrati devono svolgere una serie di mansioni 

24 Delibera 30 giugno 1976. Archivio Storico della Città di Torino.
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di cura affidate loro fin dall’infanzia. È la migrazione a rendere necessario il loro 
precoce contributo al menage domestico, quando le madri lavorano: come si è 
detto, a Torino non ci sono le nonne ed è difficile nel nuovo ambiente costruire 
efficienti reti di solidarietà tra donne adulte per la cura dei figli più piccoli. Le 
bambine assumono pertanto il ruolo di vere e proprie ‘vice-madri’, che preparano 
i pasti, puliscono la casa, fanno il bucato, accompagnano i fratelli minori a scuola, 
sbrigano piccole commissioni.

Il fenomeno è denunciato con riprovazione dalle maestre elementari, nei 
resoconti redatti sui registri scolastici: le madri sono più o meno esplicitamente 
colpevolizzate con l’accusa di sottrarre alle figlie tempo, che dovrebbero dedicare 
allo studio. Ad un’analisi più attenta però, gli esiti di tale modello educativo 
appaiono più articolati e complessi da comprendere e valutare. Ad esempio, dalle 
testimonianze raccolte oggi dalle stesse bambine diventate adulte, sembrerebbe che 
l’assunzione di simili doveri non fosse necessariamente vissuta da parte loro come 
ingiusta e sgradita. Alla fiducia che i genitori ripongono in loro, le figlie attribuiscono 
un valore positivo: sono gratificate dal sentirsi considerate adulte. Il fatto di poter 
alleviare le fatiche di madri, che appaiono affannate tra gli impegni familiari e il 
lavoro prolungato fuori casa, può rappresentare un motivo di orgoglio. Anche le 
assistenti sociali dell’epoca si stupiscono di fronte a questa precoce maturità, che 
documentano nelle loro relazioni.

L’attribuzione di responsabilità domestiche alle bambine ha anche un’ulteriore 
funzione oltre a quella di fornire un aiuto alle madri: è una strategia di protezione 
adottata dai genitori e volta a tenerle lontane da un ambiente urbano, che si 
conosce poco. Mentre si ritiene che la strada, con le sue regole e le sue difficoltà 
da affrontare, possa avere una funzione educativa per i maschi, accelerando 
il loro processo di maturazione, per le figlie il discorso appare diverso. Per le 
femmine la strada rappresenta un luogo che nasconde pericoli, dai quali bisogna 
cercare di preservarle. Il timore dei genitori nei confronti delle insidie della città è 
strettamente legato alla loro condizione di immigrati recenti. La povertà delle reti 
di relazione su cui possono contare a Torino e la scarsità di punti di riferimento sul 
posto rendono l’ambiente urbano un luogo che non si è capaci di controllare e che 
dunque spaventa. 

Il risultato, per le figlie, è di vedere sensibilmente limitata la propria libertà 
di movimento rispetto ai fratelli di sesso maschile e anche la sfera relazionale ne 
risulta condizionata. La socialità femminile, infatti sembra vissuta con modalità e in 
ambienti diversi rispetto a quella maschile: un minor numero di relazioni, coltivate 
prevalentemente nell’ambito della parentela, del vicinato, o in quello scolastico. 
Prevalgono i rapporti a due, mentre non si frequentano contesti di gruppo come 
avviene per i maschi nelle loro relazioni di strada. 

Se le maestre dell’epoca guardavano con preoccupazione alle mansioni 
domestiche affidate alle bambine, in realtà non sembrerebbe che questo modello 
educativo danneggiasse il rapporto tra le piccole alunne e la scuola. Infatti, molto 
più dei maschi, esse mostrano di sviluppare un attaccamento alla scuola e di vivere 
l’istruzione come una fonte di realizzazione. Diversamente da quanto accade ai 
coetanei di sesso maschile, si può ipotizzare che nel percorso scolastico le bambine 
vedano la via più naturale per ottenere un’affermazione personale e una mobilità 
sociale, in netta discontinuità con la loro condizione famigliare di partenza. Come 
avviene per molti figli e figlie di piemontesi e torinesi, una quota di figlie di immigrati 
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meridionali comincia a includere nel proprio orizzonte la possibilità di accedere a 
un lavoro non manuale, non operaio, attraverso un titolo di studio.

Non è semplice comprendere da dove scaturisca questa spinta al miglioramento 
sociale, ma alcune considerazioni emerse dalle interviste possono suggerire 
delle chiavi di lettura. Forse è utile guardare a come viene vissuto il confronto 
con le coetanee torinesi e piemontesi incontrate a scuola. Non avendo come 
forte riferimento identitario un gruppo coeso, e chiuso, come quello descritto 
nell’esperienza maschile, probabilmente bambine e ragazze sono più portate a 
guardare alla realtà esterna al proprio ambiente sociale e a desiderare di farne 
parte. «A scuola io cercavo sempre di stare con chi era meglio di me. Io volevo 
migliorarmi”, racconta una testimone arrivata a sei anni dalla Basilicata alla fine 
degli anni ’60. E continua, parlando dei suoi rapporti con le compagne piemontesi: 
“mi vergognavo della mia famiglia, perché mia madre parlava solo dialetto e perché 
la nostra casa era piccola…». Il fatto di vedere le compagne locali abitare in case 
più spaziose e confortevoli può far sì che gli spazi domestici angusti all’interno 
dei quali queste bambine devono trascorrere la maggior parte del loro tempo – 
caratteristici della condizione abitativa delle famiglie immigrate nei primi anni 
a Torino – siano da loro vissuti con insofferenza e faccia maturare in loro un 
desiderio di miglioramento sociale. Una frustrazione che probabilmente è meno 
sentita dai maschi che trascorrono poco tempo in casa e che nel loro tempo libero 
si confrontano principalmente con ragazzini immigrati come loro. 

Sotto il profilo del rendimento scolastico, va fatta poi una considerazione: i 
doveri di cura assegnati alle figlie in famiglia sembrano sviluppare un’abitudine 
alla responsabilità, che può essere utilmente spesa come competenza anche in 
ambito scolastico. La precisione, l’ordine, la puntualità e la disciplina delle bambine 
sono elementi molto apprezzati dalle maestre, che premiano le piccole alunne e 
ne elogiano le doti sui registri di classe. Al contrario di quanto accade ai coetanei 
maschi, che attingono a piene mani ai valori della strada che sono in netto contrasto 
con le regole comportamentali della scuola. Per le ragazze si può, quindi, innescare 
in questo caso un circolo virtuoso che le spinge a investire nell’attività scolastica 
dove vedono che il loro impegno è riconosciuto. 

L’influenza del modello educativo sui percorsi scolastici e occupazionali delle 
seconde generazioni in emigrazione è un fattore rilevato dagli studi condotti su 
diversi contesti nazionali. Il migliore andamento scolastico delle femmine sembra 
infatti ricorrente e appare sempre legato a una diversa attribuzione di permessi e 
doveri a maschi e femmine in famiglia25. Dove prevale la socializzazione di strada, 
esperienza tipicamente maschile, si assiste a un forte abbandono scolastico, mentre 
le ragazze, tenute lontane dalla strada da un maggiore controllo familiare, mostrano 
un più alto attaccamento alla scuola26.

Ma nel caso delle figlie di immigrati meridionali a Torino la via verso 
l’acquisizione di un titolo di studio oltre l’obbligo scolastico è tutt’altro che 
spianata: le famiglie, infatti, non sempre condividono le ambizioni delle figlie nei 
confronti di percorsi scolastici lunghi. Tra le preoccupazioni dei genitori sembra 

25  Cfr., Cynthia Feliciano - Rubén Rumbaut, “Gendered paths: Educational and occupational expectations 
and outcomes among adult children of immigrants”, «Ethnic and Racial Studies», vol. 28 n. 6, 2005, pp. 1087-1118; 
Franco Ramella, “Sulla diversità della famiglia immigrata. Note intorno a un dibattito americano sul vantaggio 
scolastico delle ragazze di seconda generazione”, «Quaderni storici», 1, 2013, pp. 197-222.

26  Stéphane Beaud, 80% au bac… et après? Les enfants de la démocratisation scolaire, La Découverte, Paris, 
2002.
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esserci prima di tutto l’obiettivo del matrimonio. Nell’attesa di questo traguardo, 
che consentirà alle ragazze di uscire dal nucleo originario, esse sono incoraggiate 
a entrare nel mondo del lavoro, dove trovano, come i loro fratelli, occupazioni di 
tipo manuale (tipicamente nelle fabbriche, nei negozi o nelle botteghe artigiane). 
L’istruzione superiore dei figli maschi sembra rientrare più frequentemente nelle 
strategie dei genitori, ma spesso non incontra una motivazione nei figli stessi, che 
per le ragioni sopra descritte preferiscono realizzarsi attraverso il lavoro. Molte 
testimoni raccontano di aver vissuto con frustrazione questo mancato appoggio dei 
genitori nel loro progetto di istruzione. Alcune, scoraggiate, rinunciano. Ma quando 
la volontà personale è più forte dell’indifferenza o delle resistenze familiari, perché 
il lavoro manuale non soddisfa le loro ambizioni o per un desiderio di riscatto 
personale, le giovani sono disposte a fare sacrifici per tornare sui banchi appena 
possibile e conquistare un titolo di studio oltre la scuola dell’obbligo: investono a 
questo fine i risparmi provenienti dal loro lavoro e, attraverso le scuole serali o corsi 
professionalizzanti, riescono a realizzare le proprie aspirazioni di mobilità sociale 
accedendo a occupazioni di tipo impiegatizio. L’espansione della domanda di lavoro 
in questo settore, che caratterizza l’economia cittadina e non solo negli anni ’70, 
aiuta le ragazze nella realizzazione di tali progetti di mobilità. Non importa se, in 
alcuni casi, lo stipendio da impiegata è inferiore a quello di un operaio specializzato: 
è il tipo di lavoro a fare la differenza e ad avvicinarle idealmente e fisicamente alla 
popolazione locale che progressivamente abbandona le occupazioni manuali. 

Naturalmente questo non è il destino di tutte le figlie di immigrati meridionali. I 
nostri dati mostrano che la maggioranza tra loro abbandona la scuola dopo l’obbligo 
e finirà per rimanere confinata nel mercato del lavoro manuale. Diversamente, 
alcuni ragazzi e ragazze hanno genitori consapevoli dell’utilità del diploma, o di una 
qualifica professionale, per accedere ai posti da impiegati e grazie a questo riescono 
a realizzare carriere professionali di successo. In questi casi la discriminante sembra 
essere rappresentata dal tipo di rete sociale familiare: se nell’ambiente di lavoro, o 
nella sfera delle amicizie ci sono persone più radicate nella realtà torinese, sarà più 
facile avere informazioni utili sulle opportunità di impiego in settori non operai. 

I percorsi accidentati di queste seconde generazioni di immigrati, che meritano 
sicuramente di essere ulteriormente indagati, indicano a nostro avviso una 
strada per ricerche future. Anche se non si sono attraversate frontiere, la grande 
immigrazione interna in Italia è stata a tutti gli effetti una vera immigrazione 
e pertanto, riprendere lo studio di questo fenomeno può fornire spunti utili per 
meglio comprendere alcuni meccanismi sociali, che si manifestano anche nelle 
migrazioni internazionali. 
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Pedagogie intergenerazionali 
dell’emigrazione italiana in Scozia

La tesi dell’emigrante italiano operoso

L’emigrazione fa parte integrante della storia sociale dell’Italia già da prima 
dell’Unità d’Italia (1861) e segue in parallelo le vicende interne del Paese in tutte 
le Regioni. Nel 1926 Luigi Sturzo in Italia e fascismo scriveva: «L’emigrazione fu 
reputata un male per l’Italia: la povertà spingeva a centinaia di migliaia a varcare 
le frontiere, a solcare l’oceano, con nel cuore una speranza e un timore, e con gli 
occhi bagnati di lacrime di commozione. E fu doloroso l’esodo e più dolorosa per 
molti questa odissea. Oggi vi sono città americane che hanno a centinaia di migliaia 
italiani e figli di italiani, i quali con il loro lavoro hanno fecondato interi paesi, ed 
hanno contribuito per tanti anni a tenere su la bilancia commerciale della patria, 
con le continue e numerose rimesse del loro risparmio. I molti milioni di italiani 
che vivono all’estero, gente laboriosa e forte, si sono adattati a tutti i climi, a tutte 
le lingue, a tutti i lavori: essi oggi rappresentano una notevole corrente di attività, 
specialmente nel nuovo mondo»1.

Dopo circa un secolo da queste osservazioni possiamo notare come 
l’emigrazione italiana si sia mantenuta nel tempo, pur senza toccare cifre da esodo 
come nel passato. Ha assunto il volto nuovo del movimento dei professionisti verso 
paesi economicamente più forti. Entro questo sfondo, la ricerca longitudinale 
(1982-2010), alla quale ci riferiamo in questo contributo, ha alzato il sipario 
sull’emigrazione italiana verso la Scozia, cercando di conoscere i caratteri distintivi 
della trasformazione socio-culturale che dall’intercultura alla globalizzazione ha 
visto le donne protagoniste di cambiamenti significativi della propria identità e dei 
modelli educativi proposti a figli e nipoti2.  

L’emergenza del femminile nel flusso migratorio

Gli studi sull’emigrazione hanno per lo più come oggetto la vicenda umana di 
persone, gruppi, famiglie che emigrano spesso per ragioni economiche. La ricerca 
del benessere, l’uscita dallo stato di povertà, ed anche le guerre in patria possono 
essere alla radice del progetto migratorio del singolo e della famiglia.  

Le statistiche dell’ISTAT in Italia cominciano dal 1876; tuttavia, i dati dello Stato 
unitario partono dal 1861 e rilevano un incremento costante delle donne emigrate. I 
flussi maggiori si hanno nel 1906-1915: su circa 3 milioni di emigrati circa 500.000 
(17%) sono donne e nel 1946-1960 su 1.700.000 emigrati 400.000 sono donne (24%). 

di Sandra Chistolini, Università degli Studi Roma Tre.
1  Cfr. Luigi Sturzo, Italia e fascismo, Zanichelli, Bologna, 1965, pp. 250-251.
2  Sandra Chistolini, Donne italoscozzesi. Tradizione e cambiamento nel progetto migratorio della famiglia 

italiana in Scozia, FrancoAngeli, Milano, 2011.
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La statistica del Ministero dell’Interno, aggiornata al 2012, presenta la prevalenza 
dell’emigrazione maschile ad eccezione del triennio 2003-2006 durante il quale la 
componente femminile supera i valori percentuali degli uomini, per poi tornare alla 
distribuzione consueta dal 2007 al 2012. Al 2012 su 4.341.156 iscritti all’AIRE, il 48% 
è rappresentato da femmine. 

Iscritti all’AIRE residenti all’estero per anno di iscrizione e sesso. Serie storica. Valori percentuali. Anni 1990-
2012.
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e Territoriali, Statistiche relative all’elenco  aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), in <infoaire.interno.it/
statistiche2012/anno_sesso.htm>.

Se nel passato, ai tempi della prima emigrazione, si parlava di uomini senza donne, 
nella nuova migrazione si parla di donne senza uomini, di emigrazione dei talenti, 
donne preparate professionalmente che scelgono di lavorare all’estero. La nuova 
tipologia migratoria si allontana da quelli che possono essere considerati esempi 
di narrazione dell’esperienza migratoria, narrazione che pone al proprio centro la 
famiglia e la comunità. A questo proposito ricordiamo due produzioni importanti. 
La prima relativa allo studio del 1977, anno della decima Conferenza annuale 
dell’American Italian Historical Association di Toronto3 nel quale si ripercorre la 
vicenda dell’emigrazione dagli anni a ridosso dell’Unità d’Italia, fino alle date più 
recenti. La seconda produzione da menzionare è quella sulla famiglia italiana in 
Scozia quale prototipo di ricostruzione a carattere divulgativo4. I documenti citati 
ruotano intorno ad una verità di storia, orale e scritta, dell’emigrazione dalla quale 
è scaturita la cultura italoscozzese.

I vari studi hanno in comune l’attenzione alla trasformazione della famiglia 
nella società contemporanea e tracciano i percorsi di vita di donne che sono state 
protagoniste dei cambiamenti di generazione in generazione. Uscire dall’ombra e 
raccontarsi è un processo inarrestabile che emerge per caso, o per atto volontario, 
di donne che hanno avuto il coraggio, prima di affrontare l’ignoto lontano da casa, 
e poi di consegnare l’esperienza alla storia comune. 

3  Robert F. Harney, “Men without women: Italian migrants in Canada, 1885-1930”, in Betty Boyd Caroli - 
Robert F. Harney - Lydio F. Tomasi, a cura di, The Italian immigrant woman in North America, The Multicultural 
History Society of Ontario, Toronto, 1978.

4  Mary Contini, Dear Olivia. An Italian journey of love and courage, Canongate, Edinburgh, 2006.
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La ricerca sulle donne italoscozzesi  

Nel 1982 in Scozia risultavano all’anagrafe del Consolato Generale d’Italia ad 
Edimburgo: 232 persone di Picinisco; 44 di Cassino; 39 di Atina; 19 di Roccasecca; 12 
di Cervaro; 12 di Villa Latina e 53 sparse in altri Comuni della provincia di Frosinone 
per un totale di 411 unità. Nel complesso, provenivano dall’Italia centrale 575 
persone costituite da 302 maschi e da 273 femmine, con una distribuzione regionale 
di 496 unità per la Regione Lazio (Frosinone 411, Roma 55, Latina 30), di 58 unità 
per la Toscana, di 13 unità per l’Umbria, di 8 unità per le Marche. 

All’epoca, la generale assenza di dati sul fenomeno incoraggiava la ricerca 
condotta con il calcolo manuale delle presenze dei connazionali. Nel 1982, la 
consistenza maggiore per classi di età riguardava 43 donne di 33-37 anni, pari al 
7,5% dell’intera popolazione femminile proveniente dall’Italia centrale. 

Il riscontro statistico è possibile con l’uso dei dati offerti in particolare dal 
Consolato d’Italia, dal Comune di Picinisco, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero 
degli Affari Esteri. Al 14 gennaio 2011 il Consolato Generale d’Italia ad Edimburgo 
registrava 189 persone di Picinisco, mentre il Comune di Picinisco, al 14 febbraio 
2011, registrava 227 residenti ad Edimburgo.

Al 2011 la statistica del Ministero dell’Interno sugli iscritti all’AIRE, residenti 
nel Consolato di Edimburgo, calcolava 5.338 persone di cui 2.916 (54,6%) maschi e 
2.422 (45,4%) femmine. Nel grafico che segue è riportata la distribuzione per regioni 
per il periodo 1990-1999 e si può notare la consistenza delle provenienze dalla 
regione Lazio.

Iscritti all’AIRE residenti nel Consolato di Edimburgo per regione di provenienza. Serie Storica. Valori assoluti. 
Anni 1990-1999.
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Relativamente al 2012, i dati del Ministero degli Affari Esteri registrano 12.381 
iscritti all’anagrafe consolare di Edimburgo con 6.666 (53,8%) maschi e 5.715 (46,2%) 
femmine. Dal grafico che segue si può notare l’incremento costante a partire dal 
2006 dopo la flessione del 2005. 

Iscritti all’anagrafe consolare di Edimburgo. Serie Storica. Valori assoluti. Anni 1999-2012.
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Tra le cause dell’emigrazione più spesso segnalate nel 1982 emergevano 
l’indigenza, il desiderio di seguire il marito, il progetto matrimoniale, l’evasione 
dalla campagna, la prospettiva del cambiamento. La povertà era spiegata come 
dipendenza del lavoro dalle stagioni e da condizioni di insicurezza e non protezione. 
Chi emigrava lasciava la casa e la terra ai parenti più prossimi, sceglieva di sfidare il 
destino nella ricerca di una fortuna che avrebbe permesso di vivere senza incertezze 
economiche e secondo una idea di innalzamento del benessere materiale e culturale. 

Il concetto di povertà è oggi rivisto nella stessa comunità italoscozzese. Gli 
anziani notano come al tempo dell’emigrazione ci si considerava poveri perché non 
si avevano prospettive di miglioramento sociale ed economico, anche se, di fatto, 
non mancavano beni come la casa, i terreni, il bestiame, la vita comunitaria. Ne segue 
che lo stereotipo che assegna all’emigrazione il carattere della povertà come causa 
prima all’espatrio, merita di essere rivisitato. Nella ricerca del 1982 si evidenziava 
come l’emigrazione andasse anche letta con gli occhi dell’intraprendenza di chi 
voleva rischiare e sceglieva la via della conoscenza e dello sviluppo, oltre i confini 
della comunità di origine.

Dal punto di vista sociale emigravano soprattutto le classi bassa e media. La 
famiglia era tenuta insieme dalla donna che preferiva eventualmente lavorare 
nell’attività del marito, fish and chips shop, con scarse opportunità di ascesa sociale 
autonoma. Alla donna spettava anche l’educazione in casa con il mantenimento 
della lingua nella forma del dialetto e dell’italiano. Le donne più istruite lasciavano 
per prime la lingua italiana per dedicarsi all’inglese, salvo recuperarla intorno ai 
quarant’anni di età per gli aspetti di valorizzazione della cultura e delle origini 
familiari. Si può dire che le donne italoscozzesi abbiano dato vita ad un concetto 
flessibile di integrazione culturale, creando modelli di scambio con la società ospite 
meritevoli di attenzione.
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Generazioni a confronto e nuovi processi socio-culturali

La ricerca svolta in due fasi, nel 1982 e nel 2010 sullo stesso campione, ripercorre 
l’emigrazione di prima, seconda, terza generazione ed evidenzia le peculiarità 
date dall’evoluzione delle condizioni culturali ed economiche, contraddistinte 
dai termini di intercultura e di globalizzazione. Intercultura intesa come incontro 
di culture su un piano di parità e creazione della comprensione reciproca in 
uno spazio comune nel quale sia possibile portare alla luce i segni simbolico-
semantici della propria tradizione, motivo di orgoglio e base sulla quale fondare 
la sicurezza dell’appartenenza comunitaria. Da quest’ultimo concetto emerge la 
globalizzazione, accezione positiva del trovarsi a casa propria in ogni parte del 
mondo, non solo per gli oggetti materiali, ma anche per lo spirito e la cultura che 
hanno dato vita alla produzione artistico-culturale di un popolo. La comunità 
lasciata in Italia si è riprodotta all’estero con arricchimenti reciproci, tra Italia e 
Scozia, fino a dare alla cultura di ingresso, alla Scozia, l’esempio di una capacità 
unica di saper conservare l’identità e di saperla anche trasformare accogliendo le 
istanze di rinnovamento. Il successo delle generazioni più giovani è significativo 
per l’aspetto della combinazione riuscita di intercultura e globalizzazione: culture 
in dialogo per lo sviluppo senza frontiere.

Nella prima generazione di emigranti si ravvedono i caratteri identificabili come 
la nostalgia per la terra di origine, il valore della famiglia, il privilegio accordato alla 
lingua madre nel dialogo in casa, la ricerca del successo economico, l’inserimento 
linguistico spontaneo senza la frequenza di classi per lo studio della lingua del paese 
di accoglienza, il valore della religione nell’educazione dei figli, le basse aspettative 
nella riuscita scolastica dei figli, il diverso standard nell’educazione dei figli maschi 
e delle figlie femmine, la frequentazione della comunità dello stesso gruppo socio-
culturale, la bassa propensione ad uscire dal nucleo etnico originario identificato 
nel paese di origine nel quale tutti si conoscono e l’informazione dettagliata 
formano un insieme compatto di significati e stili di vita che diventa una garanzia 
della stessa riuscita del matrimonio. 

Nella seconda generazione, costituita dalle figlie della prima generazione, nate 
nel paese di origine dei genitori ed emigrate con la famiglia da bambine, oppure 
nate nel luogo di immigrazione, i caratteri precedenti si conservano ad un livello 
di intensità minore, il dialetto è progressivamente abbandonato e aumentano le 
aperture e il dialogo con la società di immigrazione. 

Nella terza generazione e nelle generazioni successive i caratteri della prima 
generazione diventano ricordo del passato, si parla quasi esclusivamente la lingua 
del paese di immigrazione dei nonni, la cultura di questi ultimi non desta che in 
rari casi un interesse particolare allo studio e alla conservazione, ci si identifica 
preferibilmente con il sistema di vita e di valori del paese nel quale si è nati e cresciuti. 
Secondo la prospettiva della scuola interazionista5 l’ambiente di vita della famiglia, 
la formazione della personalità del/la giovane, l’apprendimento della cultura di 
riferimento sono interdipendenti e questa reciprocità produce l’identificazione 
significativa per le generazioni che hanno avuto storie di progenitori emigranti. Dal 
concetto di interdipendenza dipende il concetto di comunità e viceversa. Le persone 
che interagiscono per valori, significati, credenze, modi di vivere costruiscono la 

5  Cfr., Kevin Marjoribanks, Families and their learning environments. An empirical analysis, Routledge and 
Kegan Paul, London, 1979, pp. 130-141.
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comunità nella quale i vari membri ad essa appartenenti si riconoscono. Il processo 
graduale che educa all’appartenenza introduce nella comunità e crea i legami 
duraturi  per il singolo e per il gruppo.

Alcuni studi sull’influenza dei valori familiari, della cultura e del patrimonio 
ereditario mostrano come le abilità di lettura dei bambini, le loro capacità di 
comprensione sono migliori ed eccellenti in relazione all’incremento delle occasioni 
di esperienza di un vasto vocabolario, alla cura continua della lettura ad alta voce, 
alle opportunità di rendere la comunità un ambiente di apprendimento. La famiglia 
ha un potere rilevante nell’educazione dei figli e nello sviluppo del loro senso di 
comunità, per questo le conoscenze della famiglia orientano i bambini e sono esse 
stesse motivo di esercizio dei saperi6.

In tal senso il modello esplicativo della integrazione dell’emigrante, ampiamente 
usato negli studi sul fenomeno migratorio ha mostrato la sua debolezza interpretativa. 
Infatti, il concetto di integrazione sembra avere una funzione politica più che 
culturale dal momento che compare nelle politiche intese alla formalizzazione 
del consenso sociale e alla creazione della compattezza del sistema che accoglie 
l’emigrante. Sotto l’aspetto culturale, esso mostra la sua fragilità poiché non spiega 
la persistenza dei legami con il nucleo originario. 

La problematicità della integrazione, non abbastanza conosciuta e compresa, già 
segnalata negli studi di demografia7, emerge nella indagine sulle donne italoscozzesi 
e richiama al valore del vissuto femminile, nella interezza della situazione umana 
che le interviste evidenziano e dalle quali si intuisce l’insorgenza di una identità 
propria che non sia solo ripetizione del passato. 

La società multiculturale ha rimesso in discussione la stessa ipotesi migratoria 
generale facendo degli italiani un gruppo “riconoscibile nel bene” tra la popolazione 
di Edimburgo, con una storia condivisa in Scozia e in tutta l’Europa. 

Tanto la società multiculturale quanto l’articolato processo di globalizzazione 
hanno spinto l’emigrazione italiana ad occupare, nelle situazioni più riuscite di 
mobilità sociale verso l’alto, spazi culturali di maggiore rispetto e ad assumere un 
ruolo propositivo quali soggetti che partecipano attivamente alla costruzione del 
bene comune. 

Esempi di nuova imprenditorialità italoscozzese ci sono stati anche a Picinisco. 
A titolo esemplificativo si può citare l’apertura dell’albergo “Sotto Le Stelle” di 
Cesidio e Selina Di Ciacca, inaugurato il 12 aprile 2012.

Il modello familiare e le aspirazioni alla cittadinanza europea

Le prime generazioni emigrate vivevano con l’idea della conservazione della cultura 
di origine, evitando al massimo la contaminazione tra modelli culturali differenziati. 
Le seconde, le terze, le quarte generazioni, invece, si sono progressivamente 
emancipate ed hanno dato vita essenzialmente a tre modelli culturali:

–  il modello endogamico con la scelta del coniuge all’interno della famiglia, 
consanguineo, parente dei parenti, vicino dei vicini, dello stesso paese o di un 

6  Cfr., Mary-Lou Breitborde - Louise Boyle Swiniarski, “Family education and community power: new 
structures for new visions in the educational village”, «Educational Studies», 2002, 28, 3, pp. 305-318.

7  Cfr., Francesco Paolo Cerase, L’emigrazione di ritorno: innovazione o reazione? L’esperienza dell’emigrazione 
di ritorno dagli Stati Uniti d’America, Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali, Roma, 1971, p. 111.
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paese limitrofo, con il mantenimento della lingua e delle tradizioni italiane in 
famiglia;

–  il modello nostalgico che si richiama al valore dell’identità italiana, formata sulla 
conoscenza di caratteri distintivi divenuti progetto di vita per i figli;

–  il modello della lontananza caratterizzato dalla scelta endogamica del coniuge e 
con un riferimento prevalente ai costumi scozzesi, in esso emerge la maturazione 
di un atteggiamento di distanza rispetto a generazioni passate con le quali non 
si è condivisa l’esperienza di emigrazione, conosciuta per via indiretta.

Nel racconto delle donne più anziane, il trasferimento da Picinisco a Edimburgo, 
appare piuttosto come una necessità dei tempi che imponevano di partire per non 
ripetere il cliché consueto della vita dedita alla pastorizia. Una volta superato lo stadio 
della partenza, avveniva la socializzazione nel gruppo famigliare che accoglieva la 
nuova arrivata. Una iniziazione che educava a comportarsi in un certo modo, a 
fare certe scelte, a comprendere quali legami avere con la popolazione locale, e 
soprattutto ad assumere i valori fondamentali rispetto ai quali non c’erano deroghe. 
La famiglia era sacra e la coppia andava mantenuta sempre unita per il bene dei 
figli. Questo modo di intendere le relazioni tra i coniugi era fortemente sostenuto 
dalla comunità degli italiani. La scelta del partner, maschio o femmina che fosse, 
nella stessa famiglia, anche se con parentela lontana, garantiva il mantenimento 
tanto di usi e costumi quanto dello stesso patrimonio, così da scongiurare ogni 
fuoriuscita dei beni verso famiglie non conosciute. L’usanza di scegliere la sposa 
e lo sposo nello stesso paese dei progenitori è ancora particolarmente radicata in 
alcune famiglie originarie di Picinisco. Celebrare il matrimonio in Italia è un rituale 
costante che si consuma prevalentemente nei mesi estivi. In Italia si fa la festa, 
mentre l’anno di attesa e di preparativi si svolge ad Edimburgo.

Accanto alle famiglie nelle quali è ancora determinante la scelta endogamica, 
vi sono le famiglie che scelgono il cambiamento. A questo proposito una delle 
intervistate rileva come, con il passare del tempo, nella figlia più giovane questo 
sentimento risulti piuttosto affievolito: «Le figlie più grandi si sono sposate l’ultima 
no, forse per lei non abbiamo dato molta importanza al matrimonio e la sua 
educazione è stata più libera di quella delle altre figlie».

Le separazioni ed i divorzi, quasi assenti nella comunità italiana, fino a 
circa trenta anni fa, oggi rappresentano eventi possibili che non si è in grado di 
scongiurare. «Ci sono molti matrimoni spaccati, molte separazioni. Quando io ero 
giovane non se ne parlava addirittura, si sopportava, come tante donne di qua. 
Adesso si separano e ognuno va per conto suo», commenta una delle intervistate. 
Un altro cambiamento profondo va individuato nell’educazione dei figli molto ben 
inseriti nel sistema scozzese ma con evidenti difficoltà a seguire i corsi di italiano.

I comportamenti che venivano orientati dagli anziani della comunità, segnano 
talvolta una battuta di arresto: «Gli emigranti della nostra età non dirigono più», 
commenta una intervistata, riferendosi al fatto che le situazioni talvolta sfuggono 
alla comprensione degli anziani. La perdita della tradizionale funzione di guida, 
ed anche di autorità, esercitata da nonni e genitori, ha contribuito a far cadere la 
dipendenza morale dei figli che sentono di poter scegliere altre vie di affermazione 
sociale ed economica, con giudizi autonomi, rispetto ai valori appresi da bambini. 
Inoltre, si ravvedono delle interferenze sociali che si sovrappongono agli obiettivi 
perseguiti da chi desidera mantenere le radici così che siano ben visibili a tutti. 
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Per esempio, può accadere che l’apprendimento della lingua italiana, da parte dei 
nipotini in età di scuola dell’obbligo, possa trovare interferenze nella richiesta della 
scuola di saper usare al meglio la lingua inglese. Parlare due lingue, o più lingue 
nella nuova Europa sebbene sia uno degli obiettivi ampiamente da sostenere nel 
curriculum formativo dei giovani, se non promosso tempestivamente, rischia di 
non essere tenuto nella considerazione che merita.

Il desiderio di migliorare la propria formazione è passato nelle generazioni 
successive con la scelta delle scuole private che sembra rispondano più 
adeguatamente alle aspettative di ascesa sociale degli italoscozzesi. Mentre il sistema 
della classe di italiano, offerto dalle istituzioni italiane all’estero, sembrerebbe 
più distante e di scarsa attrazione, rispetto alla coscienza formativa maturata 
nella società di Edimburgo. Il divario tra sistema italiano di istruzione all’estero, 
talvolta esportato con uso di didattiche slegate dal contesto scozzese, e sistema di 
istruzione proposto dalle autorità scozzesi, probabilmente più attento a strategie 
di innovazione curricolare, pone l’accento sulla questione della collaborazione tra 
istituzioni intese a progettare insieme nuovi, utili e piacevoli percorsi di studio. 
Evitare che l’italiano sia visto come appartenente alla storia triste dell’emigrazione 
dei propri avi, e potenziare il patrimonio culturale e spirituale che unisce l’Europa 
possono ragionevolmente diventare scopi formativi del prossimo futuro. 

Il messaggio che emerge dalle intervistate permette di comprendere come 
sarebbe ben accolto un intervento inteso a rafforzare la dimensione europea, con 
l’apprendimento e l’insegnamento della lingua italiana, a tutte le età. La conoscenza 
da parte dei giovani delle proprie radici culturali potrebbe essere meglio sviluppata 
con esperienze di bilinguismo nella scuola scozzese, come quelle attuate per i 
bambini cinesi nel Regno Unito e negli Stati Uniti. 

La stessa formazione della competenza linguistica nelle due lingue potrebbe 
cominciare dalla scuola dell’infanzia, mentre l’interesse culturale per l’Italia ed il 
suo patrimonio di storia, arte e scienza potrebbe trovare alimento nelle esperienze 
di educazione alla cittadinanza e alla costituzione italiana, europea, mondiale delle 
quali si vanno arricchendo i curricola delle scuole dell’Europa.

Il Network della solidarietà umana

Dal 1861 i dati quantitativi sull’emigrazione hanno permesso di conoscere le 
proporzioni dei movimenti umani nei quali la storia nazionale e internazionale 
si è intersecata con le biografie intergenerazionali. Parallelamente, l’indagine 
qualitativa orienta all’analisi del mutamento socio-antropologico, della prospettiva 
filosofica, della responsabilità pedagogica in atto. 

Per mutamento socio-antropologico ci si riferisce a quanto sta avvenendo 
tra gli italoscozzesi in ordine agli stili di vita della persona, della coppia, della 
famiglia, della comunità. Il matrimonio esercita una funzione nevralgica in questo 
senso. Sposarsi tra consanguinei o decidere per la coppia mista, dal punto di vista 
dell’origine etnico-culturale, incide profondamente nelle scelte di studio e di lavoro 
proprie e dei figli.
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La filosofia dell’old world traits transplanted, descritta nel Novecento8 con la 
ripetizione di generazione in generazione delle abitudini dello stesso paese e della 
definizione dei matrimoni tra compaesani che arriva ad attribuire una sorta di 
etichetta di riconoscimento del gruppo, tende ad affievolirsi solo parzialmente. 
Essa è in via di estinzione dalle quinte generazioni in avanti. Il processo tuttavia 
tende a ricomparire nelle nuove emigrazioni di italiani che, ad un livello superiore 
di consapevolezza e di professionalità, lasciano l’Italia per ragioni di opportunità 
economica e occupazionale ed arrivano in Scozia con tutta la famiglia.

Il terzo aspetto della responsabilità pedagogica è quello che le donne del nostro 
campione evidenziano costantemente. Si tratta della presa di coscienza dell’impatto 
educativo di culture che si confrontano in continuazione e del significato che hanno 
saputo dare alla loro storia di emigrazione. Dalla vergogna all’orgoglio, dal pianto 
al riscatto, dall’emarginazione al protagonismo, le donne italoscozzesi hanno dato 
vita ad una identità europea, a tutti gli effetti. La stessa “catena migratoria” con 
cui il paese italiano si ricostruiva all’estero chiamando persone a lavorare entro la 
stessa attività commerciale e di servizi, si trasforma già al tempo della nostra prima 
indagine. Nasce ad Edimburgo il Network della solidarietà tra persone italiane che 
non provengono dallo stesso paese, dalla stessa Regione, ma che si aiutano in molti 
modi con comportamenti che definiamo di società aperta, nella quale le coordinate 
sono quelle della democrazia in politica, dell’innovazione nell’economia, della 
globalizzazione nella cultura.  

La comunità rigenerata tra passato e presente

Nell’Europa contemporanea l’abbandono della campagna è un fenomeno 
iniziato tra il 1815 e il 1848 come conseguenza della rivoluzione francese e 
dell’industrializzazione9. L’Italia ne è stata interessata con forme di esodo permanente 
dalle aree più arretrate del Paese, soprattutto dal Meridione e dalla Sicilia. Anche 
negli anni più recenti le campagne non attirano i giovani sia per le condizioni 
di disoccupazione che per le limitate possibilità di crescita economica generale. 
Nelle statistiche annuali dell’ISTAT il decremento degli occupati nell’agricoltura 
è continuo, con un parallelo incremento degli occupati nei servizi. Nel 1971 le 
composizioni percentuali per settore di attività sono di 20,1% nell’agricoltura, 
39,5% nell’industria e 40,4% nei servizi, passate nel 2009 rispettivamente a 3,8% 
nell’agricoltura, a 29,2% nell’industria e a 67,0% nei servizi.

Intorno al 1950-1960, l’apertura delle prospettive occupazionali all’estero non 
richiedeva personale qualificato ed assicurava l’assorbimento degli immigrati, 
ai quali venivano offerte possibilità immediate di lavoro nell’edilizia, nei lavori 
pubblici, nelle ferrovie. Questo dato è menzionato da alcune donne emigrate 
in Scozia dal 1950 al 1970, con riferimento alla disoccupazione femminile nelle 
campagne, alla doppia emigrazione in Italia e poi all’estero, e ai bassi livelli di 
qualificazione al momento dell’espatrio. Gli espatri dall’Italia sono stati interessati 
da un incremento continuo che si è protratto considerevolmente fino al 197110. 

8  Robert E. Park - Herbert A. Miller, Old world traits transplanted, Harper and Brothers, New York, 1921.
9  Cfr., Rosario Villari, Storia dell’Europa contemporanea, Laterza, Bari, 1972, pp. 226-230.
10 Cfr., Patrizia Fazzi, Migrazioni e trasformazione sociale in Italia. Dall’età moderna a oggi, FrancoAngeli, 

Milano, 2008, p. 42 e pp. 179-180.
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Le strutture gerarchiche all’interno della comunità presentano trasformazioni 
alterne. Si mantengono quasi inalterate nelle famiglie degli anziani, formate da 
consanguinei con una prevalentemente rigida divisione dei ruoli tra maschi e 
femmine, con un sistema di valori  riferito soprattutto alla comunità di origine, 
con una formazione del giudizio che assegna autorità a quanto insegnato dai 
genitori. Mentre nelle famiglie più giovani, soprattutto se costituite da matrimoni, o 
convivenze, non tra consanguinei, i ruoli sono più flessibili, i valori assumono una 
veste di ibridismo, mescolando quanto appreso in famiglia con quanto assimilato 
nel contesto sociale e alimentando il riferimento tanto al contesto italiano quanto a 
quello scozzese. In questo secondo gruppo, nella formazione dei giudizi, vi è una netta 
dominazione della cultura locale, con una emarginazione, più o meno volontaria, 
di comportamenti che potrebbero essere visti come una forma nostalgica e fuori 
moda di attaccamento al passato, vissuta come ostacolo alla piena accettazione 
nella società scozzese. Nessuno si meraviglia se una donna anziana continua a 
parlare il dialetto, mentre l’uso dell’italiano in casa può facilmente generare nelle 
nipoti un sentimento di inadeguatezza.

Guardando indietro alla propria vita di giovane donna emigrata con la famiglia 
numerosa, e considerando la situazione economica attuale, i termini del confronto 
sono cambiati notevolmente. Nella condizione di lavoro di figli e nipoti non si 
tratta più di fuggire dalla campagna per cercare l’occupazione nella città del Nord 
dell’Europa. Oggi l’offerta è mondiale, le risorse sono molto competitive. La donna 
si sposta da sola e non con tutta la famiglia, può trovare lavoro in posti diversi, 
non necessariamente nello stesso continente. Il precariato fa parte della condizione 
lavorativa giovanile e la disoccupazione è considerata un male mondiale dal quale 
è sempre più difficile uscire. 

Nel complesso, gli italiani in Scozia hanno raggiunto un positivo riconoscimento 
sociale, lasciandosi alle spalle i tempi in cui si sentivano meno apprezzati. Nelle 
interviste del 2010 il riferimento agli altri gruppi etnici e ai nuovi immigrati 
dall’Est europeo è associato al prevalente benessere della collettività italiana che 
è sempre più considerata parte della società scozzese, in relazione alla crescita 
delle nuove generazioni, aperte al biliguismo; alla circolazione delle classi sociali, 
con la definizione dei nuovi immigrati poveri, diversi dagli italiani e alla maggiore 
confidenza maturata dagli scozzesi nei confronti della cultura italiana che hanno 
imparato a conoscere con i più frequenti viaggi in Italia e con una maggiore 
vicinanza degli italiani. 
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Invecchiare in terra straniera: 
le problematiche e le esperienze 
degli emigrati italiani nel Sud Australia 

Uno dei più rilevanti cambiamenti che la maggior parte delle società occidentali 
si trovano oggi ad affrontare è certamente quello dell’invecchiamento della 
popolazione, il quale non solo influisce sulle politiche economiche, sanitarie e 
assistenziali, ma ha anche delle ripercussioni in termini sociali e sulla dinamica dei 
rapporti familiari. Per le nazioni con un alto numero di immigrati come l’Australia, 
l’elevata percentuale di anziani provenienti da gruppi etnici culturalmente e 
linguisticamente diversi (CALD) pone una sfida aggiuntiva. Secondo recenti 
proiezioni demografiche, nei prossimi decenni la popolazione australiana subirà un 
considerevole cambiamento in seguito all’aumento dell’indice di invecchiamento 
dei suoi abitanti: nel 2011 le persone con più di 65 anni erano oltre il 13% della 
popolazione1. Questo tasso di invecchiamento è particolarmente elevato per le 
comunità nate all’estero con un bagaglio culturale e linguistico diverso da quello 
anglo-australiano, tanto che nel 2021 rappresenteranno oltre il 30% di tutta la 
popolazione australiana di età superiore ai 65 anni2.

Fra le comunità immigrate, quella italiana rappresenta il gruppo con il maggior 
numero di ultra 65enni, di gran lunga superiore alle comunità greca, tedesca e 
cinese. Nel 2011 dei 185.393 nati in Italia residenti in Australia circa due terzi di essi 
(108.542) erano in una fascia di età superiore ai 65 anni. 

Rispetto alla media nazionale, la situazione è ancora più critica nello stato 
del Sud Australia dove, in un recente studio sull’indice di invecchiamento, è stato 
osservato che il 38,6% dei suoi abitanti non sono nati in Australia; il 15,3% di essi 
parla una lingua diversa dall’inglese e questo stato ha, e continuerà ad avere, una 
delle popolazioni più anziane d’Australia con il 15,4% di persone oltre i 65 anni 
rispetto a una media nazionale maggiore del 13,3%3. In particolare, i nati in Italia 
rappresentano il gruppo più numeroso dei gruppi nati all’estero e i nati in Italia con 
più di 65 anni sono oltre la metà (13.069) di tutti gli emigrati italiani residenti nello 
stato (20.710), e ammontano al 7% di tutti gli italiani in Australia4.  

di Daniela Cosmini-Rose e Desmond O’Connor, Flinders University, South Australia.
1  È possible consultare le statistiche su: Australian Bureau of Statistics, 2011 Census, Basic Community 

Profile Series, <www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2011/communityprofile/4?open
document&navpos=220>. Entro il 2051 si prevede che un australiano su quattro avrà un’età superiore ai 65 anni: 
Population Projections, Australia, 2004 to 2101, <www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/ProductsbyCatalogue/5A9C0
859C5F50C30CA25718C0015182F?O enDocument>.

2  Cfr., Department of Health and Ageing, National Ageing and Aged Care Strategy for People from Culturally 
and Linguistically Diverse (CALD) Backgrounds, Department of Health and Ageing, Canberra, 2012, p. 3.

3  Cfr., Graham Hugo - Mary Luszcz et al., State of Ageing in South Australia 2008: A Summary of a Report to 
the South Australian Office for the Ageing, p. 19, Department for Families and Communities Government of South 
Australia, Adelaide <www.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/10898/State-of-Ageing-Summary.pdf> 

4  Australian Bureau of Statistics, 2011 Census, Expanded Community Profile Series, South Australia, 
<www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2011/communityprofile/4?opendocument&n
avpos=230>.
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Distribuzione degli italiani-australiani con oltre 65 anni di età. Valori assoluti e percentuali. Anno 2011.

Stato/Territorio Italiani-
Australiani nati 

in Italia

Italiani-
Australiani nati 
in Italia over 65

Over 65
Maschi

Over 65
Femmine

Percentuale in 
relazione alla 
popolazione

anziana
italiana

Victoria 76.906 45.399 21.968 23.431 59

New South Wales 51.624 29.452 15.027 14.424 57

South Australia 20.710 13.069   6.430   6.639 63

Western Australia 19.477 11.192   5.622   5.570 57

Queensland 13.230   7.616   4.121   3.495 57

ACT   2.034   1.012      530      482 49

Tasmania      968      606      353      253 62

Northern Territory      444      196      123        73 44

Totale Australia 185.393 108.542 54.174 54.367 58

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Australian Bureau of Statistics. 

La maggior parte degli ultra 65enni di origine italiana in Sud Australia, come 
nel resto dell’Australia, è composta sostanzialmente da coloro che arrivarono da 
bambini, nel periodo tra le due guerre, che ora sono ottuagenari e molto spesso 
necessitano di cure e assistenza, e dal gruppo più consistente composto da chi 
arrivò nel corso degli anni ’50-’60 che gode ancora di buona salute, ha un buon 
numero di relazioni sociali, dispone di un buon grado di autonomia e ha appena 
iniziato ad affrontare le nuove esigenze determinate dall’avanzamento dell’età5. 
Sono spesso i membri di questa fascia d’età che dimostrano una forte partecipazione 
sia nelle attività di assistenza nei confronti della propria famiglia sia nelle attività di 
volontariato comunitarie. A livello familiare svolgono un ruolo attivo come fonti di 
sostegno per i figli che lavorano attraverso aiuti economici, cura dei nipoti e supporto 
nello svolgimento di mansioni domestiche. A livello comunitario, ricoprono cariche 
essenziali nelle numerose associazioni e club regionali che creano un ambiente 
stimolante in cui gli emigrati mantengono la propria identità in un luogo in cui 
si rinnovano e rinforzano i legami con i compaesani e amici, si parla italiano o il 
dialetto e si condividono le tradizioni culturali, tutti fattori di grande sostegno e 
conforto in età avanzata. Sono questi gli emigrati che in passato contribuivano non 
solo alla crescita economica del paese ospitante, ma anche al benessere dell’Italia 
attraverso le rimesse e oggigiorno anche da pensionati continuano a dare un 
contributo alla propria madrepatria per memoria storica, testimoniando il loro 
voler essere italiani pur vivendo all’estero con un forte attaccamento alle proprie 
radici culturali e profondamente interessati a mantenere le proprie tradizioni e a 
lasciare un’eredità culturale ai figli e nipoti6.

5  Cfr., Loretta Baldassar - Roslyn Pesman, From Paesani to Global Italians: Veneto Migrants in Australia, 
University of Western Australia Press, Crawley, Western Australia, 2005, pp. 140-141.

6  Cfr., Delfina Licata, “Gli anziani italiani in emigrazione”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani 
nel Mondo 2008, Edizioni Idos, Roma, 2008, pp. 255-259. A conferma di ciò, tra i volumi usciti in quest’ultimo 
decennio che tracciano la storia della presenza di una comunità italiana nel Sud Australia si possono citare, a mo’ 
di esempio, Don Longo, a cura di, Terra lasci, terra trovi: from Molinara to Adelaide, Molinara Social and Sports 
Club Inc., Adelaide, 2010; Daniela Cosmini-Rose – Desmond O’Connor, Caulonia nel cuore. L’insediamento in 
Australia di emigrati italiani provenienti da una cittadina del Sud, Lythrum Press, Adelaide, 2008.
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Le forti catene migratorie formatesi nel Secondo dopoguerra ebbero l’effetto di 
creare in tutta l’Australia insediamenti di italiani che erano emigrati da specifiche 
città e paesi con  la conseguente proliferazione di un gran numero di associazioni 
e club che riflettevano la loro provenienza regionale o da paesi specifici. Va notato 
che se da un lato questi spazi comunitari sono serviti e servono tuttora come 
markers di identità e forniscono una fonte vitale di sostegno e conforto dove i 
migranti possono intraprendere attività stimolanti come giocare a bocce, a carte e 
cucinare i propri piatti tradizionali, d’altra parte hanno anche determinato un certo 
livello di segregazione sia nei confronti delle altre comunità di immigrati italiani sia 
nei confronti della popolazione australiana anglofona. Ora, con l’invecchiamento 
dei membri che hanno un ruolo fondamentale nella gestione di molte di queste 
associazioni che riflettono il paese di provenienza con l’incapacità di coinvolgere 
le giovani generazioni nella loro gestione, nonché con le difficoltà finanziarie 
incontrate da alcuni club, i quali hanno conseguentemente dovuto vendere le loro 
sedi, si prevede che molti italiani anziani perderanno quel coinvolgimento della 
comunità e il sostegno che ha caratterizzato la maggior parte della loro vita e che 
diventa ancora più prezioso con l’avanzamento dell’età.

I bisogni degli anziani del Sud Australia 
e l’assistenza  familiare 

Nel corso degli anni il governo australiano ha progressivamente ampliato la propria 
politica di assistenza domiciliare per aiutare sia gli anziani anglofoni, sia quelli di 
estrazione linguistica e culturale diversa a rimanere a vivere nella propria abitazione 
il più a lungo possibile. Il Governo, recentemente, attraverso la riforma Vivere più 
a lungo. Vivere meglio ha ulteriormente incrementato il programma di interventi 
di assistenza a domicilio che includono per esempio l’assistenza infermieristica 
professionale, l’assistenza prestata da operatori di servizi sanitari complementari 
come i fisioterapisti e i podologi, servizio di trasporto agli appuntamenti e 
supporto sociale7. Questo sistema di interventi assistenziali domiciliari a sostegno 
dell’autosufficienza degli anziani mira a mantenere il più a lungo possibile gli 
anziani in buone condizioni di salute, di autonomia e di indipendenza, per ridurre le 
ripercussioni sui costi sanitari dell’assistenza continuativa a livello sia statale che 
federale. Nel 2008 l’Australian Bureau of Statistics ha stimato che circa 2,5 milioni 
di persone in Australia hanno fornito assistenza ad un’altra persona e, di queste, la 
maggior parte erano donne e circa 650.000 (26%) erano figli che si sono occupati 
di un genitore8.

Nel 2012, il nuovo decreto a favore degli anziani presentato dal Governo 
federale – La strategia nazionale per l’invecchiamento e l’assistenza agli anziani per 
persone di origini linguistiche e culturali diverse (CALD)” – ha indicato che l’Australia 
è una delle nazioni con una delle più elevate proporzioni di immigrati provenienti 
da paesi culturalmente e linguisticamente diversi, la quale sta aumentando ad un 
livello superiore rispetto all’indice d’invecchiamento del resto della popolazione. 

7  Living longer. Living better. Home Care Packages Program Guidelines, Australian Government, Department of 
Health and Ageing, agosto 2013, <www.livinglongerlivingbetter. gov.au/internet/living/publishing.nsf/Content/
home-care-packages-program-guidelines>.

8  Australian Bureau of Statistics, A Profile of Carers in Australia, cat. no. 4448.0, Canberra, 2008.
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La delibera ha anche sottolineato che in Australia esistono ancora barriere che 
ostacolano l’accesso di questi immigrati a servizi e strutture di cura culturalmente 
appropriate9. Riconosciuto il fatto che gli anziani australiani di estrazione culturale 
e linguistica diversa non rappresentano un gruppo omogeneo, ma gruppi con 
specifiche esigenze culturali e linguistiche, uno degli obiettivi principali di questo 
programma è pertanto lo sviluppo di politiche e interventi per l’invecchiamento 
e l’assistenza che siano culturalmente e linguisticamente specializzati e ricettivi. 
Difatti, recenti studi hanno ripetutamente dimostrato che l’utilizzo dei servizi di 
assistenza pubblica è più basso tra i gruppi di immigrati a causa della carenza di 
adeguati servizi di interpretariato, l’insufficiente informazione su come accedere 
ai servizi, la mancanza di sensibilità culturale da parte degli erogatori dei servizi 
“generici” e di personale bilingue e culturalmente competente, e soprattutto a causa 
di una resistenza culturale determinata dalla preferenza per l’assistenza familiare10. 

Una peculiarità del caso italiano consiste nella convinzione da parte del governo 
australiano che i bisogni degli anziani trovino risposte più adeguate all’interno della 
rete familiare e, in particolare, nella relazione genitori anziani-figli adulti11. 

Già negli anni ’90 le ricerche di MacKinnon e Nelli sul benessere soggettivo 
e sui bisogni degli italiani-australiani in campo sanitario nello stato del Victoria 
misero in evidenza l’esistenza di alcuni “stereotipi contraddittori” che rendevano 
i bisogni di questo gruppo relativamente invisibili al governo e agli operatori di 
servizi sanitari perché si presumeva che, essendo in Australia da oltre quarant’anni, 
gli emigrati italiani avessero avuto il tempo di assimilarsi alla popolazione anglo-
australiana e che disponessero di forti strutture familiari in grado di soddisfare 
tutte le loro esigenze assistenziali12. 

I recenti dibattiti sulla disgregazione della famiglia come una conseguenza 
dell’esperienza emigratoria non sembra applicabile alle famiglie di emigrati 
italiani residenti in Australia dove i figli continuano a sentire la responsabilità 
dell’assistenza dei genitori anziani come un dovere filiale/morale13. Sebbene le 
statistiche dimostrino che, rispetto alla popolazione australiana, gli anziani di 
origine italiana siano il gruppo con il maggior tasso di coabitazione con i membri 
della propria famiglia, e che fa più ricorso all’assistenza dei propri familiari invece 
di avvalersi dei servizi istituzionali offerti dal governo, è tuttavia importante notare 
che molti anziani scelgono di vivere indipendentemente il più a lungo possibile, 
preferibilmente a breve distanza dai familiari e di prediligere un modello di assistenza 
che prevede frequenti visite soprattutto da parte delle figlie14. La cura dei genitori 
nella loro propria abitazione è la forma preferenziale di assistenza anche dei figli, 

9  Cfr., Department of Health and Ageing, National Ageing and Aged Care Strategy […], op. cit., p. 3.
10  Cfr., Anthony Michael Warnes - Klaus Friedrich - Leonie Kelleher - Sandra Torres, “The 

diversity and welfare of older migrants in Europe”, «Ageing and Society», 24, 2004, pp. 307-326; Jill Manthorpe 
- Steve Iliffe - Jo Moriarty et al., “We are not blaming anyone, but if we don’t know about amenities we cannot 
seek them out: black and minority older people’s views on the quality of local health and personal social services in 
England”, «Ageing and Society», 29, n. 1, 2009, pp. 93-119.

11  Cfr., Loretta Baldassar - Roslyn Pesman, From Paesani to Global Italians: Veneto Migrants in Australia, 
cit., pp. 142-144.

12  Valerie Mackinnon - Adriana Nelli, Now we are in Paradise, everything is missing, Department of 
Nursing, Victoria University of Technology, Footscray, 1996.

13  Cfr., James Samuel Coleman, “Social capital in the creation of human capital”, in Albert Henry Halsey 
- Hugh Lauder - Phillip Brown - Amy  Stuart Wells, a cura di, Education: Culture, Economy and Society, 
Oxford University Press, Oxford, pp. 80-96.

14  Cfr., Christine Benham - Diane Gibson et al., Independence in ageing: The social and financial 
circumstances of older overseas-born Australians. Cat. no. AGE 15. AIHW, Canberra, 2000; si veda, inoltre, Task 
Force for the Italian Aged in Victoria, Helping Italians Help their Own, Rapporto, 1984, p. 4.
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che considerano l’assistenza istituzionale come l’alternativa meno desiderabile. Va, 
tuttavia, notato che questo modello di assistenza familiare, offerto soprattutto dalle 
figlie o dalle nuore, è oggigiorno meno realizzabile rispetto al passato a causa di 
una maggiore mobilità professionale, di una più alta partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro e dell’esigenza di adattarsi allo stile di vita australiano, fattori 
che rendono spesso difficile, per le nuove generazioni, riconciliare gli obblighi di 
assistenza nei confronti degli anziani genitori con le svariate esigenze che occupano 
la loro vita15. La ricerca di Millward (1999) ha messo in luce lo stato di tensione 
che provano le donne coinvolte nel lavoro di cura a causa della conciliazione dei 
vari ruoli all’interno della famiglia, al lavoro e nell’uso dei servizi. In particolare, le 
donne di mezza età, le quali lavorano e hanno una famiglia propria, si trovano più 
di frequente rispetto ai loro fratelli a svolgere il lavoro di cura16. Altri fattori che 
riducono la frequenza e la regolarità dei contatti tra figli e genitori anziani sono 
l’aumento dei matrimoni esogami, ovvero all’esterno del gruppo di appartenenza, 
fra italiani e australiani di altra estrazione culturale, nonché la dispersione 
geografica per motivi sia personali sia professionali17. 

Ad aggravare la situazione vi è anche la convinzione, da parte del governo 
australiano, che molti degli italiani stabilitisi nel Sud Australia negli anni 1950 e 
1960 avessero avuto modo di imparare la lingua inglese. Questo presupposto non 
corrisponde alla realtà se si considera che la maggior parte degli immigrati venivano 
impiegati ai livelli più bassi di una forza lavoro che favoriva la segregazione invece 
dell’integrazione. Molti italiani non hanno mai avuto l’opportunità di migliorare la 
competenza della lingua inglese perché all’arrivo in Australia furono pochi coloro 
che ebbero l’opportunità o il tempo di frequentare le lezioni di lingua inglese 
offerte dal Dipartimento dell’Immigrazione18. Inoltre, molti di questi migranti 
italiani provenivano dalle regioni più povere d’Italia, parlavano il dialetto anziché 
l’italiano e avevano un livello di istruzione molto basso. Le opportunità per usare 
la lingua inglese erano molto limitate perché molti lavoravano con altri emigrati 
italiani o con altri emigrati europei, anch’essi non anglofoni, oppure si dedicavano 
in modo autonomo, o con altri compaesani, all’ortifrutticoltura che non richiedeva 
la conoscenza dell’inglese. Ancora più emarginate erano le donne italiane che non 
erano inserite nel mondo del lavoro quanto gli uomini ed erano per lo più occupate 
principalmente nei lavori domestici o nell’ortofrutticoltura e non avevano così 
bisogno di imparare o di usare l’inglese.

È ormai risaputo, inoltre, che anche gli italiani-australiani anziani che acquisirono 
la lingua inglese limitatamente nell’ambiente di lavoro, stanno cominciando a 
dimenticarla anche a causa del processo di attrito linguistico che avviene con 
l’avanzamento della vecchiaia19. La situazione è ancora più grave per coloro che 
hanno una rudimentale conoscenza dell’italiano e parlano per lo più in dialetto. 

Nel 2011 nel Sud Australia il 38% degli italiani (1.941) con più di 65 anni non 
sapeva parlare bene l’inglese o non lo sapeva parlare per niente. Questa percentuale, 

15  Cfr., Valerie Mackinnon - Adriana Nelli, Now we are in Paradise, everything is missing, op. cit., pp. 54-56.
16  Christine Millward, “Caring for Elderly Parents”, Australian Institute of Family Studies, Family Matters, 

No. 52, autunno 1999.
17  Cfr., Task Force for the Italian Aged in Victoria, Helping Italians […], op. cit., p. 4.
18  Cfr., James Jupp, From White Australia to Woomera, Cambridge University Press, Cambridge UK, 2002, p. 144.
19  Barbara Ferguson - Elspeth Browne, Health care and immigrants: A guide for the helping professions, 

MacLennan and Petty, Sydney, 1991.
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ancora più elevata per le donne ultra 65enni, raggiungeva addirittura  il 48% 
(3.035)20.

Ricerche svolte sugli emigrati italiani anziani e su altri emigrati non anglofoni 
hanno rivelato che la conoscenza della lingua inglese è un prerequisito essenziale per 
l’uso efficace dei servizi sanitari e delle informazioni ad essi inerenti21. Ne consegue che 
molti servizi a domicilio previsti dalla politica australiana nel campo dell’assistenza 
alla terza età, che mirano a favorire l’indipendenza degli anziani, diventano difficili 
da attuare se i destinatari di tali servizi hanno una scarsa conoscenza della lingua 
inglese e non riescono a comunicare con gli assistenti sanitari. Anche quando un 
anziano deve andare da un medico o uno specialista, anziché utilizzare un servizio 
di interpretariato offerto dallo stato, preferisce farsi aiutare da un familiare, che di 
solito è uno dei figli o un parente stretto oppure, quando è possibile,  sceglie dei 
servizi o degli ambulatori medici in cui si parla italiano. 

Questi fattori accentuano un altro ruolo importante che i figli svolgono nella 
cura dei propri genitori anziani, ovvero quello di intermediari tra i genitori stessi e gli 
erogatori dei servizi di assistenza. Sono, infatti, spesso i figli a fissare appuntamenti 
per le visite mediche, a ricoprire il ruolo di interpreti durante le visite stesse oppure 
durante quelle degli assistenti sanitari nelle case dei genitori, a tradurre documenti 
e informazioni e ad aiutare i genitori a compilare moduli e pagare i conti. 

Molti anziani hanno una comprensione limitata anche degli interventi di 
prevenzione sanitaria che vengono pubblicizzati soprattutto attraverso opuscoli, i 
quali non sempre sono comprensibili per coloro che non sono in grado di leggere 
la lingua inglese o, quando tradotti, hanno una scarsa conoscenza dell’italiano. 
Spesso l’acquisizione di informazioni sulle terapie preventive avviene direttamente 
attraverso il medico di famiglia, di solito italiano, il quale molte volte a causa di 
vincoli di tempo legati alla visita medica o al sovvraffollamento degli ambulatori, 
ha poco tempo da dedicare alla promozione e discussione di argomenti legati 
all’educazione sanitaria preventiva. La raccomandazione verbale di amici e parenti 
è un’altra importante fonte di informazioni ma, va notato, non è sempre affidabile. 

La limitata padronanza della lingua inglese accentua anche le difficoltà nello 
svolgimento di diverse attività che molti anglo-australiani danno per scontate come 
usare i mezzi di trasporto pubblico, telefonare ai servizi di emergenza o inoltrare 
reclami relativi a carenze del sistema sanitario e, in certi casi, accresce anche  il 
timore per la propria sicurezza personale22. 

Un’altra importante area di responsabilità che conferma il ruolo centrale che 
i figli svolgono nell’assistenza diretta dei genitori anziani è quella del trasporto 
soprattutto nei riguardi delle donne che non hanno mai imparato a guidare e che, 
a causa della vedovanza, diventano completamente dipendenti dai figli per poter 
recarsi alle visite mediche, andare a messa o partecipare alle feste religiose.  

20  Australian Bureau of Statistics, 2011 Census, Expanded community Profile Series , <www.censusdata.abs.gov.
au/census_services/getproduct/census/2011/communityprofile/4?opendocument&navpos=220>.

21  Mental Health Council of Australia and Carers Association of Australia, Carers of People 
with a Mental Illness Project. Final Report. Canberra, ACT, Commonwealth Department of Health and Aged Care, 
giugno 2000; cfr., Bien Nam Do – Donald Steward, “Health needs of migrant Vietnamese women in South-
West Brisbane: an exploratory study”, «Australian Journal of Social Issues», vol. 38, n. 2, maggio 2003, pp. 247-261.

22  Cfr., Valerie Mackinnon - Adriana Nelli, Now we are in Paradise […], op. cit., pp. 45-49.
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Servizi e istituzioni di assistenza 

L’Australia ha un sistema di strutture e servizi assistenziali istituzionali per la terza 
età molto più esteso di quello italiano, il quale comprende sia case di cura per 
coloro che necessitano di un alto livello di cura continuativa sia strutture costituite 
da appartamentini indipendenti e alloggi simili a pensionati in cui i residenti 
ricevono vari livelli di assistenza generalmente più bassi delle case di riposo. Queste 
strutture vengono definite generiche quando non hanno a disposizione le risorse 
necessarie per offrire un’assistenza appropriata e specifica da un punto di vista 
culturale e linguistico per poter soddisfare le esigenze degli anziani provenienti 
da etnie diverse. Vengono, invece, definite etno-specifiche quando offrono servizi 
specializzati che prendono in considerazione l’estrazione linguistica e culturale 
degli assistiti. Pur essendo queste strutture più accessibili e presenti rispetto 
all’Italia, vengono considerate come l’ultima risorsa da parte degli anziani italiani e 
delle loro famiglie23.

Sebbene non vi siano statistiche specifiche riguardanti l’uso delle case di cura 
utilizzate dagli anziani nati in Italia, gli studi scientifici in questo campo dimostrano 
che le persone che non sono nate in Australia fanno meno uso delle strutture di 
assistenza residenziale per anziani che non gli australiani anglofoni nati all’estero 
oppure quelli nati in Australia24. È stato anche notato che i non parlanti inglesi, 
quando decidono di usufruire di queste strutture, di solito lo fanno quando 
necessitano di un alto livello di assistenza rispetto agli anziani anglofoni25. A questo 
proposito, McKinnon, per esempio, ha osservato che questa resistenza all’usufruire 
i servizi aumenta per gli emigrati italiani che hanno difficoltà linguistiche con 
l’inglese26. 

Questa ritrosia degli italiani all’utilizzo delle strutture di cura e dei servizi 
sanitari per la terza età è dovuta a una combinazione di fattori legati allo loro 
esperienza emigratoria, la quale ha instillato in essi un forte senso di indipendenza 
e di autosufficienza che ha conseguentemente determinato un forte senso di 
orgoglio. L’utilizzo di un servizio apparirebbe come un’ammissione di debolezza e 
vulnerabilità ed è per questo motivo che, anche quando gli anziani hanno bisogno 
di assistenza, non lo ammettono e spesso dicono che sono i figli che si stanno 
occupando di loro anche se talvolta questo non corrispondere alla realtà27. 

La preferenza per l’assistenza familiare può essere in parte dovuta anche alla 
preoccupazione di evitare critiche e pettegolezzi da parte dei propri connazionali, 
che potrebbero giudicarli negativamente qualora ammettessero l’utilizzo di uno 
di questi servizi invece di avvalersi dell’aiuto dei familiari. I figli a loro volta, date 
le pressioni e le aspettative poste su di essi sia dalla famiglia sia dalla comunità, 
provano spesso dei forti sensi di colpa quando considerano la possibilità di usufruire 
di aiuti esterni alla famiglia o se decidono di spostare un membro più anziano della 

23  Si veda anche Loretta Baldassar - Roslyn Pesman, From Paesani to Global Italians […], op. cit., p. 153.
24  Cfr., Department of Health and Ageing. Australian Institute of Health and Welfare, Older 

Australia at a glance, Australian Institute of Health and Welfare, Canberra, 2007, p. 147.
25  Diane Gibson, Patterns of ageing and service use in a culturally diverse population. Melbourne, 2007 <www.

culturaldiversity.com.au/Portals/0/Diane_Gibson.ppt>.
26  Cfr., Valerie McKinnon, “Language difficulties and health consequences for older-Italian-Australians in 

Ascot Vale”, «Australian Journal of Primary Health Interchange», vol. 4, n. 4, 1998, p. 32.
27  Department of Health and Ageing under the Community Partners Program, A Profile of Italian Australian 

Culture: For Aged Care Service Providers, Co.As.It., Sydney, 2008.
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famiglia in una struttura di cura residenziale28. Alla luce di questo sottoutilizzo delle 
strutture e dei servizi, il governo australiano e gli erogatori dei servizi si stanno 
rendendo conto della necessità di un approccio di policy making multidimensionale 
e relazionale che riconosca anche la centralità dei bisogni culturali e linguistici 
dell’anziano e che miri anche ad un maggior coinvolgimento da parte dei familiari 
degli anziani e degli erogatori di servizi etno-specifici29. Nell’ambito della comunità 
italiana, i servizi specifici per l’assistenza agli anziani sono principalmente finanziati 
dai Co.As.It (Comitato di Assistenza agli Italiani) e da agenzie simili presenti su tutto 
il territorio nazionale, o tramite altre organizzazioni di beneficienza o senza scopo 
di lucro30. 

Per rispondere al crescente e rapido aumento del fabbisogno assistenziale degli 
anziani italiani nel Sud Australia, nel 2003, con l’aiuto finanziario del Dipartimento 
Statale per le Comunità e le Famiglie (State Government Department for Families 
and Communities), è stato fondato il Comitato Assistenza agli Italiani (Co.As.It) il 
cui obiettivo principale è quello di fornire servizi assistenziali che permettano agli 
italiani anziani di continuare a vivere come apprezzati membri della comunità31. 

Il Co.As.It., sovvenzionato dal governo federale australiano attraverso il 
programma HACC (Home and Community Care), non fornisce direttamente 
servizi agli assistiti ma si impegna a svolgere un ruolo chiave per ottenere servizi 
“etno-specifici” per la comunità italiana del Sud Australia. Tra gli obiettivi, quello 
principale è di appoggiare le organizzazioni che forniscono servizi assistenziali 
che permettano agli italiani anziani di continuare a vivere indipendentemente, 
sviluppare servizi sociali, stabilire dei rapporti con gli erogatori dei servizi generici 
per assicurare che sia gli anziani che coloro che si prendono cura di loro abbiano 
accesso a servizi culturalmente e linguisticamente adatti, identificare e risolvere 
problemi che influiscono sulla distribuzione di tali servizi, utilizzare appieno 
l’effettiva partecipazione di volontari all’interno delle organizzazioni italiane, 
nonché mantenere e promuovere i valori e la cultura tradizionale32. 

Ad Adelaide la prima casa di cura per anziani espressamente costruita per gli 
emigrati italiani fu il Villaggio Italia fondato nel 1975 da un piccolo gruppo di medici 
e imprenditori italiani locali che riconobbero il crescente bisogno di assistenza agli 
anziani nella comunità italiana. Questa lungimiranza determinò l’acquisto di terreni 
nel quartiere di St Agnes, a nord del centrocittà per la costruzione di una casa di 
cura di cui sei imprenditori si fecero garanti per poter ottenere i finanziamenti. 
Durante i suoi quarant’anni di attività, il Villaggio Italia, ora chiamato Italian 
Benevolent Foundation (IBF), è cresciuto a tal punto che oggigiorno si prende cura 
di oltre 2.500 persone, le quali usufruiscono di cinque strutture residenziali e 
molteplici servizi assistenziali sia domiciliari sia messi a disposizione presso i vari 
centri di assistenza della fondazione. I programmi di assistenza diurna con rientro 
dell’anziano nel proprio domicilio la sera offrono e rappresentano una soluzione 
per quelle persone anziane che vivono sole o con familiari con scarsa disponibilità 

28  Pascale Allotey - Lenore Manderson - Jane Nikles - Daniel Reidpath - Jo Sauvarin, Community 
Health Profile- Italians, 2003, <www.health.qld.gov.au/multicultural/cultdiv/italians.asp>.

29  Cfr., Pino Migliorino “The Ageing of the Post-war Migrants: A Challenge for Health Promotion and Service 
Delivery”, «Health Voices», n. 6, giugno 2010, pp. 21-22. 

30  Loretta Baldassar – Roslyn Pesman, From Paesani to Global Italians […], op. cit., p. 154.
31  Si veda il sito <www.coasitsa.org.au/about-coasit-sa>.
32  Si veda il sito <www.coasitsa.org.au/about-coasit-sa>. Si veda pure Maria Marta Farfan, “Gli interventi 

per gli anziani italiani nel mondo”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2008, Edizioni Idos, 
Roma, 2008, pp. 260-268.
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di tempo. L’anziano trascorre così la giornata in compagnia di altre persone in un 
ambiente in cui si parla italiano e partecipa ad attività ricreative, segue programmi 
di socializzazione e animazione mirate a potenziare il suo benessere psicofisico e il 
mantenimento di un certo livello di autonomia personale e sociale. Spesso questi 
programmi prevedono anche servizi di accompagnamento da e per i rispettivi 
domicili e altre attività ricreative (gite, visite culturali guidate, ecc.) e sono di grande 
aiuto non solo agli assistiti, ma anche ai familiari impegnati nella loro assistenza.  

L’Italian Benevolent Foundation (IBF) offre anche una varietà di servizi domiciliari 
mirati alle singole necessità degli anziani, che possono aver bisogno di interventi 
assistenziali nella gestione delle faccende domestiche quotidiane quali i servizi di 
pulizia e igiene personale, preparazione pasti, fare la spesa, piccola manutenzione 
domestica, trasporti con accompagnamento e cure infermieristiche33. L’IBF svolge 
anche un ruolo chiave a livello locale, statale e federale come membro di comitati 
consultivi nella formulazione di pareri su strategie e progetti legislativi che 
riguardano la cura degli anziani34.

Un altro ente molto importante nell’erogazione dei servizi di cura e di assistenza 
agli anziani nel Sud Australia è la Società di Sant’Ilarione, la quale è operativa nel 
campo dell’assistenza residenziale agli anziani dal 1987. Nel 1999 la Società divenne 
membro dell’Associazione Nazionale Scalabrini delle Case per Anziani rinomata a 
livello internazionale per il suo operato nel campo dell’assistenza sociale. Inoltre, 
i soci approvarono un atto costitutivo revisionato che attribuiva potere di veto al 
Padre Provinciale della Congregazione scalabriniana in tutte le vertenze riguardanti 
l’assistenza agli anziani. Fu anche deciso che la cura pastorale a favore degli 
anziani sarebbe stata attribuita alla Congregazione delle Religiose Francescane 
di Sant’Antonio, le cui finalità sono quelle di offrire assistenza fisica, emotiva, 
ricreativa, culturale e spirituale ai degenti delle case di ricovero per anziani e alle 
loro famiglie. Attualmente, il complesso assistenziale che comprende la Casa di 
Sant’Ilarione a la Villa di Sant’Ilarione dispone di 165 letti, soddisfa un’ampia varietà 
di esigenze di assistenza residenziale e sostitutiva offrendo ai suoi residenti ottime 
cure in un ambiente confortevole che valorizza l’ethos cristiano e gli insegnamenti 
della Chiesa cattolica35.

L’Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (A.N.F.E.) è un’altra associazione 
etno-specifica senza fini di lucro che offre una varietà di servizi per la terza età. 
Fondata nel 1961, dagli anni ’80 svolge programmi di formazione per assistenti 
sociali. Negli anni ’90 iniziò ad offrire corsi di formazione per i giovani disoccupati 
rivolti soprattutto alle donne e sviluppò anche un programma ricreativo e di 
assistenza sostitutiva per persone con disabilità intellettive. Nel 2003 l’A.N.F.E. 
partecipò congiuntamente con l’IBF e l’Alzheimer’s Australia a un progetto 
collaborativo che includeva un programma di assistenza sostitutiva per gli anziani 
di origine italiana. Negli ultimi anni, con un ampliamento dei finanziamenti e la 
conseguente acquisizione di nuovi locali nei quartieri occidentali del centrocittà, 
l’A.N.F.E. ha cominciato a offrire programmi di supporto diurni, i quali includono 
servizi di trasporto per gli anziani, servizi a domicilio che forniscono pasti caldi, 

33  Si veda il sito <www.ibf.org.au/community-services/centre-based-care/>
34  Cfr., Marcia Fisher, “Caring for the Aged in South Australia”, in Desmond O’Connor, a cura di, 

Memories and Identities, Proceedings of the Second Conference on the Impact of Italians in South Australia, Australian 
Humanities Press, Adelaide, SA, 2004, pp. 225-231.

35  Cfr., Daniela Cosmini-Rose – Desmond O’Connor, Caulonia nel cuore. L’insediamento in Australia […], 
op. cit., pp. 262-263.
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opportunità di socializzare con altri anziani partecipando ad attività ricreative o 
gite in luoghi di particolare interesse nonché sessioni informative su altri servizi 
a disposizione e messe mensili. I finanziamenti in parte offerti dal Department 
for Health & Ageing hanno anche permesso di aumentare il numero dei servizi di 
assistenza sostitutiva per anziani che parlano l’italiano, di offrire il programma di 
sostegno individuale One-to-One per dare sostegno a coloro che si prendono cura 
di malati affetti da demenza senile o un programma per persone affette da disabilità 
intellettive. Questi programmi mirano ad offrire ai destinatari una serie di attività 
stimolanti durante il giorno mentre permettono a coloro che li assistono di godere 
di una meritata pausa dal loro ruolo assistenziale. Inoltre, i programmi di supporto 
per anziani di origine italiana (Ethnic Aged Care Program) sovvenzionati dall’Office 
for the Ageing, SA Health permettono agli italiani anziani domiciliati di mantenere un 
certo livello di indipendenza nonché di mantenere legami con la comunità italiana. 
Il programma prevede attività ricreative per coloro che si sentono socialmente 
isolati, consentendo loro di rimanere attivi nella comunità sviluppando una rete 
di relazioni sociali con altri anziani italiani e partecipando ad attività motorie e 
sportive, quali passeggiate all’aria aperta e corsi collettivi di ginnastica, laboratori 
di cucito, attività ludiche, le quali diventano anche un’occasione per socializzare 
con altre persone.

I servizi etno-specifici del Sud Australia includono anche numerose associazioni 
di pensionati, una serie di patronati e PISA (Pasti Italiani e Servizi per Anziani) che 
fornisce pasti caldi a domicilio preparati nel rispetto delle regole e della tradizione 
culinaria italiana36.

Conclusione 

In Australia l’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che pone 
interrogativi complessi, soprattutto per le comunità non anglofone emigrate nel 
Dopoguerra, le quali presentano esigenze di assistenza sanitaria specifiche legate 
alla loro esperienza emigratoria. Gli italiani di una certa età, per esempio, nonostante 
i lunghi anni trascorsi in Australia, hanno necessità assistenziali particolari dovute 
alla loro scarsa padronanza dell’inglese che, è cosa nota, deteriora con l’età. Inoltre, 
molti hanno poca familiarità con l’italiano dal momento che parlano soltanto il 
dialetto. La conoscenza della lingua è un prerequisito fondamentale per l’uso efficace 
dei servizi offerti dalle case di riposo e di aiuto a domicilio messi a disposizione dal 
governo. Ne consegue perciò che tali servizi vengono molto spesso sottoutilizzati 
in quanto gli assistiti preferiscono usufruire di prestazioni offerte da operatori 
etno-specifici, i quali dispongono di risorse necessarie per offrire un’assistenza 
appropriata da un punto di vista culturale e linguistico.

Inoltre, nell’ambito della comunità italiana l’assistenza agli anziani è fortemente 
dipendente dalla partecipazione delle famiglie e dal ruolo rappresentato dalle 
donne come caregiver principali. Data una maggiore partecipazione al mercato 
del lavoro è spesso difficile per queste donne riconciliare le necessità assistenziali 
dei genitori anziani con le mutevoli esigenze della propria vita professionale, delle 
proprie famiglie e con la necessità di adattarsi allo stile di vita australiano. Questi 

36  Si veda Co.As.It SA: <www.coasitsa.org.au/index.php/resources>. 
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presupposti invitano quindi esperti e policy makers a porsi in maniera critica nei 
confronti delle modalità di supporto all’assunzione di responsabilità familiari di 
cura, prestando particolare attenzione a come tali modalità vengono distribuite 
tra la famiglia e la collettività. Conseguentemente, politiche adeguate dovrebbero 
essere multidimensionali e mirate a un maggiore coinvolgimento degli anziani stessi, 
delle loro famiglie e degli erogatori etno-specifici italiani nella programmazione e 
nell’attuazione dell’assistenza sanitaria a favore della terza età.
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L’emigrazione di giovani italiani 
in Australia

Negli ultimi anni sono numerosi i giovani italiani che lasciano l’Italia per cercare 
in Australia migliori opportunità. L’arrivo di italiani in Australia ha raggiunto, nel 
2012-13, il livello migratorio del 1950-51 con una presenza che si sta trasformando 
da temporanea a permanente. La tendenza e l’aspirazione dei cittadini italiani, 
infatti, che usufruiscono tipologie di visto temporaneo sembra puntare verso 
il prolungamento della permanenza in Australia al fine di ottenere un visto di 
residenza permanente.

Questo capitolo approfondisce l’analisi delle principali categorie di visto 
temporaneo e desidera fornire dati aggiornati sull’attuale presenza dei giovani 
italiani in Australia. È importante analizzare e documentare il numeroso fenomeno 
migratorio dei giorni d’oggi. La natura fluida e flessibile del fenomeno migratorio 
e la rapida crescita della migrazione temporanea giovanile italiana in Australia, 
infatti, richiedono una revisione continua e un monitoraggio costante. 

Cittadini italiani temporaneamente residenti in Australia 
(temporary entrants)

Il numero di cittadini italiani fisicamente presenti in Australia con un visto di 
residenza temporaneo (temporary entrants) viene stimato trimestralmente dal 
Department of Immigration and Border Protection (DIBP), contando le persone che 
sono entrate e che non hanno, né lasciato l’Australia, né è stata concessa loro la 
residenza permanente. Queste cifre forniscono informazioni utili sulla presenza 
degli italiani perché identificano un aspetto importante, non trascurabile, 
dell’emigrazione giovanile che altrimenti sarebbe difficilmente quantificabile dalle 
istituzioni italiane: l’emigrazione “temporanea”. Questi dati offrono un quadro 
preciso, quasi istantaneo, del movimento migratorio dall’Italia all’Australia e 
permettono un’analisi approfondita sulla mobilità dei giovani italiani.

Il numero di residenti temporanei è suddiviso in sette categorie: titolari di visto 
turistico (Visitor), per brevi soggiorni; titolari di visto studente (Student), per studenti 
a tempo pieno; titolari di visto vacanza-lavoro (Working Holiday), per persone di 
età compresa tra i 18 e 30 anni in viaggio in Australia che, durante la permanenza, 
intraprendono un lavoro a breve termine e/o studiano; titolari di visto temporaneo 
qualificato (Temporary Skilled), per professionisti assunti da aziende australiane; 
titolari di visto temporaneo per laureati (Temporary Graduate), per studenti stranieri 
che desiderano rimanere in Australia per un massimo di 18 mesi (Graduate Work) 
o fino a 4 anni (Post-Study Work) per acquisire esperienza di lavoro o migliorare la 
conoscenza della lingua inglese; titolari di visto “ponte” (Bridging), per stranieri che, 

di Michele Grigoletti, Silvia Pianelli e Giordano Dalla Bernardina, Autori del “Rapporto Italiani in 
Australia 2013” per Australia Solo Andata (www.australiasoloandata.com).
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entrati con una tipologia di visto, ne hanno richiesto un altro e sono in attesa di 
regolarizzare la loro posizione; titolari di altri visti temporanei (Other), tra cui visti 
di tipo socio/culturale, per relazioni internazionali, visti di transito e altri ancora.

Il 30 settembre 2013, 18.610 cittadini italiani erano fisicamente presenti in 
Australia con un visto di residenza temporaneo. Di questi: 9.660 (51,91%) erano 
giovani, tra i 18 e 30 anni, titolari di visto vacanza-lavoro; 2.670 (14,35%) erano 
lavoratori specializzati titolari di visto temporaneo qualificato “457”; 2.610 (14,02%) 
erano turisti e visitatori; 2.510 (13,49%) erano studenti; 810 (4,35%) erano titolari di 
visto “ponte”; 310 (1,67%) erano titolari di altri visti temporanei; 50 (0,27%) erano 
titolari di visto per laureati.

Negli ultimi ventiquattro mesi la presenza di cittadini italiani temporaneamente 
residenti in Australia è passata da 8.602 (2011), a 13.600 (2012), a 18.610 unità (2013), 
con un incremento del 116% nel biennio 2011-2013.

Cittadini italiani temporaneamente residenti in Australia suddivisi per tipologia di visto e data di analisi. 
Valori assoluti. Anni 2012-2013.

Tipologia visto 30/9/2012 31/12/2012 31/3/2013 30/6/2013 30/9/2013

Visitor 2.600 9.060 3.120 2.400 2.610

Student 1.930 1.780 2.360 2.030 2.510

Working Holiday 6.110 9.090 10.420 9.660 9.660

Temp Skilled 2.010 1.880 2.440 2.420 2.670

Temp Graduate 60 60 70 50 50

Other Temp 280 260 290 270 310

Bridging 600 640 760 730 810

Totale 13.600 22.770 19.460 17.550 18.610

Nota: Le cifre riportate sono arrotondate. Pertanto, la somma delle singole voci potrebbe non corrispondere esattamente al 
totale. 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Australian Government, Department of Immigration and 
Border Protection. 

Confrontando gli ultimi trimestri del 2012-13 con lo stesso periodo del 2010-
11, si nota che negli ultimi due anni la presenza temporanea di cittadini italiani in 
Australia è in continua crescita.

Pur seguendo un andamento stagionale e una fluttuazione legata ad un 
massimo di presenze tipico del periodo natalizio e ad un minimo che corrisponde 
all’inizio dell’estate europea, il trend di crescita è sostenuto da una sempre maggiore 
presenza di titolari di visto vacanza-lavoro, visto qualificato “457” e visto studente. 
Tali categorie al 30 settembre 2013 raggruppano il 79,7% dei residenti temporanei. 

Il tasso di crescita – secondo i dati dell’Australian Government - Department 
of Immigration and Border Protection – tra il 31 dicembre 2010 (13.552 presenze) 
e il 31 dicembre 2012 (22.770 presenze) è stato del 68%. Un aumento percentuale 
raddoppiato nel trimestre successivo, 31 marzo 2011 (9.372), 31 marzo 2013 (19.460): 
+107%; e aumentato in maniera ancor più considerevole nel dato del 30 giugno 2011 
(7.937), 30 giugno 2013 (17.550): +121%.
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Il programma di visto vacanza-lavoro (Working Holiday 
Maker): scopi, eleggibilità e caratteristiche

Il visto vacanza-lavoro (Working Holiday Maker) è nato per promuovere e favorire 
lo scambio culturale tra l›Australia e i paesi partner, con attenzione ai giovani adulti 
di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il programma è in vigore dal 1975, anche se 
inizialmente i paesi partner erano un ristretto numero di nazioni del Commonwealth 
britannico (Regno Unito, Irlanda e Canada): da allora è cresciuto e si è allargato 
comprendendo nazioni da tutto il mondo.

Gli accordi di visto vacanza-lavoro sono reciproci e offrono ai cittadini 
australiani analoghe opportunità all›estero. Nel valutare la possibilità di aggiungere 
nuovi paesi partner, il governo australiano considera una serie di fattori, tra cui la 
capacità del potenziale partner di offrire reciprocità e il legame storico/culturale 
tra i due stati e tra i due popoli. Attualmente l’Australia ha in atto 29 accordi di 
programma vacanza-lavoro e tra i partner vi è anche l’Italia. 

L’accordo bilaterale tra Italia e Australia è entrato in vigore il 2 gennaio 2004 e 
permette a tutti i ragazzi di età compesa tra i 18 e i 30 anni di rimanere e risiedere 
temporaneamente in Australia per un periodo massimo di 12 mesi. Il visto offre la 
possibilità di lavorare per l’intera durata del soggiorno, ma per non più di sei mesi 
con lo stesso datore di lavoro, e permette di studiare per un massimo di quattro 
mesi. È utile sottolineare che per l’Italia il visto vacanza-lavoro è uno soltanto: il 
Working Holiday (sottoclasse 417).

I cittadini italiani possono usufruire di un solo visto vacanza-lavoro nel corso 
della loro vita ma, dal 1º novembre 2005, è stato introdotto il secondo visto vacanza-
lavoro. Esso prevede, per chi è titolare del primo, la possibilità di prolungare la 
propria permanenza in Australia per ulteriori dodici mesi se si intraprendono 
tre mesi (88 giorni, per la precisione) di lavoro stagionale in zone rurali (regional 
Australia), in settori specifici quali l’agricoltura (nelle farm, le aziende agricole 
australiane), le costruzioni e l’estrazione mineraria.

Con 15.973 visti vacanza-lavoro concessi a cittadini italiani e un aumento 
percentuale del +66,4% rispetto all’anno precedente, il 2012-13 conferma un trend 
di crescita che ha visto arrivare in Australia, negli ultimi otto anni, più di 51.000 
giovani italiani. Un fenomeno che ha avuto un primo cambio di tendenza nel 
2008-09 (+29,6% rispetto al 2007-08) e un aumento esponenziale dal 2010-11, 
incrementando negli ultimi ventiquattro mesi il numero di visti concessi da 6.429 
agli attuali 15.973 (+148,4%). 

Dall’anno di entrata in vigore dell’accordo bilaterale Working Holiday tra Italia 
e Australia, l’aumento è stato sempre costante, con una crescita che dal 2004-05 al 
2012-13 ha superato il +550%.

I visti Working Holiday concessi a cittadini italiani, nel 2012-13, sono aumentati 
in entrambe le tipologie di visto: nel primo (+64%, 14.198 visti) e nel secondo 
(+88,6%, 1.775 visti). Questa crescita è associata alla difficile situazione economica 
italiana, dove le opportunità nel mercato del lavoro giovanile rimangono incerte.

Nel 2012-13 l’Italia è, nella categoria di visto Working Holiday, la seconda nazione 
a livello di crescita percentuale preceduta solo da Cipro (+300%) e si posiziona al 
settimo posto per numero totale di visti, portando la presenza dei giovani italiani 
in Australia al 6,4% del totale nazionale, preceduta solo dalla maggiore presenza 
di giovani cittadini britannici (46.131), taiwanesi (35.761), coreani (35.220), tedeschi 
(26.184), francesci (24.788) e irlandesi (19.117). 
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Visti Working Holiday concessi a cittadini italiani. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2005-2013.

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

1° visto 2.454 3.116 3.380 4.304 5.055 5.806 8.659 14.198

2° visto 0 120 196 332 426 623 941 1.775

Totale 2.454 3.236 3.576 4.636 5.481 6.429 9.600 15.973

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Australian Government, Department of Immigration and 
Border Protection. 

Nel caso del primo visto vacanza-lavoro l’Italia è la sesta nazione per numero 
di presenze giovanili (14.198), superando per la prima volta l’Irlanda (11.817 giovani). 
Negli ultimi trentasei mesi il Belpaese è passato dalla nona alla sesta posizione 
sorpassando altre nazioni storiche quali il Canada (6.900) e il Giappone (8.248), il 
cui accordo bilaterale è in vigore, rispettivamente, dal 1975 e dal 1980.

Nel caso del secondo visto vacanza-lavoro la crescita dell’Italia è ancora più 
marcata. Con +88,6% rispetto all’anno precendente l’Italia è il Paese che nel 2012-
13 ha maggiormente incrementato l’utilizzo del secondo visto Working Holiday. 
Un trend di crescita che verrà probabilmente confermato anche il prossimo anno. 
Occorre sottolineare che esiste una relazione diretta, ma ritardata, tra il tasso di 
crescita del primo e del secondo visto Working Holiday, che richiede circa 12-18 
mesi prima di risultare visibile statisticamente. Il dato relativo al secondo visto si 
riferisce a persone che hanno inoltrato la richiesta a conclusione del primo visto 
e che quindi vengono conteggiati in differita (periodo variabile tra i 12 e i 18 mesi).

I giovani italiani in possesso del primo visto Working Holiday nel 2011-12 erano 
8.659, di questi circa 1.775 hanno ottenuto il secondo visto nel 2012-13. Una crescita 
sistematica che è passata negli ultimi tre anni, dal 12% al 20%. 

Paragonando il trend di crescita italiano con due paesi europei dalle 
caratteristiche simili all’Italia – numero di abitanti, lingua non inglese, anno 
d’inizio dell’accordo bilaterale – è possibile notare come l’aumento percentuale 
del visto Working Holiday che si riscontra in Francia (+23,4%, 24.788 presenze) e in 
Germania (+16,4%, 26.184 presenze) sia nettamente inferiore alla crescita italiana 
(+88,4%, 15.973 presenze). L’aumento dei dati che si riferiscono all’Italia, negli ultimi 
ventiquattro mesi, è legato al fatto che i giovani italiani hanno finora utilizzato il 
visto vacanza-lavoro in maniera limitata rispetto ai loro coetanei europei. Nel 2010-
11, infatti, solo 6.429 giovani italiani avevano fatto uso del visto Working Holiday, 
rispetto a 21.146 tedeschi e 18.530 francesi. Da notare che, nel caso della Germania, 
l’accordo con il governo australiano è valido dall’anno 2000, quattro anni prima di 
Francia e Italia.

La crescita del fenomeno italiano viene confermata anche dalla proporzione 
di giovani che decidono di prolungare la permanenza in Australia usufruendo del 
secondo visto vacanza-lavoro: sono più del 20% i giovani italiani che rinnovano il 
visto vacanza-lavoro per altri dodici mesi, rispetto al 12% dei coetanei francesi e al 
solo 7% dei giovani tedeschi.

Se dunque l’aumento percentuale di Francia e Germania può rappresentare 
una crescita “fisiologica”, nel caso dell’Italia si può parlare di una vera e propria 
esplosione del fenomeno.

Considerando che l’incremento numerico di giovani presenti in Australia è un 
fatto comune per molti paesi che partecipano al programma Working Holiday, è 
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possibile affermare che competitività e concorrenza aumentano per tutti durante 
la ricerca di un primo impiego. Per i giovani italiani questo significa una maggiore 
difficoltà qualora la conoscenza dell’inglese fosse elementare. Oggi più che mai la 
padronanza della lingua si rivela uno strumento fondamentale per poter accedere 
al mondo del lavoro australiano.

Dal punto di vista geografico la ripartizione dei giovani italiani, titolari di visto 
vacanza-lavoro, nel territorio australiano, al 31 dicembre 2012, è così suddivisa: 
43,80% nel Nuovo Galles del Sud; 25,61% nel Victoria; 14,6% nell’Australia 
Occidentale; 12,25% nel Queensland; 2,06% nel Sud Australia, solo per elencare gli 
stati con una presenza sostanziale1. La maggioranza dei possessori di tale tipologia 
di visto si concentrano nelle città capitali dei rispettivi stati. Si può ipotizzare che 
le prime città ad attrarre i possessori di visto Working Holiday siano Sydney e 
Melbourne.

È inoltre interessante notare sia la tendenza in crescita per ogni stato, intesa 
come numeri di presenze assolute, ma anche il maggior incremento registrato 
dall’Australia Occidentale, la cui capitale è Perth, con un aumento del 4% tra il 31 
dicembre 2010 e il 31 dicembre 2012. Nello stesso periodo si registra una flessione 
percentuale delle presenze complessive nel Nuovo Galles del Sud (-6,5%), che passa 
da il 50,3% circa sul totale del 2010, al 47,7% del 2011, al 43,8% del 2012, possibile 
segnale che, piano piano, vengono considerate mete alternative.

L’importanza del visto vacanza-lavoro per i giovani italiani   

Oggi il visto vacanza-lavoro viene utilizzato, dai giovani italiani che lo richiedono, 
come un punto di partenza di un percorso che potrebbe portare all’emigrazione 
permanente poiché utilizzato per entrare in Australia e cercare di rimanervi il più a 
lungo possibile, tentando di ottenere un impiego stabile o una qualifica che faciliti 
l’ottenimento della residenza permanente. Durante i primi 12-24 mesi in Australia, 
il giovane italiano acquisisce nuove competenze, sia linguistiche sia in ambiti 
professionali diversi, mettendole a frutto in un paese dove le maggiori opportunità 
offrono possibilità di carriera e sviluppo personale ben superiori rispetto a quanto 
accade oggi in Italia.

Il visto Working Holiday è una carta importante poiché permette di entrare con 
facilità in un territorio come l’Australia dove, seppur per un periodo limitato, viene 
fornita la possibilità di cambiare vita, e risponde alla volontà di avere un’alternativa, 
una speranza e una possibilità di successo.

Nonostante sia stato concepito come esperienza limitata nel tempo e nemmeno 
incentrata sul lavoro (vacanza-lavoro esprime il concetto di vacanza con la 
possibilità di sostenere alcuni costi lavorando), il visto Working Holiday sembra 
stia diventando il trampolino di lancio verso un cambiamento a lungo termine, in 
alcuni casi definitivo. 

1  Lo stato di residenza previsto è derivato dalle schede compilate dai passeggeri in arrivo quando entrano 
in Australia. Le percentuali calcolate si riferiscono al dato del 31 dicembre 2012 - fonte: Unpublished stock data, 
Department of Immigration and Border Protection – che mostra la seguente dislocazione geografica: Nuovo Galles 
del Sud (3.180); Victoria (1.860); Queensland (890); South Australia (150); Australia Occidentale (1.060); Tasmania 
(30); Northern Territory (60); Australian Capital Territory (30); non dichiarato (1.040).
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La situazione economica in Italia oggi induce sempre più il desiderio di avere 
un’alternativa e di averla in maniera rapida. I dati italiani sulla disoccupazione 
giovanile e la sensazione comune a molti giovani di vedere le proprie speranze 
disattese già intorno ai 20-30 anni di età, portano al bisogno di cambiamento e 
il visto Working Holiday rappresenta per loro una risposta: si ottiene facilmente, 
garantisce la permanenza in Australia per un anno e permette di lavorare. Questo 
“pacchetto” per i giovani italiani rappresenta un’opportunità da non perdere e 
l’Australia però non è un paese dove è facile ottenere tutto, ma semplicemente più 
facile rispetto ad altri. Non vi sono garanzie di successo, soprattutto negli ultimi 
tempi, quando il maggior numero di persone che decidono di spostarsi causa un 
aumento delle competenze richieste per far fronte alla concorrenza. L’Australia è 
un percorso, una sfida che molti decidono di accettare, assieme alle tante difficoltà 
che comporta. 

Il Programma di visto di studio (Student visa)  

Gli studenti internazionali, per poter risiedere temporaneamente in Australia, 
devono avere un visto valido per tutta la durata degli studi. A differenza del visto 
turistico che permette fino a tre mesi di studio e del visto vacanza-lavoro che 
concede fino a quattro mesi di studio, la maggior parte degli studenti internazionali 
hanno bisogno di uno specifico visto per studenti, chiamato Student visa. Lo 
Student visa non prevede limiti di età e consente alla maggior parte degli studenti 
di lavorare part time (fino a 40 ore ogni due settimane) dalla data del rilascio del 
visto e durante il periodo delle lezioni, e full time durante le vacanze scolastiche. 
La limitazione imposta da questa condizione riflette lo scopo di un visto di studio, 
che è quello di consentire l’ingresso in Australia per studiare e non per lavorare. 
Per poter beneficiare di un visto di studio, i candidati devono essere accettati in 
un corso elencato nel registro CRICOS, Commonwealth Register of Institutions 
and Courses for Overseas Students, e devono soddisfare vari requisiti fra cui una 
copertura assicurativa sanitaria e finanziaria.

Esistono otto tipi di visto per studente, suddivisi in sottoclassi basate sul livello 
d’istruzione del corso di studio. Le sottoclassi utilizzate dagli studenti italiani sono: 
sottoclasse 570 ELICOS, English Language Intensive Course for Overseas Students, 
per chi intraprende un corso di lingua inglese finalizzato all’ottenimento di un 
certificato; sottoclasse 571 Schools, per chi frequenta una scuola elementare, media 
o superiore, o in un programma di scambio per scuole superiori (school exchange 
program); sottoclasse 572 VET, Vocational Education and Training, per ottenere 
un certificato di formazione professionale o un diploma di specializzazione 
professionale; sottoclasse 573 Higher Education, per studenti universitari iscritti a 
un corso di laurea o master; sottoclasse 574 Postgraduate Research, per chi svolge un 
dottorato di ricerca o un master di secondo livello; sottoclasse 575 Non-Award, per 
chi desidera frequentare corsi di studio che non comportano il rilascio di qualifiche; 
sottoclasse 576 AusAid o Defence, per chi ottiene una sponsorizzazione da AusAID o 
dal Dipartimento della Difesa, per frequentare un corso di studio di qualsiasi tipo.
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Visti Student concessi a cittadini italiani suddivisi per sottoclasse. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2005-2013.

570 ELICOS 571 
Schools

572
VET

573
Higher Education

574 
Post Graduate

575 
Non-award

Totale

2012-13 1.108 426 1.171 210 120 264 3.3021*

2011-12 900 419 773 179 101 258 2.630

2010-11 569 343 510 216 80 237 1.955

2009-10 499 251 487 193 67 239 1.736

2008-09 316 313 418 187 62 253 1.549

2007-08 181 159 278 127 52 225 1.022

2006-07 189 252 184 129 43 166 963

2005-06 169 196 135 123 45 150 818

2004-05 149 188 127 95 59 105 723

*Il dato totale include anche il visto 576 AusAID/Defence (<5) non riportato in tabella.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Australian Government, Department of Immigration and 
Border Protection. 

Con 3.302 visti studente concessi in Australia a cittadini italiani e un aumento 
percentuale del +25,5% rispetto all’anno precedente, il 2012-13 conferma un trend di 
crescita che ha visto arrivare in Australia, negli ultimi sei anni, più di 12.000 italiani 
con questa modalità di ingresso. Questo fenomeno ha avuto un cambio di tendenza 
nel 2008-09 (+51% rispetto al 2007-08) e un aumento dal 2010-11, incrementando 
negli ultimi ventiquattro mesi il numero di visti concessi da 1.955 a 3.302 (+68,9%). 
Prendendo in considerazione un settore temporale più ampio, l’aumento totale 
è constante, con una crescita sostanziale del +356% sul totale dei visti studente 
rilasciati dal 2004-05 al 2012-13.

L’incremento costante nel rilascio dei visti studente avviene in tutte le 
sottocategorie ma l’aumento maggiore si è registrato nel rilascio dei visti 572 
VET (per ottenere qualifiche professionali) e dei visti 570 ELICOS (rilascitati per 
ottenere certificati per lo studio della lingua inglese), che hanno avuto una crescita 
percentuale rispetto all’anno precendente di +51,4% (1.171 visti) e +23% (1.108 visti). 
Per quanto riguarda i dati che si riferiscono al visto 574 Postgraduate (dottorati di 
ricerca) l’aumento nell’ultimo anno è stato del +18,8% (120 visti). 

Per avere un quadro completo è necessario analizzare il trend di crescita dei visti 
suddividendoli in due gruppi: quelli richiesti da una persona che si ritrova al di fuori 
del territorio australiano (Offshore) e quelli richiesti da chi risiede già in Australia 
(Onshore). Questa differenziazione è fondamentale perché permette di scoprire, da 
una parte, dimensioni e caratteristiche dei nuovi flussi studente in arrivo dall’Italia 
e, dall’altra, di quantificare e monitorare meglio la crescita del fenomeno per chi 
risiede già in Australia e desidera prolungare la propria permanenza sul territorio 
australiano.

L’aumento totale dei visti Offshore è stato nel 2012-13, rispetto all’anno 
precedente, del +18%, per un totale di 1.517 visti. Anche in questo caso l’incremento 
maggiore si registra nel visto 570 ELICOS, +27,8% (483 visti) e nel visto 572 VET, 
+48,9% (213 visti). Da notare anche l’incremento subito dal visto 574 Postgraduate 
che registra un +65% (71 visti). 

Nel 2012-13 in Australia l’Italia è: la ventiquattresima nazione mondiale per 
numero totale di visti studente rilasciati Offshore (1.517 visti); la terza nazione 
europea, preceduta solo dalla Germania (2.951 visti) e dal Regno Unito (1.748); la 
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decima nazione per numero di visti 570 ELICOS rilasciati Offshore (preceduta da: 
Brasile, Colombia, Tailandia, Giappone, Arabia Saudita, Corea del Sud, Spagna, 
Repubblica Ceca e Taiwan); la quinta nazione per numero di visti 571 Schools 
Offshore (preceduta da: Cina, Germania, Vietnam e Giappone); la diciasettesima 
nelle categorie di visto 572 VET e 574 Postgraduate. 

L’aumento totale di visti Onshore, invece, è stato nel 2012-13, rispetto all’anno 
precedente, del +32%, per un totale di 1.785 visti. Anche in questo caso l’incremento 
maggiore si registra nei visti 570 ELICOS, +19,7% (625 visti) e nel visto 572 VET, 
+52% (958 visti).

Nel 2012-13 in Australia, l’Italia è: la diciasettesima nazione mondiale per 
numero totale di visti studente rilasciati Onshore (1.785 visti); la prima nazione 
europea, precedendo Regno Unito (1.449), Spagna (1.086) e Francia (994); è al sesto 
posto per numero di visti 570 ELICOS rilasciati Onshore (preceduta da Colombia, 
Corea del Sud, Brasile, Giappone e Arabia Saudita).

Da sottolineare che i giovani con cittadinanza colombiana, brasiliana o saudita 
non hanno modo di accedere ai visti Working Holiday e utilizzano maggiormente il 
visto studente rispetto ad altre nazioni. Significativo anche l’aumento del rilascio di 
visti studente nella categoria 572 VET, dove l’incremento percentuale, negli ultimi 
dodici mesi, dei cittadini italiani (+52%) è superato solo da una maggiore crescita di 
cittadini spagnoli (+97%), greci (+96%), svedesi (+84%), coreani (+61%) e taiwanesi 
(+53%).

Per una visione completa dell’importanza di questi dati è necessario tenere 
presente lo scenario internazionale. Nel 2012-13 l’Australia ha avuto un aumento 
generale nelle richieste di visti studente (+3,8%) inoltrate al Department of 
Immigration and Border Protection da studenti già presenti in Australia; e un +11,1% 
nelle richieste di studenti al di fuori del territorio australiano. La maggior parte degli 
studenti proviene da Cina (25.521 visti) e India (15.416 visti). In ambito europeo, sono 
aumentate le richieste di visti studente da parte di cittadini provenienti da Spagna 
e Grecia, paesi fortemente colpiti dalla crisi economica e che non hanno ancora 
un accordo bilaterale Work and Holiday: colpisce il +162% dei visti totali rilasciati a 
cittadini spagnoli già presenti nel territorio australiano e in particolare il +97% dei 
visti VET Onshore per Spagna (574 visti) e Grecia (+96%, 416 visti). 

Il fenomeno italiano dei visti studente

L’aumento nelle richieste di visti studente da parte di cittadini italiani è giustificato 
da una serie di vantaggi che questo tipo di visto offre rispetto ad altri, più complicati 
da ottenere a causa di restrizioni e variabili legate all’età, all’occupazione, al livello 
di studio e alla conoscenza dell’inglese.

I visti studente hanno un costo relativamente basso, una durata variabile e 
offrono la possibilità di lavorare venti ore a settimana, permettendo a chi lo ottiene 
di poter sostenere, almeno parzialmente, le spese del costo di vita in Australia e di 
poter iniziare ad accedere al mondo lavorativo australiano. 

In particolare, la maggiore richiesta dei visti 570 ELICOS e 572 VET può 
essere giustificata analizzando due variabili la prima delle quali riguarda il costo 
del corso di studi che si vuole intraprende. Quest’ultimo associato all’alto costo 
di vita in Australia e agli obblighi degli studenti, influenza la scelta dei giovani 
italiani. L’università australiana, qualora si acceda senza borse di studio, ha costi di 
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immatricolazione che possono superare i $30,000 annui. Questa cifra varia in base 
all’ateneo e al corso di studi. Un corso ELICOS, invece, ha un prezzo inferiore: i costi 
variano in base al numero di ore di insegnamento e alla città del corso stesso, ma 
in genere è di circa $300 alla settimana. Il costo per un corso VET è compreso fra i 
$4,000 e i $22,000 annui (dati www.studyinaustralia.gov.au).

Il secondo fattore che giustifica la crescita dei visti studente è la volontà di 
rimanere nel territorio australiano. Questa tesi viene confermata dal fatto che a 
fronte di 213 visti VET richiesti al di fuori dell’Australia, 958 riguardano, invece, 
cittadini italiani già presenti in Australia. Gli italiani cercano un’opportunità 
per rimanere in Australia a lungo termine, anche dopo la scadenza del primo (o 
secondo) visto vacanza-lavoro e dall’impossibilità di poter ottenere altri visti che 
favoriscano una residenza permanente, quali, fra il più diffuso, il 457 Temporary Work 
(Skilled). Un’approfondita conoscenza della lingua inglese, che un corso ELICOS 
può favorire, aumenta le possibilità nel trovare un impiego per chi ha già qualifiche, 
mentre un diploma di specializzazione aumenta le qualifiche (e fornisce di un titolo 
di studio australiano) per chi sta ancora pianificando la propria vita professionale.

Le cifre di crescita rispetto all’anno precedente (+30%), sostenute da un 
considerevole aumento di visti studente VET rilasciati a cittadini italiani residenti 
temporaneamente in Australia (+52%) e comprovate da un trend di crescita costante 
che dal 2010-11 ha visto un incremento sostanziale (+68,9%), confermano il nuovo e 
recente fenomeno dell’emigrazione giovanile italiana in Australia. Un’emigrazione, 
dunque, legata alla crisi economica e al desiderio di fuga dall’Italia e non da una 
necessità di una migliore formazione internazionale. 

Visto 457. Temporary Work (Skilled) subclass 457 

Lo scopo del programma di visto Temporary Work (Skilled) subclass 457 – lavoro 
temporaneo specializzato – è quello di consentire ai datori di lavoro australiani 
di ricoprire, a breve-medio termine, le carenze di competenze nella forza lavoro 
locale, attraverso l’assunzione di lavoratori qualificati provenienti dall’estero.

Al 30 giugno 2013, 107.970 persone lavoravano in Australia con un visto 
primario di residenza temporaneo 457 (+18.6% rispetto alla stessa data dell’anno 
precedente), tra cui 1.610 cittadini italiani (+120% se confrontati con il 30 giugno 
2010 quando erano solo 730).

Introdotto nel 1996 il visto 457, in termini pratici, permette a lavoratori qualificati 
di essere impiegati in Australia per un massimo di quattro anni; autorizza il 
lavoratore ad essere accompagnato da membri diretti della famiglia, senza nessuna 
limitazione di viaggio da o per l’Australia. I candidati devono essere sponsorizzati 
dall’azienda per un lavoro specifico pertinente alla loro qualifica. 

Prima che un’azienda possa sponsorizzare un lavoratore straniero deve 
confermare che non ci siano cittadini australiani, o residenti permanenti, 
adeguatamente qualificati a svolgere il medesimo lavoro. Il Department of 
Immigration and Border Protection aggiorna, ogni anno, un elenco (Consolidated 
Sponsored Occupation List) che registra le occupazioni con un basso numero di 
personale qualificato in Australia.

L’ottenimento di tale visto comporta il possesso di una serie di requisiti, tra cui 
anche la buona conoscenza della lingua inglese da dimostrare sottoponendosi al 
test internazionale IELTS.
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Dopo due anni di residenza temporanea garantita da questo tipo di visto, il 
possessore può richiedere la residenza permanente.

Il programma è “trainato” direttamente dalla domanda dei datori di lavoro: in 
periodi di forte crescita economica e bassa disoccupazione, le aziende australiane 
tendono a ricercare e sponsorizzare una maggiore quantità di lavoratori stranieri. 
Negli ultimi mesi il governo australiano ha rivolto particolare attenzione a questa 
categoria di visto e ha introdotto dal 1° luglio 2013 un certo numero di modifiche 
legislative al programma con l’intento di garantirne il corretto utilizzo.

La classifica delle professionalità più richieste 
in Australia nel 2012-13

Il “Cuoco”, con 3.040 visti concessi a cittadini stranieri, risulta essere la professione 
che più comunemente ha ricevuto un visto 457 in Australia nel 2012-13. 

Tra le prime 15 professioni, Cook (+94,8%, rispetto all’anno precedente), Café/
Restaurant Manager (+199,2%) e Chef (+25,1%), portano le occupazioni legate al 
mondo della ristorazione ad un totale di 6.030 visti, l’8,8% del totale. La crescita 
di queste professioni è una tendenza molto recente: nell’anno finanziario 2010-
11, infatti, le tre categorie sopracitate non rientravano tra le prime 15 posizioni, 
mentre nel 2012-13 sono elencate rispettivamente in prima, terza e quattordicesima 
posizione.

La professione del cuoco, negli ultimi due anni, ha avuto un incremento del 
+463%. Nel 2010-11 le aziende australiane avevano sponsorizzato solo 540 cuochi 
stranieri, questi erano aumentati a 1.560 unità nel 2011-12 (+189,6%) raggiungendo 
la sesta posizione tra le categorie più richieste, fino a scalare alla prima posizione 
del 2012-13, aggiungendo ulteriori 3.040 visti e confermando il trend di crescita 
(+94,8%) nell’ultimo dato disponibile del 30 giugno 2013. 

Dal punto di vista territoriale, il cuoco risulta essere la professione più 
sponsorizzata in Victoria e nel Queensland (rispettivamente con 1.030 e 620 
assunzioni) e in quarta posizione nel Nuovo Galles del Sud (1.000). La professione 
del Café/Restaurant Manager, invece, è in terza posizione nel Queensland (390), 
quinta del Nuovo Galles del Sud (810) e sesta nel Victoria (350).

Elencando le professioni più richieste in Australia ripartite, dal punto di vista 
geografico, per stati e territori, il General Medical Practitioner (medico di base) risulta 
essere la professione più richiesta in Sud Australia; Registered Nurse (infermiere) 
nel Territorio del Nord; Mechanical Engineering Technician (tecnico in ingegneria 
meccanica) è la prima professione nell’Australia Occidentale e in Tasmania; Project 
Administrator nel Nuovo Galles del Sud; University Lecturer (docente universitario) 
nel Territorio della capitale, Canberra; per finire Cook (cuoco) che, come detto 
precedentemente, è la professione più sponsorizzata in Victoria e nel Queensland.

La crescita nei vari settori merceologici si riflette geograficamente in maniera 
ben distinta sul territorio. Posizioni per lavori tecnici e manuali sono più difficili 
da ricoprire in Australia Occidentale rispetto al Victoria. Questo corrisponde con il 
profilo economico di ogni stato. L’edilizia e il settore legato all’estrazione mineraria 
sono in crescita in Australia Occidentale, mentre il terziario è in crescita nel 
Victoria. Ciò differenzia geograficamente la tipologia di lavoratori e professionisti 
che le aziende australiane ricercano e sponsorizzano dall’estero. Tra le prime 
dieci posizioni in Australia Occidentale ritroviamo il falegname, il meccanico, 
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l’elettricista, il saldatore, l’aggiustatore e il montatore, oltre all’ingegnere civile e 
all’ingegnere meccanico. 

Tra le prime quindici professioni maggiormente utilizzate in Australia dai 
beneficiari di visto 457 nel 2012-2013 troviamo in ordine decrescente: cuoco 
(3.040 visti), coordinatore di progetto (2.170), responsabile di ristorante o di bar 
(1.900), sviluppatore-programmatore (1.790), esperto di marketing (1.600), docente 
universitario (1.600), medico di base (1.510), ragioniere (1.320), analista di business 
nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (1.310), tecnico 
in ingegneria meccanica (1.270), responsabile servizio clienti (1.250), specialist 
manager (1.240), management consultant (1.160), chef (1.090), direttore vendite e 
marketing (1.030). 

Ripartizione geografica dei titolari italiani del visto “457” 
nel territorio australiano

L’utilizzo del visto 457 da parte di cittadini italiani è in crescita annuale dal 2009-10. 
Dai 657 visti totali del 2009-10, siamo passati a 918 nel 2010-11, incrementati a 1.380 
nel 2011-12, per raggiungere le 1.700 unità nell’ultimo anno finanziario 2012-13. Una 
cifra più che raddoppiata rispetto al 2009-10.

Con 1.100 visti concessi a cittadini italiani, l’Italia risulta essere, nel 2012-
13, l’undicesima nazione fornitrice di professionalità e nuovi dipendenti ad 
aziende australiane (+24,9% rispetto all’anno precedente). Va evidenziato un caso 
particolare: in Victoria, l’Italia è la nona nazione (1,9% del totale) dopo India, Regno 
Unito, Irlanda, Cina, Stati Uniti, Filippine, Canada e Germania, ma è terza a livello 
di crescita percentuale, con un incremento di sponsorizzazioni a cittadini italiani 
(+55,1%) preceduto solo da cittadini nepalesi (+86,7%) e cinesi (+55,4%).

Ai 1.100 visti concessi ai richiedenti primari italiani vanno aggiunti altri 600 
visti per richiedenti secondari. 

Il richiedente secondario è generalmente la persona, o la famiglia, a carico del 
richiedente primario. In totale sono quindi 1.700 i cittadini italiani che nel 2012-13 
sono stati direttamente o indirettamente sponsorizzati da aziende australiane.

La maggior parte dei visti 457 concessi a cittadini italiani, nel 2012-13 al 30 
giugno 2013, sono per posizioni lavorative nel Nuovo Galles del Sud (35,8%), in 
Victoria (24,7%) e nell’Australia Occidentale (22,9%); seguono Queensland (12,3%) 
e Sud Australia (2,3%).

Dal punto di vista geografico la ripartizione è così suddivisa: 420 nel Nuovo 
Galles del Sud, 270 nel Victoria, 230 nell’Australia Occidentale, 140 nel Queensland, 
20 nel Sud Australia, 10 rispettivamente nei Territori del Nord e nel Territorio della 
Capitale Australiana, meno di cinque in Tasmania. 

Negli ultimi sei anni, dal luglio 2007 al giugno 2013, il tessuto economico-
lavorativo dell’Australia ha ricevuto e inserito più di 4.000 professionisti italiani, 
accompagnati da più di 2.000 familiari. Il Nuovo Galles del Sud risulta essere il 
mercato principale con 1.484 lavoratori italiani primari, seguito dal Australia 
Occidentale (975), Victoria (951), Queensland (542), Sud Australia (80), solo per 
citare i cinque stati principali.

L’emigrazione verso l’Australia di giovani e professionisti italiani che 
usufruiscono di un visto Temporary work skilled tende a essere un’emigrazione di 
sola andata, un movimento migratorio permanente.
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Questo fenomeno viene confermato dai risultati di un approfondito studio 
recentemente pubblicato dal Migration Council Australia intitolato More than 
temporary: Australia’s 457 visa program. Questa ricerca, che analizza e descrive i 
risultati di un sondaggio posto a 3.800 possessori di visto 457 e a 1.600 aziende 
australiane, rivela che più del 70% degli intervistati intende diventare un residente 
permanente e rimanere in Australia. Tra le motivazioni principali che spingono i 
professionisti stranieri a scegliere l’Australia vi sono: “miglior futuro per me e la mia 
famiglia”, “migliori condizioni lavorative ed economiche”, “maggiori opportunità 
di lavoro”, ma anche più semplicemente “lo stile di vita, il clima e le spiagge”. 
Una migrazione a due fasi, dunque, che inizia con l’ottenimento di una residenza 
temporanea e si completa con la concessione della residenza permanente. I visti di 
residenza permanente, infatti, sono concessi sempre più a migranti che già vivono e 
lavorano in Australia. Nel 2012-13, più della metà di tutti i visti permanenti concessi 
a stranieri già presenti in Australia sono stati ottenuti da titolari di visto 457 e in 
questo una parte da protagonisti viene recitata proprio dagli italiani. 

Visti sottoclasse 457 concessi a cittadini italiani suddivisi per posizione geografica. Serie storica. Valori as-
soluti. Anni 2007-2013.

Anno fiscale Tipo di richiedente ACT NSW NT QLD SA TAS VIC WA n/s Totale

2012-13 Primario  10  420 10  140  20 < 5  270  230 0  1 100

Secondario  10 190  < 5 70  20  < 5  150  160  < 5  600

Totale  20  610  10  210  40 < 5  420  390  < 5 1 700

2011-12 Primario  10  317 < 5  158  16 < 5  176  195 < 5  882

Secondario  6  126  5  98  8  0  103  142  10  498

Totale  16  443  8  256  24 < 5  279  337  13 1 380

2010-11 Primario  6  203  6  66  10  0  131  185 < 5  608

Secondario < 5  106 < 5  35  10  0  71  83 < 5  310

Totale  7  309  9  101  20  0  202  268 < 5  918

2009-10 Primario  5  138  6  47  10  0  113  104 < 5  426

Secondario  5  83 < 5  31 < 5  0  50  54 < 5  231

Totale  10  221  7  78  13  0  163  158  7  657

2008-09 Primario < 5  188  13  60  9 < 5  130  127 < 5  535

Secondario < 5  105  5  38  7  0  84  71  5  318

Totale  7  293  18  98  16 < 5  214  198  7  853

2007-08 Primario  5  218  10  71  15 < 5  131  134 < 5  587

Secondario < 5  95  0  35  9  6  59  58  7  272

Totale  8  313  10  106  24  8  190  192  8  859

L’anno fiscale australiano va dal primo luglio al trenta giugno dell’anno successivo.
Il richiedente primario è la persona che deve soddisfare i criteri principali per la concessione di un visto ai sensi dei regolamenti 
di migrazione.
Un richiedente secondario è generalmente la persona a carico del richiedente primario.
Per i richiedenti secondari, la posizione geografica designata si basa sul richiedente primario.
Nella tabella appare la colonna “n/s” ovvero ‘Non specificato’. 
Quando un numero in una tabella è tra 1 e 4, il numero è stato riportato come <5 per motivi di privacy.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Australian Government, Department of Immigration and 
Border Protection, 2013 (BE6502.01). 
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Giovani pronti a partire? 
Rappresentazione e realtà 
di un fenomeno emergente

Nell’ultimo anno, l’attenzione dei quotidiani sui giovani e sulla loro mobilità 
internazionale (ma soprattutto europea) è significativa: ogni settimana articoli, 
dati, racconti di esperienze dei diretti protagonisti dipingono desideri, prospettive e 
sogni che cercano di essere concretizzati al di fuori dell’Italia. I temi richiamati sono 
quelli che – come un ritornello – da più parti si levano: mancano prospettive di 
lavoro, il tasso di disoccupazione toglie la speranza per il futuro, in Italia non ci sono 
politiche e attenzioni per i giovani, per il loro ingresso nel mercato del lavoro, per 
la valorizzazione delle loro competenze, della loro formazione. All’estero, invece, i 
talenti, i cosiddetti “cervelli in fuga” sarebbero ben accolti, valorizzati, riconosciuti 
come portatori di competenze e come soggetti su cui è conveniente investire per 
il futuro. Ovviamente la realtà, anche in questo caso, è molto più complessa. La 
semplificazione (in Italia va tutto male e non c’è spazio per i giovani), che spesso 
aiuta chi è partito a vivere l’esperienza in un nuovo contesto, nasconde dinamiche 
più articolate. Motivazioni personali e familiari si intrecciano con le leggi del 
mercato del lavoro e i meccanismi istituzionali, dando vita ad esiti differenziati, solo 
in qualche caso riconducibili al binomio insuccesso in Italia / successo all’estero.

Un dato è certo: esiste una migrazione giovanile, intra-nazionale e sovra-
nazionale. Le cifre di questo fenomeno sono da leggersi con cautela, per via delle 
diverse forme di mobilità e di progettualità che sono ricomprese sotto l’unico 
cappello di “emigrazione giovanile”. Si tratta di un fenomeno in divenire – e come 
tale – difficile da studiare nel suo dispiegarsi. E ancor di più, difficile da circoscrivere: 
quali giovani interessa? Quale l’identikit dei protagonisti? Sono tutti dotati di 
credenziali educative eccellenti, frutto di percorsi post-istruzione terziaria (ovvero 
con master e dottorati) o vi sono anche giovani che partono con la sola qualifica 
professionale (o senza neppure quella)?

Tentare di rispondere a questi interrogativi non è semplice. In questo 
contributo si cercherà di inserire il tema della mobilità all’interno del più ampio 
dibattito che riguarda i giovani oggi, ovvero, quello della transizione scuola-lavoro 
e dell’ingresso nel mondo adulto. Per rispondere a queste domande ci si baserà sui 
materiali raccolti nell’ambito di due ricerche realizzate a Torino. Nel primo caso, si 
tratta di una rassegna stampa1 e di una netgrafia (ricerca sul web e analisi dei siti, 
dei blog e delle community) volta a rilevare come il tema “giovani e società della 
conoscenza” sia affrontato e declinato, per la quale sono stati raccolti articoli su «La 
Stampa», «La Repubblica», «Il Sole 24 Ore» (complessivamente sono stati raccolti 

di Roberta Ricucci, Università di Torino e Fieri.
1  Tale attività è stata svolta nell’ambito della ricerca “Improving the supply of knowledge, educational and 

professional choices” dell’Università di Torino e i cui risultati complessivi sono stati pubblicati nel volume 
Manuela Olagnero, Prima e dopo il diploma. Studenti alla prova della società della conoscenza, Guerini, Milano, 
2013.
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oltre 600, nel periodo luglio 2011-luglio 2013, di cui circa 200 riguardanti le nuove 
mobilità giovanili). A questa attività, si affianca un’indagine quali-quantitativa sul 
tema degli orientamenti e della propensione alla mobilità, realizzata con giovani 
studenti al terzo anno del percorso universitario (ovvero in procinto di concludere 
la laurea triennale)2. 

Fra rappresentazioni e realtà

Da sempre le etichette contano. Come la società, i media, l’intorno familiare ci 
definiscono ha effetti sulla nostra identità. L’immaginario e le rappresentazioni, 
è noto, se condivise e irrobustite quotidianamente possono diventare realtà. 
Un processo simile sembra cogliersi anche nel caso della mobilità giovanile. 
Dapprima sono stati i cosiddetti “cervelli”, i giovani talentuosi, che con le loro 
storie di successo all’estero e di mancato riconoscimento in Italia hanno iniziato a 
richiamare l’attenzione su un fenomeno che dal 2009 è andato irrobustendosi. Di 
fatto emigranti, ma nella percezione sono “giovani professionisti”, beni preziosi del 
sistema Italia di cui essere orgogliosi e – solo recentemente – di cui occuparsi. 

Il drenaggio di risorse (in termini di formazione erogata e di ingegni freschi da 
mettere al servizio dell’economia e delle istituzioni nazionali) è un argomento che 
fa capolino solo recentemente nelle riflessioni e nelle discussioni pubbliche, che 
riguardano i limiti e le potenzialità del Paese. 

I giovani, in ogni paese, sono una risorsa preziosa. Per il presente e per il futuro. 
Come evidenziano le politiche loro indirizzate, dal livello locale a quello europee, 
dei giovani ci si preoccupa e ci si occupa attraverso l’istruzione, la formazione 
extrascolastica, le politiche per le famiglie, le attività volte a promuoverne la 
partecipazione civica, sostenerne la creatività e, sempre di più negli ultimi tempi, 
accompagnarne l’ingresso nel mondo del lavoro (e della vita adulta). Fra questi, il 
tema dell’accompagnamento è cruciale, ancor di più in un’epoca dove l’esposizione 
ai social network può dare l’illusione di essere “sempre accompagnati”. In realtà, 
proprio in questi tempi e con le sollecitazioni offerte dal web e dai suoi programmi, 
emerge «il rischio che, senza accompagnamento e supporto, le giovani generazioni 
tendono a ripiegarsi su se stesse. Un pericolo già colto da alcuni commentatori 
statunitensi, che hanno coniato l’espressione “generazione Me Me Me” (o Me3), in 
contrapposizione con la “Me generation”, nata dal “Baby boom” del dopoguerra, 
spesso definita come centripeta e narcisa ma anche protagonista di lotte e 
ribellioni sociali (Time, aprile 2013). Questa generazione si affaccia alla vita adulta – 
apparentemente – con un bagaglio sì più ricco (di opzioni, di prospettive di mobilità 
territoriale, di studio) rispetto a quello della generazione dei genitori, ma al tempo 
stesso caratterizzato dalle molteplici incertezze flessibilità lavorativa, minori tutele 
previdenziali e socio-assistenziali»3. Di fronte a tali incertezze, lo sguardo si volge 
al di fuori del proprio contesto di vita e /o di studio, verso altre regioni e/o verso 
l’estero.

2  La ricerca è stata promossa da FIERI, realizzata da Roberta Ricucci, Viviana Premazzi e Matteo Scali. I risultati 
della ricerca e il rapporto completo sono disponibili sul sito www.fieri.it. Nel presente capitolo alcuni contenuti 
scritti dall’autrice sono ripresi e rielaborati.

3  Cfr., Roberta Ricucci - Marianna Filandri, “La generazione «Me» di fronte al futuro”, in Manuela 
Olagnero, a cura di, Prima e dopo il diploma. […], op. cit., pp. 44-45.
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Dopo una stagione in cui i giovani erano sotto osservazione per la loro 
resistenza ad uscire di casa, avviare percorsi di autonomia e realizzare la cosiddetta 
transizione nel mondo degli adulti, sembrerebbe essersi inaugurata una stagione 
in cui i figli non solo lasciano la famiglia d’origine, ma si trasferiscono – seppure 
forzatamente – all’estero.

Il rumore mediatico intorno ai giovani è cresciuto, sollecitando gli studiosi a 
approfondirne le caratteristiche e a comprendere se nelle retoriche della mobilità, 
della fuga, della scarsa qualificazione, della disaffezione sociale, oltre a rappresentare 
l’immaginario sociale della generazione che entra nella vita adulta in un periodo 
di crisi dell’economia e del mercato del lavoro italiano, vi siano elementi concreti 
che vanno portati all’attenzione della politica. Fra queste tematiche, quelle della 
mobilità, delle migrazioni, sia di giovani particolarmente talentuosi, sia di giovani 
scarsamente qualificati pronti a varcare i confini, appare come una novità. Sino a 
qualche tempo fa ci si “limitava” a dipingere i giovani come soggetti dalle molte 
carenze “di formazione, di internazionalizzazione, di esperienza, di autonomia”. 
Le partenze dei giovani in un momento di crisi sembrano lasciare poco spazio 
all’opzione fra la mobilità frutto di un mercato ormai globale e quello forzata da un 
quadro nazionale in cui le opportunità di lavoro sono ridotte4. 

«La migrazione cui assistiamo parte e corre sul web» sostiene Nova5. Le 
comunità on-line di giovani all’estero sono in crescita6 e offrono informazioni 
a chi vuole partire (e non fuggire, perché – per molti – si tratta di una scelta di 
migliori opportunità, non di una fuga), sono luoghi di confronto, anche di lamentele 
e, qualche volta, di rimpianto per un Paese in cui le risorse per i giovani vengono 
meno. 

Dall’analisi delle community in rete e da un’attività di rassegna stampa condotta, 
si possono evidenziare tre motivazioni principali, che sembrano promuovere la 
mobilità giovanile. Innanzitutto, vi sono delle ragioni economiche, da leggersi sia 
in termini di realizzazione professionale e di riconoscimento del percorso di studio 
svolto, sia in termini di ricerca di lavoro. In misura maggiore di quanto non avvenga 
nei tradizionali processi migratori, coloro che si trovano ai blocchi di partenza 
sono avvertiti e messi in guardia: dimenticate “l’Eldorado”. La competizione è alta, 
occorre conoscere la lingua, aver già maturato qualche esperienza professionale, 
adattarsi. A qualsiasi livello. 

Vi sono poi motivazioni socio-culturali, che spingono i giovani ad andare oltre 
confine: la voglia di sperimentarsi, di confrontarsi, di vivere in altri paesi, di lasciarsi 
alle spalle un Paese percepito come poco aperto alla diversità (di orientamento 
sessuale, di colore della pelle, di religione), una nazione che stenta a passare dai 
proclami sui giovani come risorsa alle politiche vere e proprie. 

Le politiche a favore dei giovani (dal sostegno alla formazione post-laurea alla 
conciliazione famiglia-lavoro ai sostegni durante il periodo di disoccupazione) 
rappresentano un’altra motivazione che può orientare verso l’estero. Si tratta di 
aspetti sottolineati nelle discussioni on-line da una minoranza, ma che gettano luce 
su come il tema non sia solo inscrivibile nella cornice della ricerca del lavoro, ma 
anche in quella che aiuta i giovani a costruirsi un futuro, un’autonomia lavorativa, 
familiare e personale all’interno della società della conoscenza, che sembra 

4  Cfr., Luciano Abburrà, “Giovani e lavoro: la questione italiana”, in «Informa Ires», n. 1, 2012, pp. 3-25.
5  Cfr., Sergio Nava, “La grande rete degli expats”, in «Il Sole 24 Ore», 23.7.2012.
6  Si vedano, ad esempio, “goodbymamma”, “scappo.it”, “doctosinfuga.it”, ecc.
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chiedere maggiore formazione, senza offrire un contesto socio-economico entro 
cui tali competenze possano essere agite.

Nelle biografie dei giovani in rete, ovviamente, le diverse motivazioni si 
intrecciano, accentuandosi su un aspetto piuttosto che su un altro a seconda dell’età, 
del sesso, del percorso di studio, del capitale culturale ed economico a disposizione.

Al di là delle storie in rete e dei numeri che rilevano un movimento in uscita, 
cosa pensano i giovani rispetto alla mobilità? Il trasferimento all’estero è davvero 
parte (sempre più preponderante) dell’orizzonte prossimo dei giovani? E se è così, 
quali sono le motivazioni che spingono all’estero?

Uno sguardo al mondo giovanile: 
non solo cervelli, ma anche braccia 

Ragionare di mobilità dei giovani significa rendere conto di percorsi, motivazioni 
e opportunità che si declinano in modo differente a seconda dell’età, del titolo di 
studio, delle caratteristiche della famiglia, del luogo di residenza. Occorre quindi 
chiedersi chi siano e quali scelte abbiano fatto i giovani in Italia (italiani, ma anche 
stranieri e di origine straniera su cui l’attenzione degli studiosi e dei media ancora 
poco si sofferma), in termini di opportunità educative e formative. Ciò nell’ottica 
di considerare il bagaglio di istruzione e formazione come il corredo sulla base 
del quale si costruiscono le rappresentazioni sul futuro professionale, si vivono 
le delusioni rispetto al mancato inserimento nel mercato del lavoro, si elaborano 
strategie di reazione, fra cui quella della mobilità verso l’estero.

Flessibilizzazione del mercato del lavoro, riforme successive della scuola, 
accompagnate da una svalutazione pubblica del sistema di istruzione nazionale, 
profondi cambiamenti nelle economie locali e nel tessuto sociale dei contesti urbani 
sono alcune delle trasformazioni che caratterizzano il contesto di vita dei giovani. 
Questi ultimi possono faticare ad accettarle, ma non a comprenderle, come invece 
si registra fra i genitori che tendono a evocare un passato che – ancorché recente – è 
stato definitivamente spazzato via dalla crisi (sicurezza sociale, stabilità lavorativa, 
biografie di vita lineari, scandite da tappe note, condivise e sequenziali – scuola, 
lavoro, famiglia, ecc.). Per tutti, dal Nord al Sud, dalle grandi città ai piccoli comuni. 
Ovunque siano, i giovani sono accomunati dal vivere in un contesto quotidiano 
caratterizzato dal web, dalla digitalizzazione di sempre più numerose esperienze di 
vita. Il condizionale è d’obbligo perché anche queste definizioni vanno sottoposte 
al distinguo territoriale, della classe sociale familiare, delle opportunità formative 
e delle politiche. Caratteristiche che continuano a delineare situazioni differenziate 
all’interno delle città, delle diverse filiere di istruzione e di formazione, così come 
delle opportunità lavorative e delle modalità con cui si guarda alla mobilità, per 
necessità o per scelta.

La scuola, nuovamente sul banco degli imputati

Si parte perché in Italia non c’è lavoro. I siti web che raccolgono tali esperienze 
sono pieni di questa “accusa” ad un Paese che non riesce a trattenere la propria linfa 
vitale, che disperde – mettendo a disposizione di altre nazioni – gli investimenti 
in istruzione fatti per preparare bravi tecnici (dalla ristorazione alla meccanica, 
dall’elettronica al tessile) e bravi professionisti (dagli ingegneri ai fisici, dai biologi 
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agli architetti). E in questo assunto si cela il rapporto fra scuola e mondo del lavoro, 
fra i percorsi di istruzione e formazione e le domande del tessuto imprenditoriale 
italiano. Nulla di nuovo, si potrebbe commentare. Esattamente, ma da qualche 
tempo non ci si può più permettere il lusso di procrastinare una seria riflessione su 
questo mancato incontro7.

La lucidità con cui i giovani intervistati rileggono la loro esperienza scolastica 
sconcerta. Ne emerge una radiografia della scuola in cui carenze di risorse 
(umane e, soprattutto, finanziarie), vincoli burocratici e amministrativi rendono 
quest’importante e cruciale agenzia di socializzazione una struttura rigida e 
incapace di adeguarsi ai cambiamenti socio-economico-culturali del contesto in 
cui agisce8.

La scuola è al centro delle critiche dei giovani nella discussione sul loro futuro, 
poiché essa è da sempre il riferimento principe quando si ragiona della formazione 
delle giovani leve, delle competenze e delle qualifiche che essi acquisiscono per 
entrare nel mercato del lavoro. Scuola e mercato del lavoro non sono più però 
universi distanti. Le sollecitazioni della comunità scientifica verso una partnership 
sempre più stretta volta a evitare il mancato incontro fra formazione e necessità 
delle imprese si sono tradotti operativamente in numerose sperimentazioni e 
raramente in politiche durature. Anche in questo àmbito, si assiste ad una pletora 
di buone pratiche che non solo non sono state in grado di consolidarsi in prassi 
strutturali, ma sono anche rimaste patrimonio dei pochi che le hanno ideate e 
sperimentate. 

Uno sguardo attento rileva – di fatto – un certo dinamismo a livello sia di 
scuola superiore sia di formazione universitaria sull’avvicinare i giovani al mondo 
del lavoro e alle sue opportunità, in Italia e all’estero. Si tratta di occasioni che – 
insieme a quelle organizzate dagli enti locali – raccolgono sempre molto pubblico, a 
testimonianza della necessità di informazione, di orientamento e dell’interesse per 
ciò che offre il mercato del lavoro al di fuori dei confini nazionali. Ma le opportunità 
di informazione (su cui si tornerà anche nei prossimi paragrafi, in quanto elemento 
chiave del dibattito) sono solo un aspetto della medaglia del ragionare del ruolo 
della scuola in una discussione sulla mobilità giovanile.

L’altra faccia della medaglia chiama in causa gli insegnanti, i formatori, gli 
operatori dei servizi per il lavoro: le successive riforme che hanno interessato il 
settore dell’istruzione e le politiche dedicate alle sue “vestali” non sembrano avere 
inciso in maniera significativa sulla revisione delle metodologie e della qualità 
dell’insegnamento, venendo così meno al mandato di valorizzare le potenzialità dei 
singoli studenti e favorire un approccio basato più sull’apprendimento continuo 
che non sull’istruzione continua, mettendo l’accento sul ruolo attivo del singolo e 
non più sulle strutture/istituzioni che dovrebbero occuparsi di fornire opportunità 
formative. Tale approccio richiede una revisione nel rapporto docente-discente, 
un irrobustimento delle fasi di orientamento9, nonché un utilizzo più massiccio 

7  Cfr., Giulia Maria Cavaletto, “La “dote” della scuola e le aspettative del mercato: discorsi su una 
transizione difficile”, in Manuela Olagnero, a cura di, Prima e dopo il diploma. […], op. cit., pp. 161-192.

8  Ugo Cardinale, a cura di, Si può salvare la scuola italiana, il Mulino, Bologna, 2013.
9  Direttiva Ministeriale 6 agosto 1997, n. 487 che così recita: «L’orientamento - quale attività istituzionale delle 

scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo 
e formativo sin dalla scuola dell’infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le 
capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-
economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo 
studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile». 
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dello stage nel corso della scuola superiore, per far meglio dialogare istruzione e 
mondo del lavoro. Un nuovo slancio in questa direzione è recentemente venuto 
(e forse sollecitato anche dai dati allarmanti sul numero crescente di giovani che 
abbandonano la scuola senza alcun titolo e dall’aumento del tasso di disoccupazione 
giovanile) dal recente piano per l’orientamento lanciato nel dicembre 2013 dal 
Miur, dal titolo “Io scelgo, Io studio”. Un’iniziativa che, lanciando un nuovo portale 
dedicato all’orientamento, cerca di parlare ai giovani con il linguaggio del web 
(forse più vicino ai nativi digitali), senza dimenticare di agire anche nel mondo del 
reale, prevedendo attività per docenti e studenti. Per i primi si tratta di formarli e 
aggiornarli sul significato dell’orientamento nella società della conoscenza, per i 
secondi di aggiornare stereotipi che fanno della fabbrica il luogo di Charlie Chaplin 
in Tempi Moderni e dei mestieri alla moda (dai cuochi ai web designer) gli unici di cui 
ci sarebbe bisogno. Operazioni non semplici di fronte ad una realtà dove la rigida 
separazione per filiere, insieme alla forte differenziazione tra istituto e istituto, 
disegnano una finestra piuttosto stretta in cui dare uniformità ai vari processi e alle 
varie iniziative.  

In un contesto scolastico che propone poco accompagnamento e un tessuto 
socio-istituzionale locale che fatica a offrire attività e strumenti per i giovani in ricerca 
di opportunità di formazione e lavoro, le risorse maggiori su cui i giovani possono 
contare sono quelle familiari. Ieri come oggi, la classe sociale di appartenenza e il 
capitale culturale della famiglia continuano a fare la differenza. Al di là di quanto 
si può apprendere a scuola, chi ha alle spalle genitori con una rete sociale “ricca”, 
capace di spaziare in settori professionali diversificati può avere accesso ad un 
maggior numero di informazioni. È quindi possibile arricchire il proprio sguardo sui 
vari settori occupazionali rispetto a chi può contare su familiari e conoscenti attivi 
in un solo àmbito professionale, da cui discendono sì informazioni dettagliate, ma 
circoscritte, che rischiano di orientare le scelte dei figli o sulle orme dei genitori o verso 
settori lavorativi di cui non si conoscono i contenuti e le skills (manifeste e latenti) 
necessarie10. Di fronte a questo scenario, in cui conta solo in parte quale scuola si 
frequenti e di quali politiche si possa beneficiare, la differenza è rappresentata dalla 
classe sociale e dalle opportunità che questa può offrire. Come hanno dimostrato 
ancora recentemente alcuni studiosi, i giovani si presentano all’appuntamento 
con l’ingresso nel mercato del lavoro irrobustiti (o meno) dal capitale culturale, 
sociale ed economico della famiglia d’origine11 e l’intreccio di queste dotazioni non 
solo influenza il livello di qualifica che caratterizza il primo lavoro, ma anche la 
possibilità di dilazionare lo stesso ingresso nel mondo del lavoro in attesa della 
migliore opportunità che garantisca una posizione consona al livello di istruzione 
raggiunto. Tale aspirazione, che continua ad essere parte dell’immaginario con cui 
giovani diplomati e laureati guardano al loro futuro, è smentita dai dati12 e apre a 
delusioni (e disillusioni) che vanno ad alimentare l’immaginario che vuole l’estero 
come il solo luogo dove i giovani possano realizzarsi come adulti e lavoratori, e 
l’Italia un paese in cui dei giovani non ci si preoccupa né ci si occupa, da quelli più 
deboli (i cosiddetti NEET, Not in Employment, Education and Tranining) a quelli 
dotati di credenziali educative di tutto rispetto (dottori di ricerca, ad esempio).

10  Cfr., Marianna Filandri - Tania Parisi, “Alcuni poche, altri tutte. Origine sociale e attività in rete”, in 
Manuela Olagnero, a cura di, Prima e dopo il diploma. […], op. cit., pp. 81-98.

11  Manuel London, The Oxford HAndbook of Lifelong Learning, Oxford University Press, New York, 2011.
12  Banca d’Italia, Economie regionali, Roma, 2012.
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La scelta dell’estero: 
cosa resta del mito dell’“esodo di massa”

I giovani (fra i 19 e i 24 anni), quelli che l’immaginario vuole esposti sui social 
network, quelli che dovrebbero – nelle rappresentazioni dei direttori delle risorse 
umane – avere l’inglese come una sorta di “nuova lingua madre”, quelli che – in 
virtù del mondo globalizzato – dovrebbero essere in grado di gestire e interagire 
con le molte diversità di cui le identità di ognuno è portatore, come si posizionano 
di fronte ad un dibattito pubblico che sembra dipingerli pronti a imbarcarsi su un 
volo low cost?

I giovani intervistati, in sintonia con quelli descritti dall’indagine nazionale 
realizzata dall’istituto Toniolo13, di fatto sembrano avere dei profili lontani 
dall’immaginario che li vogliono formati da novelli Steve Jobs o Mark Zuckerberg. 
I giovani si affacciano all’appuntamento con il lavoro con un diploma o con una 
laurea, sprovvisti però delle nozioni di base per orientarsi efficacemente nella 
ricerca del lavoro. Hanno grandi sogni, ma una cassetta degli attrezzi con cui 
realizzarsi poco fornita e poco aggiornata. La stagione della lamentatio per le loro 
scarse competenze, per il loro debole investimento in un processo di formazione e 
aggiornamento continuo ha da qualche tempo lasciato il passo a preoccupazioni 
e scenari a tinte fosche in cui a tenere banco non sono più tanto le questioni delle 
qualifiche (talora troppo alte e non accompagnate dall’esperienza) e del mancato 
incontro fra richieste del mercato del lavoro e offerte di formazione. La crisi ha 
peggiorato la relazione con il mercato del lavoro di diplomati e laureati14. Se però per 
i diplomati dal 2009 si è registrato un peggioramento sul versante dell’occupazione, 
per i laureati il risultato peggiore si è registrato sul versante del loro impiego in 
posizioni da diplomati: in altre parole, dal 2009 si hanno più diplomati disoccupati 
rispetto al periodo pre-crisi e più laureati impiegati in mansioni per cui sono 
richieste competenze professionali inferiori rispetto a quelle possedute. 

I dati sull’occupazione, sulla sua tipologia e sul mancato riconoscimento (di 
competenze, di formazione e, quindi, di retribuzione) introducono il tema dei motivi 
che spingono i giovani verso l’estero, comprando un biglietto di sola andata. Quello 
che un tempo era considerato una sorta di “periodo sabbatico in cui arricchire il 
proprio carnet di competenze”, oggi sembra essere diventato qualcosa di diverso. 
Almeno per chi si trova ad aver concluso il proprio percorso di studio. Il lavoro che 
non c’è, un livello di retribuzione non soddisfacente, credenziali educative poco 
competitive, un mercato del lavoro che penalizza le giovani, su cui pesano (ancora) 
“le difficoltà legate al ruolo femminile nella società e la carenza di iniziative di 
conciliazione tra cura della famiglia e lavoro”15 sono elementi che concorrono a 
rendere l’Italia non un contesto favorevole ai giovani. Opportunità di lavoro, di 
carriera, di welfare e di benessere (personale e familiare, attraverso, ad esempio 
politiche capillarmente diffuse a livello locale di conciliazione lavoro-famiglia) 
sono quelle attraverso cui la letteratura cerca di interpretare una crescente mobilità 
intraeuropea16 e su cui l’Unione Europea ha posto l’accento nel definire gli obiettivi 
della strategia Europa 2020 per rafforzare le probabilità di impiego dei giovani di 

13  Istituto Toniolo, La condizione giovanile in Italia, il Mulino, Bologna, 2013.
14  Banca d’Italia, Economie […], op. cit.
15  Cfr., Ires Piemonte, Relazione socio-economica annuale, Ires Piemonte, Torino, 2013, pp. 27-28.
16  Cfr., Klára Foti, “Youth mobility: issues and prospects”, in «Eurofound», n. 11, 2012, p. 12.
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fronte, dapprima, alle mutate condizioni produttive e alle caratteristiche del mercato 
del lavoro e, oggi, agli effetti profondi della crisi economica e delle sue ricadute sui 
giovani. Al centro delle analisi vi sono, come anticipato, il lavoro e il suo rapporto 
con le credenziali educative: in particolare, si tende ad analizzare i costi e i benefici 
della scelta di mobilità, così come i temi cruciali nella scelta che precede quella 
della migrazione, ovvero se dilazionare o meno l’ingresso nel mercato del lavoro17.

Gli altri temi restano sullo sfondo, così come lo sono nelle biografie dei giovani 
(soprattutto giovani adulti, 25-29 anni, sino ad arrivare ai 35enni), che si definiscono 
(e vengono definiti) attraverso il lavoro e le credenziali educative. Se qualcosa si 
discosta da questo scenario lo si coglie nelle storie dei più giovani, di coloro cioè 
che sono ancora all’interno dei processi di formazione, come si vedrà nei prossimi 
paragrafi, dedicati ad illustrare il punto di vista di un sottocampione di giovani 
intervistati, studenti alla fine del percorso di istruzione terziaria triennale o appena 
concluso.

Lo sguardo verso l’estero: 
ancora una fase esplorativa per molti

Nel passaggio dalla retorica pubblica alle parole dei giovani con cui descrivono 
il loro futuro e ragionano sul dove questo prenderà forma, si declina lo iato fra 
rappresentazione della realtà e il suo effettivo dispiegarsi. Se è innegabile che 
sia in atto un’emigrazione giovanile, questa assume, stando ai dati qualitativi 
raccolti, caratteristiche di esplorazione, di un’esperienza da tentare in attesa che 
qualcosa succeda in Italia, ovvero che la crisi passi, che si creino delle opportunità 
di lavoro nel proprio Paese. Il trasferimento in un altro paese, breve o lungo che 
sia, temporaneo o definitivo, implica la mobilitazione di risorse di varia natura. 
Economiche, culturali, relazionali, conoscitive. In altre parole, occorre avere una 
famiglia alle spalle, che sostenga – almeno – il primo inserimento. La famiglia 
conta nel dotare i giovani di esperienze precedenti: coloro che pensano ad andare 
all’estero spesso hanno già avuto un’esperienza di vacanza-studio, di Erasmus, 
di un periodo in un altro paese per svolgere un corso, un’attività di formazione. 
Esperienze che – in un contesto generale di carenza di sostegni pubblici per lo 
studio – si possono realizzare laddove si può contare su una famiglia che possa 
(e abbia voglia, ovvero riconosca l’importanza dell’esperienza all’estero) mettere a 
disposizione delle risorse. Come già accennato, oggi come ieri la classe sociale conta. 
Non solo nella scelta del percorso scolastico in Italia, ma anche nella dotazione 
di quel bagaglio di competenze, conoscenza ed esperienze pregresse che possono 
offrire ai giovani elementi con cui confrontarsi nell’elaborare un progetto all’estero. 
Il web è una risorsa, ma – anche nella società liquida – esperienze dirette e concreti 
contatti possono fare la differenza, sia nella progettazione sia nella realizzazione di 
un progetto migratorio. 

È bene poi conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro in cui si reca 
e dove si – spera – di inserirsi, come sottolineano gli operatori che gestiscono i 
servizi per l’impiego. Ritorna il tema dell’orientamento, che emerge con forza nelle 
interviste con i giovani. Sebbene l’internazionalizzazione dei percorsi di studio e 

17  European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions, Youth and Work, Dublino, 2011.
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delle carriere di istruzione all’estero sia parte dell’offerta formativa dalla fine degli 
anni ’80, con un impegno più forte negli ultimi anni (anche grazie allo sviluppo 
di corsi di laurea bi-nazionali e di programmi nazionali e europei volti a favorire 
la mobilità studentesca, come Erasmus, Intercultura, ecc.), quello che emerge è la 
distanza dei giovani da questo mondo.

Ancora una volta, occorre sottolineare come effetto perverso di una retorica 
ossessiva sulle nuove migrazioni giovani quello di lasciare sullo sfondo l’indagine 
delle cause, la disamina attenta delle diverse componenti giovanili e dei numerosi 
percorsi di mobilità. 

Oltre il web, l’informazione necessaria

Non si vuol cedere a facili adagi che fanno dei giovani italiani ragazzi (soprattutto) 
attaccati alla famiglia, incapaci di spiccare il volo: la questione è piuttosto quella 
di una generazione che diventa adulta in un momento storico della società italiana 
caratterizzato da flessibilità lavorativa e minori tutele previdenziali e socio-
assistenziali. Di fronte a tali prospettive, non stupisce questo atteggiamento giovanile, 
che fa i conti con progetti di vita dall’orizzonte limitato, un’idea di lavoro a scadenza, 
una debole fiducia nei confronti di istituzioni (dalla scuola alla politica) incapaci di 
offrire opportunità e protagonismo al mondo giovanile. Allo stesso modo, in questo 
scenario, non sorprende che i pochi con un’esperienza di lavoro all’estero ritengano 
di non aver guadagnato “una carta in più” tutto sommato così forte. 

Si richiama qui un altro fattore, ovvero come far fruttare l’esperienza fatta fuori 
dall’Italia. Interviste a operatori dei centri per l’impiego e degli sportelli EURES di 
Torino evidenziano come l’ansia di dover andare all’estero per “poter avere delle 
chances in più” è diffusa in maniera trasversale al mondo giovanile: cosa fa davvero 
la differenza è però la preparazione del viaggio. Dalla raccolta di informazioni sulle 
caratteristiche dei mercati del lavoro, della legislazione, delle condizioni di vita e 
di welfare: il dossier del viaggio dei giovani appare particolarmente esile. Internet, 
come ricordano insegnanti, operatori dei servizi Informagiovani e dei Centri per 
l’impiego, è spesso uno “specchietto per le allodole”, soprattutto per la generazione 
dei Millennials e “always on”, che vive in rete, ma conosce poco come usarla per 
pianificare un trasferimento di lavoro. Diverse iniziative a livello locale si sono 
susseguite in questi anni per orientare i giovani, anche nel loro guardare all’estero. 
Dall’analisi delle esperienze realizzate emerge come, al di là di specifiche (e non 
sempre continuative) azioni promosse dalle singole scuole, il tema dell’orientamento 
veda soprattutto uno sforzo degli Enti Locali, che si qualifica come più o meno 
importante a seconda delle risorse e delle politiche che caratterizza i singoli territori. 
Come ricorda Ricucci «Due dati colpiscono analizzando queste e altre iniziative. 
Innanzitutto, la posizione defilata dell’istituzione scolastica. La scuola è sullo 
sfondo: le iniziative sono spesso promosse e orientate da istituzioni e enti vicini 
al mercato del lavoro. [...] Il secondo elemento che colpisce riguarda il successo di 
pubblico di queste iniziative, che testimonia la crescente domanda di informazione 
e di orientamento di fronte alla scelta post-diploma. In particolare per chi è 
meno provvisto del capitale sociale e familiare che consente di beneficiare di reti 
informative e di professionisti con cui confrontarsi»18. La numerosa partecipazione 

18  Cfr., Roberta Ricucci, “Scuola, società e mercato del lavoro. Come attrezzare gli studenti per l’ingresso 
nella Knowledge Economy?”, in Manuela Olagnero, a cura di, Prima e dopo il diploma. […], op. cit., pp. 193-216.
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segnala la necessità di accompagnamento nel tempo in cui le informazioni sono 
sovrabbondanti. Un esempio di come sia facile non riuscire a trovare la propria 
strada nella miriade di percorsi sul web è dato dal fatto che la maggior parte 
degli intervistati sia partita auto-organizzandosi, senza beneficiare di programmi 
(nazionali o europei, pubblici o privati) che garantiscono un sostegno (talora meno 
economico e sempre più normativo, organizzativo). Il dato è ancora più rilevante se 
si considera che gli intervistati sono studenti universitari, quindi un sottocampione 
selezionato dell’universo giovanile, immerso in un contesto dove non mancano e 
le informazioni in merito a internazionalizzazione, mobilità europea e iniziative 
all’estero. Sarebbe allora interessante interrogarsi sul perché – in questo caso – 
domanda e offerta non si incontrano.

L’estero sognato? Forse, in futuro 

Si parte da soli, dunque, auto-organizzandosi, talora con qualche indirizzo di 
parenti o affidandosi alle esperienze di amici. Rapidamente, come l’analisi sulla 
rappresentazione mediatica ha evidenziato, queste mobilità vengono lette come 
nuove migrazioni, talora come “fughe”, altre volte come l’ultima chance per trovare 
il lavoro abbandonando un Paese che “non tutela i propri giovani”. Tuttavia, come 
già ricordato, nulla di tutto questo si ritrova nelle risposte e nelle parole degli 
intervistati. La cornice entro cui si creano le rappresentazioni dei viaggi è quella 
dell’esperienza, della possibilità di andare ad “annusare” cosa succede all’estero. 
Non ci si percepisce come migranti, quanto come ancora “in formazione”, all’interno 
di quella lunga transizione che porta verso l’età adulta19.

Intervistando i giovani non è solo l’assenza di preparazione a colpire: se non si 
tratta di migrazione (almeno a quest’età, ovvero fra i 22-24 anni), ma di un’occasione 
per migliorare la propria dote in vista dell’inserimento lavorativo in Italia, nulla 
si coglie su come il periodo all’estero (spesso immaginato di qualche mese o al 
massimo di un anno) possa tradursi efficacemente nel proprio Curriculum Vitæ 
(CV). Si punta sul miglioramento delle conoscenze linguistiche, ma nessuno cita 
l’interesse ad ottenere una certificazione spendibile in un colloquio di lavoro. 
Indirettamente nell’interazione con i giovani e più direttamente dalle parole degli 
addetti ai lavori, emerge un nuovo àmbito su cui lavorare per migliorare l’incontro 
fra giovani e imprese, per rendere più efficaci le pratiche di orientamento. Infatti, chi 
parte allo sbaraglio, in maniera autonoma, come nella maggior parte dei casi, riesce 
a valorizzare poco l’esperienza svolta: il pregiudizio che confina i lavoretti estivi, 
le esperienze stagionali come un bagaglio da tener ben nascosto nel proprio CV 
contribuisce ad ipotecare negativamente gli effetti di un’esperienza internazionale, 
anche se nelle pieghe più deboli e meno qualificate del mercato del lavoro. Come 
hanno messo in luce diversi autori, non si apprende solo a scuola e i cosiddetti 
“lavoretti” sono ormai una delle lenti con cui si valutano i candidati in un colloquio 
di lavoro: essi denotano spirito d’iniziativa, capacità di adattamento, esperienza di 
relazione con datori di lavoro, capacità di organizzarsi ed eseguire compiti il cui 
mancato rispetto ha ricadute economiche immediate e di maggiore peso rispetto 
al non essersi presentati ad un’interrogazione o ad un esame. E se si tratta di 
un’esperienza all’estero, allora si può cogliere dinamismo e apertura culturale, 

19  Cfr., Ferruccio Pastore, “Le difficili transizioni scuola lavoro in Italia. Una chiave di interpretazione”, in 
«Economia dei servizi», n. 1, 2012, pp. 109-129.
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autonomia. Attenzione: non si intende sostenere che tali aspetti sostituiscano la 
valutazione delle credenziali educative, del percorso formativo istituzionale svolto, 
dei titoli ottenuti. Quello che emerge è piuttosto uno sguardo più a tutto tondo 
dei candidati, che dall’istruzione formale si muove verso quella informale, che 
dall’esperienza on the job spazia a quella online, dove un’eccessiva esposizione può 
rivelarsi un boomerang nell’era della digitalizzazione. 

Altri due punti vanno ripresi. Il primo riguarda l’assenza della riflessione su 
altri fattori che possono contribuire a rendere l’estero più appetibile per i giovani. 
I temi delle opportunità di welfare, dei servizi per la conciliazione famiglia-lavoro, 
di riconoscimento del valore del lavoro, di opportunità per tutti, senza meccanismi 
di discriminazione latenti, restano sullo sfondo. Mentre di questi si discute nei blog 
di giovani adulti all’estero (29-35 anni) o in alcune comunità “professionali”, fra 
i giovani intervistati tutto ciò è presente solo in maniera tangenziale, riflesso di 
discorsi altrui, di una pubblicistica che si fa sempre più insistente, ma non sono 
ancora temi interiorizzati e possibile determinante per maturare e consolidare un 
progetto di mobilità internazionale a lungo termine.

Il secondo e ultimo punto è il legame con il territorio di residenza, luogo degli 
affetti e delle relazioni amicali significative. Per contro, la comunità virtuale – se 
ricercata, pubblicizzata, apprezzata quando si è davanti al proprio computer 
o al proprio smartphone – rischia di diventare una presenza effimera a Londra, 
Amburgo o Stoccolma. Sarà forse per questo che i sacerdoti di parrocchie di lingua 
italiana all’estero registrano un incremento di presenze di giovani italiani, i quali 
– oggi come ieri – si affidano ad associazioni reali per orientarsi in paesi spesso 
visitati attraverso la rete e conosciuti più per slogan che per esperienza diretta. 
Ovviamente tale dato non è generalizzabile, ma rappresenta un utile indicatore di 
come i giovani globali, transnazionali, cerchino – in Italia come altrove – ancoraggi, 
figure e ambienti di riferimento di fronte ad un disorientamento e un futuro dai 
contorni profondamente incerti. 

Sarà per questo che per tutti, ragazzi e ragazze, continua a contare la famiglia e 
il ruolo che questa è in grado di giocare nel sostenerli nelle progettualità formative 
e nelle dotazioni di equipaggiamento per affrontare la vita da adulti. In altre parole, 
capitale economico e culturale rendono più efficaci non solo i percorsi di studio, 
ma anche il modo in cui si guarda oltre confine. La generazione dipinta come quella 
globale, pronta a definire le proprie biografie all’interno di un mercato del lavoro 
flessibile e aterritoriale, in realtà si mostra – almeno nel campione dei giovani 
intervistati – ancorata ad un immaginario del diventare adulto per buona parte 
italiano.
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Iovogliotornare. 
Un progetto d’innovazione sociale 
per il rientro e la circolazione 
dei cervelli in fuga

Negli ultimi anni abbiamo assistito in Italia al crescente fenomeno sociale del brain 
drain, che indubbiamente vale la pena mappare, seguendone l’evoluzione. Invertire 
la tendenza, ovvero passare dal brain drain al brain back, rappresenta l’obiettivo 
urgente su cui lavorare. In tal senso, pur tra le tante difficoltà riscontrate, sembra 
che qualcosa si stia muovendo, attraverso l’impegno di stakeholders diversi. Da 
un lato, il Paese e le istituzioni politiche hanno finalmente iniziato a prendere 
coscienza delle ricadute negative – in termini di riduzione di innovazione, creatività, 
produttività e crescita economica – che la fuga dei cervelli, e più in generale del 
capitale umano qualificato1, produce nei nostri territori. Dall’altro, accanto a 
una maggiore consapevolezza istituzionale, assistiamo anche a un interessante 
fermento dal “basso”, che spesso si organizza attraverso le Rete e i social network. 
Sono prevalentemente iniziative promosse da giovani, persone sensibili alle 
problematiche del brain drain, sia perché le vivono sulla propria pelle sia perché 
sono catalizzatori, sono capaci di raccogliere la voce e le difficoltà che toccano in 
particolare la generazione dei più giovani (ventenni e trentenni), ma che chiamano 
in causa sempre più spesso anche gli over trentenni. Persone, quest’ultime, che sono 
rimaste “a piedi” improvvisamente e senza preavviso, che si trovano a reinventarsi 
una professione, a cercare un lavoro spesso fuori dall’Italia, dove esistono maggiori 
possibilità occupazionali per coloro che hanno superato una certa età e che hanno 
maturato esperienza lavorativa, competenze assolutamente ancora spendibili e 
utili. Un aspetto interessante che caratterizza questo “movimento dal basso” è la 
sua stessa vocazione, orientata a fermare la diaspora e a promuovere il ritorno del 
capitale umano sui territori di origine, con un compito ben specifico, ovvero quello 
di reinvestire e mettere a frutto le competenze acquisite laddove c’è maggiore 
necessità, laddove la maggior parte dei talenti scappano perché non trovano 
reali opportunità occupazionali. Il ritorno è inteso come sinonimo di innovazione 
sociale, chi torna deve avere la possibilità di innovare, di produrre nuova economia, 
svecchiando i territori, portando nuova linfa creativa, idee e progetti. È evidente 
che questo ritorno – così come lo abbiamo inteso – può avvenire concretamente se 
si viene a creare una congiuntura positiva tra due poli, tra due diversi attori sociali. 
Da un lato, occorre una disponibilità dei soggetti – soprattutto i giovani – a far 
rientro a casa una volta che si sono formati in giro per l’Italia e all’estero, a mettersi 
in gioco, a rischiare, a provare ad investire sulle loro idee e progetti in territori poco 
attrattivi e soprattutto molto vulnerabili, dall’altro, occorrono politiche adeguate 

di Cristina Pasqualini, Ricercatrice in Sociologia, docente di Metodi per la ricerca sociale alla Facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di Milano.

1  Francesca Bergamante – Tiziana Canal – Valentina Gualtieri, a cura di, Non sempre mobili. I 
risultati dell’indagine Isfol sulla Mobilità Geografica dei Dottori di Ricerca, in corso di pubblicazione. 
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messe in campo dalle istituzioni politiche che non possono restare sorde e semi-
paralizzate di fronte a questa richiesta esplicita di collaborazione. È necessario 
che le istituzioni collaborino mettendo i giovani nelle condizioni di contribuire al 
rilancio e alla crescita economica dei territori. In altri termini, serve collaborazione, 
serve una ferma intesa su un progetto comune e condiviso, che fa gli interessi non 
solo di una parte, ma gli interessi dell’intera comunità locale e, di riflesso, nazionale, 
oltre che europea. 

La comunità di Iovogliotornare

All’interno di questo frame, si colloca la mission di una comunità specifica, la 
comunità di Iovogliotornare, costituitasi a partire da un progetto di innovazione 
sociale, promosso da due giovani trentenni del Sud, per l’esattezza calabresi di 
Castrovillari, che per lavoro sono emigrati anni fa al Nord Italia – Valentina Dessì e 
Domenico Rota. Il progetto di Iovogliotornare, a differenza di molte altre iniziative 
altrettanto interessanti, non si è limitato tuttavia soltanto a riflettere sulla fuga dei 
cervelli, ma ha provato a ragionare su come far rientrare i talenti in fuga nei territori 
di origine, a come connetterli, a come mettere in circolazione i talenti. Il progetto 
piuttosto ambizioso sulla carta e altrettanto complesso da realizzare concretamente, 
prevedeva diversi step. Il primo consisteva nella mappatura iniziale della comunità, 
attraverso un censimento delle persone “interessate” alla causa – individui che si 
sono trasferiti, che non si sono trasferiti o che si sono trasferiti e sono rientrati. I 
dati relativi al censimento della comunità di Iovogliotornare sono disponibili sul 
sito www.iovogliotornare.it. Di qui il passo successivo e complementare avviato 
nel 2012, attraverso una convenzione stipulata tra Iovogliotornare e l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in particolare con la sottoscritta, che ha 
inteso promuovere e realizzare congiuntamente un progetto di ricerca attraverso 
una indagine quali-quantitativa finalizzata a conoscere ancor più in profondità le 
caratteristiche delle persone appartenenti alla comunità. Il presente contributo 
restituirà le principali emergenze di questa indagine. In seguito, il secondo step 
del progetto ha inteso costruire una piattaforma online, un social network in 
cui le persone potessero essere aggregate “virtualmente” sulla base della loro 
provenienza geografica, ma anche sulla base della loro disponibilità a mettersi in 
gioco e spendersi per alcuni territori specifici (che non necessariamente debbono 
coincidere con quelli di provenienza). Inoltre, in una prospettiva di “Italia diffusa”, 
parafrasando una espressione di Alessandro Rosina, le persone possono essere 
connesse e lavorare assieme anche a distanza, non è necessaria una compresenza 
spaziale. Molto spesso basta la Rete. Il terzo step del progetto, infine, richiede che le 
persone della comunità, che sono state già raggruppate precedentemente, lavorino 
assieme, sviluppino idee e progetti innovativi, ma soprattutto pertinenti, pensati 
per i territori a cui sono destinati. Chi meglio dei nativi può sapere cosa serve per 
migliorare una città, una regione? Queste persone hanno una conoscenza pregressa 
del territorio, ma anche un know how maturato fuori che potrà essere capitalizzato 
efficacemente se e solo se incontrerà il favore delle istituzioni locali, delle istituzioni 
politico-amministrative. In realtà questa è stata la difficoltà maggiore riscontrata 
fino ad oggi. Ovvero la difficoltà di intercettare l’attenzione delle istituzioni, di 
essere supportati nelle idee e nei progetti, di essere sostenuti nelle fasi iniziali di 
star up. Paradossalmente, segnali di debole attenzione arrivano proprio dai territori 
che avrebbero maggiore bisogno di essere più attrattivi. 
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Il progetto di Iovogliotornare è un progetto importante anche perché è nei 
fatti un progetto di innovazione sociale soprattutto per il Sud2, dal momento che 
la maggioranza delle persone che ne fanno parte viene da lì, ma attualmente si 
trova altrove, e sta cercando un’opportunità concreta per poter tornare o vuole 
contribuire a distanza proprio perché mossa da un attaccamento per la terra  di 
origine. La comunità di Iovogliotornare è un progetto che andrebbe ulteriormente 
sostenuto dalle stesse istituzioni, altrimenti corre il rischio di restare “un progetto 
sulla carta” e di non creare delle effettive ricadute sui territori. 

Il progetto di ricerca

Nel 2012 è stata avviata una indagine, la cui rilevazione è ancora in corso, in cui è 
stato predisposto un questionario online disponibile all’interno della piattaforma 
di Iovogliotornare. Il questionario è organizzato con domande a risposta chiusa e 
con una sezione dedicata, in cui i rispondenti debbono scrivere sinteticamente la 
loro esperienza personale, la loro storia di migrazione (se presente), articolando 
le ragioni per cui hanno deciso di andarsene dall’Italia, di trasferirsi in un’altra 
regione, oppure di non trasferirsi o di tornare. L’analisi che presentiamo riguarda i 
primi 100 questionari compilati – relativi all’arco temporale di tre mesi (novembre 
2012-gennaio 2013). Si segnala che la comunità di Iovogliotornare, che è presente 
in Rete con un sito dedicato (www.iovogliotornare.it), con una pagina Facebook e un 
profilo Twitter, ad oggi (aprile 2014) conta circa 1.400 persone. Il lancio del progetto 
all’interno della piattaforma ha avuto come immediata reazione la compilazione di 
un numero consistente di questionari nel primo trimestre e un andamento costante 
di decine di questionari compilati mensilmente nel periodo successivo. Questa 
è una delle ragioni per cui abbiamo scelto di analizzare questo primo corpus di 
questionari, una scelta pertanto di natura fondamentalmente metodologica. Per 
quanto riguarda i questionari analizzati, occorre precisare che sono stati compilati 
in tutte le loro parti, proprio perché si trattava di questionari online, dove sappiamo 
che il programma non consente di procedere con l’invio del questionario fin quando 
non sono state date tutte le risposte. Questo vale sia per le domande a risposta 
chiusa sia per la sezione in cui le persone dovevano scrivere la loro esperienza. 
Tuttavia, per quanto concerne le storie, non è un mistero che le persone facciano 
fatica non tanto a raccontarsi, quanto a scrivere. Questo fenomeno si è verificato 
anche all’interno di questa rilevazione, tanto che le storie sono disomogenee tra 
loro per lunghezza e densità. Rappresentano, tuttavia, un importante corpus per 
analisi qualitative, per raccogliere elementi che non sarebbero emersi altrimenti 
nella sezione quantitativa del questionario. 

L’identikit (quantitativa) della comunità Iovogliotornare

Omogenea per quanto concerne il genere, la comunità di Iovogliotornare è formata 
per oltre l’80% da ventenni e trentenni, che sono a tutti gli effetti i protagonisti 
della mobilità geografica, ma anche del desiderio di rientrare in Italia per mettere a 

2  Pino Aprile, Mai più terroni. La fine della questione meridionale, Edizioni Piemme, Milano, 2012. 
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frutto questa loro esperienza migratoria3. Sono giovani e meno giovani, accomunati 
tuttavia da un capitale culturale elevato. Il 77% del campione complessivo ha un 
titolo di studio alto (laurea, post-lauream) mentre il 23% medio-basso (al massimo 
un diploma di scuola media superiore). Il fatto che le persone coinvolte nella 
mobilità geografica siano anche coloro che hanno un capitale culturale elevato, 
significa che spesso il nostro sistema formativo investe per anni in persone 
formandole, persone che in seguito il sistema lavorativo non è in grado di trattenere 
e assorbire, regalando di fatto questa forza lavoro creatrice e innovatrice ad altri 
Paesi, che sicuramente ne traggono benefici in termini di crescita economica, ecc. 
Questo è un primo dato di fatto e un primo problema rilevante da risolvere. 

Un’altra questione interessante riguarda la condizione professionale, da cui 
emerge che la comunità è al suo interno piuttosto disomogenea: ci sono studenti, 
occupati indipendenti, disoccupati, in cerca di prima occupazione, ma soprattutto 
occupati dipendenti, circa 2 su 10. E, tra coloro che sono occupati (il 67%), la 
tipologia di contratto a tempo indeterminato è ancora la più diffusa, accanto a 
tutte le altre assimilabili al precariato, che come è noto stanno avendo la meglio 
su quella “tradizionale”, ritenuta oramai obsoleta, appartenente ad un’altra era, 
alle generazioni passate. Le retribuzioni mensili nette, tra gli occupati, sono in 
prevalenza medie e alte, ovvero una metà degli occupati percepisce uno stipendio 
pari a 801-1500 euro, mentre meno della metà più di 1500 euro. È anche vero che ci 
sono persone, una percentuale bassissima a dire il vero, ma comunque significativa 
in un campione così circoscritto, che percepiscono tra 0-800 euro netti al mese. 
Chi resta in Italia, a parità di titolo di studio, di qualifica professionale, di esperienza 
maturata sul campo, percepisce sensibilmente meno rispetto a chi si trasferisce 
all’estero e in particolare in alcuni paesi, in cui la crisi economica non si è fatta 
sentire in questi anni come in Italia e in altri contesti del Mediterraneo.

Sei andato via dalla città in cui sei cresciuto? Valori percentuali. Anni 2012-2013. 
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3  Si ringrazia Fedele Greco, ricercatore all’Università di Bologna, per le elaborazioni statistiche dei dati 
quantitativi e Rita Bichi, professore ordinario all’Università Cattolica di Milano, per la supervisione scientifica 
offerta all’impianto generale del lavoro di ricerca.
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Se queste sono le caratteristiche socio-anagrafiche della comunità, è 
assolutamente interessante analizzare quanti si sono trasferiti, quanti sono andati 
via dalla città in cui sono cresciuti. Scopriamo allora che la mobilità geografica 
ha riguardato e riguarda complessivamente il 90% del campione, di cui l’80% è 
attualmente fuori sede, mentre il 10% è rientrato nei territori di origine. Soltanto 
il 10% non si è trasferito. Rispetto a coloro che attualmente vivono lontano dalla 
città in cui sono nati e cresciuti, la maggioranza proviene dal Sud e dalle Isole; 
percentuali significative si registrano anche rispetto al Centro. Calabria, Sicilia, 
Puglia e Campania sono le regioni da cui si parte con più alta frequenza e le 
destinazioni sono per la maggioranza una regione diversa da quella di provenienza, 
ma anche l’estero per un numero significativo di intervistati. Sono lontani da casa da 
parecchio tempo, circa la metà di loro più di 5 anni, mentre un numero altrettanto 
significativo per un periodo compreso tra 1 e 5 anni. Il motivo per cui se ne sono 
andati è piuttosto intuitivo, soprattutto se pensiamo alle terre da cui partono, 
ricche di storia e di cultura, ma povere di possibilità occupazionali, soprattutto per i 
giovani, che ambiscono ad essere impiegati soprattutto nelle nuove professioni 2.0 
e che trovano invece meno attrattivi i mestieri legati alla tradizione e al passato. Ci 
sono fuori sede per motivi di studio, chi inizialmente lo era per studio e adesso per 
lavoro, o chi lo è da sempre per lavoro. Potremmo concludere, che la maggioranza 
della comunità è fuori sede per ragioni lavorative. 

È interessante allora chiedere a queste persone che sono attualmente fuori sede 
prevalentemente per lavoro se hanno intenzione di tornare, per comprendere che 
progettualità hanno. Ecco allora che scopriamo che la metà dei fuori sede vuole 
tornare, mentre la restante metà è distribuita equamente tra coloro che non vogliono 
tornare e gli indecisi. Proviamo allora a circoscrivere l’attenzione su coloro che 
hanno dichiarato di volere tornare. Quali sono le ragioni che li spingono al ritorno? 
Contrariamente a quanto si possa ipotizzare, non esiste una ragione più forte delle 
altre, una ragione che si impone vistosamente sulle altre. Tuttavia, è altresì vero 
che le ragioni più sentite sono quelle legate ad un ritorno che consente di mettere 
a disposizione del Paese la propria professionalità, così come realizzare i propri 
progetti professionali nella propria terra di origine, riavvicinarsi alla famiglia, che 
ha la priorità sul lavoro. Tra le righe, per alcuni, emerge anche una qualche velata 
difficoltà di realizzare una piena integrazione nella città in cui vivono attualmente, 
che non li fa sentire pienamente a casa e realizzati, perché come ricordano loro 
stessi oltre al lavoro c’è dell’altro, dove altro sta per affetti innanzitutto. Coloro 
che vogliono tornare dichiarano di volere contribuire alla crescita culturale della 
propria terra di origine, ma anche portare innovazione sociale e tecnologica, nuove 
forme di imprenditorialità. C’è il desiderio che il ritorno sia fecondo, generativo, 
per se stessi e per la propria regione, soprattutto laddove se ne ravvisa il bisogno. 
Infine, chi non vuole tornare, si ritiene soddisfatto della propria vita, da un punto 
di vista professionale e non solo, ma soprattutto ritiene che non troverebbe uno 
stesso trattamento economico tornando. 

Le storie: un’analisi qualitativa 

Dall’analisi del corpus delle storie emergono i vissuti, i progetti e le preoccupazioni di 
almeno due diverse generazioni, legate da una provenienza comune – in prevalenza 
il Sud Italia – e un destino comune, ovvero l’esperienza migratoria verso il Nord 
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Italia, oltre che verso l’estero. I trentenni, e in modo particolare i ventenni, hanno 
la mobilità nel proprio DNA, sono aperti al cambiamento, sono capaci di cogliere le 
opportunità di studio e lavorative dove si presentano, laddove sono maggiori e più 
interessanti. Rispetto alla mobilità, le differenze più significative emergono nelle 
diverse coorti d’età, meno significative e marcate sono le differenze di genere. I più 
giovani, infatti, mostrano un maggiore entusiasmo nel loro progetto migratorio; un 
progetto ancora breve in senso temporale e ancora in essere, ancora aperto ad un 
possibile ritorno, anche se non si sa bene quando e come realizzarlo. Al contrario, 
la generazione degli over-trenta è maggiormente disincantata e sfiduciata nei 
confronti del ritorno, spesso vi ha rinunciato perché non saprebbe come fare, 
soprattutto nei casi in cui svolgono un mestiere ben retribuito all’estero. Certo, 
la porta resta sempre aperta per tutti, nessuno rinuncia mai definitivamente alla 
possibilità, qualora si presentasse, di rientrare nei territori di origine. Il ritorno non 
è mai un ripiego, ma è mosso quasi sempre dalla volontà di portare un contributo 
nei luoghi in cui si è cresciuti, in cui spesso si trovano ancora i propri familiari. 
Ecco allora che ragionando specificamente sulla progettualità della comunità di 
Iovogliotornare, possiamo individuare almeno quattro profili4. 

I fuori sede per studio

Sono giovanissimi, ventenni. La loro progettualità presenta la massima apertura sul 
futuro, sono studenti fuori sede, ancora legati affettivamente al territorio di origine, 
lì hanno i familiari, ci fanno ritorno spesso. Non sanno bene se tornare o meno una 
volta terminati gli studi. Spesso ipotizzano di non tornare perché si sono fatti l’idea 
che altrove siano presenti maggiori opportunità occupazionali. Sono in prevalenza 
“Milano-centrici” e “Roma-centrici” – città che offrono formazione universitaria 
di qualità, a detta degli stessi intervistati – e purtuttavia orientati all’estero dopo 
gli studi, per migliorare il proprio inglese, per fare una esperienza lavorativa che 
arricchisca ulteriormente il proprio curriculum. Il loro presente è lontano dai 
territori di origine, il loro futuro è ancora aperto, tutto da scrivere. Questi giovani 
dovrebbero essere sostenuti per poter tornare, altrimenti il rischio, per il nostro 
Paese, è di perderli definitivamente. 

Mi sono trasferita a Milano per motivi di studio quasi cinque anni fa. Ormai penso che la 
mia vita sia a Milano; nel mio paese di provenienza ci sono solo i miei genitori...e benché 
abbia un legame con loro ed abbia ricordi affettivi nel mio paese, ormai è a Milano che 
si trovano gran parte dei miei affetti e le opportunità di lavoro che mi interessano. Per il 
futuro vorrei fare un’esperienza all’estero, che mi consenta, tra le altre cose, di imparare 
bene l’inglese. Tale esperienza non dovrebbe avere una durata superiore ai tre anni, 
dopodiché vorrei tornare in Italia e mettere a frutto le competenze acquisite. (57 F 23 T 
NVT)

Sono cresciuta in Abruzzo, a Vasto e per l’università ho deciso di trasferirmi a Milano 
nell’Università Cattolica. L’ho fatto perchè ho trovato qui un indirizzo di studio particolare. 

4  Le 100 storie sono state utilizzate integralmente, senza apportare modifiche ai testi. Ciascuna storia è anonima 
ed è stata ricodificata con una stringa alfanumerica, che riassume le principali caratteristiche dell’intervistato. 
Nello specifico, la stringa contiene le seguenti informazioni: numero progressivo della storia; genere (M/F); età; 
condizione attuale relativa al trasferimento, che può essere avvenuto (T), non essere avvenuto (NT) o essere 
avvenuto in passato e già concluso (TT); desiderio di tornare nei territori di origine, che può esserci (VT), non 
esserci (NVT) oppure non essere ancora ben definito (NS). 
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Nel mio campo di studio, inoltre, credo che Milano offra maggiori opportunità di lavoro 
e infatti rimarrò qui anche dopo l’università in cerca di lavoro. Recentemente sono stata 
in Australia per tre mesi per fare un’esperienza lavorativa e migliorare l’inglese. Sono 
all’ultimo anno di laurea specialistica, ma dopo gli studi cercherò prima lavoro in Italia e, 
in caso non riuscissi a trovare un lavoro soddisfacente, proverò all’estero. (60 F 23 T NVT)

Sono nata e cresciuta in una città del Sud, non un paesino di provincia, ma una grande 
e importante città. Finita la scuola ho però deciso di trasferirmi al Nord, in una città 
che detestavo, per fare l’università. Sono tante le ragioni di questa partenza, l’avere una 
università migliore di quelle che potevo trovare vicino, uno spazio più aperto, ma anche il 
“cambiare aria”, uscire dall’ambiente in cui cominciavo a sentirmi un po’ stretta. E al terzo 
anno ho fatto un passo in più, andando per alcuni mesi all’estero, e trovando un ambiente 
ancora migliore di quello trovato al Nord Italia. Ma ci tengo a dire che non si tratta di una 
fuga, io amo la mia città, il Sud intero, il mio paese; chi lo sa, forse un giorno tornerò nella 
mia città, o forse no, ma li ho le mie radici, e queste non me le toglie nessuno!! (62 F 21 T 
NS)

Ho 21 anni e finita la scuola ho deciso di diventare studentessa fuorisede. Sono nata e 
cresciuta in una città del Sud, non un paesino, proprio una città, ma le mie possibilità di 
studio e poi lavoro erano comunque limitate. Allora ho deciso di frequentare l’università 
al Nord, a Milano, città profondamente diversa dalla mia e che non amo, ma che mi sta 
permettendo una buona istruzione. Nel corso dei miei studi, ho deciso al mio terzo anno 
di svolgere un periodo di studio all’estero, che ancora non si è concluso. Non mi sono mai 
pentita delle scelte che ho fatto, sono contenta di essere andata a studiare fuori casa, e di 
trascorrere adesso questi mesi fuori dall’Italia, ma amo il mio paese e soprattutto la mia 
città, anche se non penso tornerò nel mio Sud dopo gli studi, ma questo è anche legato al 
mio ambito di studi, che mi porta più ad allontanarmi che ad avvicinarmi, visto che mi 
occupo di cose internazionali. (87 F 21 T NS)

I fuori sede di lunga data

Sono soprattutto trentenni, sono lontani da casa da parecchi anni, si sono mossi 
prevalentemente all’interno del perimetro dell’Italia, lavorano nella città che li 
ospita oramai da parecchio tempo, ma vorrebbero ugualmente tornare, perché il 
richiamo della loro terra è molto forte. Un elemento che testimonia questo loro 
desiderio di tornare è il fatto che molti di loro non hanno volutamente trasferito 
la residenza nella città in cui lavorano, conservando con orgoglio e speranza la 
residenza nella casa di origine, quella dei genitori, dove tornano appena possono, 
soprattutto nelle feste comandate (Natale e Pasqua) e in estate, non appena hanno 
le ferie. Sono persone che si dividono tra due terre, quella di origine – dalla quale 
sentono un richiamo ancora forte – e quella di elezione, che li ospita da anni, nella 
quale sono oramai di casa, inseriti nel quotidiano, ma verso la quale non hanno 
ancora sviluppato un senso di appartenenza forte, forse come forma di difesa, 
perché sanno nel loro cuore che appena avranno la possibilità se ne andranno. 
Vorrebbero tornare, ma sanno che al Sud non troveranno le opportunità, i servizi a 
cui sono oramai abituati e iniziano a pensare se possono realmente farne a meno. 
Certo si può sempre ridurre il tenore di vita per una maggiore qualità della vita. Ma 
su questo non hanno ancora le idee chiare e stanno valutando. In queste persone 
è spesso presente una certa componente sentimentale che li fa propendere per un 
atteggiamento nostalgico nei confronti dei territori di origine. Il richiamo del Sud 
è forte, sembra piuttosto una questione di pancia, di cuore, di radici, piuttosto che 
una questione di scelta razionale. Vivono il presente con scarsa intensità, anche 
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per via di questo sentimento nostalgico che contraddistingue il loro quotidiano. 
Ogni cosa del presente viene confrontata col passato e sembra sempre essere 
deficitaria per qualche aspetto: “Al Nord non si vive bene come al Sud”, “Al Nord 
non si socializza facilmente come al Sud”, ecc. Da questo continuo confronto il Sud 
esce sempre vincente. Tuttavia al Sud non c’è lavoro. E questa ragione ha la meglio 
su tutto il resto. Per questo si resta, seppur nostalgici. 

Mi sono laureata a Cosenza nel 2006 in Scienze Statistiche ed Attuariali. Ho lavorato per 
quasi 2 anni in un call center, poi mi sono trasferita a Milano per lavorare in una grande 
azienda editoriale. Ho un lavoro che mi piace, ho un contratto a tempo indeterminato 
(dopo 6 mesi di stage, 6 mesi di contratto a progetto e un anno e mezzo di contratto 
interinale) ma voglio tornare nella mia terra...perché è a Cosenza che voglio creare una 
famiglia e crescere i miei figli quando li avrò. Per tornare in Calabria ho anche pensato 
di aprirmi una attività in proprio che non è in linea con la mia laurea e con la mia 
preparazione universitaria, ma purtroppo non ho le risorse economiche per poterlo fare. 
Inoltre per il momento che il nostro Paese sta attraversando e in particolare la mia regione, 
mi rendo conto che non è il periodo giusto. Dopo quasi 5 anni a Milano il legame con la 
mia famiglia è sempre più forte e continuo a mantenere tutte le amicizie che ho creato in 
28 anni a Cosenza, questo perché la MIA VITA è a Cosenza e Milano è SOLO la città che 
mi permette di lavorare. Credo sia una vera ingiustizia non poter vivere dove si vuole, ed 
essere costretti ad accontentarsi di vivere in una città dove ti offre tante opportunità, ma 
non è quello che vorresti. Non penso di chiedere troppo, voglio solo vivere dove sono nata 
e cresciuta, e poter dare il mio contributo alla mia città per poterla migliorare. Spero che 
Iovogliotornare riesca ad esaudire il mio desiderio. Grazie. (8 F 32 T VT)

Si vuole tornare perché non ci si sente mai a casa, anche quando si ha casa e amici, perché 
si vuole onorare un debito di restituzione di cure con i propri genitori che invecchiano, 
perché fa rabbia contribuire allo sviluppo di una terra che non è la tua mentre la tua 
degrada. Tutto insieme. Le storie si somigliano tutte. Si studia fuori, si resta perché sembra 
che ci siano maggiori opportunità ma soprattutto perché ci si sente ormai abituati a 
privilegi e servizi che le città offrono e tornare indietro sarebbe un morire di noia, senza 
nemmeno un cinema o una palestra, e alla fine ci si ritrova adulti e incastrati in un mondo 
che offre sì molti accessori ma a cui manca memoria storica, e una famiglia che più vai 
avanti e più ti è cara e utile. Tornare non sarebbe poi impossibile, se si considera solo il 
lavoro. Ai cambiamenti lavorativi siamo ormai abituati. È invece difficile fare a meno dei 
privilegi di una società più evoluta, per regredire nel buio di un una paese del Sud. (19 F 
40 T VT)

Ho studiato a Torino presso il Politecnico. Laureato in ing. Aerospaziale nel 2005 inizio 
a lavorare a Napoli a 300 euro al mese (stage). Alla prima occasione di un contratto 
più serio mi trasferisco a Roma in una grossa azienda di consulenza. E così passa un 
anno. Arriva la „chiamata“ di una azienda Aeronautica che, offrendo di più per la mia 
professionalità e per un contratto a tempo indeterminato, mi alletta. È fatta...Cambio 
nuovamente lavoro e regione...Sono in Lombardia, lontano dalla mia terra e senza poter 
far molto per radicarmi professionalmente nel posto dove sono nato e cresciuto...Ora, 
dopo 11 anni fuori casa, sento la necessità di avvicinarmi e fare qualcosa per la mia terra, 
il Salento, e, perchè no, renderla con il mio piccolo contributo, una terra sempre migliore 
dove poter vivere e realizzarsi. (86 M 31 T VT) 

Ho lasciato la mia terra di origine nel 2001 per andare all’Università. Dividendomi 
tra studio e lavoro ho conseguito prima la laurea triennale e poi quella magistrale in 
Ingegneria Informatica presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel 2011 mi sono 
trasferito negli UK per lavoro e sogno di tornare nella mia terra per dare un seppur piccolo 
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contributo alla rinascita del Paese, ma anche per continuare a crescere professionalmente 
nella terra che sento mia. (21 M 30 T NS)

Gli espatriati auto-realizzati 

Sono espatriati, in prevalenza trentenni e over-trentenni, professionisti realizzati 
economicamente, spesso con famiglia al seguito. Sono coloro che se ne sono andati 
e non guardano indietro ma avanti. Avanti hanno la loro nuova città di residenza, 
in cui lavorano bene, guadagnano molto e non sono assolutamente disposti a 
rientrare in un Paese che non li vuole realmente, perché incapace di valorizzarli. 
Solitamente chi ha effettuato una migrazione interna al Paese è meno categorico, 
più possibilista al rientro, forse anche perché le differenze salariali tra il Nord e il 
Sud non sono poi così diverse rispetto a quelle tra l’Italia e l’estero. 

Ho studiato. Tanto. Una materia inutile per molti, non per me: la filosofia. Ho coltivato 
sempre tanti interessi. Per fortuna, tra questi, le lingue straniere. Grazie alle mie 
conoscenze linguistiche mi sono potuta permettere di espatriare, una volta che, dopo 
la laurea, ho cercato invano un lavoro che mi permettesse di realizzarmi ed essere 
economicamente indipendente. Vissuto il mio periodo di sfruttamento post-lauream 
in Italia, in cui ho accumulato tanta utilissima esperienza senza ricevere neanche un 
rimborso spese, ho deciso di espatriare in terra teutonica. Non è stato facile all’inizio, 
non lo è tuttora. Il tedesco è una lingua ostica, ma io non volevo fare la cameriera con 
una laurea in mano. Ho cercato, ho insistito. Dopo 7 mesi ho trovato lavoro, un gran bel 
lavoro molto stimolante. Un mese di prova, sei mesi di contratto determinato, adesso 
ho appena firmato un indeterminato. Mi manca casa, mi mancherà sempre, se avessi 
la possibilità tornerei di corsa, ma purtroppo so che non ritroverei le stesse condizioni 
della Germania. Là, da madrelingua, ho lavorato senza nessun tipo di gratificazione né 
realizzazione. Qui, da straniera, con il mio tedesco zoppicante, mi sto facendo spazio, 
lavoro, ricevo quotidianamente gratificazioni, mi sento apprezzata e stimata per il mio 
lavoro, percepisco uno stipendio che mi permette di essere indipendente, pago le tasse che 
mi ritornano in servizi, mi sento rinata! Ho capito che il problema non era mio, il problema 
è del mio amato Paese. Che sempre amato resterà, ma, ahimè, solo quello, se le cose non 
cambieranno...Grazie per lo sfogo! (67 F 30 T VT)

Mi chiamo E., ho 34 anni e sono della provincia di Milano. Sono laureata in sociologia 
a indirizzo comunicazione e ho un master in comunicazione d’impresa. Ho lavorato a 
Milano per 7 anni con ogni tipo di contratto esistente: cococo, cocopro, stage, interinale, 
CFL... (ma mai indeterminato). In ogni caso a 25 anni facevo il lavoro che sognavo, la mia 
carriera sembrava andare per il meglio e comprai casa. Invece il mercato del lavoro stava 
cambiando molto rapidamente, un po’ di sfortuna con contratti in scadenza al momento 
sbagliato e sempre più difficile trovare altre opportunità. Il colmo è arrivato durante la 
mia ultima esperienza lavorativa presso un’agenzia pubblicitaria che stava andando in 
fallimento e dalla quale non sono mai stata pagata. Avendo acceso un mutuo, ho dovuto 
far fronte a tutti i miei risparmi per tirare avanti. Poi 6 anni fa mi arrivò una chiamata 
da un’azienda che mi chiese se ero disponibile ad un lavoro in Irlanda. Non avevo mai 
pensato ad andare a lavorare all’estero anche perché il mio inglese, nonostante i tanti 
corsi effettuati, era appena discreto. Ma la situazione stava diventando così disperata 
che accettai il lavoro a Cork, mi offrivano il doppio dei soldi rispetto all’Italia, contratto 
a tempo indeterminato, e la possibilità di migliorare il mio inglese mi allettava molto. 
Fu un’esperienza non solo professionale ma anche personale non indifferente. Pensavo 
che sarei tornata in Italia dopo qualche mese e invece mi trasferii poi in Olanda dove 
trovai un ottimo lavoro presso la sede europea di una multinazionale giapponese e dopo 
un anno la sede si trasferì a Londra e io con lei. Vivo a Londra da 3 anni e sono ora una 
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sales manager con responsabilità europea. Sono soddisfatta dei risultati professionali 
ed economici raggiunti, ma non sono felice di vivere in UK dove mi mancano soprattutto 
stabilità ed affetti...Desidererei tornare a Milano, ma è difficile trovare l’opportunità 
giusta, soprattutto vivendo all’estero... (73 F 34 T VT) 

Gli emigrati “costretti” e depressi

Sono persone che spesso hanno superato i trent’anni e iniziano a fare i primi bilanci 
di vita, non sempre positivi e in attivo. Non sono più giovani, o almeno tanto giovani 
da essere assunti con facilità dal mercato del lavoro italiano. Sono coloro che sono 
emigrati per necessità, perché la loro terra non offriva loro occasioni, perché non 
disponevano di un capitale economico familiare su cui fare conto per troppi anni. E 
l’autonomia economica l’hanno trovata all’estero o al Nord Italia. Non sono partiti 
per provare, ma per necessità. Questo segna una differenza netta rispetto a coloro 
che se ne vanno per scelta, per propria volontà. Sono quasi sempre persone che sono 
emigrate senza tuttavia essersi mai effettivamente integrate, si sentono a disagio, 
fuori posto, non a casa. Non sono nostalgici, sono piuttosto depressi, estranei in una 
realtà che oramai li ospita da anni, ma non li attrae, non li cattura, non li interessa. 
Queste persone se ne andrebbero di corsa. Non lo fanno perché in definitiva sono 
responsabili, consapevoli che al Sud non lavorerebbero, non avrebbero futuro. 
Spesso hanno una famiglia propria, quindi sentono maggiormente la responsabilità 
di mantenere il proprio lavoro, la continuità dello stipendio. In sintesi, sono emigrati 
in passato per necessità e oggi, loro malgrado, restano e non ritornano, perché 
quanto meno adesso hanno un lavoro che consente loro di vivere dignitosamente.

Sono partita con la speranza di tornare, consapevole che nella mia terra sarebbe stato mio 
diritto avere ciò che stavo per avere fuori...ma come sempre quello che al Nord ti viene dato 
per diritto, nella nostra terra ti viene tolto per diritto di qualcun altro!!! Adoro la Calabria 
e mi manca ogni giorno di più, soffro nel vedere i genitori che pian piano diventano vecchi 
e io non posso essere loro di aiuto; soffro nel vedere nascere nipoti che ti conoscono a 
singhiozzi e ti vedono nelle foto, su Facebook e conoscono la tua voce per telefono; soffro 
nel vedere che i miei figli non hanno con i nonni e gli zii il legame che dovrebbero...ma no, 
non tornerei indietro! Ciò che qua posso offrire ai miei figli non potrei darglielo ritornando 
e comunque per loro sarebbe una sofferenza perché la loro terra è qua!!! (52 F 40 T NVT)

Cinque anni fa io, mio marito e nostra figlia, di allora quattro anni, ci siamo trasferiti a 
Stoccolma per iniziare una nuova vita lavorativa e sociale, distrutti dalla crisi economica 
e culturale italiana. Ora, dopo aver studiato, imparato e compreso la cultura svedese, mi 
sono resa conto dell’immenso patrimonio storico italiano e non voglio dimenticare, non 
voglio rinunciarci. Pensiamo quindi di poter tornare, anche se oggettivamente il lavoro 
non promette nulla di buono. La distanza dal nostro passato mi rende davvero insofferente 
e depressa. Mi manca la mia famiglia e il vissuto che non potrò mai condividere in questa 
terra a volte così lontana dal sole e dai colori. (49 F 35 T VT)

Dall’analisi qualitativa delle storie sono emersi quattro diversi profili, che 
tuttavia presentano contorni sfumati. Non sempre è stato facile pervenire ad una 
loro classificazione. Non possiamo pertanto quantificare con esattezza il peso di 
ciascun profilo, tuttavia possiamo concludere che quello più nutrito è il secondo, 
quello dei fuori sede di lunga data, nostalgici, che vogliono tornare, che sono ancora 
aperti al ritorno.
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Considerazioni conclusive

 Questa indagine ha messo bene in evidenza e riproduce, in piccolo, le caratteristiche 
della mobilità italiana contemporanea, ovvero una mobilità che riguarda in 
prevalenza i ventenni e trentenni, che li porta a lasciare la terra di origine, la propria 
famiglia, alla ricerca di prospettive interessanti di studio, opportunità occupazionali 
confacenti al proprio titolo di studio. Il Sud e le Isole sono territori da cui da oltre 60 
anni si assiste ad un esodo di capitale umano e di forza lavoro giovanile. Tuttavia 
assistiamo ad alcune differenze interessanti, a delle discontinuità importanti 
rispetto al passato. Innanzitutto, mai come in questo periodo storico il capitale 
umano in uscita è stato così tanto qualificato. In secondo luogo, questi territori si 
spopolano di giovani preparati, che hanno investito nella loro formazione e i primi 
anni lavorativi fuori, ma che, rispetto ad alcuni decenni fa, hanno il desiderio di 
rientrare, per innovare, per portare le loro idee, nuove proposte imprenditoriali, 
ecc. Questi sono i giovani della comunità di Iovogliotornare, intervistati nel 2012. Se 
dovessimo risentire oggi questi stessi giovani, molto probabilmente, li troveremo 
più provati, ma ci auguriamo non meno entusiastici e motivati. Questo perché nel 
frattempo la crisi economica non si è risolta, le piccole medie imprese continuano 
a chiudere e a soffrire, il tasso di disoccupazione giovanile continua a salire, le 
politiche per il brain back messe a punto dalle istituzioni politiche hanno un impatto 
trascurabile sulle reali necessità italiane. Per tutte queste ragioni è necessario 
riprendere a investire nel nostro Paese, scommettendo sui giovani, sulle loro idee, 
facendo leva sul loro desiderio di ritornare, mettendoli tuttavia nelle condizioni di 
sperimentare, di realizzare le loro idee. Occorre innescare un processo virtuoso, 
che inverta la rotta, che generi un passaggio dal brain drain al brain back. Dirlo non 
basta, occorre farlo.
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Scatti fotografici: 
gli emigranti italiani nei media

I mezzi di informazione sono una presenza definita e costante nella vita quotidiana 
di ogni individuo: informano su ciò che accade nel mondo, interpretano e riportano 
i fatti di cronaca, offrono argomenti di dibattito e di riflessione sui fenomeni sociali 
e culturali che giorno dopo giorno espongono nella “vetrina” mediale. 

D’altronde, i mass media rappresentano un universo simbolico oggetto di 
consumo continuo e massiccio, un’esperienza individuale quotidiana, un terreno di 
scontro politico, un sistema di mediazione culturale tale da offrire costantemente 
spunti di riflessione alla communication research che si impegna ad osservare 
il contributo dei mezzi di comunicazione nella società contemporanea. Come 
ampiamente argomentato dal noto studioso Roger Silverstone, i media rientrano nelle 
dimensioni sociali, culturali, politiche ed economiche del mondo contemporaneo 
ed assumono rilievo «in quanto elementi che contribuiscono alla nostra capacità 
variabile di dar senso al mondo, di costruire e condividere i suoi significati»1.

Nell’epoca della globalizzazione, caratterizzata dalla libera circolazione dei 
fenomeni economici e culturali, diventa importante osservare la capacità che 
hanno i mezzi di comunicazione, partecipando alla cultura condivisa, non solo di 
ostacolare ma anche di sostenere i cambiamenti della società attuale. 

La “dieta” mediale degli individui si è arricchita nel tempo: l’ascolto nazionale 
si intreccia con il consumo di prodotti culturalmente distinti, appartenenti a 
realtà lontane divenute oggi facilmente raggiungibili, conoscibili ed esplorabili. 
Il riferimento non è solo alle culture o alle popolazioni che vivono in condizioni 
talvolta difficili o diverse dalle nostre, quanto semplicemente è possibile conoscere 
stili di vita, esperienze professionali e personali degli italiani che per diversi motivi 
vivono al di fuori dell’Italia. 

La comprensione della realtà da parte dell’opinione pubblica annovera dunque 
il ruolo e il rilievo dei mezzi di comunicazione e, nello specifico, di informazione 
che non forniscono solo notizie, ma conoscenze e chiavi interpretative della realtà. 

I media sono dei narratori in grado di costruire un ambiente simbolico comune 
a disposizione dei pubblici-cittadini che vi attingono per elaborare quelle idee di 
realtà con le quali si rapportano, poi, al mondo2. Proprio perché con velocità inedite 
i media diffondono immagini e visioni del mondo, veicolano simboli e messaggi su 
avvenimenti e persone in ogni angolo della terra, contribuendo alla conoscenza, 
definizione e rappresentazione di un determinato fenomeno. È così anche rispetto 
al tema degli italiani all’estero che costantemente ritroviamo nelle televisioni e 
nelle pagine dei quotidiani nazionali. Migranti alla ricerca di fortuna e di una vita 
migliore oltre le Alpi nel passato, portatori di ricordi, malinconie ed esperienze che 
hanno contraddistinto nel tempo la storia dell’emigrazione italiana. 

di Valeria Lai, Dottore di Ricerca in Scienze della Comunicazione – Sapienza Università di Roma.
1  Cfr., Roger Silverstone, Perché studiare i media?, il Mulino, Bologna, 2002, p. 19.
2  Marino Livolsi, La società degli individui. Globalizzazione e mass media in Italia, Carocci, Roma, 2006; 

Denis McQuail, L’analisi dell’audience, Il Mulino, Bologna, 1997.
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Nelle pagine del Rapporto Italiani nel Mondo è possibile conoscere coloro che 
hanno lasciato l’Italia per vivere in altri paesi, ma per una più ampia visione del 
fenomeno è interessante osservare le immagini degli italiani nel racconto dei mezzi 
di informazione che hanno fotografato i diversi volti degli italiani all’estero. Uno 
sguardo lungo e largo che permette di raccontare le molteplici cromature di una 
parte importante della società.

Le immagini degli italiani nel racconto dei media 

La prima riflessione che scaturisce dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani 
nazionali degli ultimi due anni è la scarsa presenza di notizie riguardanti gli italiani 
all’estero3. La prima pagina, come è noto, riporta in sintesi le principali notizie del 
giorno, cronaca e politica sono quasi sempre le protagoniste insieme ad alcuni 
fatti importanti riguardanti il resto del mondo. E quando la notizia, generalmente 
relativa alla “fuga dei cervelli”, trova spazio in prima pagina si tratta principalmente 
del lancio di un articolo che pone all’attenzione dell’opinione pubblica il problema 
– oramai drammatico – della rinuncia a costruire una carriera in Italia, segnalando 
allo stesso tempo la forte perdita di forza lavoro qualificata e di alto livello che 
potrebbe contribuire invece allo sviluppo del Paese4.

Le notizie con protagonisti gli italiani all’estero oppure di fatti che per diversi 
motivi li riguardano sono collocate prevalentemente nelle pagine interne dei 
quotidiani: si tratta principalmente di articoli di commento, redatti con dati e 
statistiche riguardanti i successi o le opportunità a disposizione di chi vive al di là 
delle Alpi. Si narrano le storie di ricercatori e di dottori di ricerca, di imprenditori e 
di professionisti che sono emigrati con il desiderio di costruire e vivere.  

Il racconto di storie di vita diverse, di persone che al di fuori dei confini 
dell’Italia hanno trovato un rinomato riconoscimento professionale e riescono ad 
intraprendere un percorso di soddisfazioni e di crescita personale è tale da divenire 
esempio per gli italiani “rimasti a casa”. Probabilmente la dura crisi economica e 
sociale che sta attraversando l’Italia negli ultimi anni, la spaventosa disoccupazione 
giovanile oramai giunta al 43% – come ricorda costantemente l’Istat – in un clima 
di grande insoddisfazione generale, sollecitano a guardare ciò che accade al di fuori 
del nostro cortile per provare a capire che cosa può offrire una governance e un 
sistema paese diverso.

D’altronde, la curiosità e l’interesse verso i protagonisti del successo conseguito 
in altri paesi tendono ad aumentare se si considera che i giovani italiani dopo tanti 
anni di studio ed esperienze professionali non riescono a trovare una collocazione 
in un mercato ancora poco meritocratico, dove il lavoro flessibile ha generato 
precarietà tali da non poter assicurare una vita indipendente, ma al contrario 
costruita all’interno – e alle dipendenze – del principale nucleo familiare. In Italia 
il contesto è pressoché questo e i media offrono uno sguardo oltre il confine che 
può suscitare curiosità, invidie e speranze. Proprio perché i titoli che dominano 

3  La riflessione sulla rappresentazione degli italiani all’estero è arricchita da un’analisi esplorativa e non 
esaustiva su 100 articoli selezionati dagli archivi delle testate nazionali principali per diffusione e per diverso 
orientamento politico: «la Repubblica», «il Corriere della Sera», «Il Giornale», «Libero», «l’Unità», «il Manifesto» e 
«Avvenire». L’analisi riguarda gli articoli riguardanti gli italiani all’estero pubblicati tra gennaio 2012-2014. 

4  «Corriere della Sera», Se i ricercatori scelgono di giocare tutti all’estero, 23 luglio 2013.
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le notizie sugli italiani all’estero appaiono positivi, comunicano l’ottimismo e il 
benessere di chi ha avuto il coraggio di lasciare la patria senza avere nulla o poco 
in mano, mettendosi in gioco e valorizzando le caratteristiche “made in Italy”. Dalle 
pagine dei quotidiani si possono scoprire il successo di Silvio Micali di Palermo nel 
settore della sicurezza on line, vincitore del Premio Turing per il 2012, praticamente 
il Nobel per l’informatica5, così come Arturo Di Modica, originario di Vittoria, è 
diventato popolare alle cronache per essersi aggiudicato il posto di primo siciliano 
nella society “Primi Dieci”, che premia le eccellenze italiane che hanno avuto 
successo nel mondo6. 

Allo stesso tempo, il problema della “fuga” di cervelli e di professionisti di alto 
livello dall’Italia7 suscita sdegno e invita alla riflessione, in particolar modo quando 
vengono rese note al grande pubblico le statistiche o i risultati di ricerche di settore 
che evidenziano il malcontento oramai diffuso per una società che non è in grado né 
di valorizzare le eccellenze che produce e né di soddisfare le esigenze fondamentali 
dei lavoratori. È così che in un equilibrio precario le due narrazioni del fenomeno – 
i toni positivi di casi emblematici di successo e quelli che scelgono questo tema per 
argomentare una situazione sociale e politica italiana insostenibile – si intrecciano, 
mettendo in evidenza in modo cupo soprattutto le ombre che si diffondono nel Bel 
Paese.

Il discorso mediale sugli italiani all’estero, talvolta, si anima in occasione della 
presentazione dei risultati di indagini e di statistiche che delineano il fenomeno. È a 
partire dai dati che poi, inevitabilmente, si sviluppa il dibattito: politici, intellettuali ed 
esperti vengono interpellati dai giornalisti al fine di sollecitare proposte ed interventi 
per fermare o perlomeno rallentare la crescente emigrazione italiana all’estero. 

Sono queste le prime evidenze che emergono dall’analisi degli articoli 
pubblicati dal 2012 al 2014, custoditi negli archivi delle testate nazionali che si 
possono paragonare a quegli album di fotografie di parenti e amici lontani che dai 
nostri salotti guardiamo incuriositi, cercando di individuare o isolare gli elementi 
del successo. È la società che si racconta attraverso le esperienze e le difficoltà di 
tante persone che oggi come allora cercano di costruirsi una vita.

Le storie sono disparate, sia perché le motivazioni alla base dell’emigrazione 
sono differenti e sia perché, oramai, riguardano generazioni diverse. Se la narrazione 
mediale sembra essere dominata dai “cervelli in fuga” che hanno trovato spazi e 
modi per far valere le loro potenzialità, nella stampa è possibile leggere pure le 
vicende di coloro che hanno saputo sfruttare le opportunità degli altri paesi per 
realizzare un progetto al quale pensavano di dedicarsi da tempo.

I titoli dei quotidiani, particolarmente idonei nel sintetizzare i fatti e i fenomeni 
in esame, hanno anche una particolare efficacia per la capacità di diffondere simboli 
ed immagini del mondo, sia quello vicino che quello lontano8.

Sfogliando le principali testate nazionali, le notizie riguardanti gli italiani 
all’estero trovano spazio principalmente all’interno delle sezioni dedicate 
all’economia/finanza9, seguita poi da quelle che affrontano prevalentemente 

5  «la Repubblica», Micali, l’inventore siciliano della sicurezza on line, 18 dicembre 2013.
6  «la Repubblica», Di Modica, uno scultore fra i primi dieci, 21 agosto 2013.
7  «l’Unità», Cervelli e non solo, quelle migliaia in fuga dall’Italia, 24 ottobre 2013.
8  «l’Unità», Giovani rassegnati: 4 su 5 cercano la raccomandazione. Rapporto Istat: Paese vecchio e statico. Dai 15 ai 

34 anni chi è senza occupazione si rivolge a conoscenti o parenti e, in cinque anni, sono emigrati in 100.000, 29 maggio 
2014.

9  «la Repubblica – Affari e finanza», Manager all’estero, l’altra fuga di cervelli, 18 novembre 2013.
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tematiche culturali e sociali, oppure innovazione e tecnologie. Del resto, l’aspetto 
economico sembra essere preponderante quando vengono descritti i risultati 
dell’apertura di nuove imprese e attività in altri paesi, l’introduzione nel mercato 
globale di brevetti di prodotti o applicazioni innovative frutto di équipe e di 
collaborazioni tra professionisti di provenienze diverse, mentre la narrazione di 
una storia personale o familiare, talvolta malinconica, viene illustrata all’interno di 
una cornice che ne esalta l’aspetto culturale dell’esperienza. L’immagine diffusa dai 
mezzi di informazione italiani è emblematicamente rappresentata da questa sintesi 
fotografata da Andrea Tarquini.

«Cinquant’anni fa, erano poveri braccianti a venire qui con i treni dal sud, uomini 
cupi con in tasca la speranza. Oggi sono giovani laureati e qualificati. Non scendono 
dai grigi vagoni “centoporte” dei treni dei migranti. Atterrano a Schoenefeld, l’ex 
aeroporto del settore comunista, con Easyjet o altri low cost, biglietto di sola andata. 
Oppure arrivano fin quassù con la Panda o la Punto stracarica del minimo necessario. 
È un volto nuovo dell’Europa unita attraverso la crisi. Sempre più giovani, da tutto 
il sud della Ue e quindi anche molti italiani, scelgono di voltare le spalle al proprio 
paese, tentano la fortuna, ricominciano qui da zero. Non amano sentirsi cervelli 
in fuga, ma solo europei che circolano liberamente. Però se parli con loro, cogli la 
delusione verso il paese d’origine, il pessimismo e la rabbia, e la voglia di tornarci ma 
magari solo per le ferie»10.

L’analisi degli articoli selezionati mette in luce i diversi volti degli emigranti 
italiani. Come prevedibile, facilmente notiziabili e sui quali il dibattito pubblico 
e politico talvolta si fa acceso, sotto i riflettori dei media vi sono soprattutto i 
ricercatori, dottori di ricerca e i laureati, spesso racchiusi nell’espressione “cervelli 
in fuga”. Un’altra categoria, particolarmente interessante anche per leggere la realtà 
italiana, è quella degli imprenditori o professionisti che si sono recati in un altro 
paese per sviluppare un progetto o avviare un’attività che in Italia si scontravano 
troppi ostacoli. Oltre alle storie di successo che fotografano i volti in primo piano 
degli emigranti che hanno trovato la fortuna che cercavano, si segnala la presenza 
di articoli che prendono in considerazione gli italiani all’estero in occasione di 
difficili appuntamenti elettorali rispetto ai quali, da semplici attori, diventano 
protagonisti11.

Il cortometraggio al quale i media sottopongono l’opinione pubblica italiana 
nel presentare storie di vita è un modo anche per “guardarsi allo specchio”, fare 
il punto sul proprio percorso e stimolare quell’orgoglio e quella volontà di avere 
qualcosa di più dalla vita e, soprattutto, dall’Italia.

Li chiamano “cervelli in fuga”

Di certo, le espressioni brain drain o brain circulation descrivono in modo chiaro 
e inconfutabile il preciso fenomeno dei ricercatori che migrano per impegnarsi 
in attività di ricerca al di fuori dei confini nazionali. Sono termini usati e talvolta 
abusati dalla stampa come dagli intellettuali, ma che mettono in luce la critica 

10  «la Repubblica», Gli emigranti d’élite, 30 ottobre 2012.
11  «la Repubblica», Italiani all’estero: 18 seggi “caldi” tra finti testimonial e scandali, 7 febbraio 2013.
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situazione professionale di coloro che lavorano per ampliare e far crescere l’area 
delle conoscenze12.

I flussi migratori dei ricercatori da e per l’Italia presentano molteplici 
caratteristiche che delineano un fenomeno certamente complesso, raccontato nelle 
immagini di quei cervelli in fuga che sono, di fatto, simbolo di un’immigrazione di 
professionalità di alto livello. 

Da tempo, l’internazionalizzazione della ricerca e la possibilità di lavorare in 
équipe di esperti con esperienze e professionalità diverse è stato un passo importante 
per migliorare la produttività e la qualità della ricerca scientifica, che si realizza 
anche attraverso la mobilità dei ricercatori. Tuttavia, ciò che stimola il dibattito 
pubblico e mediatico sul tema è il crescente divario tra coloro che desiderano lasciare 
l’Italia per trasferirsi all’estero e quelli che invece scelgono di lavorare nel nostro 
Paese13. La narrazione mediale, allora, confronta le opportunità o semplicemente le 
condizioni di vita, la possibilità di accesso a strutture o a benefit di un ricercatore 
all’estero con un suo collega italiano. È questa un’ulteriore occasione per mettere 
pure in luce le difficoltà sempre maggiori di chi vive in Italia ad avere una casa o ad 
avere una famiglia. Pertanto, quando un dottore di ricerca si trova a dover scegliere 
tra la fuga e la permanenza, ecco che prende in considerazione anche la presenza o 
meno di luoghi di eccellenza dove svolgere le attività, contributi all’alloggio per la 
famiglia, programmi di software all’avanguardia e altre attrezzature fondamentali 
per lavorare in laboratorio. 

L’European Research Council (ERC) ricorda che se le Università che suscitano 
l’interesse dei ricercatori per l’eccellenza nella ricerca e nella professionalità sono 
prevalentemente britanniche (tra le più note e quotate si ricordano qui l’Università 
di Cambridge e l’Università di Oxford), svizzere (Istituto di Tecnologia di Losanna e 
L’Istituto di Tecnologia di Zurigo) e israeliane (Università ebraica di Gerusalemme), 
non risultano ambite, invece, quelle italiane, così come gli enti di ricerca dal 
momento che sollecitano interesse quattro organizzazioni francesi, una tedesca e 
una spagnola, come illustrato nell’articolo riportato di seguito.

«Dall’Italia sono in tanti i ricercatori che vogliono andarsene, pochissimi sono quelli 
che vogliono venirci a lavorare. Forse lo sapevamo già, ma questa fotografia viene 
ora fissata nero su bianco, con i dati, dal Consiglio Europeo di Ricerca (Cer), che 
oggi festeggia i cinque anni dalla sua istituzione. L’organismo Ue punta a finanziare e 
promuovere la ricerca d’eccellenza in Europa, anche per arginare la fuga dei cervelli 
verso Paesi extraeuropei e magari attirarne alcuni da fuori […]. In totale, il Consiglio 
ha già erogato 3,9 miliardi di euro per progetti in tutta l’Ue più Russia, Turchia, 
Croazia, Norvegia, Svizzera e Israele. Anche l’Italia, naturalmente, fa la sua parte, 
e le eccellenze non mancano. Tuttavia i dati che emergono non sono propriamente 
esaltanti, almeno in rapporto ai grandi Paesi dell’Europa occidentale. Anzitutto, il Bel 
Paese ha un record di sproporzione tra gli stranieri che vogliono venire a studiare 
in Italia e gli italiani che vogliono che i “grant”, le borse fornite dal Cer (sono di due 
tipi: uno per i giovani ricercatori, e un secondo “avanzato” per chi è già avanti nella 
carriera e si è già fatto un nome), si svolgano presso università straniere: appena 16 

12  Cfr., Valeria Lai, “La ricerca scientifica in Italia: ancora un’occasione mancata?”, in Eurispes, Rapporto 
Italia 2013, Datanews, Roma, 2013, pp. 445-454.

13  «la Repubblica», Ancora troppi cervelli in fuga Se riusciamo a farli rientrare il Pil può salire di 20 miliardi, 10 
settembre 2012; «l’Unità», Ricercatori in fuga: il principale motivo è la nostra burocrazia. L’Italia ha perso ogni residua 
capacità d’attrazione (e non solo per motivi economici, 23 luglio 2013.
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i forestieri che hanno chiesto di venire da noi, mentre su 257 italiani vincitori di un 
borsa Cer ben 106 hanno preferito l’estero»14. 

Diversamente dai colleghi degli altri paesi, i ricercatori italiani scelgono di 
lasciare il Paese per proseguire e rafforzare il percorso professionale oppure per 
intraprendere un’attività lavorativa  spesso senza progettare ed attuare un ritorno 
in Italia15. Il tutto contribuisce ad un sostanziale sbilanciamento strutturale, che 
evidenzia un ampio divario per i professionisti in uscita ad alto valore aggiunto 
ed uno sbilanciamento in entrata per le professioni con minor livello di studio. 
Tra l’altro è una questione non trascurabile e che i mezzi di informazione, 
soprattutto negli articoli di approfondimento sul tema pubblicati in occasione 
della presentazione di ricerche, affrontano con enfasi al fine di mettere in luce il 
conseguente impoverimento della capacità di crescita e innovazione del sistema 
produttivo italiano che, registra progressive carenze nel sistema educativo/
formativo creando maggior ritardo e difficoltà nell’entrata nel mondo del lavoro. 
Pertanto, è bene ricordare che la scarsa valorizzazione dei talenti e il costante 
deficit nel flusso internazionale dei cervelli rischiano di minare il futuro scientifico e 
culturale del Paese, con evidenti ricadute dirette in ambito economico. È questo un 
tema che la stampa in esame ha affrontato nelle diverse inchieste e approfondimenti, 
evidentemente anche attraverso un confronto con la situazione degli altri paesi 
dell’Europa. Il problema delle limitate opportunità di lavoro nel settore scientifico 
in Italia e, di contro, la possibilità di svolgere ricerca ad alto livello altrove con 
posizioni contrattuali adeguate sono gli elementi che motivano il trasferimento in 
un altro Paese. Negli ultimi anni, il fenomeno dei cosiddetti “cervelli in fuga” sta 
gradualmente assumendo una fisionomia differente, dal momento che si registra 
un aumento delle partenze di giovani laureati per proseguire la formazione o per 
intraprendere un percorso professionale all’estero16. Eppure, si dovrebbe riflettere 
sulla qualità della formazione degli studiosi e prendere in considerazione il valore 
del sistema accademico italiano: ad esempio, tra i tanti indicatori, si può citare 
che sono 243 i brevetti importanti realizzati dai cinquanta migliori ricercatori 
italiani registrati all’estero che denotano grandi capacità intellettuali e scientifiche. 
Di contro, la stampa contribuisce a diffondere informazioni sulle politiche e 
contromisure che si propongono di riportare in Italia i professionisti17. 

In tale ambito, si registrano le dichiarazioni di politici, esperti e scienziati 
che intervengono di volta in volta per sollecitare azioni concrete per rallentare il 
fenomeno, stimolare il rientro dei cervelli in fuga, oppure per valorizzare l’apporto 
dei tanti professionisti in giro per il mondo utilizzando le potenzialità di Internet18.

Non può sfuggire come sia recente il negativo trend registrato dall’Erc che 
mostra l’Italia un Paese sempre meno attrattivo nel campo della ricerca: delle 287 
borse assegnate nel 2013 dall’Erc ai neo-dottori, infatti, solo 17 sono quelle conferite 
agli italiani. E unicamente otto di questi progetti riguardano un centro della Penisola 
quale ente ospitante. Il Belpaese, dunque, a livello europeo è scivolato al decimo 

14 «Avvenire», L’Italia fuori dalle rotte dei ricercatori europei, 9 ottobre 2012.
15  «la Repubblica», La fuga dei baby-cervelli non è colpa dell’università, 12 marzo 2013.
16  «la Repubblica», Atenei a caccia di baby-cervelli I fuori sede sono 36 mila, 24 febbraio 2013.
17  «Corriere della Sera», Scuola pubblica e di qualità per frenare la fuga dei giovani, 28 maggio 2012; «Avvenire», I 

giovani cervelli fuggono, bando per richiamarli, 10 gennaio 2014.
18  «la Repubblica», Nasce il social network dei cervelli in fuga, 17 aprile 2012.
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posto della classifica – superato anche da Belgio e Spagna – e sempre più distante 
da Inghilterra, Germania e Francia19.

Infine, non mancano gli articoli di chi considera la scelta di spendere le 
proprie professionalità come una nuova modalità di vivere il lavoro in un contesto 
globale20. La mobilità è altresì ricchezza e opportunità di confronto e di crescita 
per le persone, per i paesi e in generale per la scienza; tuttavia è importante che 
il fenomeno della fuga di cervelli non si radicalizzi eccessivamente21. Soprattutto, 
diventa necessario – in tal senso – porre le condizioni per attrarre in Italia esperti 
e professionisti dall’estero e offrendo buone possibilità di lavoro per un ritorno 
in patria che il progresso grazie alla ricerca scientifica non sarà più un’occasione 
mancata. 

Imprenditori e storie di successo: nuova vita all’estero 

La “fuga dei cervelli” riguarda anche i manager italiani: è un fenomeno in crescita 
e preoccupante, evidenziato da diverse ricerche di settore che registrano la 
volontà dei professionisti di lasciare l’Italia, spesso in accordo con l’azienda nella 
quale operano oppure cercando quella in grado di offrire buone opportunità. Dai 
contenuti degli articoli dedicati a questa tipologia di scelta emerge l’importanza – 
talvolta quasi l’obbligo – di recarsi all’estero al fine di cogliere quelle opportunità 
professionali che non sono a disposizione nella Penisola22. La soddisfazione per 
il lavoro si palesa  dalle interviste degli interessati che esaltano la possibilità di 
ingresso in un mercato meritocratico, sottolineano la soddisfazione lavorativa e 
personale, dal momento che hanno valore le competenze, le esperienze maturate 
e la formazione acquisita. Non mancano toni nostalgici quando ai manager 
interpellati viene posta la possibilità di rientrare in Italia.

Oltre all’aspetto quantitativo del fenomeno e delle maggiori opportunità 
professionali che gli italiani hanno all’estero, un ingrediente che caratterizza la 
trattazione del tema da parte della stampa italiana riguarda la diversa retribuzione23. 
D’altronde, la stampa ripropone un fatto importante: i manager italiani sono sempre 
più “globetrotter”. Infatti, anche in conseguenza della terribile crisi economica, 
molti italiani hanno scelto di lavorare presso le imprese di altri paesi24. Di volta 
in volta, il dibattito mediale si arricchisce di elementi, ad esempio comunicando 
che i manager sembrano prediligere l’Europa occidentale, in particolare Francia, 
Gran Bretagna, Svizzera e Germania; con una crescita di presenze in Est Europa 
Sudamerica e Nord America. Mentre la vera novità degli ultimi anni sono gli sbarchi 
in Oriente: soprattutto Cina e India.

Allo stesso tempo, tra i numerosi titoli di quotidiani che genericamente parlano 
dell’espatrio di imprenditori all’estero, si registra l’aumento di richieste di diversi 
country manager italiani disposti a lavorare in paesi extraeuropei: per esempio in 

19  «Avvenire», I giovani cervelli fuggono, bando per richiamarli, 10 gennaio 2014.
20  «Il Manifesto», Siamo nomadi, non cervelli che fuggono, 15 giugno 2013.
21  «Avvenire», Giovani, il lavoro non ha confini, 29 febbraio 2012.
22  «Corriere della Sera», La “Start up Italia” piace. Ma all’estero, 15 aprile 2012; «Avvenire», Fuga di cervelli anche tra 

i manager: oltre mille espatriano ogni anno, 17 gennaio 2013.
23  «Avvenire», Ingegneri italiani: preparati ma sottopagati rispetto all’estero, 12 marzo 2012.
24  «la Repubblica», Manager all’estero, l’altra fuga di cervelli, 18 novembre 2013; «Avvenire», Manager italiani 

giramondo. All’estero in più di 4mila, 9 aprile 2014.
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Africa, soprattutto in Angola, Congo, Camerun, Libia, Nigeria, Mozambico e, in 
Asia, nello Yemen, con l’incarico di gestire interamente un business, dagli acquisti 
alla delivery, e con competenze gestionali, di amministrazione e di relazione 
commerciale. Così, viene riportato che in un mercato globale in cui le aziende 
multinazionali cercano spazi sempre maggiori nei mercati internazionali, alla luce 
dell’importanza di saper rispondere in maniera trasversale alle esigenze di ogni 
singolo mercato, il country manager che conosce e sviluppa strategie specifiche 
per ogni scenario economico e socioculturale ha assunto un ruolo di rilievo in 
numerose realtà aziendali25.

Sembrano vecchie storie di un’emigrazione lontana nel tempo quella che si 
apprende dai quotidiani nazionali quando si racconta la storia personale di un 
italiano che è riuscito a “far fortuna” dopo aver lasciato tutto. Eppure è un racconto 
del 2012 al quale seguono costantemente altre vicende sino ai giorni d’oggi26. 

Al fine di interpretare e poi riproporre all’opinione pubblica un tema che 
è di rilievo nel dibattito pubblico, politico e sociale il giornalismo sceglie di 
utilizzare “casi emblematici”. Come quello di Antonio Baldini, vent› anni di ricerca 
biomolecolare in Texas, oggi professore alla Federico II27 oppure di due ragazzi 
italiani che in America realizzano un’applicazione geniale.

«Solo alla fine del 2011 io e Andrea eravamo molto demoralizzati sul futuro della 
nostra start up Glancee – racconta Alberto Tretti – Si chiama “J curve”. Quando si 
fonda una start up si cade nel vuoto, numeri e umore crollano fino a toccare il fondo, 
nella speranza di decollare. A loro, Alberto e l’ amico dai tempi del Politecnico di 
Milano, Andrea Vaccari, il decollo è riuscito: ieri Glancee, un’applicazione per iOs 
e Android che permette di scoprire chi intorno a noi ha i nostri stessi interessi, è 
stata acquistata a sorpresa da Facebook. I dettagli economici sono top secret. La 
società di Mark Zuckerberg è in piena fase di shopping pre Ipo (le più note e recenti 
sono Instagram per 1 miliardo e Gowalla). Ma anche se è stata sviluppata tra Chicago 
e San Francisco, Glancee è la prima start up fondata da due 28enni italiani – e un 
ragazzo canadese, Gabriel Grisé – a entrare nel nuovo Grande fratello social che con 
l’Ipo potrebbe valere fino a 96 miliardi di dollari. Glancee, che era la loro prima start 
up, da ieri è stata bloccata e Alberto e Andrea sono entrati nel team di Zuckerberg che 
hanno conosciuto di recente»28.

Lo scenario, le esperienze positive e negative rimandano inevitabilmente 
all’idea di mobilità globale, di professionalità spendibili in ogni paese del mondo, 
ma stimolano la riflessione anche sulla capacità di individuare politiche adatte a 
contrastare e superare una grave crisi economica, sociale e culturale. 

Modalità narrative: parole, toni e cornici interpretative

Nell’analisi della mobilità italiana di ieri e di oggi, un’espressione o un’immagine 
familiare, tanto da essere inflazionata ma che immortala il fenomeno in argomento, 
è quella degli italiani come un popolo “in fuga”, alla ricerca di una vita migliore. 

25  «Avvenire», Country manager italiani ricercati all’estero, 16 luglio 2013.
26  «Avvenire», L’inventore del «chip» alle prese con l’anima, 2 novembre 2012; «Corriere della Sera», L’ingegnere 

italiano che dà la super-connessione al mondo, 2 giugno 2013.
27  «la Repubblica», Il Cnr ha cinquant’ anni porte aperte agli studenti, 23 novembre 2012.
28  «Corriere della Sera», Due cervelli italiani in fuga “conquistano” Facebook, 6 maggio 2012.
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L’emigrazione italiana, come quella dell’Ottocento e del Novecento, è dettata 
dalla scelta di coloro che vogliono trovare un’opportunità di vita professionale e 
personale dignitosa, considerata irraggiungibile o difficile nel territorio nazionale. 
Talvolta, dalle pagine della carta stampata si confronta la situazione degli italiani 
all’estero con quella dei migranti che popolano le città della penisola, inserendo 
nel dibattito le opportunità e i diritti che in entrambi i casi si dovrebbero garantire. 

Si raccontano così storie di condivisione e di supporto per gli emigranti italiani 
come quella di don Giancarlo Quadri, che “pur avendo radici saldamente padane, 
batte sempre più lontano. Responsabile della Pastorale migranti della Diocesi 
ambrosiana per 18 lunghi anni, sta per lasciare Milano per Bruxelles, dove ha chiesto 
di andare come missionario “fidei donum” per occuparsi degli emigrati italiani 
all’estero e per studiare come l’immigrazione viene accolta a livello europeo”29. 
L’idea di Europa è pure un ingrediente costante negli articoli dedicati agli italiani 
all’estero; se ne parla per evidenziare la mobilità delle persone nei paesi di maggiore 
attrazione, per un confronto tra esperienze di vita in contesti politici, sociali e 
culturali simili e, infine, per trovare risposte a quella condizione che permette di 
considerare diversi popoli parte dell’Unione Europea30. Purtroppo, tra gli elementi 
che ancora oggi delineano il profilo degli italiani e che fanno da cornice al tema, 
c’è quello dei giovani neolaureati che non trovano una collocazione lavorativa e 
soffrono la piaga del lavoro nero. Problemi che vengono denunciati con forza dalle 
testate giornalistiche che argomentano e denunciano la difficile situazione degli 
italiani costretti a prendere misure drastiche e vivere cambiamenti importanti 
attraverso la presentazione dei risultati di ricerche di settore e il confronto con 
l’esperienza dei connazionali all’estero31. Emerge così una fotografia dell’Italia 
come poco attrattiva e incapace di produrre benessere32.  

Le parole più usate nei titoli dei quotidiani oggetto di analisi. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2012-2014*. 

Parole Frequenza

Cervelli 35

Fuga 29

Estero 18

Italiani 15

Giovani 11

Italia 10

*Base dati: 100 articoli.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione dell’autore su testate varie.

Le statistiche, dall’Istat, al Censis, al Forum Nazionale dei Giovani (FNG), sono 
un elemento costante negli articoli che si propongono di affrontare in maniera ap-
profondita e dettagliata il fenomeno, con uno stile simile all’inchiesta si registrano 

29  «la Repubblica», Io, missionario tra i migranti i primi sono stati gli italiani, 3 maggio 2014.
30  «Avvenire», L’Europa riscoperta dal basso, 23 settembre 2013.
31  «la Repubblica», Neolaureati al tempo della crisi lavoro in nero e fughe all’estero, 27 settembre 2012 e «l’Unità», 

Giovani rassegnati: 4 su 5 cercano la raccomandazione. Rapporto Istat: Paese vecchio e statico. Dai 15 ai 34 anni chi è 
senza occupazione si rivolge a conoscenti o parenti e, in cinque anni, sino emigrati in 100.000, 29 maggio 2014.

32  «l’Unità», Scappano gli italiani. E gli stranieri, 10 dicembre 2013.
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le tendenze e le caratteristiche dell’emigrazione italiana33. I toni sono prevalente-
mente di denuncia, di allarme e di forte critica verso i rappresentanti delle forze 
politiche che non intervengono in maniera diretta ed efficace per migliorare la con-
dizione di vita degli italiani. I titoli dei quotidiani con forza evidenziano le cifre di 
un fenomeno in continua crescita, un’Italia che ogni anno “regala” professionisti di 
alto livello all’estero.

L’utilizzo di Word Cloud ha permesso di mettere in luce le principali forme 
grafiche usate nei titoli dei quotidiani oggetto di analisi e, di conseguenza, i temi 
riportati dai mezzi di informazione per affrontare il fenomeno e presentarlo 
all’opinione pubblica. In modo marcato emerge da subito il focus centrale del 
fenomeno: la fuga dei cervelli che scelgono di vivere all’estero. Infatti, tra le 
parole più frequenti e di maggiore impatto ai fini della riflessione, si può notare 
che domina il verbo della “fuga”: ben 29 volte presente nella titolazione principale 
(al quale si aggiunge la presenza altre 5 volte del termine “fuggono”). Non si 
osservano particolari differenze tra le tipologie di “cervelli in fuga”, dato che si 
riscontra la stessa quantità di parole per i ricercatori, per i manager e per il mondo 
dell’Università; minore enfasi è attribuita al problema dell’emigrazione degli 
imprenditori. Mentre per tutti la questione di fondo, causa delle continue partenze, 
è ovviamente il lavoro. L’Italia non appare, dunque, un paese in grado di soddisfare 
i suoi cittadini che cercano ancora fortuna altrove34.

Le parole più usate nei titoli dei quotidiani analizzati. Serie storica. Anni 2012-2014*.

*Base dati: 100 quotidiani

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione dell’autore su testate varie.

33  «Il Manifesto», È no border il futuro dell’Italia. Censis. L’ultimo rapporto sulla situazione sociale del Paese, 
fotografa una società «sciapa e senza fervore». «Sopravvissuta alla crisi», ma ormai «infelice». I giovani che vivono 
all’estero, gli immigrati e le donne: sono loro le «energie affioranti» su cui può contare il Paese per rialzarsi, 6 dicembre 
2013.

34  «Il Manifesto», Scappano gli italiani. E gli stranieri, 10 dicembre 2013.
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Conclusioni

L’elemento che rende simili i migranti italiani del passato e quelli attuali, 
ampiamente argomentato dai quotidiani nazionali, è il legame con la terra d’origine 
e la volontà, qualora vi fossero le condizioni, di tornare in Italia e mettere a frutto le 
professionalità acquisite. Allo stesso tempo, come prevedibile ma particolarmente 
preoccupante, è che alla base delle partenze di ieri e di oggi vi sia ancora l’esigenza 
di trovare/ottenere un lavoro. Si tratta di elementi che si ritrovano nella maggior 
parte degli articoli che descrivono la vita degli italiani all’estero e che si propongono 
di riflettere, allo stesso tempo, sulle condizioni di vita del cittadino moderno.

Osservare la narrazione della realtà sociale ad opera dei media è sempre un 
esercizio stimolante che permette di analizzare la nostra società e di individuare 
le immagini più diffuse su un tema di rilievo nella società contemporanea come 
quello in esame, alimentando allo stesso tempo la riflessione sui lati più oscuri e 
meno conosciuti di un fenomeno e offrendo l’opportunità di confrontare le diverse 
esperienze di migrazione. Infatti, se siamo consapevoli che i migranti che arrivano 
in Italia svolgono lavori faticosi e spesso poco qualificanti, potrebbe suscitare 
curiosità prendere atto che in Australia – presso le “farm” di Canberra, Childers, 
Echuca, Shepparton, Forbes, Ayr, Boonah, Bowen, Gatton, Ulverstone dal Southern 
Queensland allo stato di Victoria, fino alla Tasmania – migliaia di giovani europei, e 
italiani in particolare, vi si recano per cambiare vita. Con pochi mesi di duro lavoro 
ai margini dell’arso deserto australiano per ottenere un secondo anno di visto e 
guadagnarsi così la chance di una nuova vita nel paradiso dei surfisti. Il numero dei 
giovani italiani, soprattutto under 31, che negli ultimi due anni ha scelto l’Australia 
per emigrare è in costante crescita (si tratta della la tipologia del Working holiday 
che permette di ottenere un visto rinnovabile per un secondo anno e disponibile 
per i cittadini di 29 Paesi del mondo. Per i giovani del Commonwealth è una vecchia 
tradizione, attiva dal 1975, mentre gli italiani vi hanno accesso solo dal 2002, ultimi 
tra i Paesi occidentali). Leggere nell’approfondimento del Manifesto del 2013 che 
in queste terre gli italiani sono disposti a rimanere in attesa ogni mattina all’alba 
del furgoncino guidato da aborigeni sottopagati per essere scelti per raccogliere 
frutta o vegetali, a governare gli animali o anche solo a spalare letame, ci riporta 
facilmente a ripensare a Rosarno e alle rivolte dei migranti35. Anche gli emigranti 
italiani hanno scelto di “mettere nel cassetto” il titolo di studio per lavorare in un 
ristorante, in fattoria o in un cantiere edile; certo, non sempre il sogno si avvera, ma 
questo è un altro aspetto del fenomeno da considerare. 

Eppure nell’informazione italiana quando si affronta il fenomeno migratorio in 
Italia sembra troppo difficile pensare alla storia degli emigranti italiani dei secoli 
scorsi ed è ancora più faticoso provare a confrontare le storie dei nostri concittadini 
che cercano fortuna all’estero – con grandi sacrifici – e chi prova a fare lo stesso 
in Italia. Alla fine, se il mondo è veramente globalizzato e “siamo tutti cittadini del 
mondo”, ecco che forse si dovrebbe essere predisposti e disponibili a impegnarsi 
per riconoscere e condividere opportunità e sacrifici per tutti. Nella vita mediale 
come in quella reale.

35  «Il Manifesto», “Quelle braccia italiane nelle Rosarno d’Australia”, 3 dicembre 2013.
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L’Italia siamo (non solo) noi: 
le politiche regionali per gli italiani 
nel mondo

L’intento di questo lavoro è quello di iniziare un percorso di approfondimento delle 
attività e delle politiche che le regioni italiane esplicano in tema di emigrazione e in 
particolare rispetto alle loro comunità di corregionali all’estero.

A chi non ha conosciuto questa realtà, la presenza di italiani all’estero 
potrebbe sembrare un fenomeno senza particolare interesse: in fondo cosa c’è di 
strano, in questo mondo globalizzato, se degli italiani scelgono di vivere lontano 
dal loro Paese d’origine? È solo dopo aver conosciuto questa realtà, però, che si 
comprende appieno, come solo l’esperienza diretta può far capire, cosa sono gli 
italiani all’estero: un miracolo che si riproduce continuamente, il meglio del nostro 
essere italiani, il nostro spirito puro, temprato dalle difficoltà di vivere lontano dalla 
propria casa, sublimato dalla sofferenza, ma anche arricchito dall’apprendimento 
interculturale e fondamentalmente ancora legato ai propri luoghi d’origine. Un 
miracolo che testimonia la nostra operosità e dovrebbe inorgoglirci. 

La prima urgenza che si percepisce dopo aver conosciuto una di queste comunità 
è mostrarne la bellezza, condividere con altri il loro orgoglio per la loro terra perché 
un italiano all’estero è molto più bolognese, abruzzese, calabro, lucano, di quanto 
non sia italiano. Gli odori, i sapori, i gusti, il milieu che si porta dentro sono quelli della 
terra in cui è nato. E quindi le regioni hanno sempre avuto, nelle loro politiche per 
l’emigrazione questo obiettivo: avvicinare, creare permanenze, ricordare, celebrare 
la loro terra nelle e con le comunità dei loro conterranei all’estero, e al contempo 
celebrare loro, che questo miracolo hanno riprodotto in contesti così difficili. 

Costruito intorno alla vecchia emigrazione del secolo scorso, quella delle valigie 
di cartone, quella della quarantena, del duro lavoro manuale, oggi l’emigrazione 
italiana, lontana dall’aver perso di peso e di importanza, è però radicalmente diversa 
da quella. Oggi migliaia di giovani italiani vanno lontano dalla loro casa per sfruttare 
al meglio le loro competenze, perché, molto triste a dirlo, il loro paese, dopo averli 
formati e fatti crescere, non è più in grado di sfruttarne la bravura e le competenze. 
L’emigrazione di oggi è una emigrazione di giovani specialisti, eroi urbani che forse 
più facilmente dei loro nonni si confrontano con il mondo globalizzato. 

È molto triste constatare che, dopo averli illusi per anni, il loro paese non solo 
non fa niente per loro, ma soprattutto non li considera, non li vede, non ne sfrutta 
le capacità, non li inserisce in un percorso virtuoso. Insomma li abbandona a loro 
stessi.

Tesi fondamentale di questo lavoro è che questi individui, queste comunità 
possono rappresentare un importante elemento di crescita per le loro regioni 
di origine, una vera e propria pietra angolare della rinascita dei nostri territori. 
Ma la condizione fondamentale è che i territori da cui provengono ne prendano 

di Maurizio Grassi, imprenditore e docente universitario, esperto di economia di impresa e marketing interna-
zionale.
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consapevolezza e la smettano di celebrare il passato ma inizino, con la memoria del 
passato, a costruire il futuro. La nostra convinzione è che è possibile strutturare un 
percorso sistematico di coinvolgimento di queste comunità e di crescita dei nostri 
territori che sia non solo radicato sulle singole peculiarità regionali, ma si elevi a 
sistema, vale a dire sia replicabile in altri contesti, sia sistematico e soprattutto sia 
in grado di generare ricchezza, e non solo di consumarla. Tale percorso passa per 
una profonda innovazione del nostro modo di pensare. In un mondo globalizzato, 
la capacità di globalizzazione del nostro Paese è stata molto bassa. L’Italia ha subìto 
la globalizzazione e nel subirla ha ignorato la parte di sé che ce l’aveva già fatta, che 
aveva già vinto lo stesso nemico. Tutto ciò non deve più succedere. Mai più.

L’architettura istituzionale in tema di emigrazione

Il riferimento fondamentale alle competenze legislative delle Regioni in tema di 
emigrazione discende direttamente dal titolo V della Costituzione, e in particolare 
dall’articolo 117, dove si fanno riferimenti sia alle competenze dello Stato in tema 
di «politica estera e rapporti internazionali dello stato» quale materia di esclusiva 
competenza dello Stato, sia ai «rapporti internazionali e con l’unione europea delle 
Regioni» come competenze a legislazione concorrente, vale a dire materie sulle 
quali coesistono gli interventi e le competenze dello Stato e quelle delle Regioni.

L’emigrazione è quindi un tema sul quale sia le Regioni che lo Stato adottano 
i loro interventi e le loro politiche in maniera indipendente, pur se variamente 
coordinata e concorrente. La disciplina di tali competenze è stata successivamente 
oggetto di ulteriori interventi legislativi1, che hanno specificato meglio la natura 
delle competenze ma non hanno cambiato l’impianto istituzionale complessivo 
che governa gli interventi in tema di emigrazione italiana all’estero, tema sul quale 
le Regioni hanno sempre avuto un ruolo diretto e importante, che negli anni si è 
accentuato nell’enfasi e negli interventi realizzati.

La realtà delle comunità degli italiani all’estero è caratterizzata da tratti spesso 
comuni, perché creata dalle stesse determinati storiche e socio-economiche, per cui 
anche l’architettura normativa e istituzionale di cui le varie regioni si sono dotate 
è sostanzialmente convergente ed è caratterizzata da alcune specifiche dimensioni. 

Leggi regionali in tema di emigrazione.

Regione Leggi Regionali in tema di emigrazione

Abruzzo
L.R. 10/8/2012, n. 43: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, 
n. 47 

Basilicata
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 34 “Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2002 
n.16”

Bolzano Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13 “Interventi a favore degli altoatesini all’estero”

Calabria Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 

1  Per una trattazione approfondita dell’argomento si veda Rita Dondi, “La legislazione regionale a favore 
degli emigrati” in «Le Istituzioni del Federalismo», Bimestrale di studi Giuridici e politici della Regione Emilia-
Romagna, Supplemento 3, anno 2006, pp. 23-37.
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Campania Legge Regionale n. 2 del 19/2/1996 “Interventi regionali  in favore dei cittadini campani 
residenti all’estero”.

Emilia Romagna L.R.3/2006

Friuli Venezia Giulia L.R. 7/2002 “Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di correzionali all’e-
stero e rimpatriati”

Lazio L.R. 23/2003 Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari 

Liguria 
L.R. 27/1993 L.R. 49/1993 “Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della 
consulta regionale per l’emigrazione”

Marche  L.R. 39/1997 - L.R. 19/2004 “Modifiche alla legge regionale 39/1997 recante interventi a 
favore dei marchigiani nel mondo”

Molise L.R.12/2007 “Modifiche ed integrazioni alla L.R.31/2006 “Interventi della Regione a fa-
vore dei Molisani nel Mondo”

Piemonte L.R. 1/1987 “Interventi regionali in materia di movimenti migratori”

Puglia L.R. 23/2000 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”

Sardegna L.R. 7/1991 “L’emigrazione”

Sicilia L.R. 55/1980

Toscana L.R. 26/2009

Provincia Autonoma di 
Trento L.P. 12/2000 “Legge provinciale sugli emigrati trentini”

Umbria L.R. 37/1997 “Disciplina degli interventi a favore dei lavorati emigrati e delle loro fami-
glie”

Valle d’Aosta L.R. 91/1993 “Provvedimenti in favore degli emigrati valdostani all’estero”

Veneto L.R: 2/2003 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. 

Le norme regionali – Le norme regionali in tema di emigrazione regolano 
l’architettura istituzionale che le Regioni si sono date per attuare queste politiche. 
Esse disciplinano i vari aspetti inerenti alla rappresentanza dei propri corregionali 
all’estero, hanno spesso carattere organizzativo perché disciplinano ed articolano 
l’organizzazione degli uffici e delle competenze in tema di emigrazione, e infine 
determinano la base per attingere le risorse necessarie al funzionamento della 
struttura organizzativa e la realizzazione delle attività proprie del settore. 

La rappresentanza degli corregionali all’estero – Questa dimensione descrive 
le modalità con le quali vengono nominati gli organi di rappresentanza dei 
corregionali all’estero che spesso sono organi essenziali per pianificare e realizzare 
le attività, che quasi sempre sono discusse e concertate con le rappresentanze dei 
corregionali all’estero

La pianificazione triennale ed annuale – Nel ciclo di funzionamento proprio degli 
Enti Regione, ogni attività da realizzare deve essere pianificata ed inclusa in piani 
triennali e annuali che descrivano il “cosa” e il “come” delle politiche da realizzare, 
con dettaglio delle coperture finanziarie per le singole attività.

L’organizzazione – Infine ci sono gli uomini, gli uffici e le strutture che queste 
politiche ideano ed attuano. Spesso la struttura organizzativa è a cavallo dei due 
corpi più rappresentativi delle Regioni, vale a dire i Consigli regionali (con funzione 
prettamente normativa) e le Giunte (con funzione prevalentemente esecutiva). Pur 
in presenza di vari modelli organizzativi, in genere le funzioni di rappresentanza 
dei corregionali all’estero fanno perno nei Consigli regionali, mentre le funzioni 
esecutive degli uffici ruotano intorno agli uffici di Giunta, ove spesso le deleghe 
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sono specificamente attribuite ad un membro della Giunta o al presidente della 
stessa o anche a soggetti esterni che riportano a questi ultimi.

L’architettura che abbiamo descritto qui sopra subisce un periodico 
cambiamento legato al cambio di legislatura che le Regioni affrontano ogni 5 anni 
(in realtà tali cambiamenti sono spesso più frequenti a causa delle interruzioni 
anticipate delle legislature regionali che spesso sono la regola in alcune regioni e 
non l’eccezione, per cui spesso succede che ogni 2-3 anni questi sistemi istituzionali 
subiscano cambiamenti, anche rilevanti, che ne modificano l’azione e l’efficacia, a 
causa del cambio della Giunta e del Consiglio, o perché vi sono modifiche alla legge 
regionale o anche le deleghe vengono attribuite ad un nuovo assessore, o anche in 
ragione di una combinazione di queste cause).

Per sintetizzare, l’architettura istituzionale di cui le regioni si sono dotate per 
attuare le politiche sull’emigrazione è largamente convergente verso un modello 
comune, ma per ragioni proprie dei sistemi politici regionali ogni Regione si 
organizza autonomamente secondo le proprie specifiche peculiarità ed ogni 
assetto organizzativo regionale in tema di emigrazione è sottoposto ad un continuo 
cambiamento, che ne minaccia continuamente l’efficacia e l’autorevolezza nei 
confronti delle istituzioni centrali che si occupano di emigrazione, istituzioni che 
sono certo più stabili nella loro azione ma sicuramente meno “vicine” ai nostri 
corregionali all’estero.

Il valore dei nostri corregionali all’estero

Come già affermato, è difficile non commuoversi profondamente incontrando 
una qualsiasi delle tante comunità di italiani all’estero. La loro umanità, il loro 
attaccamento alla terra natìa, le loro qualità umane e professionali lasciano spesso 
senza respiro, e si fatica a capire come l’Italia sia in grado di partorire persone così 
belle, quando invece in patria si dibatte nei soliti problemi di sempre.

Purtroppo, superata l’emozione, tutto ciò viene velocemente derubricato in 
folclore; sarà per l’uso goffo dell’italiano, sarà per la lontananza dai nostri quotidiani 
interessi, ma così come ci siamo spesso profondamente emozionati, altrettanto 
spesso ci dimentichiamo velocemente di queste persone eccezionali.

Eppure queste persone rappresentano un valore inestimabile per il nostro 
Paese e non solo perché rappresentano quello che siamo stati, la nostra storia, 
le nostre origini, ma soprattutto, perché rappresentano dove possiamo andare, il 
nostro valore come uomini, come società e come economia.

La prova provata di quanto poco siamo consapevoli del valore e dell’importanza 
dei nostri connazionali all’estero è la sostanziale assenza di studi sistematici che 
diano una valutazione del peso economico delle comunità italiane all’estero2. 
Non solo sono pochi gli studi sul tema, ma anche il complesso di informazioni da 
elaborare per trarre utili considerazioni è spesso fuorviante e al tempo stesso le 
poche analisi realizzate, a causa dei velocissimi mutamenti del quadro economico 

2  Tra le trattazioni più sistematiche è utile richiamare Michele Colucci, a cura di, “La risorsa emigrazione. 
Gli italiani all’estero tra percorsi sociali e flussi economici, 1942-2012” in «Osservatorio di politica Internazionale 
– Approfondimenti» n. 60, luglio 2012, pp. 1-37 e Alberto Mazzali - Andrea Stocchiero - Marco Zupi, 
Rimesse degli emigrati e sviluppo economico. Rassegna della letteratura e indicazioni per la ricerca, Working Papers, 
n. 9, novembre 2002, CeSPI.
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che l’Italia ha subìto negli ultimi anni risultano spesso più obsoleti di quanto il mero 
dato anagrafico potrebbe far pensare. In particolare, e questa è una componente 
fondamentale dei tanti studi sull’emigrazione dei nostri tempi, questo è oggi un 
fenomeno profondamente diverso da quello che siamo abituati ad analizzare, al 
punto da costringerci – e non potrebbe essere altrimenti – a coniare nuove etichette, 
come “nuova emigrazione” o “nuova mobilità”.

Certo, può sembrare fuorviante ed essenzialmente una forzatura cercare 
di dare una valutazione valoriale del fenomeno dell’emigrazione. E tale disagio 
è certamente condivisibile, se si considera la forte natura sociologica che gli 
studi su queste tematiche hanno avuto finora. D’altra parte, però, c’è da dire che 
l’argomento sviluppato in questa sede riguarda il ruolo che le regioni esplicano in 
tema di politiche per l’emigrazione, e tale studio si svolge in un contesto storico di 
grande sofferenza economica, nel quale ogni spesa viene esaminata sotto un punto 
di vista strettamente economico di ritorno degli investimenti. E oggi le regioni si 
trovano in una condizione di scarsezza di risorse tale che ogni spesa deve essere 
correttamente valutata.

In genere tre sono i fenomeni che si analizzano per descrivere il valore 
dell’emigrazione3:
•  l’interscambio commerciale, vale a dire l’effetto sulle esportazioni di prodotti e 

servizi del made in Italy; 
•  le rimesse dall’estero, vale a dire i flussi monetari di ritorno provenienti dagli 

italiani che vivono all’estero;
•  i viaggi d’affari e per turismo, vale a dire l’effetto sulle presenze in entrata nel 

nostro territorio nazionale.
Innanzitutto, prima di entrare nell’analisi, è utile ricordare che secondo i dati 

forniti dall’AIRE, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, al 1 gennaio 2014 gli 
italiani residenti all’estero sono 4.482.115, il 7,5% dei circa 60 milioni di italiani 
residenti in Italia. Già questo dato ci può dare un primo indicatore esemplificativo. 
Infatti se si considera il PIL pro capite italiano come pubblicato dalla Banca 
Mondiale nel 2012 (pari a 33.048 USD) si può stimare in circa 143 miliardi di dollari 
il valore potenziale del PIL che l’Italia ha esportato in altri sistemi economici. 
Pur nella sua ovvia imprecisione – si tratta di valori medi, applicati su indicatori 
che sono per loro natura poco rappresentativi, come notoriamente lo sono i dati 
AIRE – questo già dà una prima dimensione del problema di cui parliamo. Se poi si 
considera che i protagonisti della nuova emigrazione sono quasi sempre altamente 
professionalizzati4 e spesso veri e propri riferimenti per le competenze settoriali che 
detengono, si capisce allora che questo dato è fortemente sottostimato e potrebbe 
anche essere superiore di 3-6 volte.

Ovviamente la presenza dei connazionali all’estero è essenziale per la 
promozione dei prodotti italiani e quasi sempre esiste una correlazione positiva 
tra aumento della nostra presenza nei paesi esteri ed aumento di esportazioni 
negli stessi. Questo è un dato sostanziale, considerato che ormai il cuore del 
sistema economico italiano è irrimediabilmente legato al cosiddetto made in 

3  Si veda Michele Colucci, “La risorsa emigrazione […]”, op. cit., p. 18. 
4  Su questo sembra utile richiamare i risultati dei bandi di ricerca per borse di studio dell’European Research 

Council relativi alle cosiddette ERC Consolidator Grants, borse di studio attribuite personalmente ai ricercatori 
europei che ne fanno domanda. Su circa 3700 domande l’ERC ha attribuito 312 borse, 46 delle quali a ricercatori 
di nazionalità italiana. Ben 26 delle 46 borse arrivano però a ricercatori italiani che lavorano all’estero. Si veda, a 
tal proposito, <erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_cog2013_results.pdf>.
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Italy, un marchio che ha una forza ben superiore all’attenzione profusa per la sua 
promozione. In questo senso i dati delle esportazioni del made in Italy sono oggi 
molto concentrati nei paesi europei e nord americani – prevalentemente Germania, 
Francia, Svizzera e Stati Uniti, che fanno la parte del leone – ma in questo senso negli 
ultimi anni si assiste ad una crescita dell’export legato al made in Italy soprattutto 
nei paesi asiatici, in quelle economie così lontane ma già così legate ai nostri vini, 
ai nostri alimenti, al nostro stile di vita. Ed è questo un indicatore che è destinato a 
diventare ben più significativo di quanto non sia oggi.

Mentre la correlazione tra presenza di italiani all’estero ed esportazioni di 
prodotti del made in Italy è una dinamica conosciuta ma di difficile quantificazione, 
perché dipendente da ulteriori variabili, la dinamica delle rimesse in patria degli 
italiani all’estero è sicuramente più facilmente valutabile. Per quanto riguarda le 
rimesse, questo è un indicatore diretto dei flussi monetari in entrata dai vari paesi, 
europei ed extraeuropei. 

Al fine di valutare comparativamente il valore delle rimesse italiane riportiamo 
di seguito i dati della World Bank sulle rimesse personali ricevute come determinate 
dal 2009 al 2012 in due tipologie di paesi: 1) alcuni paesi europei 2) alcuni paesi in 
via di sviluppo.

Rimesse personali ricevute in alcuni paesi di origine. Serie storica. Valori in dollari. Anni 2009-2012.

Paesi 2009 2010 2011 2012

Francia $16.056.004.165 $19.461.952.633 $22.562.465.098 $21.675.866.214 

Germania $12.334.845.295 $12.789.100.250 $14.647.239.466 $13.963.678.615 

Spagna $8.949.836.676 $9.099.333.660 $9.916.666.371 $9.633.131.333 

Italia $5.220.803.674 $6.803.214.873 $7.025.344.142 $7.326.336.256 

Bangladesh $10.520.653.006 $10.850.211.617 $12.071.073.184 $14.084.934.468 

Messico $22.075.734.995 $22.080.259.156 $23.588.480.056 $23.365.990.957 

India $49.203.912.009 $53.479.960.083 $62.499.075.445 $68.820.517.838 

Cina $22.902.750.133 $33.439.808.465 $40.483.340.782 $39.221.093.635 

Filippine $19.726.000.000 $21.369.000.000 $23.058.000.000 $24.641.000.000 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati World Bank.

Come è evidente dai dati della World Bank5, si tratta di cifre sicuramente 
significative dal punto di vista quantitativo, in quanto nel 2012 l’Italia ha avuto circa 
7 miliardi e mezzo di dollari di rimesse attive. Inoltre sono cifre che crescono ad un 
tasso decisamente superiore a quello dell’economia interna, mediamente del 10% 
su base annua. Se però si incrociano i dati delle rimesse con i dati AIRE relativi ai 
migranti italiani all’estero risulta evidente che le rimesse medie pro capite risultano 

5  Si tratta dei dati disponibili all’indirizzo data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT nella tabella 
denominata Personal Remittances, Received (Current US$) e descritta come «Personal transfers consist of all 
current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal 
transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Compensation of employees 
refers to the income of border, seasonal, and other short-term workers who are employed in an economy where they are 
not resident and of residents employed by nonresident entities. Data are the sum of two items defined in the sixth edition 
of the IMF’s Balance of Payments Manual: personal transfers and compensation of employees. Data are in current U.S. 
dollars».
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essere molto basse, nell’ordine di qualche migliaio di euro per anno. Se poi si 
considera la poca rappresentatività del dato AIRE, allora è chiaro che si potrebbe 
fare molto meglio. Questa analisi viene confermata dai dati degli altri paesi europei 
a noi comparabili: la Francia, ad esempio, ha tre volte le rimesse dell’Italia, la 
Germania 2 volte, la Spagna ci batte nettamente per quasi 2,5 miliardi di dollari. 

Ovviamente questo dato è influenzato dalle caratteristiche della nostra 
emigrazione, soprattutto di quella più recente, che certo non è confrontabile con il 
profilo di migrazione e i dati di altri paesi che hanno fatto delle rimesse una vera e 
propria leva di politica economica (si pensi per esempio alle Filippine, all’India, al 
Bangladesh, al Messico, fino ad arrivare alla stessa Cina). 

Pur tuttavia è evidente che, seppure le rimesse rappresentino un dato rilevante 
per la nostra economia, altrettanto chiaro è che l’Italia ha fatto molto poco per 
attrarre le rimesse dei nostri migranti, dove invece in altre economie le rimesse 
e le comunità all’estero rappresentano una vera e propria risorsa dell’economia 
nazionale, opportunamente incentivata con politiche nazionali specifiche6. Alcune 
recenti decisioni italiane in tema di tassazione delle rimesse dall’estero illustrano 
molto bene il grado di consapevolezza che si ha del fenomeno e la capacità di 
valorizzarlo. Tutto è lasciato al caso, e quando il caso non si applica, ci si orienta 
verso la “rapina”.

Infine i viaggi e il turismo degli emigrati italiani di ritorno, che hanno sempre 
rappresentato una voce rilevante e in continua crescita sia per quel che riguarda 
i viaggi degli italiani all’estero – si stima che ben un terzo di coloro che parte per 
brevi viaggi all’estero si reca a casa di un parente o di un amico – sia per quel che 
riguarda i viaggiatori stranieri in Italia, con dati altrettanto significativi. 

In definitiva, per sintetizzare il contributo che l’emigrazione dà all’economia 
nazionale, gli studi sopra richiamati stimano nel 2009 in 4,1 miliardo di euro la 
spesa che hanno sostenuto gli emigranti per il ritorno nelle loro terre d’origine. 
Un dato che si attesta intorno al 0,27% del PIL, e che insieme alle rimesse e alle 
esportazioni rappresentano sicuramente una dimensione rilevante per l’economia 
italiana.

Le politiche regionali per l’emigrazione (2011-2013)

Al fine di comprendere meglio quali sono le attività che le Regioni esplicano per 
le comunità dei corregionali all’estero, il Coordinamento dell Consulte regionali 
dell’Emigrazione nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
la Fondazione Migrantes hanno promosso un’indagine analitica attraverso un 
questionario che è stato proposto a tutte le regioni italiane e che ha consentito 
di raccogliere e sistematizzare un rilevante insieme di dati quali-quantitativi 
sulle politiche esistenti a favore dell’emigrazione regionale. I dati raccolti fanno 
riferimento al triennio 2011-2013 e comprendono 15 regioni, che sono quelle che 

6  Un esempio per tutti viene dall’India, che ha esteso e specializzato le sue politiche di attrazione degli 
investimenti ai cosiddetti NRI (Non Resident Indians). Costoro hanno particolari convenienze ad investire in 
insediamenti produttivi nel loro Paese di origine e addirittura possono beneficiare di condizioni bancarie e tassi 
di interesse notevolmente vantaggiosi, che non si applicano ai residenti. E i numeri dicono che queste politiche 
sono state molto efficaci. 
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hanno deciso di partecipare alla ricerca descrivendo sia le attività svolte che le 
risorse dedicate a tale scopo. 

Tali regioni sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Provincia 
Autonoma di Trento, Umbria, Veneto.

La rilevazione è stata effettuata considerando le seguenti macro-politiche:
•  Comunicazione: tutte le attività di comunicazione, sia istituzionale che orientata 

ai singoli interventi, che vengono svolte sulle tematiche dell’emigrazioni.
•  Rappresentanza: tutte quelle attività che hanno l’obiettivo di sostenere il 

funzionamento degli organi di rappresentanza dei corregionali all’estero e delle 
loro associazioni.

•  Formazione: le attività di formazione, svolte sia in Italia che all’estero, che hanno 
come obiettivo il miglioramento delle conoscenze linguistiche e istituzionali del 
sistema dell’emigrazione regionale e delle comunità di corregionali all’estero.

•  Cultura: attività orientate alla promozione della cultura dell’emigrazione per il 
sistema dell’emigrazione regionale e delle comunità di corregionali all’estero.

•  Turismo: attività tese a promuovere viaggi in Italia e all’estero per le comunità 
dei corregionali che vivono fuori dal territorio nazionale.

•  Memoria: tutte quelle attività tese alla conservazione della memoria storica e 
culturale dell’emigrazione italiana all’estero.

•  Finanziamenti Associazioni: aiuti economici orientati a finanziare le attività 
delle associazioni di corregionali all’estero.

•  Housing: aiuti destinati alla copertura del fabbisogno abitativo per i corregionali 
che decidono di rientrare in Italia. 

•  Interventi di natura sociale: aiuti economici destinati ai corregionali emigrati che 
si trovano in particolari condizioni di necessità.
Per ognuna di queste tematiche sono stati raccolti dati sulla tipologia delle 

attività svolte e sulle risorse ad esse destinate anche in collaborazione con altri 
soggetti e in particolare con il settore immigrazione regionale; con altri settori 
regionali; con altri enti pubblici e privati; con progetti nazionali e interregionali.

L’elaborazione di una mole di dati così consistente ha fornito una serie rilevante 
di punti di vista, articolati e plurali, che non è stato semplice armonizzare ed 
analizzare compiutamente, e che sarà oggetto di una più esaustiva analisi attraverso 
uno studio monografico che sarà editato alla fine del 2014 primi mesi del 2015.

È immediatamente evidente come la maggior parte delle regioni abbia accusato 
gli effetti negativi di un calo sistematico e crescente delle risorse economiche a 
disposizione. Tale calo ha in alcuni casi significato il blocco, quasi totale, delle 
attività e pone un serio punto interrogativo sulla funzionalità delle regioni in 
tema di emigrazione. Nel complesso la spesa delle nostre regioni per le politiche 
dell’emigrazione è passata da circa 12,54 milioni di euro nel 2011 a circa 10,93 
milioni nel 2012 fino a scendere a circa 7,7 milioni di euro nel 2013. Si tratta del 
20-30% di riduzione annua, ed è questo un trend che non è destinato a fermarsi, 
ma che minaccia di diventare strutturale in molte delle regioni oggetto di analisi. 
Certo, alcune regioni continuano ad avere risorse sufficienti, ma complessivamente 
risulta sempre più difficile programmare attività in tema di emigrazione nella 
maggior parte delle regioni italiane.

Ci sono alcuni casi in controtendenza come quelli di Basilicata e Puglia che 
hanno entrambe aumentato le risorse messe a disposizione  per le politiche 
dell’emigrazione. Di particolare rilevanza il caso della Regione Puglia, una delle 
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poche a fare uso sistematico di collaborazioni, sia all’interno dell’ente regione, 
con altri settori dell’amministrazione, sia con soggetti esterni alla stessa Regione 
Puglia. Non che la Puglia sia l’unica (anche Emilia Romagna, Basilicata, Friuli 
Venezia Giulia hanno realizzato collaborazioni con altri enti) ma sicuramente la 
Regione Puglia, anche per via della struttura organizzativa adottata, è forse quella 
che integra meglio il settore emigrazione con le altre competenze regionali e quindi 
armonizza le politiche dell’emigrazione con le altre politiche regionali, come ad 
esempio quelle in tema di formazione o di internazionalizzazione delle imprese.

Indagine Coordinamento Consulte regionali Emigrazione-Fondazione Migrantes. Classifica delle attività più 
frequenti. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2011-2013.

Attività Svolte 2011 2012 2013

Rappresentanza 13 12 11

Promozione culturale 11 12 8

Attività di formazione 10 11 8

Finanziamento associazioni 10 10 11

Memoria storica 10 9 8

Attività di comunicazione 8 10 7

Aiuti di natura sociale 6 8 7

Promozione turistica 6 6 5

Collaborazioni con altri soggetti 5 4 5

Supporto Housing 4 4 4

Collaborazione con altri settori 2 2 2

Progetti interregionali/internazionali 2 2 2

Collaborazioni con immigrazione 1 2 1

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Indagine Conferenza Stato Regioni-Fondazione Migrantes 2014.

Per quel che riguarda le attività svolte dalle Regioni, queste sono essenzialmente 
di sistema, la cui natura indirizza tutto il comparto e raramente ha beneficiari diretti. 
Le attività prevalenti sono legate alla cultura, alla formazione, al finanziamento 
delle associazioni, ma vi sono anche Regioni che svolgono attività più orientate a 
singoli beneficiari, come per esempio è il caso degli aiuti di natura sociale o gli aiuti 
per l’housing, materie sulle quali si distinguono la Regione Veneto e la Provincia 
Autonoma di Trento.  

In definitiva per quel che riguarda le attività svolte dalle Regioni, poco si può 
dire dal punto di vista qualitativo. Infatti la scelta delle politiche perseguite attiene 
specificamente allo spazio di indipendenza e delibera delle Regioni, e per loro 
natura tutte le attività svolte hanno pari dignità. Dai dati in possesso inoltre non 
si può dare alcun giudizio sulla qualità della spesa o sull’efficienza della stessa in 
relazione alle singole attività svolte.

Un unico aspetto sembra utilmente valutabile e attiene al mix delle politiche 
adottate dalle singole Regioni. Infatti, mentre nella maggior parte dei casi queste 
si impegnano in un ampio raggio di attività, ci sono casi in cui la totalità o quasi 
totalità della spesa viene concentrata solo su alcune tematiche.
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Ad esempio la Regione Lazio e la Regione Abruzzo nel 2011 hanno speso l’intero 
budget a loro disposizione per attività legate alla rappresentanza e poi hanno 
continuato, in particolare l’Abruzzo nel 2012 e nel 2013, con una focalizzazione 
della spesa persistentemente accentuata su tali attività. L’affermazione suddetta 
non riguarda l’entità delle risorse, magari considerate eccessive, ma il fatto che il 
100% delle stesse venga speso in attività che, nel particolare caso, hanno un senso 
organizzativo e quindi dovrebbero servire per fare altro, migliorare le attività 
e la qualità della spesa. Probabilmente alla base di questa decisione vi è stata la 
decisione di mantenere in piedi le strutture della consulta regionale pur in assenza 
di un coerente piano di attività, assente a causa delle limitate risorse disponibili.

Indagine Coordinamento Consulte regionali Emigrazione-Fondazione Migrantes. Risorse spese per classe di 
attività. Serie storica. Valori in euro. Anni 2011-2013.

Risorse Spese 2011 2012 2013

Rappresentanza 1.174.794 620.916 400.225 

Promozione culturale 719.065 774.067 370.340 

Attività di formazione 894.044 862.168 664.400 

Finanziamento associazioni 6.006.769 5.569.880 2.231.278 

Memoria storica 189.849 255.450 668.100 

Attività di comunicazione 948.290 402.965 123.000 

Aiuti di natura sociale 1.447.148 1.401.499 1.256.000 

Promozione turistica 494.700 281.981 173.500 

Collaborazioni con altri soggetti 280.400 97.400 1.710.389 

Supporto Housing 329.759 165.135 78.665 

Collaborazione con altri settori 53.000 456.547 -

Progetti interregionali/internazionali 3.143 - 5.000 

Collaborazioni con immigrazione - 50.000 50.000 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Indagine Conferenza Stato Regioni-Fondazione Migrantes 2014.

In sintesi, alla luce di quanto detto sinora, sembra necessario svolgere tre 
diverse considerazioni.
•	 Congruità	della	spesa: la spesa deve essere congrua non solo dal punto di vista 

quantitativo, ma innanzitutto dal punto di vista qualitativo. La spesa è congrua 
quando è equilibrata e distribuita su più politiche.

•	 Nuova	emigrazione: sembra che la quasi totalità delle regioni non riesca ancora 
ad intercettare i bisogni della cosiddetta “nuova emigrazione”, e quindi continua 
a svolgere attività “tradizionali”, orientate alle “tradizionali” comunità di italiani 
all’estero. Sicuramente si notano già dei cambiamenti in alcuni casi – si vedano 
Toscana o Emilia Romagna – ma è sicuramente ancora poco soprattutto rispetto 
alla rilevanza e alla dimensione del fenomeno.

•	 Emigrazione	 …	 una	 materia	 per	 specialisti: L’emigrazione rimane un tema che 
poco si integra con le altre competenze regionali e questo è veramente un danno  
soprattutto in un contesto come quello attuale, nel quale bisogna valorizzare al 
meglio tutte le risorse disponibili.
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Conclusioni

L’obiettivo e al tempo stesso la domanda che ci siamo posti all’inizio di questo 
percorso era: «Può l’emigrazione italiana nel mondo rappresentare un fattore 
di sviluppo per le nostre economie regionali? Come possono le nostre regioni 
sfruttarne le potenzialità e le nostre regioni costruire il futuro facendosi aiutare da 
questi campioni della globalizzazione ?». 

L’emigrazione italiana già dà al nostro Paese un contributo significativo che 
può essere facilmente migliorato rispetto a quanto oggi viene fatto già a partire da 
una maggior applicazione e mediante l’uso di politiche appropriate. 

Si è poi compreso come, pur nella indipendenza loro garantita dalla carta 
costituzionale, le Regioni viaggiano sostanzialmente con passo omogeneo e 
sinergico sui temi dell’emigrazione e fanno cose concrete, seppur migliorabili. Ci 
sembra di poter dire che le “colpe” delle Regioni in materia di emigrazione non si 
discostano molto da quanto loro rimproverato in altri settori. Ma certo la necessità 
di un’agognata riforma della Pubblica Amministrazione non si può certo ascrivere 
unicamente alle inefficienze delle strutture preposte alle politiche dell’emigrazione.

Sicuramente le risorse dedicate alle politiche dell’emigrazione potrebbero 
essere risparmiate e riutilizzate altrove, ma è nostra convinzione, e pensiamo di 
averlo dimostrato, che oggi il nostro Paese ha bisogno di fare di più e meglio in 
questo settore, certamente non meno di quel poco o niente che già facciamo perché 
abbiamo un estremo bisogno di buone politiche dell’emigrazione, e abbiamo un 
estremo bisogno di attuarle con qualità e coerenza rispetto agli obiettivi che ci 
vogliamo dare. 

Se la globalizzazione è competizione tra stati, anche sull’emigrazione si fa 
competizione, anzi partendo proprio da questa: in diversi paesi, ieri e ancora di più 
oggi, vengono adottate politiche di valorizzazione dell’emigrazione perseguendo 
obiettivi molto semplici ed efficaci. Tenendo ben presenti le dovute e necessarie 
differenze tra i due paesi presi in considerazione, nel documento di definizione 
degli obiettivi del Ministry of Overseas Indians (MOIA) si descrive la vision del 
ministero con una chiarezza disarmante: «Proactively engage with Overseas Indians 
to meaningfully serve India»7. Si resta ancora più basiti se si pensa che l’India è ancora 
oggi un paese in via di sviluppo, dove intere fasce della popolazione vivono sotto il 
livello minimo di sussistenza 

Le politiche da attuare devono essere meno autoreferenti, più collaborative, 
devono essere in grado di massimizzare la capacità delle istituzioni italiane di 
fare sistema. È tempo di superare il “vizio” congenito di “andare in ordine sparso”, 
facendo le cose per caso o per contingenza, ma bisogna invece darsi poche linee di 
intervento e perseguirle con il massimo della sistematicità, con azioni coordinate 
tra Regioni e Stato Centrale.

Siamo quindi chiamati a fare di più e meglio in tema di politiche per l’emigrazione 
e prima lo faremo, meglio sarà per tutti.

7  Il documento richiamato è reperibile all’indirizzo <moia.gov.in/writereaddata/pdf/MOIA_RFD_2013-14.pdf>.
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La mobilità in Europa 2014-2020: 
mobilità fisica o virtuale?

Si parla spesso di “cervelli in fuga”, di stages all’estero, di scambi culturali, di 
Erasmus, di Servizio civile europeo, di esperti nazionali distaccati, di Eures e di 
Youth on the Move, di e-CV, ecc. che cos’hanno, se ce l’hanno, in comune tutte 
queste definizioni? Come si è sviluppata, in questi ultimi vent’anni, la mobilità 
dei giovani ed adulti europei usufruendo della libera circolazione delle persone, 
uno dei pilastri originari della Comunità europea dal Trattato di Maastricht, che 
le statistiche attuali premiano ancora come la più popolare ed apprezzata dai 
cittadini? Ha ancora senso per un giovane fare le valigie e partire, allontanandosi 
da famiglia, affetti, amici e comfort, quando potrebbe in realtà “imparare” e “girare 
il mondo” stando seduto nel salotto di casa grazie alla tecnologia, ai gruppi di 
discussione sui social network, alla possibilità di essere costantemente connessi, 
al computer collegato con l’azienda tramite il quale può’ “tele-lavorare”, ai corsi 
universitari online, ai droni che presto sorvoleranno, filmeranno e caricheranno 
le riprese di luoghi effettuate sul Web”? L’analisi che segue verterà proprio sulla 
mobilità “virtuale” e sulla mobilità “fisica”, cercando di capire se, per quest’ultima, 
valga ancora la pena di esistere. Ci avvarremo di statistiche ISTAT ed EUROSTAT e di 
tre testimonianze dirette di tre esperti, da sempre promotori dell’idea che l’Europa 
è un’opportunità a tutti i livelli. 

 

L’Europa punta sui giovani

Il 2014 segna l’inizio del settennato delle nuove prospettive finanziari pluriennali 
e la strategia comunitaria “Europa 2020” ha definito nuovi obiettivi di inclusione 
sociale e professionale all’interno dei quali si incardinano iniziative e programmi 
dedicati alla mobilità. Già nel 2010, con la Comunicazione n. 477, la Commissione 
europea aveva pubblicato “Un’iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai 
fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione europea”. Quello 
che, tradotto dal burocratese, era stato dinamicamente ribattezzato “Youth on the 
move - Gioventù in movimento”.

Youth on the move. La strategia “Europa 2020” fissa obiettivi ambiziosi ai fini 
di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, per la quale i giovani sono 
essenziali. Per valorizzare appieno il loro potenziale e conseguire gli obiettivi di 
“Europa 2020” è fondamentale garantire ai giovani un’istruzione e una formazione 
di qualità, un’efficace integrazione nel mondo del lavoro e una maggiore mobilità.

La prosperità futura dell’Europa dipende dai suoi giovani, che raggiungono 
quasi i 100 milioni nell’UE rappresentando quindi, stando agli ultimi dati Eurostat 
aggiornati al 2009, un quinto della popolazione europea totale. Nonostante le 

di Alberto Toso, Presidente del Comitato di rappresentanza degli assistenti parlamentari accreditati al Parla-
mento europeo. 



Parte Terza. Sezione 2. Riflessioni272

opportunità senza precedenti offerte dall’Europa moderna, i giovani incontrano 
delle difficoltà – aggravate dalla crisi economica – nel sistema di istruzione e di 
formazione e nell’accesso al mercato del lavoro. La disoccupazione in Italia ha 
raggiunto, tra i giovani tra i 20 e i 64 anni, il livello inaccettabile di circa il 40% nel 
2013. 

Tasso di occupazione per paesi in Europa. Serie storica. Valori percentuali. Anni 2005-2013.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Obiettivo 
UE 2020

EU-28 67,9 68,9 69,8 70,3 68,9 68,5 68,5 68,4 68,3 75,0

Belgio 66,5 66,5 67,7 68,3 67,1 67,6 67,3 67,2 67,2 73,2

Bulgaria 61,9 65,1 68,4 70,7 68,8 65,4 62,9 63,0 63,5 76,0

Repubblica Ceca 70,7 71,2 72,0 72,4 70,9 70,4 70,9 71,5 72,5 75,0

Danimarca 78,0 79,4 79,0 79,7 77,5 75,8 75,7 75,4 75,6 80,0

Germania 69,4 71,1 72,9 74,0 74,2 74,9 76,3 76,7 77,1 77,0

Estonia 72,0 75,8 76,8 77,0 69,9 66,7 70,4 72,1 73,3 76,0

Irlanda 72,6 73,4 73,8 72,3 66,9 64,6 63,8 63,7 65,5 69,0

Grecia 64,6 65,7 66,0 66,5 65,8 64,0 59,9 55,3 53,2 70,0

Spagna 67,2 68,7 69,5 68,3 63,7 62,5 61,6 59,3 58,2 74,0

Francia 69,4 69,3 69,8 70,4 69,5 69,2 69,2 69,4 69,5 75,0

Croazia 60,0 60,6 62,3 62,9 61,7 58,7 57,0 55,4 53,9 59,0

Italia 61,6 62,5 62,8 63,0 61,7 61,1 61,2 61,0 59,8 67,0

Cipro 74,4 75,8 76,8 76,5 75,3 75,0 73,4 70,2 67,1 75,0

Lettonia 70,3 73,5 75,2 75,8 67,1 65,0 66,3 68,1 69,7 73,0

Lituania 70,6 71,6 72,7 72,0 67,0 64,3 66,9 68,5 69,9 72,8

Lussemburgo 69,0 69,1 69,6 68,8 70,4 70,7 70,1 71,4 71,1 73,0

Ungheria 62,2 62,6 58,8 61,9 60,5 60,4 60,7 62,1 63,2 75,0

Malta 57,9 57,6 77,8 59,2 58,8 60,1 61,5 63,1 64,9 62,9

Olanda 75,1 76,3 74,4 78,9 78,8 76,8 77,0 77,2 76,5 80,0

Austria 71,7 73,2 62,7 75,1 74,7 74,9 75,2 75,6 75,5 77,0

Polonia 58,3 60,1 72,6 65,0 64,9 64,3 64,5 64,7 64,9 71,0

Portogallo 72,3 72,7 64,4 73,1 71,2 70,5 69,1 66,5 65,6 75,0

Romania 63,6 64,8 72,4 64,4 63,5 63,3 62,8 63,8 63,9 70,0

Slovenia 71,1 71,5 67,2 73,0 71,9 70,3 68,4 68,3 67,2 75,0

Slovacchia 64,5 66,0 74,8 68,8 66,4 64,6 65,0 65,1 65,0 72,0

Finlandia 73,0 73,9 80,1 75,8 73,5 73,0 73,8 74,0 73,3 78,0

Svezia 78,1 78,8 75,2 80,4 78,3 78,1 79,4 79,4 79,8 80,0

Regno Unito 75,2 75,2 75,2 75,2 73,9 73,6 73,6 74,2 74,9 -

Islanda 85,5 86,3 86,7 85,3 80,6 80,4 80,6 81,8 82,8 -

Norvegia 78,2 79,5 80,9 81,8 80,6 79,6 79,6 79,9 79,6 -

Svizzera 79,9 80,5 81,3 82,3 81,7 81,1 81,8 82,0 82,1 -

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati EuROsTaT.
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L’obiettivo di un tasso di occupazione del 75% per la popolazione tra i 20 e i 60 
anni richiede un miglioramento radicale dell’ingresso dei giovani nel mercato del 
lavoro. Si stima che entro il 2020 il 35% di tutti i posti di lavoro – 15 milioni in più 
rispetto alla percentuale attuale del 29% – richiederà un elevato livello di qualifiche 
e una capacità di adattamento e di innovazione1. Sebbene un numero crescente di 
professioni richieda competenze in materia di TIC (tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione), l’economia dell’Unione soffre di una carenza di personale 
qualificato in questo settore2. Nell’Unione meno di una persona su tre (31,5%)3 è in 
possesso di un titolo universitario, mentre tale percentuale supera il 40% negli Stati 
Uniti e il 50 % in Giappone. In Europa la quota dei ricercatori nella popolazione 
attiva è inferiore rispetto ai paesi concorrenti4. La strategia “Europa 2020” prevede 
come obiettivo chiave dell’UE che entro il 2020 almeno il 40 % dei cittadini tra 
i 30 e i 34 anni abbia conseguito un titolo di istruzione terziaria o equipollente. 
Troppi giovani abbandonano la scuola prematuramente e sono quindi più esposti 
al rischio di disoccupazione, di inattività o di povertà o comunque di comportare 
elevati costi sociali ed economici. Attualmente, il 14,4 % dei cittadini dell’UE tra i 18 
e i 24 anni ha abbandonato la scuola prima di aver conseguito un titolo di istruzione 
secondaria superiore e non seguono ulteriori percorsi d’istruzione o formazione5. 
L’obiettivo dell’UE è di ridurre il tasso di abbandono scolastico al 10%. L’Europa 
deve anche combattere meglio l’analfabetismo: il 24,1% dei quindicenni ha difficoltà 
nella lettura e la percentuale è aumentata negli ultimi anni.

Youth on the move (gioventù in movimento) è l’iniziativa principale dell’UE con 
la quale si intende rispondere alle sfide che i giovani devono affrontare e aiutarli ad 
avere successo nell’economia della conoscenza. Si tratta di un programma quadro 
che annuncia nuove azioni prioritarie, rafforza le attività esistenti e garantisce 
l’applicazione di altre misure a livello UE e nazionale, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà. Anche i paesi candidati devono poter beneficiare di questa iniziativa, 
mediante un adeguato meccanismo. L’iniziativa gode dell’aiuto finanziario dei 
programmi UE in materia di istruzione, giovani e mobilità ai fini dell’apprendimento, 
nonché dei Fondi strutturali. Tale iniziativa è applicata in sinergia con le attività 
di “Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro”, iniziativa faro 
annunciata nella strategia “Europa 2020”. 

Youth on the move si concentra su quattro principali linee d’azione. 
1)  Una crescita intelligente ed inclusiva dipende da iniziative riguardanti tutto 

il sistema di apprendimento permanente, che permettano di sviluppare 
competenze chiave e ottenere risultati didattici di qualità, in linea con le 
esigenze del mercato del lavoro. L’Europa estende ed amplia le opportunità di 
formazione per i giovani e favorisce, a tal fine, l’acquisizione di competenze 
nel quadro di attività di apprendimento non formali, Youth on the move agisce 
in questo senso, proponendo agli Stati membri di abbassare i livelli elevati 
di abbandono scolastico e raccomanda la convalida dell’apprendimento 
non formale e informale. La Commissione sostiene, inoltre, la formazione 
professionale attraverso l’apprendistato e i tirocini di qualità, che consentono 

1  COM (2010) 477 pag. 3 (non pubblicata in Gazzetta Ufficiale della UE).
2  Ibidem.
3  Ibidem.
4  Ibidem.
5  Ibidem.
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di acquisire un’esperienza di apprendimento in azienda e facilitano l’ingresso 
nel mondo del lavoro.

2)  L’Europa deve anche aumentare la percentuale di giovani che seguono corsi 
di istruzione superiore o equivalenti. È inoltre necessario rendere l’istruzione 
superiore europea più interessante, aperta al resto del mondo e al passo con 
le sfide della globalizzazione, in particolare favorendo la mobilità di studenti e 
ricercatori. 

3)  Il sito di Youth on the move contiene un link al portale PLOTEUS già esistente, 
relativo alle opportunità di lavoro. La Commissione ha anche pubblicato 
sul portale “La tua Europa” una sezione dedicata all’istruzione e ai giovani 
(education and youth) contenente informazioni sui diritti e le opportunità degli 
studenti e dei giovani in Europa e la modernizzazione dell’istruzione superiore.

4)  Youth on the move contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo secondo cui, 
entro il 2020, tutti i giovani in Europa dovranno avere la possibilità di compiere 
una parte del loro percorso formativo all’estero, anche a livello professionale. 
L’iniziativa inoltre comprende la proposta di una raccomandazione finalizzata 
all’eliminazione degli ostacoli alla mobilità, accompagnata da un “tabellone 
della mobilità” destinato a misurare i progressi degli Stati membri in materia. È 
previsto, inoltre, il rilascio di una tessera  per facilitare la mobilità. 

EURES - L’iniziativa intra-UE “Il tuo primo posto di lavoro EURES” sta aiutando 
i giovani a tenersi informati sulle opportunità di lavoro ed a lavorare all’estero, e 
soprattutto incoraggia i datori di lavoro a offrire opportunità ai giovani lavoratori 
mobili, perché il problema, in caso di mobilità in un altro Stato, spesso si pone 
a livello assicurativo, previdenziale e fiscale. I consulenti della rete EURES sono 
spesso dipendenti dell’Amministrazione pubblica regionale, provinciale, nazionale 
o comunale e sono stati accreditati dalla Commissione europea in qualità di punti 
di contatto nazionali EURES. Come si sono evoluti tutti quei programmi di mobilità 
di cui per anni siamo stati abituati a citare ed a familiarizzare? «I Programmi di 
formazione lungo tutto l’arco della vita (Erasmus, Erasmus Mundus, Marie Curie) 
per studenti, dottorandi e personale di ricerca (Marie Curie, mobilità all’interno 
delle reti di eccellenza e delle piattaforme tecnologiche); programmi di istruzione 
superiore alle aziende (tirocini nell’ambito di Erasmus e Marie Curie); di formazione 
professionale e apprendistato (Leonardo); istruzione di secondo livello (Comenius), 
apprendimento degli adulti e volontariato degli anziani (Grundtvig)» spiega in 
un’intervista la Deputata tedesca Popolare e Presidente della Commissione Cultura 
al Parlamento europeo, On. Doris Pack, sono stati riuniti sotto l’unico nome 
di “ERASMUS +”, dal nome del più famoso e popolare programma di scambio 
universitario, il Programma Erasmus per l’appunto, istituito nel 1987, nel tentativo 
di concentrare ed offrire un “pacchetto unico” di mobilità ad una popolazione, quella 
europea, che nel suo complesso è ancora piuttosto stanziale, anche se i giovani 
sono molto interessati a studiare e lavorare all’estero. Nell’UE la maggioranza dei 
cittadini più “mobili” ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni. Questo gruppo tende ad 
avere una migliore conoscenza delle lingue e meno obblighi familiari. Gli europei 
che sperimentano la mobilità da giovani studenti hanno maggiori possibilità di 
essere mobili anche più tardi nella vita, sul mercato del lavoro e i datori di lavoro 
riconoscono e apprezzano questi valori aggiunti. La mobilità per l’apprendimento 
ha svolto inoltre un ruolo importante nell’aprire ulteriormente i sistemi di 
istruzione e formazione, rendendoli più europei e più internazionali, più accessibili 
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e più efficienti. I progetti futuri, ad esempio la creazione di un corpo volontario 
europeo di aiuto umanitario previsto dal Trattato di Lisbona, potranno inoltre 
contribuire a questo processo. Il libro verde sulla mobilità per l’apprendimento 
(luglio 2009) aveva lanciato una consultazione pubblica sui metodi migliori per 
eliminare gli ostacoli alla mobilità e aumentare le possibilità di studio all’estero. 
Sono pervenute oltre 3 mila risposte, anche da autorità nazionali e regionali e 
da altre parti interessate che rivelavano un desiderio generale di incentivare la 
mobilità in tutti gli anelli della catena dell’istruzione (istruzione superiore, scuole, 
formazione professionale) ma anche in ambiti di apprendimento informale e non 
formale come, ad esempio, il volontariato. Le risposte confermarono che esistono 
ancora molti ostacoli alla mobilità. 

Secondo la Commissione europea, insieme alla mobilità fisica, è necessario 
promuovere la “mobilità virtuale” attraverso l’uso delle Telecomunicazioni 
e dell’apprendimento elettronico. La Commissione, infatti, sta trasformando 
l’attuale “Europass” in un passaporto europeo delle competenze, per migliorare 
la trasparenza e il trasferimento delle abilità acquisite mediante l’apprendimento 
formale e non formale in tutta l’Unione europea. In questo contesto saranno creati 
strumenti per identificare e riconoscere anche le competenze dei professionisti e 
degli utilizzatori delle TIC, tra cui un quadro europeo per i professionisti delle TIC, 
conformemente alla strategia dell’UE per le competenze informatiche (e-skills). La 
Commissione si impegnerà a breve anche per la creazione di una tessera “Youth on 
the move” volta a snellire il processo di integrazione degli studenti che si spostano 
all’estero e a garantire altri vantaggi sul modello delle tessere studenti o giovanili 
nazionali. L’UE finanzia diversi programmi a favore della mobilità di studenti, 
ricercatori, giovani e volontari, ma il numero di giovani che ne beneficiano, circa 
380.000 all’anno, rimane relativamente limitato.

Candidati alla ricerca di un impiego tramite EURES per alcuni paesi dell’UE. Valori assoluti. Anno 2014.

Paese Candidati alla ricerca di un impiego

Italia 7.498

Spagna 7.502

Romania 2.095

Portogallo 1.805

Polonia 1.562

Germania 1.318

Bulgaria 1.315

Grecia 1.184

Francia 1.145

Totale 25.424

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Eures.
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ERASMUS: l’importanza della testimonianza

Se i testi della Commissione Europea costituiscono la base delle decisioni future, 
il “prima”, la partenza di quelle che potrebbero essere le esperienze usufruibili 
dai giovani con “sete” di mobilità, nel frattempo ci si riunisce per “commemorare 
l’Erasmus”, con i giovani che si incontrano da tutta Europa per riflettere su come il 
programma possa essere rilanciato e modernizzato. Organizzati in un “parlamentino” 
costituito di 800 giovani europei Erasmus, i delegati si sono incontrati a Milano dal 
3 al 6 aprile 2014. «Attraverso l’organizzazione dell’assemblea plenaria delle 420 
sezioni di Erasmus student network international (ESN), da parte delle sei sezioni 
milanesi – spiegava alla stampa Carlo Bitetto, presidente di ESN Italia – vogliamo 
lanciare un chiaro segnale alle istituzioni, dimostrando di non riconoscerci negli 
stereotipi che accompagnano gli studenti Erasmus e, più in generale, i giovani 
italiani. L’Europa non è solo Bruxelles, ma è fatta soprattutto da tanti universitari 
che ogni anno decidono di mettersi in gioco, fanno la valigia e per vedere che cosa 
c’è al di la dei propri confini, non solo geografici». Pur rimanendo ben ancorati 
alle origini del loro Paese, al quale a più riprese, ed in particolare in occasione 
delle elezioni politiche del 2013, chiesero al Governo di provvedere a disciplinare 
il diritto di voto degli italiani temporaneamente all’estero. La petizione, iniziata 
con un appello sui social media, raggiunse in breve oltre 20.000 firme. Nel 2014, 
è finalmente possibile registrarsi presso il Consolato di residenza temporanea per 
poter votare senza necessariamente iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero (AIRE). 

ESN Italia è il livello italiano di Erasmus student network, l’associazione no profit 
che nelle sue 420 sedi europee si occupa, in termini di volontariato, di accogliere 
gli studenti Erasmus ed Exchange in arrivo nelle proprie citta. Il network realizza 
altri programmi, tra i quali l’Erasmus in School, tramite il quale i ragazzi Erasmus 
entrano anche nelle scuole superiori italiane, per affermare quanto sia importante 
un’esperienza di mobilità all’estero durante il periodo di studi. Un simile progetto 
l’ha portato avanti anche il Parlamento europeo, inviando i propri funzionari a 
tenere conferenze nelle scuole europee, spesso le stesse scuole medie e superiori 
frequentate anni prima dai relatori. La mobilità, infatti, per chi volesse puntare alle 
Istituzioni europee, inizia a 18 anni, l’età minima per poter presentare domanda, 
sul sito di ciascuna Istituzione comunitaria, per uno stage di 4-6 mesi, spesso 
retribuiti fino a 1.100,00 euro al mese. Durante la tre giorni dell’Annual meeting 
ESN, che si è svolto presso l’Università di Milano Bicocca, uno dei focus principali 
è stato il lavoro, sia nel panorama italiano che europeo, a margine del quale è stato 
organizzato il “Career day”, occasione di incontro tra le aziende italiane e i giovani 
per avvicinare cultura d’impresa e mondo accademico. Questa iniziativa è simile 
al “Job Open days” che si tiene annualmente a Bruxelles. Sono questi poi i giovani 
italiani che si recano appositamente dall’Italia in Belgio per tentare la loro chance 
di un contratto o di uno stage a Bruxelles, spesso retribuito con mensilità da 800 
euro, sufficienti per un primo inizio nella capitale belga. 



La mobilità in Europa 2014-2020: mobilità fisica o virtuale? 277

La mobilità vincente: i casi di Vilella, di Teló e di Lazzarini

C’è dunque il rischio che la mobilità virtuale surroghi la mobilità fisica? Giancarlo 
Villela, nel giro di un biennio, dalla sua nomina a Direttore generale dell’Informatica 
al Parlamento europeo, ha rivoluzionato il modo di lavorare promuovendo azioni 
che vanno nel senso di eliminare le versioni cartacee dei documenti. Il programma 
si chiama “e-Paperless” (“senza carta”, quindi tutta l’attività legislativa si potrà 
fare in mobilità con tablet, smartphones e firma digitale) ed è così efficace che 
ultimamente agli uffici parlamentari è stato chiesto espressamente se ormai non 
ritenessero opportuno sbarazzarsi del fax, recuperando prezioso spazio lavorativo. 
«Sono due cose distinte – afferma Vilella – la generazione attuale, grazie alla 
“mobilità virtuale”, gode di un arricchimento che prima non esisteva, che faceva 
parte della ricerca dell’Altro, della ricerca del Mondo; in ogni caso, il contatto 
umano, la visione del comportamento della gente nella vita quotidiana creano 
dei legami e portano a una conoscenza ed un’apertura mentale non soltanto da 
un punto di vista intellettuale, ma anche di atteggiamento. L’altro non è più uno 
sconosciuto. La mobilità reale ha quindi un senso enorme, un valore aggiunto 
di apertura all’altro, la percezione dei sensi, il tatto dei marmi di una cattedrale, 
l’olfatto che la mobilità virtuale non può offrire». Le sensazioni descritte sono state 
tutte provate da Vilella quando ha iniziato a fare i primi viaggi, descritti nei suoi 
numerosi libri quale Un impegno per l’Europa – che è seguito a In giro per il mondo 
– in cui l’autore alterna avvincenti esperienze di viaggi a fasi crescenti di mobilità 
nella propria brillante carriera esaltando in entrambi i casi l’imprescindibile 
bellezza di sentirsi parte di un progetto di costruzione europea. Tuttavia, per un 
popolo, come quello italiano, che vede ancora la famiglia quale nucleo di stabilità e 
crescita, quanto può influire la disponibilità ad aprirsi alla mobilità ed all’Europa ed 
al mondo, rinunciando al radicamento nel proprio luogo d’origine, sulle possibilità 
di progredire professionalmente? Vilella cita un libro di Amin Maalouf: Origini 
nel quale viene argomentata la differenza fra “origini” e “radicamento”. Maalouf 
descrive le radici come una cosa “dove si sta fermi”, che blocca, mentre le origini 
sono qualcosa di dinamico». 

Chi ha visto generazioni e generazioni di studenti europei crescere e sfilare 
davanti alla sua cattedra è il professore Mario Telò, cattedra J. Monnet all’Université 
Libre de Bruxelles dove, tra l’altro, dopo 8 anni di presidenza è oggi Presidente 
Emerito dell’Istituto di Studi Europei. Laureatosi a Firenze, ha insegnato in Italia, 
ma anche in varie Università europee, da Copenaghen, ad Amburgo, a Sciences Po 
Parigi. Una carriera, dunque, costantemente caratterizzata dalla mobilità, all’interno 
e all’esterno dell’Europa.

Da cosa deriva questo suo desiderio di insegnare all’estero? «Innanzitutto mi 
occupo di temi europei. Poi, rispetto a soli 40 anni fa è più facile muoversi a basso 
costo, mutuare esami sostenuti in una facoltà straniera: circolare liberamente 
all’interno dell’Unione Europea è divenuta una realtà quotidiana, anche se oggi 
viviamo un momento storico “di ripiego provinciale ed antieuropeo”». Quasi 
una manifestazione di non riconoscimento ed incoscienza, verso conquiste pure 
eccezionali, per le quali Teló lancia un messaggio di ottimismo europeista ai giovani 
ed agli italiani in particolare: il Parlamento europeo si è battuto con successo contro 
i tagli al budget 2014-2020 allocato ai Programmi di Mobilità Erasmus. «I miei 
interessi di ricerca mi portano a studiare l’Europa, i suoi meccanismi istituzionali 
dall’interno – spiega; l’insegnamento e la ricerca per me sono due dimensioni 



Parte Terza. Sezione 2. Riflessioni278

correlate intimamente: se no, o il ricercatore si specializza ma non riesce a 
comunicare oppure l’insegnante diventa ripetitivo col passare degli anni. La mia 
priorità di ricerca dal 1976 è duplice: a) i cambiamenti della società e della politica 
europee tra XX e XXI secolo; b) i percorsi e le istituzioni dell’Unione Europea; 
c) il ruolo della UE nel mondo. Dal 1976 al 1987 ho insegnato in varie università 
scandinave, francesi e tedesche per capire i fondamenti e gli sviluppi di quanto vi 
è di più originale nel modello europeo di società, lo speciale equilibrio che esiste 
soltanto in Europa tra libertà e giustizia, tra modernizzazione e coesione sociale. 
Dal 1987 mi sono dedicato interamente alla CE/UE e al suo ruolo nel mondo: di 
qui la scelta di Bruxelles e della Université Libre de Bruxelles, del suo Institut 
d’Etudes européennes che ho avuto il piacere e l’onore di dirigere e presiedere per 
tanti anni. Dal 1987 mi sono dedicato anche ai programmi Erasmus. Ricordo una 
riunione con Jacques Delors e Madame Lastenhouse che lanciarono il programma. 
Successivamente ho coordinato tre programmi dottorali finanziati dalla UE: Garnet, 
GEM e GREEN dedicati alle relazioni internazionali della UE nel mondo globalizzato 
e multipolare. Abbiamo 250 studenti provenienti da tutto il mondo e attualmente 50 
dottorandi, interamente finanziati dal network GEM (10 università di 5 continenti) 
che coordino e che sono selezionati tra centinaia e centinaia di domande che 
arrivano a noi da tutto il mondo. Questi lavorano sulle relazioni internazionali della 
UE e sulla comparazione tra Europa e altre regioni del mondo. Per tutti la UE è 
un riferimento di pace, democrazia e libertà. Tutti ci guardano come un esempio, 
con tanti problemi, ma un esempio di pace tra ex-nemici, di democratizzazione di 
vecchie dittature, di prosperità sociale dopo secoli di lotte interne. Non è questo un 
messaggio di ottimismo? Bene, esso viene più da fuori dell’Europa che dall’interno! 
Curioso che invece all’interno si scatenino vari tipi di rigetto della UE e dell’euro 
come causa di problemi che invece sono dovuti alla crisi delle economie e delle 
democrazie nazionali oltre che alle asimmetrie del Trattato di Maasticht. È possibile 
che i ripieghi nazionalistici e la tentazione protezionistica e di chiusura prevalgano 
in vari paesi ma non credo che i populismi fermeranno l’integrazione. Una causa 
della diffusione dell’euroscetticismo è la manipolazione della disoccupazione di 
massa e del malessere sociale da parte di politici senza scrupoli. Un’altra ragione 
è la grave incapacità delle leadership europee e dei leaders nazionali di “vendere” 
il messaggio europeo, l’Europa come risorsa e non come vincolo esterno. Quale 
“vincolo esterno”, se ogni passo avanti della integrazione è stato liberamente voluto 
e democraticamente legittimato dai parlamenti nazionali degli stati membri? L’UE 
non fa nulla senza base legale; la base legale viene da trattati liberi e non da obblighi 
esterni!»

Jean-Michel Lafleur, docente all’Università di Liegi, interviene in gennaio 
2014 ad un dibattito dal titolo Italia-Europa solo andata? Quali somiglianze e 
quali differenze nelle ondate migratorie dall’Italia con il passato? «In primo luogo, 
il concetto di mobilità ben si adatta alla realtà di molti giovani che viaggiano 
ripetutamente tra il Belgio e l’Italia. In molti casi, essi non cambiano nemmeno 
la loro residenza e, sui documenti, vivono ancora in Italia, nonostante il fatto che 
lavorino e affittino un appartamento a Bruxelles. In secondo luogo, il concetto di 
“cittadino europeo” rende gli individui consapevoli del fatto che, grazie al processo 
di integrazione europeo, coloro che attraversano i confini in Europa oggi hanno 
molti più diritti economici, sociali e politici di coloro che lo facevano cinquant’anni 
fa. Secondo le statistiche dell’Ufficio Immigrazione belga, l’emigrazione italiana 
verso il Belgio è aumentata del 20% circa ogni anno a partire dal 2010, mentre 
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2.500 italiani si sono registrati come residenti in Belgio ogni anno nei primi anni del 
Duemila. Nel 2012 oltre 4 mila italiani sono arrivati in Belgio. Coloro che cambiano 
la residenza e ottengono un contratto di lavoro acquistano una serie di diritti da 
esplicare soprattutto nel caso della perdita del lavoro. Tuttavia, ciò che un numero 
sempre maggiore di italiani, francesi, spagnoli o portoghesi stanno scoprendo 
oggi, è che comunque questi diritti sono effettivi solo quando la loro situazione 
è stabile. Qualora perdessero il proprio impiego e cominciassero a reclamare 
l’assistenza sociale alle autorità belghe, comincerebbero a constatare i limiti della 
cittadinanza europea: nell’ultimo anno, ad esempio, 265 italiani residenti in Belgio 
sono stati notificati del fatto che il loro permesso di residenza era stato revocato 
essendo venuti a mancare i mezzi di sussistenza e che erano dunque obbligati a 
lasciare il Paese. La base legale per determinare questa azione è la direttiva nr 38 
del 2004 che permette agli stati di espellere cittadini comunitari che rappresentino 
un “onere eccessivo per il sistema sociale”. Il Belgio si è avvalso in maniera sempre 
maggiore di questo provvedimento negli ultimi anni. Il numero di italiani espulsi 
nell’ultimo anno è stato quattro volte quello del 2012 e dieci volte maggiore che 
nel 2011!». Per 265 che lasciano il Paese, 300 si presentano ad un posto di lavoro: 
«A Bruxelles c’è molta competizione tra i giovani europei nella ricerca di un lavoro 
in uno dei settori collegati all’Unione europea, come le società di consulenza o 
rappresentanze istituzionali» spiega Matteo Lazzarini, Segretario generale della 
Camera di Commercio Belgo-Italiana, da 20 anni a Bruxelles. «In questi anni le nuove 
generazioni di italiani hanno migliorato la conoscenza delle lingue. Ambiscono 
però a posizioni troppo elevate non avendo un’esperienza adeguata. Il mercato del 
lavoro, molto dinamico, offre un’ampia varietà di professioni, ma la competizione è 
molto forte: per un singolo posto di lavoro un’azienda può arrivare a ricevere oltre 
300 candidature. Per destreggiarsi tra la miriade di enti, società e associazioni, la 
Camera di Commercio belgo-italiana tiene dei seminari informativi gratuiti in Italia 
sulle opportunità di carriera a Bruxelles, rivolgendosi soprattutto ai giovani delle 
università italiane all’interno di giornate dedicate o “career days”. Lazzarini è un 
precursore della mobilità: «Faccio parte di quelli che Beppe Severgnini qualifica 
come i “vecchi della generazione Erasmus”, perché sono stato tra i primi laureati a 
beneficiare di una borsa di studio europea per uno stage in impresa».

Conclusioni

La tendenza sembra dunque chiara ed osmotica: la mobilità reale potrà contare 
sulle facilitazioni offerte dalla mobilità virtuale, quella degli e-CV, delle application 
online, delle interviste via Skype, degli studenti che arrivano ad inserirsi velocemente 
in comunità di espatriati già al loro primo giorno all’estero grazie alle informazioni 
dei siti promossi delle realtà pastorali, e ai gruppi di italiani “a Londra”, “a Berlino”, 
ecc. La mobilità virtuale non potrà dunque che fungere da potente valvola di 
propulsione, ma senza surrogare il valore aggiunto, insostituibile, della mobilità 
reale, fisica, delle relazioni interpersonali, del volontariato e della solidarietà.
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La circolazione inceppata 
dei giovani talenti italiani

Il contesto

C’è un capitale umano italiano che conosciamo bene ma che valorizziamo male, 
c’è poi un’altra Italia con alta formazione e competenze, ben inserita nei processi 
di sviluppo e innovazione, ma sulla quale abbiamo informazioni molto carenti. 
Il primo gruppo è costituito dai giovani laureati che vivono nel nostro Paese, il 
secondo da quella componente delle nuove generazioni che, dopo essere stata 
formata fino ai maggiori livelli di studio, vediamo emigrare all’estero con poche 
chances di tornare.

Sulla condizione del primo gruppo sappiamo molto e abbiamo anche ben 
chiaro quello che non funziona. Sappiamo dove sono i nodi, anche se non è 
scontato come scioglierli. Sappiamo, in particolare, che in Italia ci sono circa sei 
milioni di giovani (15-24 anni) e sette milioni di giovani-adulti (25-34). In termini 
relativi, dagli anni ’60 ad oggi gli under 25 sono passati da una incidenza di oltre 
il 40% a meno del 25% sulla popolazione totale. Nello stesso periodo gli over 65 
sono più che raddoppiati: salendo da meno del 10% a oltre il 20%. Entro il 2025 è 
previsto il sorpasso dei secondi sui primi. Mai nella storia italiana i giovani sono 
stati relativamente così pochi. Difficilmente, anche guardando al passato, si può 
trovare una riduzione demografica tanto rilevante della componente più giovane 
associata a uno scadimento così acuto di condizioni e prerogative1. I dati ci dicono, 
infatti, che non solo l’incidenza delle nuove generazioni sul totale della popolazione 
è una delle più basse dell’Unione Europea, ma più elevata è la quota di Neet (quelli 
che non studiano e non lavorano) e di laureati senza un impiego. In particolare, 
i dati Eurostat mostrano inoltre come nella cruciale età 25-29, quella in cui si 
dovrebbe già essere pienamente inseriti nel mercato del lavoro, negli ultimi quattro 
anni la percentuale di laureati occupati è scesa sotto il 55% mentre la media UE è 
pari all’80%. Difficile trovare un paese in Europa in cui essere giovani e altamente 
qualificati valga così poco. Per quanto concerne poi le retribuzioni, non solo sono 
mediamente più basse rispetto ai coetanei degli altri grandi paesi europei, ma 
maggiore da noi è anche il divario rispetto agli adulti come dimostrato dalle analisi 
di Bankitalia2.

Molti giovani che arrivano alla laurea si trovano quindi sempre più spesso 
davanti alla prospettiva di una lunga attesa nel limbo della famiglia di origine prima 
di riuscire a stabilizzare il proprio percorso occupazionale e conquistare una piena 

di Alessandro Rosina, Docente di Demografia e Statistica sociale, direttore L.S.A., Università Cattolica del Sacro 
Cuore.

1  Massimo Livi Bacci, Avanti giovani, alla riscossa. Come uscire dalla crisi giovanile in Italia, il Mulino, Bologna, 
2008.

2  Alfonso Rosolia - Roberto Torrini, Il divario generazionale, 2007, <www.neodemos.it>.
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indipendenza economica, oppure alla scelta di uscire subito, ma per andarsene 
lontano, oltre confine, accentuando ulteriormente il “degiovanimento” del paese3.

Ma quanti sono quelli che fanno questa scelta? Cosa sappiamo veramente 
di questo gruppo di giovani? La mobilità dei talenti dobbiamo considerarla solo 
come un fenomeno negativo? E quali condizioni e misure potrebbero consentire 
di riattrarli? Queste alcune domande a cui tenteremo di rispondere usando dati 
ufficiali e rilevazioni ad hoc. Il focus è soprattutto sulla mobilità dei giovani laureati, 
adottando quindi una definizione operativa restrittiva di “talento”, con il vantaggio 
però di essere connessa all’investimento in capitale umano. 

Può essere utile, prima di entrare nel vivo del tema, chiarire alcuni termini e 
concetti usati in letteratura per descrivere il fenomeno. L’espressione più usata e 
abusata è quella di “brain drain” che indica l’emorragia verso l’estero di cervelli, 
ovvero di persone di talento o comunque ad alta qualificazione professionale 
(highly-skilled persons). Per la situazione opposta, ovvero quella del beneficio 
dell’arrivo dall’estero di talenti, si usa la locuzione “Brain gain”. Il termine 
“brain waste” viene invece utilizzato per esprimere lo spreco in loco, dovuto a 
inoccupazione o sottoutilizzo, di elevate capacità e competenze. I due aspetti sono 
legati perché, come accade in Italia, un contesto con basse opportunità per le 
nuove generazioni incentiva un riadattamento al ribasso (brain waste) o una fuga 
verso l’estero (brain drain).Vi sono poi altre due espressioni più legate agli aspetti 
potenzialmente positivi del fenomeno. Con brain exchange si far riferimento a 
quanto accade nei flussi di persone al alta qualificazione tra due paesi, che porta a 
vantaggi per entrambi se sono equivalenti in entrata e in uscita. È quanto cerca di 
promuovere, ad esempio, l’Unione Europea tra stati membri. Con brain circulation 
l’attenzione è più sul percorso del singolo talento, non in termini di irreversibile 
“fuga” ma di possibilità di abbinare un utile periodo di studio e/o di lavoro all’estero 
con l’opportunità poi di tornare arricchito con il valore aggiunto di tale esperienza.

Oltre la retorica della “fuga”

La crescita della mobilità per studio e lavoro è del tutto coerente con i processi di 
sviluppo di questo secolo4. La possibilità di viaggiare con tempi e costi contenuti 
si è enormemente ampliata facendo diventare il mondo sempre più piccolo. Nel 
contempo è mutato anche l’atteggiamento delle nuove generazioni. La generazione 
dei Millennials, che nelle ricerche internazionali viene fatta corrispondere a coloro 
che hanno compiuto i 18 anni dal 2000 in poi5, considera del tutto naturale muoversi 
senza confini, interagire con coetanei di qualunque parte del mondo, confrontarsi 
con culture e realtà diverse. Questi ragazzi hanno nel loro dna la voglia di interagire 
con un mondo più ampio rispetto al quartiere di nascita. La generazione Erasmus 
ha profondamente introiettato una propensione a sentirsi cittadina dell’Europa e 
del Mondo.

Perché un nuovo comportamento si faccia strada e si diffonda nelle nuove 
generazioni servono tre condizioni: che sia oggettivamente possibile realizzarlo 

3  Paolo Balduzzi – Alessandro Rosina, “I giovani italiani nel quadro europeo. La sfida del 
degiovanimento”, «RicercAzione», 2, 2010.

4  Alessandro Rosina, “Una idea di Italia diffusa”, «Il Mulino», 2/2011.
5  Neil Howe - William Strass, Millennials Rising: the Next Great Generation, Vintage Books, New York, 2000.
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(o comunque in modo più facile che in passato); che sia visto positivamente da 
gran parte dei giovani; che sia considerato socialmente accettato e utile. Che 
le trasformazioni più recenti siano in coerenza con le prime due condizioni lo 
abbiamo appena visto: la mobilità internazionale è sempre più agevole oltre ad 
essere in piena sintonia con gli interessi e la sensibilità dei Millennials. In relazione 
alla terza condizione, è senz’altro aumentata nel tempo la consapevolezza che la 
mobilità internazionale sia in sé positiva, perché consente di arricchire le proprie 
esperienze, di ampliare la rete di relazioni, stimola il senso di autonomia, l’apertura 
mentale, la voglia di mettersi in gioco. 

Muoversi senza confini va considerata quindi una scelta da sostenere e 
incoraggiare per il beneficio che produce sui singoli, potenziandone capacità e 
competenze. Ma ha ricadute positive anche per il luogo di origine se gran parte 
di chi se ne va poi ritorna o, a fronte dei molti talenti che se ne vanno, altrettanti 
vengono attratti qui da altri paesi. In caso contrario si ottiene per il luogo di partenza 
un impoverimento netto di capitale umano. Non a caso, i paesi più dinamici e 
competitivi considerano strategiche le politiche di attrazione di giovani di qualità 
e riconoscono come veri e propri investimenti tutte le opportunità ad essi fornite. 

Le politiche che favoriscono la mobilità dei cervelli senza confini, fortemente 
promosse in Europa, trovano sostegno in recenti ricerche6 che mostrano come chi 
si sposta risulti più produttivo rispetto a chi rimane fermo nel luogo di origine. 
Questo non tanto perché chi si muove è in media meglio qualificato rispetto a chi 
rimane, ma perché l’interazione con competenze diverse e il confronto con nuove 
esperienze di lavoro aiutano ad impiegare di più e meglio il capitale umano. 

Questo significa, in definitiva, che lo scambio non è a somma zero. Meglio 
quindi aprirsi che rimanere chiusi, anche perché chi non attrae è comunque 
destinato a perdere e a diventare sempre più marginale. Non è saggio infatti cercare 
di ingabbiare i propri talenti. D’altro canto, come abbiamo detto, anche la fuga 
unidirezionale non è auspicabile, perché depaupera il luogo di partenza7. Il rischio 
è altrimenti quello di entrare in un circolo vizioso: siccome il Paese non cambia, i 
giovani se ne vanno. E se le energie e le intelligenze più vive abbandonano il Paese, 
diventa più difficile cambiarlo8. 

Cosa conosciamo del fenomeno

L’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è, come ben noto, l fonte 
ufficiale più importante sulla presenza degli italiani oltre confine, risulta però 
affetta da rilevanti limitazioni sia di copertura che di dettaglio delle informazioni 
che fornisce9. 

Dati ufficiali di flusso, informativi su quanti ogni anno trasferiscono la residen-
za, si possono invece trovare nella pubblicazione ISTAT Migrazioni internazionali e 

6  Si vedano, ad esempio, i contributi presentati al Convegno internazionale su “Migration and Mobility in 
Science: Impacts on Cultures and the Profession in Institutions of Higher Education in Europe”, organizzato da 
Academia Europea in collaborazione con l’Accademia dei Lincei, 15 novembre 2014, Roma.

7  Paolo Balduzzi, Dal brain drain alla circolazione dei talenti: realtà italiana ed esperienze internazionali, 
working paper ITalents, 2012.

8  Alessandro Rosina, “Giovani per forza”, «ItalianiEuropei», 8/2011. 
9  Si veda tra gli altri: Massimo Livi Bacci, “Gli Italiani all’estero. Quasi un segreto di Stato”, 2010, <www.

neodemos.it>.



La circolazione inceppata dei giovani talenti italiani 283

interne della popolazione residente. Secondo i dati di questa fonte le cancellazioni di 
residenza per l’estero sono salite a oltre 50 mila unità l’anno. I laureati non costi-
tuiscono la maggioranza dei trasferimenti, ma sono decisamente la componente in 
maggior crescita10. 

Cittadini italiani laureati che hanno trasferito la residenza all’estero. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2002-
2012. 
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Particolarmente alta è poi, in particolare la quota di ricercatori italiani all’estero 
(e la loro produttività)11. In un’Audizione del 13 giugno 2011 al Senato dell’allora 
Presidente ISTAT Enrico Giovannini12, oltre ad essere ribadita la difficoltà di misura 
della quantificazione di flussi e stock del fenomeno, viene soprattutto sottolineata 
la crescita dell’incidenza di laureati e dottori di ricerca. Un’indagine riferita a questi 
ultimi condotta nel 2010 ha evidenziato come il 6,4% degli intervistati dopo tre anni 
dal conseguimento del titolo risultava risiedere all’estero. Tra chi era rimasto in 
Italia, il 12,2% dichiarava di volersi trasferire all’estero entro un anno.

Da una indagine condotta nel 2012 dall’Isfol sempre sui Dottori di Ricerca13 si 
trova inoltre conferma che la scelta di andarsene è ben motivata, soprattutto in un 
paese come il nostro in cui il rendimento dell’istruzione è positivo ma più basso 
rispetto alle altre economie avanzate. I dati dell’indagine mostrano come a chi varca 
il confine corrispondano: tassi di occupazione più elevati, una maggiore attinenza 
dell’attività svolta con la propria specifica formazione; una remunerazione del 50% 
più alta; una maggiore complessiva soddisfazione per il lavoro svolto (circa dieci 
punti percentuali in più)14.

10 Si veda Silvia Bruzzone - Nadia Mignolli - Roberta Pace, infra, pp. 36-49.
11  OECD, Education at glance, OECD Publishing, 2009.
12  “Indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all’estero”, Roma 13 giugno 2011.
13  <dottoridiricerca.isfol.it/>.
14  Si veda anche Maria Carolina Brandi, “La mobilità internazionale degli studenti universitari e dei giovani 
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Di particolare interesse per valutare la mobilità del capitale umano italiano ed 
in particolare le scelte dei neolaureati è l’indagine AlmaLaurea15. Seguendo i destini 
occupazionali dopo l’acquisizione del titolo di studio, consente di misurare entità 
e caratteristiche di chi sceglie di lasciare il Paese. Secondo i dati più recenti, riferiti 
ai laureati nel 2008 a cinque anni di conseguimento del titolo, la percentuale di 
occupati all’estero supera il 5% ed è in aumento rispetto agli anni precedenti. Valori 
ancora più elevati vengono raggiunti dai laureati nelle discipline che dovrebbero 
essere anche quelle più appetibili nel mercato italiano, come  ingegneria e gruppo 
scientifico. Anche questa fonte conferma che le retribuzioni sono sensibilmente 
più elevate rispetto a chi è rimasto in Italia (quasi il 70% in più). Riguardo alle 
motivazioni, la frequenza più elevata è raggiunta dalla mancanza di opportunità di 
lavoro in Italia (38%) seguita da una offerta interessante arrivata dall’estero (24%). 

Un’indagine condotta nel 2013 dalla Fondazione ISTUD16 (“Y-ers ready for work 
around the world”) – comparando il nostro paese con altre economie occidentali 
avanzate (come Germania, UK e Stati Uniti) e realtà in rapida ascesa (come Cina, 
India, Brasile) – conferma come più alta risulti tra i giovani italiani la quota di chi 
vede nel proprio luogo di origine prospettive scarse (l’85% dei rispondenti) e di chi 
guarda all’estero più per necessità legata a mancanza di opportunità qui che per 
scelta. 

Questo quadro può essere ulteriormente arricchito in modo coerente anche 
da dati del Rapporto Specula 2013 su L’occupazione dei laureati lombardi realizzato 
dall’Area Ricerca Formaper della Camera di Commercio di Milano17, dove si 
evidenzia come siano sempre di più i neolaureati lombardi, soprattutto degli indirizzi 
tradizionalmente più forti, che cercano lavoro nei mercati esteri. La questione 
principale è quindi l’incapacità del sistema produttivo di imboccare un sentiero 
virtuoso di crescita attraverso la valorizzazione della qualità della forza lavoro 
delle nuove generazioni, non tanto invece, come spesso si dice, le scelte sbagliate 
nel percorso formativo. Detto in altre parole, anche se i giovani scegliessero tutti 
ingegneria ed economia, la situazione non migliorerebbe visto che il sistema 
produttivo, anche nelle regioni più avanzate e dinamiche come la Lombardia, fatica 
a generare domanda anche per chi si laurea in tali discipline.

Infine, secondo i dati del Rapporto giovani dell’Istituto Toniolo18, quasi il 50% 
dei giovani studenti universitari intervistati nel 2014 dichiara di essere pronto a 
valutare la possibilità di cercare lavoro oltre i confini. 

La circolazione inceppata

Dati quindi che nel complesso non forniscono il ritratto di un esodo di massa 
dei laureati verso l’estero ma di un fenomeno che:
•	 sta	comunque	crescendo	e	consolidandosi	nel	tempo
•	 è	di	particolare	rilievo	in	un	Paese	che	rispetto	alle	altre	economie	avanzate	ha	

meno giovani e meno laureati

laureati”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Tau Editrice, Todi, 2013, pp. 63-72.
15  I dati si possono trovare su <www.almalaurea.it>.
16  <www.giovaniallavoro.it/progetto2013.asp>.
17  <www.formaper.it>.
18  <www.rapportogiovani.it>.
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•	 si	 caratterizza	 sempre	 più	 anche	 per	 una	 crescente	 uscita	 di	 laureati	 nelle	
discipline più forti e appetibili per i contesti più competitivi

•	 ha	 visto	 negli	 ultimi	 anni	 diventare	 maggioritario	 il	 numero	 di	 studenti	 che	
prendono in concreta considerazione la possibilità di andarsene dopo la laurea

•	 non	 è,	 a	 differenza	 di	 altri	 grandi	 paesi	 sviluppati,	 compensato	 da	 un	 flusso	
quantitativamente e qualitativamente equivalente di arrivi.
L’ultimo punto è particolarmente rilevante. Abbiamo detto che di per sé la 

mobilità dei talenti è naturale e positiva. Il problema dell’Italia non sono quindi, di 
per sé, i tanti di valore che se ne vanno, ma i pochi che fanno il percorso inverso. 
Se alla forza di uscita ne corrispondesse una almeno altrettanto intensa in entrata, 
a beneficiarne sarebbe, a livello macro, il sistema paese, che incrementerebbe la 
dotazione di intelligenze ed energie che lo rendono aperto al mondo e competitivo, 
e a livello micro, i giovani stessi che amplierebbero le opzioni possibili coniugando 
la scelta di andare con l’opportunità di tornare con successo.

La questione vera sta quindi nel fatto che più che in altri paesi avanzati la 
circolazione risulta inceppata per i giovani italiani. Secondo i dati OCSE siamo 
l’unico grande paese europeo che ha iniziato il nuovo secolo con un valore negativo 
dell’highly skilled exchange rate, indicatore che misura il saldo netto della mobilità 
della popolazione altamente qualificata. Il suo valore risulta pari al -1,2% in Italia, 
al 2,8% in Francia, al 2,2% in Germania, al 2,9% in Spagna, all’1,1% nel Regno Unito, 
e arriva quasi al 20% in USA19.

I valori più recenti confermano ulteriormente questo svantaggio. Abbiamo 
evidenziato come secondo i dati ISTAT sia cresciuto fortemente negli ultimi anni 
il flusso di uscita dei neolaureati. Ma ancora più interessante e preoccupante è il 
bilancio decisamente negativo tra uscite ed entrate che vede l’Italia in forte deficit: 
la perdita netta è stata nel 2012 pari a circa 9 mila laureati. 

Saldo tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per classi di età. Anno 2011. 
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19  Lorenzo Beltrame, “Realtà e retorica del brain drain in Italia. Stime, statistiche, definizioni pubbliche e 
interventi politici”, «Quaderno del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale», n. 35, 2009.
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Evidenze raccolte da varie fonti qualitative mostrano come all’inizio non ci 
sia spesso l’idea chiara di rimanere all’estero. Quello che accade, tipicamente, è 
che si prova a vedere come va fuori confine, si rimane un po’ più a lungo e infine 
ci si trova a prendere atto che in fondo si sta bene dove si sta. Per molti non c’è 
quindi una decisione vera e propria, né di partire né di non tornare. Si va per fare 
un’esperienza, si tiene aperta la possibilità di un rientro, ma se non scatta l’occasione 
giusta, il tempo passa e l’addio della terra natale diventa sempre più improbabile. 
Questo accade quando l’età in cui si sperimenta passa e si entra nella fase delle 
scelte lavorative e di vita importanti, quelle che creano radicamento. Nella testa 
delle nuove generazioni nulla è però davvero “definitivo”. Le scelte sono sempre 
più considerate reversibili. Pochi escludono del tutto di poter tornare se si presenta 
la giusta opportunità. Se solo ci fossero condizioni di lavoro almeno minimamente 
comparabili, il bilancio tra uscite e rientri sarebbe abbondantemente positivo. Cos’è 
che fa quindi la differenza? I dati di varie ricerche indicano in modo consistente 
come motivo prevalente sia dimostrare quanto si vale e la possibilità di far strada 
in base al proprio impegno e alla proprie doti. C’è il desiderio di essere inseriti in un 
sistema che è in grado di mettere le persone giuste al posto giusto e che mette nelle 
condizioni di dare il meglio di sé.

L’Italia è invece uno dei paesi in cui il destino sociale dei giovani è più correlato 
alle caratteristiche dei genitori che alla proprie effettive capacità20. Chi ha puntato 
sulla propria formazione e pensa di aver talento mal sopporta tutto questo e cerca 
quindi terreno fertile altrove. È spesso fortemente convinto di essere tra le migliori 
risorse che il proprio paese ha per crescere, ma si trova a dover fare i conti con la 
carenza di politiche di investimento su sviluppo e innovazione, oltre alle resistenze 
culturali verso logiche più meritocratiche e nei confronti dell’apertura al rischio. La 
grande maggioranza dei giovani espatriati indica proprio questi fattori come i limiti 
prevalenti che teme di trovare chi torna. 

È il profilo che emerge coerentemente da varie indagini esplorative, come quella 
condotta dall’associazione Italents21 assieme al Comune di Milano nel 2011 e con 
l’Agenzia Campania Innovazione nel 2013 – per un totale di circa 1800 rispondenti 
a un questionario online – con l’obiettivo di sondare i motivi della scelta di andare 
all’estero e le difficoltà che frenano il ritorno. I risultati ottenuti suggeriscono come 
a far la differenza non sia tanto la remunerazione, mediamente del 50% più alta 
oltre confine, ma ancor più la maggior meritocrazia, le carriere più trasparenti, le 
maggiori risorse e i migliori di strumenti per svolgere bene il proprio lavoro. Se 
poi guardiamo agli aspetti che frenano il ritorno, oltre alle carriere lente nel lavoro 
dipendente e agli scarsi incentivi nel fare impresa, vengono citati come penalizzanti 
l’eccesso di burocrazia e i limiti di copertura ed efficienza del welfare. Ma ancor di 
più contano i freni culturali (poca apertura al rischio e all’innovazione) e il poco 
sostegno all’intraprendenza dei giovani.

Riguardo alla possibilità di tornare, solo una stretta minoranza ha tagliato 
definitivamente i ponti e la esclude categoricamente. I più “riattraibili” sono 
gli under 30 che nella maggioranza dei casi sono disponibili a prendere in 
considerazione la possibilità di tornare e in un caso su tre pesano di farlo nel breve 
periodo (entro i prossimi tre anni). Si conferma, quindi, come la reversibilità della 

20  OCSE, A Family Affair: Intergenerational Social Mobility across OECD Countries, in “Economic Policy Reforms. 
Going for Growth”, 2010.

21  <www.italents.org>.
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scelta si riduca sensibilmente con l’avanzare dell’età. Una spiegazione è il fatto che 
al crescere della permanenza all’estero aumenta anche il radicamento lavorativo 
e familiare, rendendo più costoso e complicato, non solo economicamente, il re-
innesto nel contesto di origine. Una seconda spiegazione, da approfondire, è più 
di tipo generazionale e potenzialmente legata all’atteggiamento dei Millennials 
molto più propensi a non considerare definitive le scelte e a costruire una identità 
di multiappartenenza. 

Un’ultima considerazione riguarda il fatto che la circolazione che deve essere 
riattivata per rimettere in gioco nel sistema Italia i giovani espatriati non è solo 
quella fisica, ma anche di idee e competenze, ovunque ci si trovi. A questo proposito, 
sempre secondo l’indagine condotta da ITalents, ben l’86% degli intervistati 
dichiara di essere disponibile a collaborare, fornendo la propria esperienza e le 
proprie competenze, a disegni di legge e, in generale, ad iniziative per contribuire 
al miglioramento del proprio luogo di origine. Del resto, in un mondo sempre 
più globale e interconnesso è possibile partecipare al cambiamento culturale e ai 
processi di crescita del proprio paese anche vivendo fuori confine. 

Quello che nel XX secolo poteva essere un limite non lo è detto che lo sia 
ancora nel contesto delle sfide del XXI secolo, all’interno delle quali il concetto 
stesso di “espatriato” andrebbe rivisto. L’allocazione oltre confine di talenti può anzi 
diventare un’opportunità coerente con le trasformazioni e i percorsi di sviluppo più 
avanzati e innovativi. Grazie infatti ai tanti fuoriusciti di qualità l’Italia può contare 
oggi su solidi nodi nevralgici di un network dalle enormi potenzialità, composto da 
soggetti che coniugano l’identità culturale italiana con una sensibilità cosmopolita. 
Un’Italia “diffusa”, insomma, che aspetta di essere costruita mettendo stabilmente 
e strutturalmente assieme quanto di meglio gli italiani sanno essere e fare in tutto 
il mondo22.

Conclusioni

Nel passato la ricchezza proveniva soprattutto dalla terra. Più suolo fertile da 
coltivare si possedeva e più prosperità si poteva raggiungere. Nel XXI secolo le 
economie che producono maggior sviluppo sono invece quelle che sanno investire 
sul capitale umano e renderlo produttivo. La “terra” da coltivare oggi, la risorsa 
più importante per produrre ricchezza, ha un cervello ma è anche dotata di 
gambe. Non si può quindi vincolare all’interno di confini geografici. Non rimane 
ferma, soprattutto se è fertile, ma tende a spostarsi in cerca di chi può coltivarla 
meglio, di chi sa aiutarla a dare i migliori frutti. Le aree che meno sanno coniugare 
opportunità per i giovani più qualificati e sviluppo rischiano invece di impoverirsi 
irreversibilmente, come un territorio che per incuria va verso la desertificazione.

Abbiamo sottolineato come il paradosso dell’Italia sia quello di avere meno 
giovani e meno laureati rispetto agli altri paesi, ma siamo anche tra quelli che 
più ne perdono e meno ne attraggono. Come fare per invertire questa tendenza? 
Una delle iniziative più interessanti in questa direzione è la cosiddetta legge 
“controesodo” (238/2010) che prevede incentivi fiscali a favore del rientro in Italia 
dei “giovani” lavoratori (nati dopo il primo gennaio 1969). È rivolta a laureati che 

22  Alessandro Rosina, “Una idea di […]”, op. cit.
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abbiano trascorso almeno due anni oltre i confini e che decidono di tornare per 
intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo o per essere assunti come 
dipendenti. Il provvedimento approvato ha il pregio di essere stato disegnato in 
modo non tanto da frenare l’espatrio, ma di incentivare la circolazione, ossia la 
scelta di fare un’esperienza all’estero e poi rientrare. Altre iniziative interessanti 
sono state negli ultimi anni messe in campo da varie regioni23. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate nel 2011 a beneficiare degli incentivi sono stati 
circa 4000 laureati. Un risultato senz’altro incoraggiante. Rimane però da vedere 
quanti di costoro decideranno di rimanere in Italia trovando reali opportunità 
di valorizzazione. A questo proposito sta partendo un’indagine di monitoraggio 
e valutazione degli effetti della legge che consentirà di dire se sta favorendo una 
reale attrazione o meno. Grazie allo stimolo prodotto dalla legge, varie regioni 
stanno attivando iniziative ulteriori per potenziare le capacità attrattive del proprio 
territorio. L’aspetto fiscale, infatti, da solo non basta se poi mancano al ritorno le 
condizioni di contesto per trovare effettiva valorizzazione. 

Come abbiamo visto, da varie indagini emerge come tra i fattori che spingono 
all’uscita vi siano certamente anche le migliori retribuzioni, ma i motivi più 
indicati riguardano la possibilità di trovare vero riconoscimento delle proprie 
capacità e competenze. Quello che spinge ad andarsene sono quindi soprattutto 
le maggiori possibilità per fare al meglio il proprio lavoro in un contesto dove c’è 
maggior meritocrazia e trasparenza nelle possibilità di carriera. Per chi è rientrato 
le difficoltà più indicate sono: carriere più lente, freni culturali (poca apertura al 
rischio e all’innovazione), ma anche poco sostegno all’intraprendenza dei giovani 
ed eccesso di burocrazia.

Per migliorare le condizioni di contesto e creare un “ecosistema” attrattivo per i 
talenti fuoriusciti e per quelli stranieri è necessario intervenire su tutti questi aspetti. 
La chiave principale per la crescita delle opportunità per le nuove generazioni 
è quella di riuscire ad innescare un circuito virtuoso in cui alta formazione, 
occupazione dei giovani, sviluppo e innovazione si sostengano a vicenda24. 

Chiudiamo con uno dei maggiori limiti con cui si confrontano ricerche e 
politiche sulla mobilità internazionale dei talenti: la carenza di informazioni solide 
e dettagliate25. Alcune ricerche evidenziano come meno della metà degli under 
35 all’estero risulti iscritta all’AIRE, con la maggioranza di essi che si dichiara 
disponibile a farlo in un generico futuro. Questo, da un lato, conferma come una 
quota rilevante degli italiani di nuova emigrazione all’estero sfugga alle statistiche 
ufficiali, ma, d’altro lato, anche come una parte consistente potrebbe iscriversi se 
fosse più facile e conveniente farlo. La conseguenza sarebbe un netto miglioramento 
della possibilità di conoscere il fenomeno anche al fine di calibrare adeguate 
politiche per migliorare la circolazione e valorizzazione la presenza oltre confine 
dei talenti italiani.

Altre azioni di miglioramento potrebbero inoltre riguardare il coordinamento 
tra attori e fonti in modo da ridurre le incoerenze tra fonti diverse, migliorare la 
copertura complessiva, aumentare la qualità e il dettaglio dei contenuti sulle 
caratteristiche di chi emigra. 

23  Valentina Bendini, Talenti in fuga: quali strategie? Brain Back Umbria: dati, risultati e idee per contrastare la 
fuga dei cervelli, Agenzia Umbria Ricerche, Perugia, 2014.

24  Alessandro Rosina, L’Italia che non cresce. Gli alibi di un paese immobile, Laterza, Roma-Bari, 2013.
25  Si veda anche: Paolo Balduzzi - Alessandro Rosina, “Giovani talenti che lasciano l’Italia: fonti, dati e 

politiche di un fenomeno complesso”, «La Rivista delle Politiche Sociali», n. 3/2011.
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L’italiano nel mercato globale delle 
lingue: prospettive, potenzialità, criticità

Il presente contributo ha l’obiettivo di inquadrare la condizione della lingua 
italiana  nel mondo, sviluppando le possibilità descrittive e interpretative di alcuni 
modelli teoretici che sono stati utilizzati per la nostra lingua almeno a partire dal 
2000, anno in cui fu realizzata l’inchiesta Italiano 2000 diretta da Tullio de Mauro 
e condotta da un gruppo di ricerca dell’Università per Stranieri di Siena1. Il ricorso 
a questi modelli non è un elemento originale per l’analisi di questa materia, ma 
sicuramente consente di acquisire una visione più adeguata della realtà rispetto 
alla semplice descrizione e interpretazione fondata su dati quantitativi grezzi: la 
scelta di un modello teorico è fatta per guidare nella lettura del dato quantitativo, 
che non riteniamo essere in grado di mostrare in maniera autoevidente lo stato dei 
fatti e i processi soggiacenti che lo determinano.

Oltre a definire la condizione dell’italiano oggi nel mondo facendo riferimento 
a un determinato modello teoretico, in questo contributo tentiamo anche un’altra 
operazione, ovvero quella di voler considerare la lingua italiana nella sua attuale 
effettiva situazione, caratterizzata da diversi elementi di grande dinamismo, e 
perciò di inquadrare la questione della presenza dell’italiano nel mondo non in 
maniera astratta dalle tendenze evolutive che segnano la sua condizione. In altri 
termini, la lingua italiana in questi anni sta vivendo processi di forte tensione 
evolutiva che sono correlati ai profondi cambiamenti sociali, demografici, culturali 
che attraversano l’intera società italiana soprattutto in seguito ai processi di 
immigrazione dall’estero.

Con questi due punti di riferimento, quindi, il presente contributo cerca di 
far convergere nell’analisi della situazione dell’italiano nel mondo le due diverse 
condizioni migratorie che caratterizzano il nostro Paese: da un lato, l’emigrazione 
italiana e il ruolo che ha avuto e ha della presenza dell’italiano nel mondo; dall’altro 
lato, i cambiamenti che l’immigrazione straniera sta producendo sugli assetti 
idiomatici della nostra società.

Il mercato globale delle lingue

Il principale elemento concettuale del modello cui facciamo riferimento per definire, 
sia pure in modo necessariamente sintetico, la condizione dell’italiano diffuso nel 
mondo è il concetto di “mercato globale delle lingue”. Non si tratta di un concetto 
nuovo, come abbiamo già segnalato: derivato dalle analisi di Pierre Bourdieu, ha 
avuto proprio negli anni in cui veniva realizzata l’indagine Italiano 2000 una sua 
utilizzazione entro un modello sociolinguistico ad opera di L.-J. Calvet, che nella 

di Massimo Vedovelli, Università per Stranieri di Siena.
1  Tullio De Mauro - Massimo Vedovelli - Monica Barni - Luigi Miraglia, Italiano 2000. Indagine 

sulle motivazioni e sui pubblici dell’italiano diffuso fra stranieri, Bulzoni, Roma, 2002.
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sua opera Le marché aux langues tematizza un certo tipo di dinamiche che anima 
i contatti fra le lingue2. In generale, proprio gli studi sul contatto linguistico e i 
modelli sociolinguistici di analisi di tali processi hanno sempre sottolineato il fatto 
che, al di là delle raffigurazioni formali dei fatti di contatto, i processi sono sempre 
marcati socialmente: le lingue entrano in contatto, ma in realtà sono i loro utenti, i 
parlanti, i locutori, come singoli e come gruppi, a entrare in contatto, cioè a stabilire 
rapporti sociali. Questi rapporti sono sempre connotati in rapporto ai gruppi di 
appartenenza, ai ceti e alle classi sociali, alle generali condizioni individuali e 
collettive che determinano l’identità sociale dell’individuo.

Italiano 2000, indipendentemente dal lavoro di Calvet, elabora esattamente lo 
stesso modello per poter inquadrare la condizione dell’italiano nel mondo. Si ricorre 
a tale modello perché appare evidente che l’italiano non sfugge a un processo di 
contatto che è innanzitutto un processo di competizione diretta e indiretta fra gli 
idiomi. Con questo non si vuole intendere che le lingue in quanto sistemi formali 
entrano in concorrenza fra di loro, ma si vuole intendere che gli idiomi sono la forma 
di identità di più generali processi di competizione fra sistemi “lingua-cultura-
economia-società”. La lingua costituisce un elemento di un sistema complesso, di 
cui fanno parte i valori sociali, la forza dei sistemi economici e le specifiche identità, i 
tratti valori culturali che sono propri o vengono attribuiti a una determinata società. 
La lingua è parte di questo sistema complesso, ma ne è parte in modo prioritario, 
costituendo la principale forma identitaria della società che produce questi complessi 
sistemi di valori, identità, immagini. Nel mondo globale sono in competizione 
le economie, gli Stati con i loro rapporti di forza, con i loro eserciti, i loro sistemi 
economici e finanziari, ma nel mondo globale le forme di questa competizione 
non sempre assumono i caratteri del conflitto diretto, bellico, o della lotta fra 
grandi gruppi industriali o fra i sistemi produttivi dei paesi. Nel mondo globale 
indubbiamente le guerre continuano a devastare le popolazioni, i conflitti economici 
danno luogo a assetti dove prevale l’uno o l’altro paese, l’una o l’altra visione dei 
processi economico-finanziari cui i paesi di fatto sono costretti a sottostare.

Ben più generalizzato, però, del conflitto bellico o della competizione 
economica, ovvero ben più ampia della competizione diretta, è la competizione 
indiretta, quella che riguarda principalmente i valori cui i vari paesi, le varie 
società fanno riferimento nel costruire la propria identità e nel rapportarsi agli altri 
Paesi, ad altre società, alle altre forme di identità. Si tratta di sistemi di valori non 
soltanto finanziari, ma principalmente costituiti dai tratti culturali e dalle forme 
simboliche che creano ciò che chiamiamo cultura. Fra queste forme prevale fra 
tutte quella linguistica: il segno della presenza egemonica di un certo paese, della 
sua economia, del suo potere sugli altri è innanzitutto di tipo linguistico. Così, dopo 
la Seconda guerra mondiale gli assetti dei rapporti fra le lingue del mondo sono 
mutati profondamente, e l’inglese ha preso una posizione centrale in funzione 
della posizione centrale avuta nel mondo occidentale dall’asse anglo-americano; 
di contro, nell’Europa orientale la prima lingua straniera insegnata nelle scuole era 
il russo. Oggi, il predominio dell’inglese è ormai un dato acquisito, che molti però 
dimenticano di collegare al dominio della società americana dei suoi valori, nonché 
della sua economia.

Proprio la forza dei valori culturali fa sì che nella competizione fra i sistemi 
“lingua-cultura-economia-società” la dimensione linguistica non sia sempre e solo 

2  Louis Jean Calvet, Le marché aux langues: Les Effets linguistiques de la mondialisation, Plon, Paris, 2002.
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subalterna alle altre componenti, soprattutto quella economica e politica. Il caso 
dell’italiano è esemplare a questo proposito. La nostra lingua ha da sempre una 
circolazione internazionale indipendentemente dal suo retroterra politico, sociale 
e economico: il fatto che la lingua italiana sia stata da sempre una delle prime 
quattro-cinque lingue più studiate da parte degli stranieri si deve innanzitutto alla 
sua interna storia culturale e alla sua capacità di creare valori di tipo culturale cui 
gli altri hanno sempre guardato. Già il poeta Giuseppe Ungaretti nel 1931 aveva 
lucidamente visto come, a differenza di quanto avvenisse nel caso di altri sistemi 
“lingua-cultura-economia-società”, per quanto riguardava il nostro Paese era 
innanzitutto la lingua che apriva nel mondo le strade alla nostra economia e ai 
nostri valori sociali. Questo è valido ancor più oggi, anche se proprio i processi 
economici a partire dal Dopoguerra hanno ridefinito anche la posizione italiana 
entro il consesso dei paesi più industrializzati.

Italiano 2000 adotta il concetto di “mercato delle lingue” assumendolo in una 
prospettiva legata ai processi della globalizzazione, che ancor più del passato 
legano strettamente i fattori di tipo economico-produttivo ai connessi valori di 
altro ordine, ovvero i valori generalmente culturali che si esprimono attraverso 
le forme simboliche precipuamente caratterizzanti una identità sociale nella sua 
storia e nel suo presente.

Questo modello ha l’obiettivo di superare una visione che appare inadeguata 
a dare conto di processi che caratterizzano il rapporto fra le lingue e le culture del 
mondo globale: una visione che vedeva le lingue irradiarsi da un nucleo centrale 
e diffondersi secondo una modalità di un tipo che chiameremmo imperialistico. 
Si tratta di una visione monodirezionale, che considera primariamente – se non 
esclusivamente – soltanto ciò che deriva da un centro che è reputato il custode 
dei valori linguistici e dei connessi valori culturali che si diffondono nel mondo. 
Anche per l’italiano tale modello centralistico è stato prevalente a lungo nelle 
analisi e nelle prassi relative ai processi di contatto con le altre lingue-culture. 
Tale atteggiamento ha risentito a lungo, a nostro avviso almeno fino alla fine 
degli anni ’70, dell’approccio messo in atto a livello linguistico durante il regime 
fascista, che appunto considerava la lingua un fattore strettamente connesso a 
una visione imperialista del rapporto con gli altri Stati. Occorre aspettare appunto 
la fine degli anni ’70 per vedere il primo momento di riflessione sulla condizione 
della presenza della lingua italiana nel mondo: un grande convegno promosso 
dalle nostre istituzioni, in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dal Ministero degli Affari Esteri: in tale occasione, vengono presentati i risultati 
della prima grande indagine su tale materia, realizzata da Ignazio Baldelli e da Ugo 
Vignuzzi. I risultati di tale lavoro sono noti e non è il caso di riportarli (Baldelli, 1987): 
menzioniamo tale importante momento di riflessione per sottolineare il fatto che 
comunque l’indagine e la sua presentazione si collocano proprio in un momento di 
svolta su tale materia: quello che rende l’Italia da Paese di emigrazione in paesi di 
immigrazione dall’estero; quello che vede il nostro Paese cominciare a uscire dalla 
crisi che lo ha attanagliato per tutti gli anni ’70; quello che vede il mondo prendere 
decisamente la strada dei grandi processi di globalizzazione.

Questi tre processi mutano rapidamente i fattori che condizionano la posizione 
della nostra lingua nel mondo. Così, i pubblici stranieri dell’italiano cominciano 
a diventare consistenti entro i confini nazionali (gli immigrati stranieri); le nostre 
comunità di emigrati si vedono attraversate da profonde trasformazioni di tipo 
sociale e culturale, con una mobilità verticale nei Paesi ove si trovano che si 
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accompagna, ed è sostenuta, da una considerazione del rapporto fra la lingua-cultura 
italiana con il suo retaggio storico e la sua capacità di proporre valori importanti 
per il mondo. E infine, i processi di globalizzazione mettono in contatto non solo 
merci e finanze, ma in modo sistematico e massiccio come mai forse prima nella 
storia dell’umanità anche le persone, con le loro culture e con i loro idiomi. L’idea di 
un centro di propagazione linguistica capace di far espandere l’area di influenza di 
una lingua secondo modelli centralistici viene superata da nuovi scenari in cui, nel 
nostro caso, proprio le comunità di origine italiana nel mondo vengono ad assumere 
un ruolo importante come testimoni e attori primari di uno stato di nuova vitalità 
e di nuova capacità di offerta di valori che, attraverso la lingua, si proiettano su 
diversi altri aspetti dell’identità italiana, da quello economico-produttivo a quello 
dei tratti caratterizzanti le relazioni sociali.

Nuovi contesti si presentano al contatto fra i sistemi “lingua-cultura-economia-
società”, nuovi idiomi e nuovi soggetti sociali ne diventano i principali protagonisti; 
nuovi scenari si propongono come luoghi deputati allo svolgersi dei processi di 
contatto: fra questi scenari emergono nettamente quelli massmediatici e quelli che 
oggi nelle ricerche di tipo sociolinguistico vengono chiamati i panorami linguistici 
urbani e il sistema italiano “lingua-cultura-economia-società” assume una posizione 
non secondaria. Proprio l’indagine Italiano 2000 identifica le caratteristiche e 
le dimensioni di questa rinnovata vitalità della nostra lingua-cultura la quale, 
proprio secondo quanto intuito da Ungaretti, viene, se non ad aprire la strada, 
almeno ad accompagnare il successo dei prodotti del nostro sistema economico 
(i prodotti del cosiddetto made in Italy). Essa lo fa con connotazioni ben definite 
quali eleganza, fantasia, creatività, gusto e buon gusto che si diffondono sulla 
moda, sull’enogastronomia e su tutto ciò che ha a che fare con i prodotti delle arti e 
dell’alto artigianato. Questi tratti riescono a sopravanzare quelli tradizionalmente 
attribuitici come negativi da parte degli stranieri e lo fanno proprio perché i nostri 
prodotti vengono considerati non tanto realizzazioni di un sistema industriale in 
un momento di successo, ma di una più profonda e lontana radice storicoculturale 
capace di informare di sé il contemporaneo.

Questo scenario sostituisce a un centro politico e istituzionale italiano, che è 
stato incapace di sviluppare una politica efficace di diffusione linguistica, una serie 
di soggetti non istituzionale ma soprattutto di ambito economico-produttivo, che, 
per esaltare i propri prodotti commerciali, spontaneamente si rivolgono alla lingua-
cultura italiana. In questa azione sono gli stranieri che colgono e evidenziano le 
radici storiche dei valori che la nostra lingua-cultura riesce a proporre.

Le imprese, le comunità di emigranti, il rinnovamento di tipo metodologico che 
riguarda la didattica linguistica anche per l’italiano, la normativa: tutto spinge a 
creare una presenza della lingua-cultura italiana che la porta a conquistare nuovi 
pubblici e che la vede cercata per le sue nuove funzioni. Quasi un quarto di coloro 
che si avvicinano alla nostra lingua, testimonia Italiano 2000, lo fanno non solo 
e non tanto in quanto la nostra lingua è la porta di accesso ad una tradizione di 
cultura intellettuale, ma per strumentali motivi di lavoro. Si tratta di una novità 
epocale.

Contemporaneamente, per i giovani e i giovanissimi discendenti delle comunità 
di origine italiana nel mondo, la lingua italiana viene ad assumere le forme di una vera 
propria lingua straniera, che, per essere scelta in quanto oggetto di apprendimento, 
deve dimostrare di possedere valori, ovvero deve competere con altri sistemi 
“lingua-cultura-economia-società” capaci di proporre valori ai pubblici potenziali.



L’italiano nel mercato globale delle lingue: prospettive, potenzialità, criticità 293

È in questo contesto che appare necessario elaborare un modello alternativo a 
quello centralistico fino ad allora adottato, e l’idea del mercato globale delle lingue 
sembra quella più capace di dare conto della situazione: non il supermercato dove 
gli spazi per gli individui sono ridotti alla semplice funzione di acquirenti le cui scelte 
sono se non imposte, certamente condizionate, ma piuttosto il mercato tradizionale 
delle nostre città, quello dove le merci sono esposte, vengono presentate e gridate. 
Il mercato dove si stabilisce prima che un rapporto cliente-merce, un rapporto tra 
le persone che vivono quel rapporto sociale. Con la metafora del mercato globale 
delle lingue si intende proporre, allora, l’idea di un contesto dinamico dove i vari 
sistemi ‘lingua-cultura-economia-società’ propongono le proprie merci – che 
sono innanzitutto i valori culturali, sociali, economici – al pubblico potenziale 
costituito da tutti coloro che, in qualche maniera, sono coinvolti nei processi di 
globalizzazione.

Nel mercato globale delle lingue agiscono diversi soggetti con intenti, funzioni, 
strategie e risultati che sinergicamente operano per creare la capacità di attrazione 
di una lingua. Non si tratta solo dei soggetti istituzionali tradizionalmente deputati 
alla promozione linguistica (gli Stati con le loro diverse articolazioni ed emanazioni 
anche all’estero di strutture aventi tale missione), ma anche dalle imprese, dalle 
agenzie impegnate nei processi di internazionalizzazione, da tutte quelle realtà che 
spontaneamente operano direttamente o indirettamente nel contatto fra i diversi 
sistemi “lingua-cultura-economia-società”.

Il mercato globale delle lingue, dunque, appare molto più dinamico della pura 
e semplice struttura centralistica; entro tale mercato le vie di diffusione delle 
lingue non sono più costituite solo da quelle della cultura intellettuale. Queste si 
intrecciano in modo complesso, a volte si allontanano, a volte coincidono con le 
molte altre che il mondo globale prende per il suo processo di contatto e per la 
costruzione delle identità. Ciò non vuol dire che il ruolo delle istituzioni, cioè degli 
Stati centrali, sia messo in secondo piano, ma che al contrario questo è sollecitato 
a schemi di interazione ben più complessi di quanto non fosse in precedenza. E 
d’altronde, altri modelli sono elaborati in alternativa a quelli del mercato globale 
delle lingue, sia per evitare il rischio di una considerazione mercificata dei sistemi 
linguistici in quanto sistemi culturali e sociali, sia perché i concreti processi di 
contatto entro il mondo globale possono dare l’impressione anche di un risultato 
gerarchicamente e staticamente strutturato. Ci riferiamo, in particolare, al ruolo 
assunto dalla lingua inglese soprattutto a partire dalla fine dell’ultima guerra 
mondiale. Oggi la lingua inglese è diventata lo strumento della comunicazione 
globale, e molti sono spinti a considerare l’attuale condizione linguistica del mondo 
come caratterizzata da un ordine linguistico globale, gerarchicamente dominato 
dall’inglese e sostanzialmente bloccato da un monolinguismo planetario.

Si tratta di una visione che sicuramente risente della evidenza del peso della 
lingua inglese entro i processi di contatto internazionale, ma che comunque è incline 
anche a giustificare l’idea di una globalizzazione intesa come riduzione semplificante 
di ogni varietà identitaria, cioè culturale, sociale, e perciò anche linguistica. Sul piano 
linguistico questa idea di un assetto gerarchicamente cristallizzato del mondo globale 
appare un tentativo di soluzione del problema babelico della diversità linguistica, 
considerata appunto babelicamente come punizione, fatto negativo, ostacolo alla 
razionale intercomprensione fra tutti gli esseri umani. In realtà, tale approccio 
riduzionistico confligge con la visione pentecostale: questa si contrappone alla 
maledizione babelica e vede nella diversità delle lingue la normalità della condizione 
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delle genti. Ponendoci in una prospettiva semiotica, questa diversità è la risorsa 
primaria a disposizione degli umani per attuare la loro potenzialità espressiva, per 
combattere la quotidiana lotta contro l’inesprimibile.

Nel mondo globale, dunque, la sfida fra Babele e la Pentecoste si ripropone 
generando diversi e opposti modelli descrittivi e interpretativi. Quello che si fonda 
sull’idea di un ordine linguistico globale, bloccato sul predominio dell’inglese, 
ripropone amplificata la prospettiva imperialistica sul piano idiomatico; l’idea 
invece del mercato globale delle lingue accetta sicuramente la possibilità che un 
soggetto idiomatico possa prevalere sugli altri, ma riconosce la pluralità dei soggetti 
che operano in tale mercato, che sono in competizione fra loro, e valorizza la loro 
capacità di conquista di spazi, ovvero di offerta di valori e di strumenti espressivi 
entro gli spazi creati dal mondo globale: un mondo che non è semplicemente un 
sistema semplificato, ma che al contrario è complesso e capace di produrre sempre 
nuove istanze di diversità e di innovatività.

La posizione dell’italiano nel mercato globale delle lingue

Abbiamo ricordato che Italiano 2000 fotografa un momento particolarmente 
felice per la posizione della nostra lingua nel mondo globale: una lingua in forte 
espansione quanto al numero di apprendenti che ogni anno la sceglievano come 
oggetto di sviluppo della propria competenza; un idioma capace di ampliare la 
gamma delle sue tradizionali funzioni, espandendosi da quelle più strettamente 
legate alla dimensione culturale intellettuale, a quelle strumentali legate al mondo 
dell’economia. D’altronde, si trattava di anni in cui il sistema economico-produttivo 
italiano non era stato ancora toccato dalla grande crisi iniziata nel 2008: un’epoca 
in cui le nostre multinazionali giocavano ancora un ruolo a livello internazionale. 
Il complesso sistema dell’offerta formativa dell’italiano per gli stranieri interagiva 
direttamente e indirettamente con la presenza delle imprese italiane nel mondo e 
con la connotazione positiva che a livello di moda, di design, di enogastronomia, 
di stili di vita aveva tutto ciò che era considerato italiano. Proprio in quegli anni si 
assiste al fenomeno che dà luogo a quelli che vengono chiamati pseudoitalianismi, 
cioè a parole che sembrano italiane nella loro forma, ma che in realtà sono 
prodotte da stranieri, all’estero, con l’intento di apparire italiane proprio per la 
connotazione positiva che una parola italiana evoca e che fornisce al referente cui 
si lega. E proprio le parole italiane e gli pseudoitalianismi entrano prepotentemente 
nei panorami linguistici urbani del mondo globale: non c’è strada o piazza delle 
capitali del mondo che non veda la presenza di parole italiane nelle insegne, nelle 
pubblicità, negli avvisi, cioè in tutta quella rete di comunicazione che propone 
alla indistinta massa della popolazione i valori simbolici di cui sono portatori le 
varie lingue. Il mondo del globale scambio delle merci, del generale incontro fra le 
persone diventa anche quello del contatto e del confronto fra i prodotti dei sistemi 
economici e fra i valori simbolici veicolati dalle lingue di tali sistemi economici.

La lingua italiana era, per Italiano 2000, la quarta-quinta lingua più studiata 
come lingua straniera nel mondo alla svolta del millennio, e in alcune realtà (ad 
esempio, quella mediterranea) era collocata anche in posizioni più alte: scelta dagli 
stranieri sia per la capacità di evocare valori culturali, sia per la sua spendibilità 
del sistema economico, sia infine per la fascinazione generata dalla nostra specifica 
qualità della vita e della relazione sociale e umana. Da sempre, peraltro, la lingua 
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italiana aveva questa posizione alta nella ipotetica graduatoria delle lingue a grande 
diffusione internazionale, ma la novità della svolta del millennio sta proprio nei 
nuovi pubblici che vi si avvicinano, nelle nuove funzioni che sembra poter svolgere, 
nei nuovi contesti nei quali essa appare dotata di grande visibilità. Se il nostro idioma 
occupava la quarta-quinta posizione come oggetto di apprendimento da parte degli 
stranieri, questo è anche dovuto al ruolo nuovo giocato dalle comunità emigrata di 
origine italiana; un nuovo pubblico era anche costituito dai molti immigrati stranieri 
che entravano soprattutto in modo spontaneo in contatto con la nostra lingua. Nei 
panorami linguistici urbani, poi, il nostro idioma appariva come il più visibile dopo 
l’inglese: l’italiano insomma costituiva una vera propria lingua globalmente diffusa e 
visibile quotidianamente soprattutto in determinati domini quali quello della moda, 
dell’enogastronomia, di tutto ciò che era segno di gusto e di buon gusto frutto della 
capacità del nostro sistema produttivo di diffondersi nel mondo.

Poi la crisi. Il 2008 segna un momento di svolta: la crisi finanziaria globale 
colpisce la possibilità di mobilità e di investimento di risorse nella mobilità finalizzata 
alla conoscenza delle altre culture e delle altre lingue; diminuisce cioè la possibilità 
delle persone di investire risorse in consumi culturali, tra i quali, ad esempio, lo 
studio delle lingue straniere. Il 2008 costituisce un momento di svolta che, se non 
frena l’ormai pluridecennale espansione del mercato della formazione linguistica, 
sicuramente ne modifica i fattori e le direttrici. La lingua italiana in questo contesto 
viene a vivere una condizione contraddittoria. Da un lato infatti, diventa una lingua 
di nicchia scelta proprio in quanto capace di garantire spazi di spendibilità che gli 
altri idiomi, a grandissima diffusione internazionale, non riescono più a garantire 
in quanto oggetto di una inflazionata scelta. Dall’altro lato però proprio il momento 
della crisi mette in evidenza tutti i limiti della mancanza di una vera politica culturale 
di diffusione linguistica che nei decenni precedenti aveva caratterizzato la presenza 
del nostro idioma del mondo: tale assenza, cioè la mancanza di un progetto coerente 
e sistematico di diffusione della nostra lingua come responsabilità primaria delle 
istituzioni statali, era stata in precedenza supplita dai nuovi fattori positivi entrati in 
gioco, ovvero da quei nuovi soggetti che comunque direttamente o indirettamente 
erano testimoni di una appartenenza culturale e che perciò svolgevano un ruolo di 
attrattori degli stranieri verso la lingua italiana.

A questa condizione contraddittoria si aggiunge la gravissima crisi che viene 
a colpire le imprese italiane nella loro capacità di internazionalizzazione e più in 
generale che colpisce gli assetti civili della nostra società. Sotto i colpi della crisi 
si evidenziano tutti i limiti culturali, produttivi, economici che ci caratterizzano; 
l’immagine dell’Italia viene a perdere la sua capacità di generare attrazione negli 
stranieri.

La posizione della lingua italiana nel mercato globale delle lingue proprio in 
questi ultimi anni ne viene a risentire, sia pure con un risultato per fortuna non 
omogeneamente negativo. La tendenza all’espansione del mercato della formazione 
linguistica a livello mondiale continua a persistere, e la lingua italiana continua a 
seguire questa tendenza all’espansione dei suoi pubblici. Il ritmo però diminuisce e 
la posizione nella ipotetica graduatoria delle lingue più studiate diventa sempre più 
bassa. Il caso degli Stati Uniti è esemplare: anche se l’italiano rimane entro le prime 
5 lingue più studiate, subisce una forte pressione derivante da lingue dotate di 
maggiore capacità di attrazione sia perché i rispettivi governi sviluppano progetti 
strategici di politica linguistica e vi investono notevoli risorse (è il caso del cinese), 
sia perché la dotazione delle risorse stimola le imprese a interagire con vari Paesi 
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in forte sviluppo economico (è il caso della Russia o della Polonia ad esempio), sia 
infine perché diverse aree assumono una valenza strategica sul piano geopolitico 
che impone necessariamente lo sviluppo di competenze linguistiche (è il caso 
dell’arabo). Così, l’italiano, che alla svolta del millennio rientrava pienamente 
fra le prime cinque lingue più studiate in quanto lingue straniere, oggi invece 
subisce pressioni rispetto alle quali riesce a rispondere in modo non coordinato 
e non omogeneamente esteso, ma fortemente dipendente da fattori contestuali e 
comunque fuori da una autentica politica linguistica intesa come progetto strategico 
e coerente. Di volta in volta possiamo contare sul ruolo delle istituzioni comunitarie, 
la cui politica linguistica multilingue potrebbe rappresentare un’opportunità anche 
nella nostra lingua; oppure possiamo contare su quelle realtà economiche capaci di 
entrare nei mercati stranieri dando comunque testimonianza dei più positivi tratti 
della nostra identità.

Proprio, però, per quanto riguarda i processi di internazionalizzazione delle 
imprese occorre registrare il peso delle carenti competenze che gli italiani hanno delle 
lingue degli altri: senza un atteggiamento di disponibilità al loro apprendimento e 
senza lo sviluppo di effettive competenze, le imprese e più in generale l’intera società 
italiana rischiano di vedersi fortemente ostacolati nei loro processi di contatto 
internazionale. Gli stranieri si avvicineranno sempre di più alla lingua italiana se 
vedranno gli italiani disponibili ad apprendere le loro lingue: fuori di questa logica 
di contatto e di scambio difficilmente il nostro idioma potrà continuare a mantenere 
posizioni effettivamente vitali entro il mercato globale delle lingue, con evidenti 
ripercussioni anche sui processi di tipo economico produttivo.

Non ci aiuta nemmeno la debole industria delle lingue che caratterizza il 
nostro Paese, industria ben distante in termini di massa critica da quella degli altri 
principali paesi dell’Unione Europea: di nuovo, si ripresenta un circolo vizioso dove 
le basse competenze impediscono il crescere di industrie linguistiche competitive, 
e dove la mancanza di queste ostacola la capacità della nostra lingua di proporsi 
con un’immagine positiva anche sostenuta da una retroterra di tecnologie didattiche 
capaci di sostenere la rete dei soggetti impegnati nell’offerta di formazione linguistica.

Nei panorami linguistici urbani la presenza della nostra lingua è ancora forte, 
anche se il ritirarsi delle imprese italiane da troppe aree a causa della concorrenza 
di altri soggetti stranieri fa venire meno un importante canale di diffusione anche 
della nostra lingua, che viene ad avere perciò minor grado di visibilità rispetto a 
pochi anni fa.

Si tratta in generale di una situazione dinamica, non omogeneamente diffusa 
e perciò tale da poter risentire positivamente di fattori che auspicabilmente 
potrebbero intervenire per mutare il corso di un processo di crisi della nostra 
società e della nostra economia che dura ormai da troppo tempo. Un altro fattore 
occorre considerare per poter avere un quadro adeguato degli scenari evolutivi 
che possono derivare dall’attuale situazione, e si tratta dell’oggetto stesso di cui 
parliamo, ovvero della lingua italiana. Ci chiediamo infatti quale sia la sua attuale 
condizione, il suo stato di salute e soprattutto le dinamiche che la attraversano 
guardando dalla prospettiva del rapporto con gli stranieri: da questa prospettiva, 
infatti, essa ci appare da un lato come qualcosa che gli stranieri sentono propria, 
con la quale hanno un rapporto affabile, e le radici di tale atteggiamento sta nella 
storia stessa della nostra lingua, quando nei secoli passati il numero degli stranieri 
che la studiavano e la potevano dunque parlare era in un rapporto più favorevole 
rispetto ai parlanti nativi italiani (ricordiamo che nei secoli passati gli italofoni 
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erano una piccola minoranza dell’intera popolazione della Penisola italiana). 
Dall’altro lato, oggi la lingua italiana è anche parte della competenza di almeno 
5 milioni di immigrati stranieri nel nostro Paese e di almeno 800.000 loro figli 
presenti nel sistema scolastico. Queste cifre ci spingono a porre la questione di come 
sia costituito oggi effettivamente lo spazio linguistico e culturale italiano, anche 
semplicemente considerando la dimensione quantitativa di questi nuovi parlanti, e 
soprattutto quali siano le linee che potranno prendere gli assetti nel nostro spazio 
linguistico nei prossimi decenni: poter rispondere a queste domande, o almeno 
tentare di identificare quali sono i fattori che più agiranno e si processi evolutivi 
significa poter guardare con più adeguati strumenti alla posizione dello spazio 
linguistico italiano entro le dinamiche evolutive del mondo globale e postglobale.

Iscrizioni ai Corsi di Lingua. Le prime quattordici lingue più insegnate. Serie storica. Valori percentuali. Anni 
1968, 1980, 1990, 1995, 1998, 2002, 2006 e 2009(a).

Lingua 1968 1980 1990 1995 1998 2002 2006 2009

Spagnolo 32,4 41,0 45,1 53,2 55,0 53,4 52,2 51,4

Francese 34,4 26,9 23,0 18,0 16,7 14,5 13,1 12,9

Tedesco 19,2 13,7 11,3 8,5 7,5 6,5 6,0 5,7

ASL(b) - - 0,1 0,4 1,0 4,4 5,0 5,5

Italiano 2,7 3,8 4,2 3,8 4,1 4,6 5,0 4,8

Giapponese 0,4 1.2 3,9 3,9 3,6 3,7 4,2 4,4

Cinese 0,4 1,2 1,6 2,3 2,4 2,4 3,3 3,6

Arabo 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 1,5 2,1

Latino 3,1 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9

Russo 3,6 2,6 3,8 2,2 2,0 1,7 1,6 1,6

Ebraico(c) 0,9 2,1 1,1 1,2 1,3 1,6 1,5 1,3

Greco antico 1,7 2,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,2

Portoghese 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

Coreano 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5

Altri linguaggi 0,7 1,4 1,2 1,5 1,5 1,8 2,1 2,4 

Totale in 
percentuale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Totale delle 
iscrizioni 1.127.363 924.837 1.184.100 1.138.772 1.193.830 1.397.253 1.577.810 1.682.627

(a) Traduzione della tabella dall’originale a cura della Redazione centrale. (b) asL, american sign Language. (c) Ebraico moderno e biblico insieme.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo 2014. Dati Nelly FurmaN - DaviD GolDberG - Natalia lusiN, Enrollments in Lan-
guages Other Than English in united states Institutions of Higher Education, web publication, December 2010, www.mla.org/
pdf/2009_enrollment_survey.pdf, p. 26.
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Povertà e indigenza 
degli italiani all’estero

La storia dell’emigrazione italiana nel mondo è stata spesso caratterizzata, fin 
dall’inizio del grande esodo, da numerosi eventi dolorosi come ad esempio le 
tragedie delle traversate oceaniche e delle sciagure minerarie, dalla solitudine, 
dalla nostalgia o da luoghi comuni a sfondo razziale culminati in tragedia, come il 
linciaggio di nove siciliani a New Orleans nel 1891 o il massacro di Aigues-Mortes 
nel 1893 in Francia.

Con il passare dei decenni e l’affermarsi dei processi d’integrazione, l’emigrazione 
italiana nel mondo ha cambiato volto e si è distinta spesso per i successi prestigiosi 
nel campo della scienza, della finanza, dell’arte, dello sport e della cultura, fino 
ad essere additata come modello di successo non solo oltreoceano, ma anche nei 
paesi al di là delle Alpi come Germania e Svizzera. Tuttavia il crudo realismo della 
memoria storica ci ricorda inevitabilmente che la povertà e l’indigenza hanno 
sempre accompagnato le comunità italiane emigrate e che stenti e sofferenze non 
sono affatto scomparsi dall’agenda dei problemi. Anzi, in questi primi anni del XXI 
secolo la povertà e l’indigenza hanno pesantemente colpito, a causa dei processi 
di globalizzazione, di crisi politiche ed economiche, i nostri connazionali in alcune 
aree del pianeta – come l’Argentina e in generale l’America del Sud – dove vivono 
grandi di comunità italiani, nonché di origine o discendenza italiana. 

Il dramma dell’Argentina e dei Paesi del Cono Sur

Il precipitare della crisi politica ed economica che causò il default della Repubblica 
Argentina nel dicembre 2001 – schiacciata sotto il peso di un debito cresciuto 
esponenzialmente negli ultimi anni – e i fatti drammatici e sconvolgenti susseguenti, 
riportarono in primo piano la questione dell’impoverimento e dell’indigenza che per 
molti anni, a fasi alterne, hanno colpito i nostri connazionali residenti nell’America 
Latina. Allo stesso tempo, rilanciarono il dibattito sulla “parità dei diritti degli 
italiani all’estero”, gli stessi diritti di cui godono i cittadini che vivono in Patria, 
costituzionalmente garantiti, quantomeno “in materia di pensioni, assistenza e 
occupazione giovanile (essendo stati , questi, riconosciuti dalla Costituzione come 
residenti in una Circoscrizione della Repubblica)”1.

Il grido di dolore di molti connazionali per il dilagare dell’indigenza in Argentina 
– un Paese che all’improvviso aveva scoperto quanto può diventare orribilmente 
concreto l’evanescente mondo della finanza, trasformando uno stipendio in carta 
straccia o mandando in fumo un deposito bancario – non poteva non trovare ascolto 
nei vertici delle istituzioni italiane. Di fronte alle preoccupazioni espresse dall’allora 
Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, Mirko Tremaglia, all’epoca Ministro per gli 

di Franco Narducci, Presidente UNAIE e Comitato Promotore del Rapporto Italiani nel Mondo.
1 Si veda il quotidiano venezuelano d’informazione «Pagine», Venezuela, del 22 novembre 2002.
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italiani nel mondo, d’intesa con il Ministro degli esteri Franco Frattini, impegnò 
il Governo italiano, per esempio, ad un notevole sforzo economico per un rapido 
intervento finanziario volto ad assicurare derrate alimentari e medicinali alla 
provincia di Tucuman, dove si registravano punte altissime di indigenza che 
colpivano in particolare bambini e anziani. Questi ultimi, fino allo scoppiare della 
crisi, beneficiavano di un sistema pubblico di assistenza e all’improvviso erano 
costretti a pagarsi tutti i farmaci, spesso introvabili o dai prezzi proibitivi. 

Il dramma degli italiani in Argentina, così vicino nel tempo e così vivo nella 
memoria, ebbe un’ampia eco in Italia e sarà probabilmente ricordato a lungo per la 
risposta corale che il nostro Paese seppe dare, forse per la prima volta nella lunga 
storia dell’emigrazione. Per comprenderne la portata, si riportano, di seguito, le 
misure approvate nella terza riunione dell’Unità di coordinamento delle iniziative a 
favore dell’Argentina, svoltasi presso il Ministero per gli italiani nel mondo2.
a)  Fondo Unico di Solidarietà – Costituzione del Fondo per un valore di 2,6 milioni 

di euro. Le Regioni auspicano che una cifra di eguale valore sia messa a 
disposizione dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

b)  Unità tecnica a Buenos Aires – Istituzione di un’Unità tecnica, presieduta 
dall’Ambasciatore d’Italia, per l’attuazione in loco delle direttive dell’Unità di 
Coordinamento.

c)  Quote preferenziali d’ingresso in Italia – Decisione di richiedere nell’Ambito del 
decreto sui flussi migratori l’Istituzione di quote d’ingresso preferenziali per 
lavoratori argentini di origine italiana.

d)  Tavolo tecnico – Decisione di istituire un Tavolo tecnico di supporto all’Unità di 
Coordinamento.
L’intervento più importante e consistente fu operato naturalmente a livello di 

nazioni  con due Memorandum d’intesa tra il Governo italiano e della Repubblica 
Argentina, il primo «concernente le condizioni e le modalità di concessione di un 
credito di aiuto di 25 milioni di euro per un programma a favore del settore sanitario 
pubblico», il secondo di 75 milioni di euro «per un programma a favore della piccola e 
media impresa italo-argentina ed argentina, attraverso il sostegno a progetti ad elevato 
impatto sociale».

L’aggravarsi della crisi e il peggioramento dello stato di povertà di moltissimi 
cittadini italiani era monitorato e aggiornato costantemente sul posto, in particolare 
attraverso gli organismi di rappresentanza delle comunità emigrate. Il CGIE, in 
particolare, sollecitò costantemente l’attenzione del Governo italiano in generale 
e del Ministero degli affari esteri, chiedendo ripetutamente l’attuazione di misure 
concrete, più volte formulate e ripetutamente proposte in sedi ufficiali. Altamente 
significativo, al riguardo, è l’ordine del giorno approvato dalla Commissione 
Continentale America Latina nella seduta del 23/24/25 settembre 20023.

Le lunghissime file di cittadini italiani, nonché di oriundi e discendenti, che fin 
dall’alba si formavano davanti ai consolati italiani di Buenos Aires o Montevideo per 
chiedere aiuto finanziario o ottenere medicinali (anziani), oppure di espatriare in 
Italia (giovani), fanno oramai parte della memoria collettiva degli italiani all’estero.

2  Unità di coordinamento Stato-Regioni - Province Autonome - CGIE - Ministero per gli italiani nel mondo, 
verbale della seduta del 15 febbraio 2002.

3  Ordine del giorno approvato dalla Commissione Continentale America Latina del CGIE in materia di 
Previdenza e assistenza, Buenos Aires 25 settembre 2002. 
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Ma far arrivare in modo mirato gli aiuti finanziari ai cittadini italiani in Argentina 
non era cosa di poco conto: l’Inps stipulò una convenzione con la BNL per sbloccare 
le pensioni, ma per tutti gli altri interventi, per esempio fare entrare nel Paese i 
medicinali, occorrevano convenzioni speciali con le dogane, convenzioni che 
soprattutto le Regioni non potevano stipulare, cosa che invece poté fare la Caritas.

Fino alla fine degli anni ’40, l’Argentina era uno dei Paesi preferiti per chi 
espatriava oltreoceano. Poi negli anni ’50, con le prime avvisaglie che le cose 
non andavano più come prima, si ebbero i primi rimpatri degli emigrati italiani 
intimoriti dalla crisi economica, politica e sociale che si profilava all’orizzonte, 
acuita da un’inflazione a percentuali stratosferiche.

Il problema della povertà e dell’indigenza nei Paesi dell’America del Sud è ben 
noto a tutti coloro che si occupano attivamente dei problemi dei nostri emigrati, 
al Governo e al Parlamento in primis ma anche ai membri delle Consulte regionali 
dell’emigrazione, al Consiglio Regionale degli Italiani all’Estero, ai Patronati. Ma 
tale problematica non può essere catalogata come appartenente esclusivamente al 
continente latino-americano; sacche di povertà, infatti, sono state rilevate ovunque 
nelle comunità italiane all’estero. 

La povertà e gli emigrati anziani

I nostri connazionali hanno vissuto l’esodo sulla loro pelle, con molta fatica e spesso 
in paesi che anche in epoca moderna non sono riusciti a sviluppare un Welfare 
adeguato. Il prezzo maggiore lo hanno pagato, e lo pagano tuttora, in particolare 
gli emigrati anziani che durante l’età lavorativa hanno contribuito a mantenere in 
una cornice dignitosa l’economia domestica dei nuclei familiari rimasti nel paese di 
origine. Nonostante svolgessero lavori umili, poco qualificati e conseguentemente 
poco retribuiti, a costo di grandi sacrifici, hanno inviato per anni i loro risparmi in 
Italia assicurando un sostegno incredibile al miracolo italiano della ricostruzione 
e della rinascita dalle macerie della Seconda guerra mondiale. Minatori, lavoratori 
edili o agricoli, sarti, falegnami, lavoratori in fabbrica o in tante altre professioni 
medio-basse, hanno scoperto con largo anticipo come è grande il mondo e come 
è percorribile anticipando quell’internazionalizzazione dell’Italia che oggi avrebbe 
bisogno di un fortissimo impulso di sistema per ridare spinta a un’economia 
stagnante da troppi anni. Ma dallo Sato italiano non hanno mai ricevuto quanto 
loro spettava, sia da un punto di vista dei servizi socio-sanitari di cui avrebbero 
bisogno, sia da quello previdenziale. 

Nel 1999, in occasione dell’Anno internazionale “dell’Anziano e della solidarietà 
fra le generazioni” proclamato dall’ONU, la tutela previdenziale assicurata dall’Italia 
ai suoi cittadini all’estero fu al centro di vari sussulti politici, non tutti di segno 
positivo. Durante l’approvazione della legge finanziaria, infatti, vi fu un tentativo 
di affossare il diritto all’integrazione al minimo delle pensioni pagate all’estero, 
una norma che avrebbe ulteriormente impoverito i pensionati emigrati. Eppure 
era l’Italia che stava vivendo con ottimismo l’entrata nell’euro ed era l’Italia dei 
mercati finanziari in euforia; infine, tuttavia, Governo e Parlamento si mostrarono 
coerenti con gli attestati di stima e considerazione, di riconoscenza e di legame con 
i cittadini italiani residenti all’estero, che il Presidente della Repubblica espresse 
mirabilmente, a nome di tutto il popolo italiano, nel discorso augurale di fine anno 
(1998). Era anche, giova ricordarlo, l’Italia che si accingeva ad organizzare la grande 
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assise della Prima Conferenza degli italiani nel mondo, celebrata nell’anno del 
Giubileo Vaticano (2000).  

La povertà e l’indigenza degli italiani all’estero parvero allora un tema centrale 
delle politiche destinate all’emigrazione, con effetti concreti sul piano degli 
obiettivi prioritari come, ad esempio, una maggiore dotazione di risorse finanziarie 
sul bilancio del Ministero degli affari esteri per l’assistenza diretta, erogata agli 
indigenti attraverso le rappresentanza consolari. Successivamente vi furono 
anche innovazioni di metodo per spendere meglio e in modo più razionale dette 
risorse finanziarie. Per quanto concerneva l’assistenza sanitaria e l’assistenza agli 
anziani indigenti, infatti, anziché dare contributi singoli furono stipulate apposite 
convenzioni con gli ospedali in Argentina e in altri Paesi dell’America Latina, dando 
una risposta più concreta ai bisogni degli emigrati anziani. 

In tale direzione si era battuto con forza il mondo dell’associazionismo 
italiano all’estero e il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), al fine di 
assicurare una maggiore rispondenza ai bisogni delle comunità italiane emigrate. Il 
CGIE, peraltro, aveva insistito molto affinché la rete consolare procedesse ad una 
“mappatura dell’indigenza” per conferire agli interventi più trasparenza.

Povertà, indigenza e iniziative legislative: 
l’Assegno di solidarietà

La tutela dei cittadini italiani anziani residenti all’estero in condizioni di indigenza, 
che non possono usufruire di trattamenti previdenziali o assistenziali erogati 
dall’Italia o dal paese di residenza, era stata affrontata politicamente già nel lontano 
1975, in occasione della Prima Conferenza nazionale dell’emigrazione. Parve già 
allora chiaro che i soggetti interessati non erano soltanto i cittadini di passaporto 
italiano, ma anche di discendenza italiana, tutelati parzialmente attraverso le 
Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che superano il limite della cittadinanza 
essendo basate sulla contribuzione ed il meccanismo della totalizzazione.

Vi è un aspetto che non può essere ignorato al fine di una valutazione equilibrata 
della richiesta proveniente dall’emigrazione, diretta all’istituzione di un assegno di 
solidarietà: molti italiani emigrati negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso sono stati 
vittima del fenomeno dell’evasione contributiva, allora molto diffuso. Evasione 
che ha praticamente spaccato in due il mondo dell’emigrazione italiana: da 
una parte gli emigrati italiani che usufruiscono di prestazioni pensionistiche in 
regime internazionale o prestazioni autonome, con godimento, nei Paesi extra-
UE, dell’integrazione al trattamento minimo e di maggiorazioni sociali sulle loro 
pensioni; dall’altra parte, invece, gli italiani emigrati che, non potendo far valere 
in Italia alcun periodo di contribuzione previdenziale, in virtù della legislazione 
attualmente vigente in Italia, non hanno diritto ad alcuna prestazione previdenziale o 
assistenziale. La pensione sociale e l’assegno sociale italiani, infatti, sono prestazioni 
legate alla residenza in Italia e quindi non esportabili né erogabili all’estero.

Questo vulnus e l’esigenza di un provvedimento normativo volto ad attenuare 
la condizione di povertà in cui spesso si trovano i cittadini italiani anziani residenti 
all’estero che non possono usufruire di trattamenti previdenziali o assistenziali 
erogati dall’Italia o dal Paese di residenza, sono, dunque, alla base della pressante 
richiesta avanzata dalle nostre comunità all’estero per l’istituzione di un assegno di 
solidarietà.
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Una richiesta più volte ribadita dal Consiglio generale degli italiani all’estero 
(CGIE) e sostenuta da una raccolta di firme di 50 mila cittadini e cittadine. Una 
richiesta che ha dato vita a dibattiti accesi, che ha spinto la XII Commissione 
della Camera dei deputati ad audire sindacati e patronati, e che, con l’arrivo dei 
parlamentari eletti all’estero è stata più volte immessa nell’iter legislativo4. 

Oltre al progressivo peggioramento dei conti pubblici, l’ostacolo maggiore 
per l’approvazione delle varie Proposte di legge presentate nel Parlamento 
italiano deriva dall’incertezza sulla platea degli eventuali aventi diritto all’assegno 
di solidarietà. Secondo il Ministero degli affari esteri la platea è stata stimata in 
circa 30 mila, e il Paese con il maggior numero di nostri emigrati in condizioni 
di indigenza è l’Argentina. Secondo uno studio dell’Ambasciata italiana a Buenos 
Aires sarebbero circa 20 mila. Anche un paese ricco come il Venezuela ha circa 
1000/1500 connazionali che vivono in gravissime condizioni di precarietà e che 
spesso sono costretti a recarsi alla mensa della Missione cattolica italiana (MCI) per 
mangiare un pasto caldo una volta a settimana. 

Nel dibattito nella Commissione affari sociali della Camera dei deputati il 
Governo ha fornito una stima sulla platea degli aventi diritto che non dovrebbe 
superare, in fase di prima applicazione, le 30 mila unità. La formulazione di diritto, 
contenuta nel comma 1 dell’art. 1, è inoltre tesa a facilitare l’iter burocratico-
amministrativo volto a far accedere i connazionali all’assegno di solidarietà nel 
tempo più breve possibile e con l’istruttoria più veloce possibile. In ogni caso è 
prevedibile un concorso dei Patronati all’iter di istruttoria delle pratiche anche per 
non sovraccaricare di ulteriori incombenze la rete consolare italiana.

I contenuti della proposta e l’iter delle Proposte di legge 
sull’assegno di solidarietà

Le Proposte di legge presentate prevedono tutte l’erogazione di diritto di un 
assegno mensile di solidarietà ai cittadini italiani emigrati e residenti all’estero, 
ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate. 
L’assegno è erogato dall’INPS per dodici mensilità annuali; esso è erogato in quote 
crescenti per un importo pari a 90 euro il primo anno, a 106,5 euro il secondo anno 
e a 123 euro una volta a regime.

Inoltre, le Proposte di legge presentate definiscono i limiti di reddito al di 
sotto dei quali si ha diritto alla percezione dell’assegno: reddito inferiore a 3.000 
euro annui per i cittadini non coniugati e a 5.000 euro annui per quelli coniugati 
con una maggiorazione di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario 
dell’assegno, che sia convivente, minore di 18 anni, totalmente invalido e sprovvisto 
di reddito (comma 3).

In merito alla procedura di accertamento del reddito si tiene conto sia del livello 
assoluto del reddito sia di una parametrazione volta a valutare l›effettivo potere 
d›acquisto del beneficiario nel territorio di residenza.

Nella XV Legislatura la Proposta di legge Bafile ed altri5 approdò all’esame delle 
Commissioni e riformulata sulla base degli emendamenti approvati. Emendamenti, 

4  Nella XV e nella XVI legislatura, DdL Angeli ed altri, Bafile ed altri, Merlo ed altri, Narducci ed altri.
5  Ripresa nella legislatura successiva da analoga Proposta di legge Narducci e altri.
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questi ultimi, tesi in particolare a fissare i parametri per valutare l’effettivo potere 
d’acquisto del beneficiario nel territorio di residenza, nonché il coefficiente di 
conversione della parità di potere d’acquisto, allo scopo di determinare il numero 
di unità di moneta locale necessario per l’acquisto sul mercato locale della stessa 
quantità di beni e servizi acquistabili sul mercato statunitense con un dollaro, 
oppure altri aspetti procedurali.

La Commissione affari esteri della Camera, al termine dell’esame del 
provvedimento, espresse parere favorevole alla Proposta di legge. Parere di cui 
si riporta la parte più significativa: «Si introduce nel panorama delle prestazioni 
assistenziali un assegno di solidarietà che – per sua natura – ha il carattere della 
temporaneità. Un assegno che è legato all’età anagrafica (ultrasessantacinquenni), 
al possedimento della cittadinanza italiana, alla residenza fuori dai confini 
nazionali, oltre che alla qualifica di emigrante, quindi nato in Italia, ed al reddito 
percepito con una valutazione del potere d’acquisto locale: quindi non ha un 
carattere universalistico, non è una prestazione assistenziale erogata in Italia la 
cui esportabilità è vietata dai regolamenti comunitari, risponde ad un’esigenza di 
contenimento dei costi pur fornendo un primo importante segnale di attenzione 
ai connazionali all’estero che versano in condizioni di indigenza e rispondendo ai 
bisogni di un’area di migrazione storica che oggi versa in particolari condizioni 
di difficoltà e disagio. Un›area di cittadini generalmente in età molto avanzata, in 
condizioni di povertà estrema, per la maggior parte concentrata in Sud America, 
che da questo intervento può ricevere un contributo per far fronte dignitosamente 
all›ultima parte di una vita particolarmente tribolata e sfortunata, spesso vissuta in 
zone remote. Per queste ragioni l’assegno di solidarietà deve essere istituito come 
un diritto da usufruire senza sottoporsi all›estenuante complessità della burocrazia 
e alla discrezionalità dei Consolati».

Povertà e indigenza, gli strumenti d’intervento attuali

Le risposte ai nostri connazionali emigrati nel campo dell’assistenza sono assicurate, 
a livello centrale, tramite il Ministero degli affari esteri che con le risorse destinate 
al proprio bilancio interviene su due piani, di cui il primo riguarda i programmi di 
assistenza a favore dei connazionali indigenti all’estero predisposti annualmente 
dalle rappresentanze consolari, programmi che da un lato interagiscono con i 
sistemi di sicurezza sociale dei Paesi di accoglimento e da un altro lato puntano a 
costituire una «rete di assistenza opportunatamente strutturata ed affidabile, anche 
mediante la definizione di varie forme di collaborazione con enti specialistici esterni 
regolamentate da atti di cottimo o da convenzioni, che supplisca alle eventuali 
carenze locali nel campo della protezione sociale»6.

In questo ambito, la pertinente Circolare ministeriale fissa i criteri per 
l’assistenza ai connazionali indigenti, inquadra le norme di gestione dei fondi per 
l’assistenza e per la concessione di sussidi ai connazionali residenti all’estero che si 
trovino in stato di indigenza. L’assistenza erogata varia da quella sanitaria a quella 
legale, dall’assistenza non legale ai connazionali detenuti nelle carceri locali al 
rimpatrio a spese dell’Erario, fino alle spese funebri in loco e alle festività natalizie.

6  MAE, Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, Circolare n. 6 del 11 giugno 2001.
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Il secondo piano si esplica tramite i contributi ad enti ed associazioni con sede 
all’estero per attività assistenziali a favore delle collettività italiane7.

Su questo secondo versante, della cosiddetta Assistenza indiretta, il Ministero 
degli affari esteri agisce «sia sulla qualità degli interventi finanziati col contributo 
statale, sia sulle procedure, per eliminare le cause di ritardi di incertezze 
interpretative». Partendo dalla considerazione che le necessità degli italiani indigenti 
o in stato di povertà variano notevolmente nelle diverse aree continentali e tra paese 
e paese dello stesso continente, nonché in base al grado di efficacia dei sistemi locali 
di sicurezza sociale, le rappresentanze consolari, al fine di valutare le richieste e le 
attività degli Enti richiedenti, si attengono ad alcuni criteri di massima, per altro 
condivisi dal CGIE (in particolare quello di concentrare i contributi pubblici sugli 
Enti che dimostrano maggiore professionalità e impegno, in termini di qualità e 
quantità dei risultati raggiunti).

Il Ministero degli affari esteri fissa, inoltre, i parametri per la valutazione delle 
richieste, ovvero le attività assistenziali considerate attuabili dagli Enti. Nella 
fattispecie:
–  l’erogazione di sussidi per sussistenza;
–  la distribuzione di pasti, di generi di prima necessità o di medicine;
–  l’assistenza sanitaria, sociale o legale in forma gratuita o semi-gratuita, anche 

attraverso il pagamento di servizi prestati da Enti gestori di ospedali, case di 
cura, case di riposo per anziani o comunità terapeutiche.
Parimenti, la Farnesina fissa le spese che non possono essere considerate 

pertinenti come attività assistenziali (corsi di lingua o professionali, iniziative 
ricreative, culturali, sportive, ecc.). Tutte le richieste di contributo per le attività 
assistenziali devono essere sottoposte al parere obbligatorio del Comites competente.

La mappa della povertà e l’indigenza, alcuni dati significativi

Le politiche drastiche di contenimento della spesa pubblica attuate dai governi, 
in particolare a partire dal 2008, con consistenti tagli lineari ai bilanci di tutti i 
ministeri, hanno inciso pesantemente sugli interventi di attività assistenziale ai 
nostri connazionali. In tempi di spending review si spera che la riduzione della spesa 
possa essere indirizzata in modo da non colpire dove non si dovrebbe, cioè dove 
con risorse limitate si alleviano i drammi di tanti nostri connazionali emigrati che 
non appartengono alla categoria dei vincenti, ma proprio per questo non devono 
essere abbandonati a se stessi.

Di seguito si riportano alcune tabelle estrapolate dall’Annuario statistico 2014 
del Ministero degli affari esteri che rappresentano la portata degli interventi di 
assistenza ai nostri connazionali per alleviare il “disagio povertà e indigenza”.

7  MAE, Circolare n. 1 del 16 gennaio 2003.
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Contributi a enti e associazioni per area geografica e variazione percentuale. Valori assoluti e percentuali. 
Anni 2012 e 2013*.

Area Geografica 2012 % var. % 2013 % var. %

Unione Europea 7.000 1,3 -30,0 4.000 0,8 **

Europa (extra UE) 34.000 6,3 - 35.000 7,1 **

Americhe 372.600 69,3 -22,0 335.469 68,3 -10,0

Mediterraneo e M.O. 87.657 16,3 -16,0 82.000 16,7 -6,5

Africa Sub-Sahariana 36.700 6,8 -1.800,0 34.500 7,0 - 6,0

Asia e Oceania - - -  -  -  -  

Totale 537.957 100,0 -20,0 490.969 100,0*** -8,7

*valori in euro.
**nel confronto tra aree geografiche occorre tener presente l’ingresso della Croazia nell’uE nel 2013 e la conseguente uscita 
dall’area extra uE.
***il valore, in realtà, è pari al 99,9%

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati DGIT, annuario statistico 2014, p. 125.

Risorse per la tutela e l’assistenza degli italiani all’estero per area geografica, incidenza e variazione percen-
tuale. Valori assoluti e percentuali. Anni 2012 e 2013*.

Area Geografica 2012 % var. % 2013 % var. %

Unione Europea 463.200 6,0 -4,0 414.800 7,0 **

Europa (extra UE) 195.700 3,0 1,0 146.000 2,0 **

Americhe 6.329.760 82,0 -13,0 5.261.818 83,0 -17,0

Mediterraneo e M.O. 394.700 5,0 12,0 277.300 4,0 -30,0

Africa Sub-Sahariana 206.932 3,0 11,0 145.800 2,0 -30,0

Asia e Oceania 125.394 2,0 47,0 64.000 1,0 -49,0

Totale 7.715.686 100,0*** -10,0 6.309.718 100,0**** -18,0

*valori in euro.
**nel confronto tra aree geografiche occorre tener presente l’ingresso della Croazia nell’uE nel 2013 e la conseguente uscita 
dall’area extra uE.
***il valore, in realtà, è pari a 101,0% 
**** il valore, in realtà, è pari a 99,0%

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati DGIT, annuario statistico 2014, p. 126.

Detenuti italiani all’estero per situazione giudiziaria e area geografica. Valori assoluti. Anno 2013.

Area Geografica In attesa di estradizione in attesa di giudizio condannati totale

Unione Europea 18 2.146 461 2.625 

Europa (extra UE) 4 132 25 161 

Americhe 9 317 164 490 

Mediterraneo e M.O. 3 36 20 59 

Africa Sub-Sahariana - 9 3 12 

Asia e Oceania  - 56 19 75 

Totale 34 2.696 692 3.422 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati DGIT, annuario statistico 2014, p. 138.
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Risorse per la tutela e l’assistenza degli italiani all’estero per principali Paesi dell’UE e sede. Valori assoluti. 
Anni 2012 e 2013*.
Paese Sede 2012 2013
Austria Amb. Vienna 3.900 4.000 
Belgio Amb. Bruxelles 64.500 45.000 
  C.G. Charleroi 19.000 25.000 
  Totale Belgio 83.500 70.000 
Bulgaria Amb. Sofia 2.000 4.000 
Cipro Amb. Nicosia - 1.000 
Croazia** C.G. Fiume 14.400 14.200 
  Amb. Zagabria 4.000 3.900 
  Totale Croazia 18.400 18.100 
Danimarca Amb. Copenaghen - 100 
Francia C.G. Lione 11.100 17.900 
  C.G. Marsiglia 19.200 18.500 
  C.G. Metz 8.900 5.000 
  C.G. Nizza 8.300 10.000 
  C.G. Parigi 10.800 10.800 
  Totale Francia 58.300 62.200 
Finlandia Amb. Helsinky - 1.000 
Germania Amb. Berlino 4.100 5.000 
  C.G. Colonia 11.000 13.000 
  C. Dortmund 6.000 6.000 
  C.G. Francoforte sul Meno 61.400 49.900 
  C. Friburgo 19.900 19.600 
  C.G. Hannover 9.100 15.500 
  C.G. Monaco di Baviera 24.200 25.000 
  C.G. Stoccarda 39.200 45.700 
  Totale Germania 174.900 179.700 
Grecia Amb. Atene 22.400 12.200 
Irlanda Amb. Dublino - 1.000 
Malta Amb. La Valletta 2.500 2.500 
Paesi Bassi C.G. Amsterdam 2.700 5.000 
Polonia Amb. Varsavia 6.200 6.100 
Portogallo Amb. Lisbona 4.100 4.000 
Regno Unito C.G. Edimburgo 3.000 -
  C. g. Londra 56.800 6.700 
  Totale Regno Unito 59.800 6.700 
Repubblica Ceca Amb. Praga 1.800 1.800 
Romania Amb. Bucarest 12.200 12.000 
Spagna C.G. Barcellona 11.100 8.000 
  Amb. Madrid 14.800 10.000 
  Totale Spagna 25.900 18.000 
Svezia Amb. Stoccolma - 1.500 
Ungheria Amb. Budapest 3.000 3.000 
Totale   481.600 414.800 

*valori in euro.
**nel confronto tra aree geografiche occorre tener presente l’ingresso della Croazia nell’uE nel 2013 e la conseguente uscita 
dall’area extra uE.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati DGIT, annuario statistico 2014, p. 126.
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Interventi di tutela e di assistenza in favore di cittadini italiani all’estero. Serie storica. Valori assoluti. Anni 
2011, 2012 e 2013.

Interventi di natura consolare coordinati dalla DGIT* 2011 2012 2013

interventi di tutela die cittadini italiani all’estero 38.822 36.891 37.546

Interventi di tutela dei cittadini europei non rappresentati nei 
Paesi extra UE 41 23 29

Rimpatri salme di connazionali deceduti all’estero 1.227 1.310 1.328

Rimpatri sanitari 181 80 89

Ricerche connazionali scomparsi 1.939 1.694 1.815

Totale 42.210 39.998 40.807

“Dove Siamo Nel Mondo”** 2011 2012 2013

Utenti registrati 119.018 80.279 76.197

Interventi coordinati dall’Unità di Crisi 
in contesti di rischio** 2011 2012 2013

Allarmi sanitari 11 22 13

Attentati 87 98 57

Atti di pirateria 14 4 4

Crisi socio-politiche 157 195 153

Decessi di connazionali 5 1 1

Dirottamenti aerei 2 1 -

Disastri e calamità naturali 90 93 80

Evacuazioni 6 3 3

Incidenti aerei e navali 32 24 37

Missioni e Joint Survey Teams 23 23 37

Missioni di protezione delle Ambasciate Carabinieri “Tuscania” 443 420 463

Rimpatri sanitari 4 - 1

Rimpatri salme 5 1 -

Sequestri di connazionali 41 36 15

Teleconferenze e videoconferenze 82 141 136

Totale 1.002 1.062 1.000

* Fonte: DGIT
** Fonte: segreteria Generale - unità di Crisi

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati DGIT e unità di Crisi, annuario statistico 2014, pp. 130-131.



308

Le prospettive del patronato 
alla luce del cambiamento 
del welfare e della mobilità

I patronati hanno il compito, previsto dalla Costituzione, di assistere e tutelare 
gratuitamente i cittadini italiani e stranieri in materia di diritti previdenziali e socio 
assistenziali. Sin dagli inizi della loro storia, oltre 60 anni fa, la loro missione è stata 
quella di accogliere e sostenere chi non poteva permettersi di pagare per vedere 
riconosciuti i propri diritti. Col tempo la platea delle persone che vengono assistite 
da questo sistema – composto da 29 istituti, di cui 4 di origine sindacale e altri 
legati a vari ambiti associativi e professionali – si è ampliata molto: lavoratori, 
pensionati, immigrati, giovani e donne trovano ascolto nelle sedi in Italia e nel 
mondo. La dimensione della tutela per i connazionali all’estero rappresenta una 
realtà fondante della storia dei patronati più importanti, oggi presenti in Europa, 
America (Nord, Centro e Sud), Africa e Oceania. L’ultimo “censimento” delle risorse 
impiegate su questo fronte, risalente al 2011, contava 1.084 operatori oltreconfine, 
attivi in 690 uffici per un totale di 620.828 ore di apertura al pubblico.

Questo esempio di welfare solidale rappresenta un’esperienza tutta italiana, 
nata nel nostro Paese ed “esportata” per accompagnare ed assistere chi ha lasciato 
l’Italia in cerca di una nuova vita all’estero, dove un soggetto con le peculiarità 
operative e valoriali del patronato non esiste. 

La capillare diffusione sul territorio, la costante presenza al fianco degli emigrati 
italiani costituiscono un punto d’osservazione privilegiato su bisogni e diritti, tutele 
e norme, a livello internazionale. 

L’attuale fase che richiede un cambiamento 
di prospettiva e di azione

Proprio grazie alla conoscenza di tale dimensione, questi istituti sono stati in grado 
di cogliere da subito l’emergere di nuove istanze di assistenza e orientamento, 
segnale forte ed inequivocabile dell’avvento di mutamenti di portata globale che, 
solo qualche anno fa, iniziavano a farsi spazio  e che, in seguito, sono sfociati in una 
vera e propria stagione di trasformazione della società.  

I patronati, in sostanza, sono stati diretti testimoni della nascita dell’esigenza di 
un’ampia opera di ridefinizione dei diritti.

Di tutti i segnali, la crisi è forse stata l’elemento che, in maniera più chiara, 
ha messo in evidenza la necessità di ripensare il rapporto tra Stato e cittadino, a 
partire dalle politiche di welfare. Gli effetti di questa congiuntura sfavorevole – con 
l’alta finanza che implode, i tassi di disoccupazione in crescita ed il progressivo 

di Antonino Sorgi, Presidente Inas Cisl.
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ritiro delle amministrazioni pubbliche dalla gestione del sistema sociale – si sono 
dispiegati sotto gli occhi di tutti noi, rivelandosi senza precedenti per caratteristiche 
e ampiezza delle zone del mondo interessate.

Il livello di complessità che ci viene proposto oggi va ben oltre il fatto che la 
nostra vita quotidiana abbia superato i confini degli Stati nazionali e si collochi in 
un contesto di azioni, eventi, condizioni economiche e sociali interconnessi tra loro 
come mai prima d’ora.

Le imponenti spinte migratorie e il grande fenomeno della mobilità nel mondo, 
unite all’avvento del lavoro flessibile, all’aumento del numero di donne che lavorano, 
all’invecchiamento della popolazione e alla progressiva trasformazione dei modelli 
familiari, hanno contribuito da tempo alla crisi dei sistemi di protezione sociale, 
lasciando in una situazione di svantaggio e vulnerabilità nuove, ampie fasce della 
popolazione: famiglie atipiche, giovani marginalizzati, diversità etniche e di genere. 

Uno scenario, questo, che richiede inevitabilmente la formulazione di tutele del 
tutto innovative: la consapevolezza di questa esigenza emergeva già da uno studio 
promosso dal patronato della Cisl, nel 2008, che metteva a confronto sindacati e 
reti di welfare in Europa e che evidenziava la necessità di «[…] Servizi non legati 
direttamente al coinvolgimento del sindacato nell’erogazione delle prestazioni 
di welfare, ma piuttosto al funzionamento del sistema della cittadinanza, in cui le 
organizzazioni sindacali agiscono attraverso proprie strutture nell’orientamento 
dei lavoratori, nella consulenza, in una distinzione dei ruoli con l’amministrazione 
pubblica»1. E ancora: «[…] i sindacati si trovano di fronte al problema di come affrontare 
i mutamenti di una domanda di tutela più individuale, maggiormente condizionata 
da aspetti legati a interessi immediatamente percepibili e non necessariamente 
condizionati da riferimenti ideologici o inquadramenti collettivi»2. Su questa 
esigenza di riorientare i termini del sostegno ai cittadini ha inciso profondamente, 
dicevamo, la dimensione globale dei processi: i sistemi di welfare sinora attivi ne 
hanno inevitabilmente risentito e oggi affrontano una sfida di rinnovamento che non 
può certo ignorare la globalizzazione. Un fenomeno, questo, che richiede di essere 
governato se si punta a trarne conseguenze positive, ben diverse da una visione 
semplicistica di uniformazione e “appiattimento” di realtà e processi preesistenti. 
È necessario, innanzitutto, prendere coscienza dei processi in atto che incidono, in 
maniera molto significativa, anche sul fronte dei flussi migratori: le caratteristiche dei 
migranti sono cambiate radicalmente negli ultimi anni, modificando la fisionomia 
stessa del fenomeno. Gli emigranti italiani con la valigia di cartone oggi non esistono 
più; il multiculturalismo e la convivenza tra persone provenienti da mille Paesi 
diversi moltiplicano il mutamento all’ennesima potenza. 

I concetti stessi di appartenenza e identità assumono mille sfaccettature, 
declinazioni nuove in paesi nuovi, e sollecitano uno sforzo di lettura e comprensione 
più ampio e possibile solo per chi ha la capacità di aprirsi all’ascolto di istanze più 
attuali.

È qui che nascono i “diritti senza confini”, quelli delle nuove migrazioni, i cui 
protagonisti hanno caratteristiche ed esigenze diverse da chi li ha preceduti nei 
primi anni del secolo scorso, partendo dall’Italia per sfuggire alla povertà.

1  Cfr., Andrea Ciarini – Gustavo De Santis, Sindacati e reti di welfare in Europa, Inas Cisl Editore, Roma, 
2008, pp. 11-12.

2 Ibidem.
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Di fronte a questo scenario, il patronato – che da sempre assiste, tutela e offre 
consulenza ai cittadini e ai migranti in campo previdenziale e socio-assistenziale 
– intende dare il proprio contributo per l’affermazione di un più ampio disegno, 
di un progetto di welfare state in cui sussidiarietà, solidarietà e giustizia sociale 
rappresentino la norma e non l’eccezione da far riaffermare costantemente.

Si tratta di un compito molto ambizioso, frutto di un’idea di società molto 
precisa, fondata sulla centralità della persona, sulla presa in carico dei bisogni da 
parte di una rete di soggetti che possono farvi fronte in diversi modi e sulla volontà 
di avviare azioni che catalizzino un’inversione di tendenza nella governance dei 
grandi processi, come la costruzione di un nuovo sistema di welfare. 

Il patronato ha le carte in regola per operare in questo contesto. Grazie alle 
competenze acquisite in oltre 60 anni di attività in Italia e all’estero, abbiamo 
sviluppato una conoscenza approfondita dei sistemi di welfare di tutti i paesi in cui 
siamo presenti. Essere sensibili al cambiamento, attrezzare le nostre strutture e la 
nostra mentalità per cogliere nuovi scenari è nostro fondamentale compito. Non 
intendiamo, però, limitarci a guardare: consapevoli del fatto che spesso bisogna 
cercare di capire, piuttosto che essere capiti, possiamo adeguare i nostri strumenti in 
modo da divenire sempre più capaci di registrare e verificare le tendenze nell’ambito 
dei bisogni sociali. Già oggi, di fronte alla realtà dei flussi migratori che cambiano 
volto, i patronati hanno attivato la propria capacità di “lettura” del fenomeno, 
iniziando a formulare e proporre risposte innovative: siamo infatti convinti che 
l’unico modo per far fronte alle nuove richieste di tutela dei nostri connazionali 
all’estero sia quello di abbandonare le prospettive tradizionali e adottare strategie 
fondate sulla sinergia, il coordinamento e l’integrazione tra istituzioni e attori 
sociali che siano fortemente coinvolti nelle risposte che si costruiranno. 

I patronati, grazie all’articolo 10 della legge n. 152 del 2001, hanno la possibilità 
di avviare un processo di riordino funzionale e di effettuare convenzioni con i 
soggetti istituzionali, sia a livello nazionale che sul territorio. Grazie alla formula 
del partenariato, che anche l’Europa ha individuato come strumento fondamentale 
per il welfare futuro, possiamo così contribuire a dare vita ad un sistema di servizi 
poco costoso, flessibile e in grado di coprire una gamma ampia di bisogni sociali.

Crediamo molto in questa “ricetta” perché essa rappresenta il fondamento di 
una prospettiva concreta di costruzione e rafforzamento delle tutele sociali. Come 
il papa emerito Benedetto XVI ha scritto nella sua enciclica Caritas in veritate, «la 
sussidiarietà è prima di tutto un aiuto alla persona, attraverso l’autonomia dei 
corpi intermedi, […] è l’antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo 
paternalista, […] si tratta di un principio particolarmente adatto a governare la 
globalizzazione e a orientarla verso un vero sviluppo umano»3.

Il lavoro del patronato in cifre oggi

Per comprendere realmente l’esperienza da cui deriva la nostra capacità di cogliere 
le esigenze degli italiani all’estero, e per conoscere la portata del nostro lavoro, è 

3  Si veda il sito <www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_
enc_20090629_caritas-in-veritate_it.html>.
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forse utile dare un’occhiata ai dati relativi all’attività svolta dall’intero sistema dei 
patronati all’estero nel 2010, secondo quanto accertato dal Ministero del Lavoro. 

Una corretta lettura delle cifre è legata ad alcune fondamentali precisazioni: 
innanzitutto è importante ricordare che i patronati sono tenuti a fornire assistenza 
gratuita ai cittadini per 92 famiglie di prestazioni. Di queste, solo alcune vengono 
finanziate da un apposito fondo – alimentato dallo 0,226% dei contributi dei 
lavoratori – ripartito tra tutti gli istituti di questo genere in base all’attività certificata, 
appunto, dal ministero.  

Nei dati riportati sono state considerate soltanto le pratiche valide per il 
punteggio che dà accesso al finanziamento: tutti gli altri interventi di orientamento 
e tutela erogati non sono quindi inclusi nell’accertato. 

Questo aspetto è tutt’altro che irrilevante: se si considera che, ad esempio, 
nel 2010 l’Inas Cisl ha aperto 112.419 pratiche – di cui solo 63.069 “valide” per il 
rimborso economico – e che molti altri interventi non vengono neanche registrati 
in quanto non portano all’apertura di una procedura, è evidente che l’area di azione 
dei patronati è molto più ampia di quella “fotografata” dal ministero: in questo caso, 
il “non finanziabile” si attesta sul 50% dell’intera mole di lavoro svolta dall’istituto 
all’estero.

A titolo esemplificativo, può essere utile analizzare nello specifico l’attività 
portata avanti dai membri del raggruppamento Cepa, il “Centro patronati” composto 
da Acli, Inas Cisl, Inca Cgil e Ital Uil, che svolge la “porzione” maggiore delle attività 
di tutela dei cittadini all’estero.

Lo scollamento tra le pratiche aperte totali e quelle chiuse – cioè finanziabili 
– è stato evidente anche nel 2012. Così come è evidente che i nostri connazionali 
all’estero considerano il patronato un vero e proprio punto di riferimento, quando 
si tratta di farsi assistere nei rapporti con la pubblica amministrazione italiana: 
sono quasi 290.000 gli interventi richiesti in un anno ai componenti del Cepa. 

Nella maggior parte dei casi gli italiani all’estero si sono affidati a questo 
sistema per essere aiutati in occasione della compilazione delle dichiarazioni per i 
pensionati: la cosiddetta “campagna Red” seguita dai patronati copre più dell’85% 
delle comunicazioni pervenute all’Inps in via telematica, con 180.000 pratiche 
gestite sul totale delle 220.000 che l’ente previdenziale ha richiesto ai connazionali 
di completare ed inviare. Le prestazioni pensionistiche sono l’altra voce “pesante” 
tra le attività di tutela svolte.

Gli anziani, dunque, rappresentano una fascia consistente dei nostri utenti: 
in molti casi si tratta di pensionati che hanno superato i 65 anni di età. Molti di 
loro devono affrontare numerose difficoltà perché, a differenza di chi appartiene 
alla seconda o terza generazione di emigrati, non parlano bene la lingua locale o 
perché – a causa di disagi legati all’età avanzata – hanno difficoltà, per risolvere 
le proprie questioni burocratiche, a recarsi presso uffici spesso distanti. Infatti, il 
nostro lavoro, che cerchiamo di coniugare con lo sviluppo di un dialogo con gli enti 
previdenziali per rendere più agevole l’accesso alle prestazioni, spesso è complicato 
da distanze troppo grandi da percorrere per chi non è più giovanissimo.

La popolazione in età avanzata presenta bisogni che richiedono risposte 
essenziali e veloci a maggior ragione se soprattutto si è oltreconfine perché lontano 
da casa i problemi diventano ancora più grandi.

La tutela che proponiamo per questi utenti è globale: il patronato viene 
interpellato per una vastissima gamma di ambiti, dalla vita lavorativa a quella 
sociale passando, non di rado, per quella familiare. Di fronte a questo ampio 
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spettro di esigenze, le risposte devono essere strutturate a 360°: per questo stiamo 
lavorando ad un ambizioso obiettivo, cioè quello di contribuire a rendere gli anziani 
protagonisti di progetti di inclusione e adeguata protezione sociale, difesi dalle 
discriminazioni che spesso l’età avanzata porta con sé. 

La nuova mobilità: bisogni inediti e specifiche tutele

In prospettiva, però, è necessario guardare anche ai nuovi profili dell’emigrazione, 
che si aggiungono all’utenza tradizionale dei patronati: per questi “protagonisti 
emergenti” noi vogliamo “confezionare” risposte ad hoc, poiché molti e “inediti” 
sono i bisogni che questi portano con sé.

È fondamentale, ad esempio, iniziare a pensare agli emigrati di terza e quarta 
generazione: ragazzi che non parlano neanche la lingua italiana.

Per loro si punta a ripensare i servizi, orientandoli, ad esempio, verso 
l’assistenza per l’accompagnamento al lavoro. Servizi, insomma, che li aiutino 
ad affrontare il futuro e le incertezze, ma anche a sostenere il loro attaccamento 
all’Italia: un interesse che i nostri operatori rilevano costantemente nella ricerca 
di punti di riferimento legati al Belpaese, come la richiesta di conoscere meglio la 
lingua e la cultura italiane. Per rispondere a questo speciale genere di bisogni, sono 
necessarie iniziative ad hoc. I patronati spesso si adoperano, ad esempio, anche per 
organizzare eventi all’insegna dell’italianità, collaborando con enti e associazioni 
dei paesi in cui è presente con i propri uffici.

Un’attività, questa, che può sembrare puramente ricreativa, ma che rappresenta 
in realtà un segnale forte alle comunità italiane nel mondo, attraverso il quale 
ci proponiamo come punto di incontro e socializzazione, come promotore di 
conoscenza della realtà dell’Italia, fuori dai nostri confini.

C’è anche un’altra dimensione da non sottovalutare: in un’epoca in cui 
spostarsi per trovare migliori opportunità di vita e di lavoro rappresenta una realtà 
estremamente significativa, la necessità di una sorta di “portabilità” dei diritti, resta 
immutata e anzi, ancora più pressante.

Per questo, tra i migranti, non possiamo non tener conto anche di coloro che 
partono per lavorare, per studiare, per perfezionare conoscenze e saperi: anche 
in questo senso i flussi migratori sono cambiati. La cosiddetta immigrazione 
intellettuale o per professionalizzazione di alto livello richiede una nuova rete di 
tutele: informazioni e orientamento sui propri diritti, quando si va all’estero per 
motivi formativi o professionali, diventano elementi fondamentali per tutelarsi in 
un paese straniero.

Molti di questi nostri concittadini partono per non tornare più: secondo il Cnr, 
ad esempio, ben 25 mila professionisti italiani occupano posizioni di alto livello 
negli Stati Uniti4. Queste persone avranno certamente bisogno di sapere che cosa 
fare dei loro contributi, cosa sarà della loro futura pensione o quali sono le norme 
previdenziali che le riguardano.

4  Si veda il sito <www.ilsole24ore.com/art/economia/2010-12-20/numeri-costi-nuova-emigrazione-173135.
shtml>.
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La loro situazione spesso dimostra che vivere, appartenere a due paesi può 
risultare tutt’altro che semplice. Per questo, la presenza dei patronati sul territorio 
mira a costituire un punto di riferimento solido per tutti gli italiani all’estero.

Per presenza non intendiamo il semplice “presidio” di un luogo, dentro un 
ufficio, ma l’attività contestualizzata in una realtà locale con specifiche esigenze. In 
quest’ottica, si rivela fondamentale il radicamento della nostra azione, frutto della 
nostra capacità di leggere le necessità che emergono dalla dimensione territoriale, 
la nostra sensibilità, il nostro tenace impegno per cogliere le voci che raccontano 
bisogni, problemi e diritti negati, per portarli alla luce, affinché – insieme alle 
istituzioni – si possano trovare soluzioni coerenti e tempestive a pressanti domande 
sociali.

Tali realtà richiedono una tutela sempre più specifica, tarata con precisione 
sulle necessità dei singoli, sulle loro storie e sulle loro identità umane, sociali e 
lavorative. Un  punto appare decisivo: solo partendo dall’analisi diretta di queste 
istanze, con una sintesi dei bisogni “dal basso” è possibile ideare un sistema di 
risposte coerente ed efficiente.

Welfare community, welfare territoriale e contrattuale rappresentano per il 
patronato una modalità operativa sistemica che è parte del nostro DNA. Assistenza 
sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione 
continua sono solo alcuni degli elementi essenziali che compongono il puzzle delle 
nuove tutele, che stanno diventando parte della nostra quotidianità di orientamento 
e consulenza per i cittadini e che rappresentano le nuove frontiere dell’assistenza 
anche per i nostri connazionali all’estero.

La necessità dell’approccio di “rete” e dell’operare in sinergia

I progetti che declinano il nostro ruolo al futuro dimostrano che, proprio oggi che 
ci troviamo ad affrontare problemi di portata globale, i patronati non hanno paura 
di parlare di un diverso modello di welfare state, né si tirano indietro di fronte alla 
possibilità di contribuire alla sua costruzione. 

Resta però essenziale che questo sistema sia basato su un approccio di “rete”: di 
fronte ad una nuova percezione della transnazionalità, ad una nuova consapevolezza 
globale dei rischi e dei mutamenti sociali, nuovi devono essere anche gli attori in 
campo, in grado di generare risposte adeguate.

Tra questi attori ci sono anche i patronati, ai quali spetta una parte di 
responsabilità nel definire qual è il ruolo dei corpi intermedi di fronte all’inevitabile 
trasformazione dello Stato sociale.

Ciò costituisce, in definitiva, un enorme potenziale di risparmio in termini di 
costi e tempi per la messa a regime di un sistema di tutele allargato, in cui le buone 
risposte che puntano a far conoscere le norme sono, allo stesso tempo, le premesse 
indispensabili per contribuire alle politiche di prevenzione ed alla crescita della 
cultura del lavoro di un Paese o di un contesto locale. 

Le nostre risorse professionali, dunque,  vengono messe a disposizione di una 
visione ampia delle problematiche di protezione sociale e delle relative soluzioni, 
al cui centro ci sia una rete di relazioni, di sinergie tra istituzioni, enti previdenziali, 
associazioni e sindacati locali, per la costruzione o il rafforzamento di un sistema di 
welfare che accompagni le persone in tutto l’arco della loro vita.
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Si tratta di una modalità di cooperazione che si sposa perfettamente con la 
capacità di fare sistema da parte dei singoli protagonisti del tessuto sociale, a tutti i 
livelli del governo e della gestione dei problemi. 

Solo attraverso questa formula di interazione è possibile realizzare un welfare 
fondato sull’attivazione di reti comunitarie e associative, come risposta al rischio 
dell’esclusione sociale, della carenza di socialità e di tutela e dell’inesigibilità dei 
diritti.

Promuovere protocolli d’intesa con le pubbliche amministrazioni, con gli enti 
previdenziali, con le autorità fiscali – considerando il grande lavoro di assistenza 
che questi soggetti svolgono in ogni Paese – è una delle declinazioni di questo 
approccio: si tratta di una soluzione che mira a favorire il riconoscimento formale 
del patronato come soggetto interlocutore negli Stati in cui operiamo.

Al tempo stesso ciò rappresenta anche la strada maestra per costruire un canale, 
un rapporto stabile per la soluzione delle problematiche legate agli accordi in tema 
di diritti sociali tra i singoli Stati. Inoltre, questa iniziativa costituisce il punto di 
partenza per una maggiore integrazione anche funzionale tra i soggetti al servizio 
di tutti i cittadini, nel rapporto con gli enti stessi, al fine di costruire un sistema più 
efficiente in grado di rispondere al meglio alla rivendicazione delle tutele.

All’interno di questo sistema, riteniamo che giochi un ruolo fondamentale 
anche il movimento sindacale: il diretto contatto con i lavoratori, la conoscenza 
di problematiche e realtà specifiche rappresentano per noi un’importantissima 
risorsa per approntare migliori risposte per i cittadini. Per questo, la collaborazione 
con le organizzazioni sindacali dei paesi in cui gli italiani emigrano rimane uno 
degli elementi nevralgici del nostro agire quotidiano.

Altro soggetto importante per costruire un sistema integrato di servizi sono 
le associazioni presenti sul territorio: si tratta di punti di riferimento che, spesso, 
ben conoscono e rappresentano i bisogni di chi vive e lavora in un paese. Operare 
in piena sinergia con questi protagonisti del tessuto sociale rappresenta, per i 
patronati, un’ulteriore opportunità per la costruzione condivisa di migliori percorsi 
di tutela.

Al profondo impegno di solidarietà sociale con cui noi ci mettiamo in gioco e 
che ci proponiamo di ampliare, devono però corrispondere interventi necessari da 
parte delle istituzioni. 

Ci riferiamo alla ricostituzione del tradizionale rapporto fiduciario tra patronati 
e Ministero degli Affari Esteri italiano, che dovrebbe concretizzarsi nella non più 
rinviabile firma del protocollo d’intesa che riconosca il nostro operato, come 
previsto dall’articolo 11 della legge n.152 del 2001.

Questo passaggio di livello istituzionale ci permetterebbe di garantire – in 
maniera stabile ed organica – un servizio fondamentale per tanti italiani all’estero 
e di supporto ai consolati. Questi ultimi, infatti, a causa dei tagli economici e delle 
riorganizzazioni, scontano la riduzione del personale e degli uffici presenti sul 
territorio, con evidenti ripercussioni sugli utenti, soprattutto anziani. 

Dunque, ottenere la “certificazione” dell’attività dei patronati per noi significa 
poter fornire a tutti un’effettiva tutela globale.

Il nostro lavoro è il  patrimonio che possiamo portare in dote alla comunità 
degli italiani all’estero, questa è la nostra risorsa che il Governo italiano dovrebbe 
integrare con i propri interventi per i nostri connazionali, in modo da offrire loro 
soluzioni reali e adeguate ai bisogni. 
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In quest’ottica, siamo profondamente convinti del fatto che sia fondamentale 
pensare ai patronati nel mondo come “un servizio in rete, che fa rete” – con il 
Ministero degli Esteri, i consolati italiani e le istituzioni locali da una parte e, 
dall’altra, con enti previdenziali locali e italiani e, ancora, con organizzazioni di 
italiani all’estero – e che pone al centro di tutto il suo agire la persona che vive, 
lavora, opera oltreconfine.

D’altro canto noi rappresentiamo l’unico esempio al mondo di assistenza 
gratuita nella mediazione tra cittadino e pubblica amministrazione di alto livello 
professionale: questo è sicuramente un buon motivo per spingere il Paese a fare 
uno sforzo culturale e a dare il giusto valore alla nostra azione. 

Ciò è stato sostenuto dai patronati del Cepa anche in occasione di un’audizione 
presso la Commissione Esteri alla Camera dei Deputati: il 10 dicembre 2013, a seguito 
dell’ennesimo rifiuto da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano, di attivare la 
convenzione con noi – sulla base di presunte “ragioni di difesa della privacy” dei 
cittadini i quali, è bene ricordarlo, firmano un mandato di assistenza che ci autorizza 
ad accedere ai loro dati e ci consente così di tutelarli – abbiamo messo in evidenza 
le numerose problematiche che minano i diritti dei nostri connazionali all’estero e 
abbiamo sottolineato come i patronati rappresentino, in molti casi, una soluzione a 
portata di mano per alleviare disagi e rispondere ai bisogni in maniera immediata.

Se consideriamo, infatti, che oggi fissare un appuntamento con il Consolato per 
una pratica di cittadinanza è difficilissimo, con tempi di attesa anche di 5 o 6 anni, 
e che senza di noi la campagna di verifica di esistenza in vita per l’Inps non sarebbe 
stata possibile, è evidente che il patronato, parte viva della comunità in tutto il 
mondo, può essere  propulsore di una nuova  stagione dei diritti.

Uno spiraglio in tal senso si è aperto con la recente dichiarazione – in occasione 
dell’audizione sulle linee programmatiche del dicastero, tenutasi lo scorso 3 aprile 
– del Ministro degli Esteri Federica Mogherini alla Camera che, riconoscendo le 
difficoltà dei nostri connazionali oltreconfine, ha dichiarato che – per garantire 
al meglio i servizi diplomatici – “si può ipotizzare di valorizzare nuove forme di 
collaborazione con i patronati”.

La speranza è che queste parole rappresentino una svolta e spronino a 
mantenere viva la volontà di confronto e dialogo con le istituzioni, per realizzare 
insieme un welfare in cui chi ha più bisogno, deve tornare a rappresentare il motore 
di ogni progetto e intervento di giustizia sociale.  

Pratiche aperte e chiuse dai patronati del Cepa all’estero. Valori assoluti. Anno 2012.

Patronato Pratiche chiuse Pratiche aperte

Acli 77.476 76.770

Inas 50.960 65.432

Inca 72.026 78.587

Ital 58.396 68.352

Totale Cepa 258.858 289.141

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione Inas Cisl su dati Cepa.
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Pratiche gestite dai patronati. Valori assoluti. Anno 2010.

Patronati 2010 Pratiche accertate

Acli 
Inca 
Inas 
Ital

72.372 
81.193 
63.069 
68.176

Totale raggruppamento Cepa 284.810

Epaca 
Enasco 
Inac 
Epasa

624 
14.239 
1.128 

11.912

Totale raggruppamento Cipla 27.903

Enas 
Epas 
Sias

4.784 
1.621 
4.472

Totale raggruppamento Cipas 10.877

Acai 
Labor

4.456 
849

Totale raggruppamento Copas 5.305

Inpas 893

Tot. Patronati 329.788

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Ministero del Lavoro.
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Il turismo delle radici come risorsa 
di un territorio. 
Il caso di “ItalianSide.com”

“In tutti noi c’è un profondo e innato desiderio
di conoscere il nostro retaggio, di sapere chi siamo e da dove veniamo.
Senza questa preziosa conoscenza c’è una vuota bramosia.
Non importa quale sia il nostro compito nella vita, 
ci resterebbe solo il nulla, il vuoto e la più inquietante solitudine.”
Alex Haley, Radici.

Il viaggio di ritorno al paese d’origine. Una premessa

Il viaggio di ritorno nel proprio paese d’origine costituisce da sempre un momento 
cruciale nella scoperta e definizione dell’identità individuale e familiare dei migranti, 
sia per quelli di prima generazione che per i loro figli, che, facendo meta verso il 
luogo in cui il distacco ha avuto inizio hanno la possibilità di poter rispondere alle 
domande: “chi sono?” e “da dove vengo?”.

Secondo una prassi diffusamente consolidata e specialmente per coloro che 
emigrarono oltreoceano nella seconda metà del Novecento1, in passato la prima 
visita avveniva più o meno dopo dieci anni dalla partenza, e una delle motivazioni 
principali era il desiderio di cercare una consorte. Dando senso al famoso proverbio: 
“moglie e buoi dei paesi tuoi”, sposare una donna del proprio paese, rimarcava 
la volontà di un futuro in patria e la necessità di ricreare all’estero un ambiente 
familiare simile a quello che avrebbero potuto vivere in Italia.

Il secondo viaggio di ritorno, normalmente avveniva dopo altri dieci anni, 
quando l’emigrato aveva creato il suo nucleo familiare e sentiva la necessità 
di mostrare ai propri figli il paese da cui provenivano. Il viaggio era solitamente 
organizzato con un classico tour nelle principali città d’arte (Roma, Firenze,Venezia 
ecc.) e proseguiva poi con una permanenza di alcune settimane nel paese d’origine 
dove i figli avevano la possibilità di conoscere i propri familiari. Ci si recava nelle 
case dei propri parenti, al cimitero a far visita i familiari defunti, si partecipava a 
funzioni religiose e a tutti i momenti ludici all’interno della comunità d’origine.

Il viaggio di ritorno rappresentava anche il momento del riscatto da parte 
dell’emigrato che poteva finalmente dimostrare sia a se stesso sia a chi era rimasto 
in Italia il successo ottenuto e la propria realizzazione personale. Era andato a “fare 
l’America” e ci era riuscito, tornava così trionfante con una macchina a volte troppo 

di Marina Gabrieli, Dottore di ricerca in “Beni Culturali e Territorio”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
1  L’esperienza e i significati del viaggio di ritorno sono stati ripresi da due casi studio: quello di Loretta 

Baldassar sulla comunità migrante originaria della Provincia di Treviso e residente a Perth, in Australia e quello di 
Laura Sanchini, italiana d’origine ma residente a Montréal (Canada). Queste analisi indagano sull’atteggiamento 
degli italiani di prima seconda e terza generazione nei confronti del viaggio alla scoperta delle proprie radici. 
Cfr., Laura Sanchini, “Visiting la Madre Patria: heritage pilgrimage among Montreal Italians”, «Ethnologies», 
2010, 2, pp. 235-253; Loretta Baldassar, “Tornare al Paese: territorio e identità nel processo migratorio”, 
«Altreitalie», 2001, 23.



Parte Terza. Sezione 2. Riflessioni318

lunga e quasi fuori luogo per le piccole strade del suo paese. La macchina, così 
come la casa di proprietà, venivano considerati i simboli del successo per chi aveva 
deciso di migrare all’estero, sicché un altro traguardo era proprio l’acquisto di una 
casa in paese. Tale necessità era anche dettata dal desiderio di fare ritorno in patria 
in un futuro non ben definito e comunque veniva utilizzata come abitazione per le 
vacanze per chi aveva la possibilità di tornarci almeno una volta all’anno.

L’atteggiamento della comunità locale, invece, appariva agli occhi dei migranti, 
per certi versi contraddittorio. Infatti se alcuni hanno giudicato l’accoglienza da 
parte dei familiari abbastanza deludente, altri, specialmente i discendenti, sono 
stati colpiti da un’accoglienza addirittura troppo calorosa e a tratti invadente. 
Ad ogni modo la presenza dei migranti, ha permesso a chi è rimasto in Italia di 
avere un contatto con l’esterno, con un mondo abbastanza sconosciuto situato 
al di là dei confini del paese. L’incontro con i parenti stranieri, incuriosiva ed 
affascinava specialmente le nuove generazioni che in questo modo conoscevano 
quelle che erano le nuove mode internazionali con cui, vista l’assenza dei mezzi di 
comunicazione moderni, era quasi impossibile entrare in contatto se non si viveva 
in una grande città. 

Ovviamente le abitudini descritte si differenziano in base alle diverse tipologie 
di esperienza migratoria. A questo proposito determinante risulta sia il luogo che il 
periodo storico in cui si è deciso di partire. Chi andò oltreoceano ebbe la possibilità 
di tornare più raramente rispetto a quelli che scelsero il Nord Europa. Una netta 
differenza si riscontra anche tra le esperienze migratorie del Nord e quelle del Sud 
America. Gli italiani d’Argentina, ad esempio, a causa delle diverse crisi economiche 
che si sono trovati ad affrontare, hanno avuto la possibilità di tornare in Italia molto 
più raramente rispetto a chi è emigrato negli Stati Uniti.

Questi ultimi, infatti, facendo riferimento all’ondata migratoria del Secondo 
Dopoguerra, hanno mantenuto lo stesso legame rispetto a coloro che hanno scelto 
il Nord Europa. Si potrebbe continuare con numerosi esempi e paragoni, ma ciò che 
occorre mettere in evidenza è che a tutte le esperienze migratorie corrisponde una 
diversa tipologia di viaggio di ritorno.

In ogni caso, mantenere il legame con l’Italia risulta oggi molto più semplice 
rispetto al passato. È questo il risultato di un mondo globalizzato in cui le distanze 
sono state accorciate da Internet e dall’accessibilità dei trasporti aerei. Quelli che 
erano migranti o figli di migranti, oggi sono diventati cittadini globali che viaggiano, 
intrattengono costantemente rapporti con il paese d’origine e intravedono nel 
legame con esso una risorsa importante di crescita personale e professionale. Il 
doppio passaporto e una lingua appresa in famiglia, non costituiscono come in 
passato un ostacolo alla piena integrazione sociale e culturale nel paese ospitante, 
ma un’opportunità da cogliere con tutti gli aspetti positivi del possedere una doppia 
nazionalità.

La stessa Italia guarda oggi ai suoi emigrati dislocati in diverse parti del mondo 
con occhi differenti. Sempre di più si sta cercando di guardare alle comunità italiane 
all’estero come importanti risorse per l’Italia sia per la promozione territoriale che 
anche inconsapevolmente fanno di essa, che per il consumo dei prodotti made in Italy.

Così come il viaggio al paese d’origine costituiva per i migranti e i propri 
figli un momento di riflessione e di ridefinizione della propria identità, lo stesso 
accade oggi per i discendenti, che considerano questa esperienza come una tappa 
fondamentale della vita, per sentirsi parte di una storia collettiva e per ritagliarsi il 
proprio ruolo nel mondo.
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Il turismo di chi viaggia alla scoperta delle proprie radici

La ricerca delle radici rientra in tutte quelle pratiche rivolte al recupero dell’identità 
individuale e collettiva, come reazione al mondo globalizzato, specialmente in quei 
paesi con una storia più recente che sono stati caratterizzati dalla presenza di flussi 
migratori in entrata. L’incontro e la convivenza tra diverse culture ha portato alla 
necessità di identificarsi, di ricostruire il proprio passato e di sentirsi parte di una 
storia più antica, quale ad esempio quella europea2.

Non a caso la genealogia, scienza che studia i legami di parentela che 
intercorrono tra una o più famiglie, è una pratica molto diffusa tra le comunità 
etniche d’oltreoceano ed in particolare negli Stati Uniti, terra di migranti per 
eccellenza, i cui discendenti, specialmente quelli di terza o quarta generazione3, 
avvertono l’esigenza di scoprire le proprie origini e di rinsaldare quel famoso ponte 
che li lega all’altra parte dell’Oceano. Tale pratica viene svolta sia per sé stessi 
che per i posteri, ai quali si avverte la necessità di dover donare un patrimonio 
familiare che permetta loro di conoscere la propria storia e di definire un’identità 
sia individuale che legata alla comunità di appartenenza4.

Internet ha notevolmente incrementato l’interesse in questo campo ed è uno 
strumento indispensabile soprattutto per i genealogisti “fai da te” che hanno la 
possibilità di accedere a diverse informazioni fondamentali alla ricostruzione del 
proprio albero genealogico, attraverso alcuni siti specializzati come ad esempio 

Ancestry.com, myheritage.com ed ellisisland.org.  Allo stesso modo, anche chi non ha 
voglia di cimentarsi nella ricerca, nella maggior parte dei casi si affida a Internet per 
mettersi in contatto con agenzie specializzate che oltre alla costruzione dell’albero 
genealogico, propongono gli “ancestral tours”, itinerari costruiti su misura, che 
includono oltre alla visita dei siti legati alla memoria familiare, come cimiteri, chiese 
o la casa degli antenati, anche quella dei principali monumenti e delle attrazioni del 
territorio d’appartenenza.

Va da sé quindi la necessità del viaggio, sia per chi svolge individualmente la 
ricerca genealogica sia per chi la commissiona. La ricerca delle proprie origini 
dunque, inizia in archivio o su Internet ma acquista più senso e diviene reale in loco, 
quando si tocca la terra in cui sono nati i propri avi. 

La tipologia di viaggio descritta fa parte del cosiddetto “heritage tourism”, un 
modello di turismo legato al patrimonio e alle identità culturali dei territori. In questa 
categoria rientrano, infatti, coloro che viaggiano alla scoperta delle radici e quindi 

2  Cfr., Carla Almeida Santos - Grace Yan, “Genealogical Tourism: A Phenomenological Examination”, in 
«Journal of Travel Research», 2010, 49 (1), pp. 56-67.

3  In merito al concetto di generazione cfr., Fernando J. Devoto, “Le migrazioni italiane in Argentina: il 
problema delle identità, delle generazioni e del contesto”, in Maddalena Tirabassi, a cura di, Itinera: paradigmi 
delle migrazioni italiane, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2005, pp. 327-328. Devoto parlando 
d’identità approfondisce questo aspetto caratteristico dei fenomeni migratori, affermando che nonostante il 
termine “generazione” sia stato utilizzato spesso nelle scienze sociali e umane, un modello che risulta adeguato 
all’interno del contesto preso in considerazione, potrebbe essere quello di Hansen in base al quale l’emigrato 
rappresenta «il punto di partenza della genealogia». Al riguardo l’autore sostiene: «Il noto modello di Marcus 
Lee Hansen parte da qui per distinguere tra prima e seconda generazione, per poi definire come criterio 
d’appartenenza alla seconda e alla terza generazione non la biologia ma gli atteggiamenti (favorevoli o contrari) 
alla conservazione dell’eredità etnica». In base a tale modello, l’appartenenza ad una generazione appare per 
certi versi ambigua, poiché non ben definita da leggi biologiche e lo stesso Hansen «è costretto ad affermare, per 
spiegare le molte eccezioni, che alcuni gruppi di seconda generazione erano “third generation in spirit” (Barton 
1990)». Devoto puntualizza che una suddivisione genealogica, in riferimento ad un gruppo familiare, potrebbe 
essere quella in cui si fa una distinzione tra figli e nipoti degli emigrati.

4  Cfr., Carla Almeida Santos - Grace Yan, “Genealogical Tourism […]”, op. cit., pp. 56-57.
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del patrimonio culturale legato alla storia della propria famiglia5. Questi svolgono 
un turismo definito nello specifico “genealogic tourism” o “ancestry tourism” il quale 
è molto diffuso ad esempio in Scozia, tanto da essere considerato da parte delle 
istituzioni, una fondamentale risorsa per il territorio. L’Ente del Turismo scozzese 
ha creato il sito www.ancestralscottland.com che propone a tutti gli scozzesi d’origine 
sparsi per il mondo sia un servizio di ricerca delle radici, che l’ancestral tour, una 
visita «alle città e alle strade dove gli antenati una volta camminavano»6.

Si propone anzitutto la ricerca del cognome (per verificare se si è connessi a uno 
dei grandi clan scozzesi), attraverso ad esempio “ScotlandsPeople”, il sito ufficiale 
del governo, dove è possibile cercare date di nascita, morte, e censimenti dei propri 
antenati. Dopodiché si punta sull’offerta turistica vera e propria, proponendo la 
visita dei principali monumenti legati alla storia scozzese, a quelli del proprio clan 
di appartenenza, quindi castelli diroccati, paesini, e musei etnografici, ma anche di 
monumenti definiti da Paul Basu7 “non intenzionali”, legati cioè alla “piccola storia” 
familiare, ossia cimiteri e rovine delle vecchie abitazioni appartenute alla famiglia. 
Secondo Basu, oltre a indagare sui luoghi del passato, questi viaggi prevedono 
anche momenti legati al presente, ovvero la ricerca di parenti e, in particolare, di 
cugini lontani con cui si vuole riuscire a trovare una connessione8.

Un altro esempio anglosassone nel turismo genealogico, è quello irlandese, che 
con la sua famosa agenzia Lynott tours, in un mese analizza i documenti negli archivi 
e spedisce a casa dei propri clienti una relazione dettagliata e una mappa con i luoghi 
da visitare9. A quanto pare anche in Irlanda si riconosce una particolare importanza 
a questo fenomeno socio-culturale, tanto che all’interno delle biblioteche irlandesi 
e negli archivi, sono presenti genealogisti specializzati che aiutano i turisti nelle 
ricerche10. 

C’è anche chi non si reca nel paese d’origine con lo scopo di effettuare la ricerca 
della storia familiare (attraverso archivi di stato, archivi ecclesiastici, cimiteri ecc.), 
ma semplicemente per conoscere il territorio di appartenenza, la cultura e gli stili 
di vita del luogo. Questa tipologia di viaggiatore non può essere indicata a rigore 
come “turista genealogico” perché non svolge un’attività di ricerca genealogica; è 
più indicato definirlo “turista delle radici”. Lo scopo del suo viaggio, infatti, risiede 
nel desiderio di conoscere il luogo da cui sono partiti i propri antenati, stringere 
una connessione con esso e renderlo elemento fondante della propria identità 
individuale e familiare. Detto in altri termini questo “turista” può aver mantenuto 
o riallacciato, attraverso Il WEB, il legame con i familiari e svolge un turismo VFR 
(visiting friends and relatives)11. 

5  Cfr., Nina Ray - Gary McCain, “An American Perspective on European Roots Tourism”, «AEMI Journal» 
2011, 9, pp. 36-51.

6 Cfr., Scottish Ancestry in Visit Scottland, <www.visitscotland.com/about/ancestry/>.
7  Il turismo genealogico in Scozia è stato analizzato in modo approfondito da Paul Basu, il quale è diventato un 

punto di riferimento per lo studio di tale fenomeno socio-culturale in tutto il mondo. Cfr., Paul Basu, Highland 
Homecomings. Genealogy and Heritage Tourism in the Scottish Diaspora, Routledge, New York, 2006; Paul Basu, 
“Roots-tourism as Return Movement: Semantic and the Scottish Diaspora”, in Marjory Harprer, a cura di, 
Emigrant Homecomings: the Return Movement of Emigrants 1600-2000, Manchester University Press, Manchester, 
2005. Il punto di vista di Paul Basu, viene inoltre preso in considerazione da Francesco Vietti con la sua ricerca 
sul turismo delle radici degli albanesi residenti in Italia. Cfr., Francesco Vietti, Hotel Albania. Viaggi, migrazioni, 
turismo, Carocci, Roma, 2012, p. 18.

8  Francesco Vietti, Hotel […], op. cit.
9  “Turismo genealogico, ritorno alle origini”, «Il Sole 24 ore», 21 novembre 2011, <www.viaggi24.ilsole24ore.

com/WeekEnd/Mostre-Eventi/2011/11/turismo-genealogico.php>.
10  Francesco Vietti, Hotel […], op. cit.
11  I viaggi finalizzati alla visita di parenti e amici. Cfr., Richard T. Jackson, “VFR Tourism: Is It Uderestimated?”, 
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Ne sono un esempio tutti quei migranti di seconda e terza generazione che 
individuano nella terra di origine dei loro padri/nonni la realizzazione di un sogno 
e che alla conoscenza del paese di provenienza abbinano un tour dei principali 
siti di attrazione turistica o un’esperienza formativa, ad esempio finalizzata 
all’apprendimento della lingua delle proprie origini12. Si dà luogo, in questo modo 
al “mito del ritorno” verso la “casa” che i migranti non hanno mai visto ma che 
è ben presente nelle loro vite grazie ai racconti dei genitori o dei nonni, che 
talvolta costituiscono delle vere e proprie guide ai siti più importanti del paese 
di appartenenza. Tale atteggiamento è anche dettato dal sentimento di nostalgia 
trasmesso sempre attraverso i racconti dai migranti ai discendenti e questi ultimi 
percepiscono il “viaggio di ritorno” come una sorta di dovere morale verso i propri 
antenati che lasciando l’Italia hanno garantito loro un futuro migliore13.

C’è anche chi sceglie il paese d’origine come meta delle proprie vacanze, non 
solo per l’esigenza di mantenere il contatto con i familiari lì residenti, ma anche 
perché gli permette di non sentirsi un “turista straniero” ma un individuo che in 
qualche modo ha un legame con quel territorio. È il caso questo, ad esempio, dei 
migranti marocchini residenti nel Nord Europa che d’estate tornano in Marocco 
perché hanno la possibilità di rilassarsi in un posto che conoscono e che garantisce 
loro un’offerta di vacanza a basso costo14.

 Lo stesso accade per la comunità albanese residente in Italia15 che in Albania ha 
favorito la trasformazione di diverse località in centri di turismo culturale e balneare16 
a dimostrazione del fatto che i due fenomeni globali – turismo e migrazioni – sono 
strettamente correlati fra loro in quanto producono flussi transnazionali. Infatti, 
se le migrazioni generano turismo in entrata sia nei paesi d’origine, con i viaggi di 
ritorno dei migranti, che in quelli di destinazione, attraverso le visite dei loro parenti 
(VFR – Visiting friends and relatives), anche il turismo genera flussi migratori, se si 
pensa a tutti quegli individui che abbandonano il proprio paese per cercare lavoro 
nel settore turistico17.

Il turismo delle radici in Italia: Il caso di “ItalianSide.com”

In Italia, a differenza di altre parti del mondo, il turismo delle radici non è mai 
stato realmente preso in considerazione come oggetto di ricerca scientifica18, né 
come una vera risorsa su cui investire, nonostante risultino numerose le persone 

«The Journal of Tourism Studies», 2003, 14, 1, pp. 17-24.
12  Laura Sanchini, “Visiting la Madre […]”, op. cit., pp. 235-253.
13  Questo è il caso analizzato da Ali Nazia e Andrew Holden, nella ricerca “Post-Colonial Pakistani 

Mobilities: The Embodiment of the ‘Myth of Return’ in Tourism”, «Mobilities», 1(2), pp. 217-242.
14  Cfr., Lauren Wagner, “Diasporic visitor, diasporic tourist. Post-migrant generation Moroccans on Holiday 

at ‘home’ in Morocco”, «Civilization», 2008, 57, pp. 191-205.
15  Si fa riferimento alla ricerca di Francesco Vietti: Hotel Albania. Viaggi, migrazioni, turismo, la quale può essere 

considerata in Italia come l’unica che approfondisce il tema del turismo delle radici, anche se indaga sul flusso 
inverso della comunità albanese residente in Italia. 

16  Francesco Vietti, Hotel […], op. cit.
17  Le relazioni fra migrazioni e turismo come fenomeni globali sono state analizzate in Migration and Tourism. 

Exploring the Relationship between Two Global Phenomena, UNWTO, Madrid, 2008.
18  Fatta eccezione per alcuni singoli contributi tra cui quello di Maria Luisa Gentileschi, “Turismo della 

memoria: alla ricerca delle radici in Brasile”, «Ammentu», 2013, 3, pp. 131-149. Questo studio punta l’attenzione 
sul turismo della memoria prendendo in considerazione sia quello degli emigrati e dei loro discendenti verso i 
paesi d’origine che quello inverso degli italiani residenti in Italia, verso le più antiche aree di destinazione degli 
emigrati, come ad esempio il Brasile. 
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che ogni anno si recano nel nostro Paese perché legate da rapporti di parentela o 
semplicemente ispirate dal desiderio di conoscere i luoghi in cui risiedono le proprie 
origini. Ciò è dimostrato anche dall’assenza quasi totale di statistiche ufficiali che 
testimoniano la presenza di questo fenomeno sul nostro territorio. 

Il turista delle radici che viaggia per la prima volta in Italia è interessato alla 
conoscenza delle principali città d’arte e delle più importanti attrazioni turistiche, 
oltre che ovviamente alla conoscenza del luogo in cui sono nati i suoi antenati. Per 
chi ha trascorso tutta la vita immaginando e sognando l’Italia, questa esperienza 
assume un significato importante e non pochi sono i casi di persone che sentono 
il bisogno di mantenere un contatto costante con le proprie radici, che ritornano 
ogni anno non solo per il legame di sangue che li lega a un determinato territorio, 
ma anche perché affascinati dalle bellezze e dai luoghi incantati dell’Italia minore.

C’è chi ha colto questo interesse per proporre veri e propri tour genealogici, 
sull’esempio dei casi anglosassoni, cercando di unire la passione per la genealogia, 
quella della storia locale e delle nuove tecnologie. È il caso del portale italianside.
com (www.italianside.com), un’iniziativa completamente made in Italy dedicata a 
tutti coloro che hanno nella propria vita una “parte italiana”. Il portale web, offre ai 
visitatori tutta una serie di informazioni utili a risalire alle proprie origini italiane e 
per individuare e conoscere meglio i luoghi di provenienza degli antenati.

ItalianSide, secondo quanto afferma il suo fondatore, Michele Lo Squadro, è 
un progetto concepito, così come molti altri progetti dedicati agli italiani all’estero, 
in seguito alla conoscenza di queste comunità sul territorio di residenza. Si tratta 
di un’esperienza di vita che consente di entrare in contatto con la loro realtà e che 
permette di apprezzare il valore che possono esprimere per l’Italia. ItalianSide 
nasce in Basilicata circa tre anni fa proprio da queste esperienze e dall’idea di creare 
sul web uno spazio per raccontare l’Italia a chi la segue dall’estero, ed è diventato 
rapidamente un punto di riferimento online per tutti coloro che hanno voglia di 
ristabilire o rinsaldare un legame con la terra d’origine. È un portale realizzato 
completamente in lingua inglese al quale si è affiancata prima la community 
“italianside.net” poi il sito in italiano “italianside.it”. Oggi tale network è una realtà 
che accoglie oltre 40.000 nuovi visitatori al mese19 provenienti da oltre 190 paesi 
nel mondo, con un numero di pagine visitate che supera il milione all’anno.

Ciò che rende unico questo progetto in Italia è la sua proposta di ricerca 
genealogica abbinata a un tour, costruito appositamente in base alle esigenze del 
viaggiatore. Per fare ciò, ItalianSide ha costruito una rete di collaboratori affidabili, 
dislocati in diverse parti d’Italia: si tratta di esperti di archivistica e agenzie locali di 
incoming che creano l’itinerario di viaggio, personalizzato in base alle richieste di 
singoli individui o piccoli gruppi familiari.

Utilizzano ItalianSide i genealogisti “fai da te” che hanno già intrapreso la ricerca 
nel paese di residenza e necessitano di ulteriori informazioni da reperire negli 
archivi in Italia (la cui accessibilità risulta talvolta complicata), ma anche quegli 
individui che non nutrono un interesse particolare verso questo tipo di indagine e 
sentono semplicemente il bisogno di documentare e rendere reale il proprio legame 
con un determinato territorio.

Mentre la prima tipologia di soggetti indicati scrive ad ItalianSide per un supporto 
al lavoro già in atto ed eventualmente una consulenza per l’organizzazione del tour 
in Italia, la seconda scrive al portale per richiedere la realizzazione completa della 

19  Dati di febbraio 2014.
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ricerca genealogica, partendo da alcune informazioni frammentarie in merito alla 
propria storia familiare. Nella maggior parte dei casi si tratta del cognome, il luogo da 
cui sono partiti i propri antenati, ed eventualmente l’anno (o il decennio) di nascita 
degli stessi. Successivamente il genealogista ubicato nella regione interessata, avvia 
la ricerca in archivi di stato, archivi comunali o ecclesiastici; la scelta in questo caso 
è dettata dalle informazioni fornite dal cliente. Una volta ultimata la consultazione 
dei documenti, il genealogista consegna le informazioni raccolte. Si tratta di date 
esatte di eventi registrati (es. date di nascita, morte, matrimonio) oppure di nomi di 
familiari o di altre informazioni interessanti (es. la professione del capofamiglia e/o 
l’indirizzo dove la famiglia viveva). È proprio al momento della consegna di queste 
informazioni e soprattutto quando si ha realmente la certezza di avere delle origini 
in Italia, che scatta la voglia di intraprendere il viaggio, per conoscere, vedere con i 
proprio occhi e ripercorrere a ritroso il viaggio dei propri nonni.

A questo punto interviene l’agenzia di incoming che sulla base delle ricerche 
effettuate dal ricercatore, organizza un heritage tour, il quale comprenderà sia le 
visite ai principali siti di attrazione turistica della regione, che quelli legati alla 
storia familiare del richiedente, quindi la casa dei propri antenati, il cimitero in cui 
sono seppelliti e la chiesa del paese. Normalmente i tour prevedono la presenza 
costante di un accompagnatore e talvolta questo ruolo è ricoperto dallo stesso 
genealogista, il quale avendo svolto personalmente la ricerca, potrà guidare i 
turisti nella scoperta del proprio passato. Lo stesso heritage tour viene organizzato 
anche per i genealogisti “fai da te” che oltre ai siti già elencati chiederanno di poter 
consultare anche gli archivi e le biblioteche, dove potranno recuperare alcuni pezzi 
mancanti della propria ricerca.

Una delle richieste più ricorrenti, è quella di contattare i parenti lontani, persone 
cioè aventi lo stesso cognome e residenti nel borgo d’origine. Questo desiderio 
rientra più di tutti in quella necessità di trovare un legame, un appiglio, qualcosa 
che li renda non semplici turisti ma in qualche modo parte di quel territorio. Un’altra 
richiesta molto diffusa per chi ne ha le possibilità, è quella dell’acquisto di una casa 
di proprietà al paese, in questo modo le visite risulterebbero più assidue e perciò il 
legame più forte. Tali atteggiamenti, possono essere anche spiegati dal fascino che 
suscita l’Italia all’estero, specialmente in quelle nazioni con una storia più recente 
come quelle de Nuovo Mondo. Avere origini italiane sembra che sia oggi motivo di 
orgoglio da parte di molte persone affascinate dalle bellezze italiane, specialmente 
se l’appartenenza a un determinato territorio viene supportata da un legame 
parentale o il possesso di una “casa” in cui tornare quando lo si desidera. ItalianSide 
supporta il potenziale acquirente nell’individuazione degli immobili di interesse ed 
eventualmente nei primi contatti con l’agenzia immobiliare o con i proprietari.

Le esperienze e i racconti di viaggio raccolti da ItalianSide sono ormai 
numerosi, alcuni anche emozionanti perché rimarcano quel senso di nostalgia e di 
attaccamento all’Italia trasmesso da chi ha deciso molti anni fa di abbandonarla a 
chi oggi realizza il viaggio a ritroso con l’intento ricostruire i tasselli della propria 
storia. Alcuni gesti sottolineano l’importanza e il significato che tale esperienza 
custodisce, come ad esempio il portare con sé, in una piccola bottiglia, un pugno 
di terra del “paesino” dei nonni. A questo proposito è emblematica la testimonianza 
di Chris, una donna americana con origini in un piccolo borgo della Basilicata, 
regione da cui sono partiti i suoi nonni, all’inizio dello scorso secolo: «Quello del 
viaggio in Italia, per me è le mie sorelle è sempre stato un sogno su cui da bambine 
fantasticavamo, quando i nostri nonni ci raccontavano del loro paese e dei giochi 
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che facevano da piccoli. Il legame con l’Italia, nella nostra famiglia è sempre stato 
molto forte, nonostante nessuno di noi fosse mai riuscito a visitarla personalmente. 
Ci siamo affidate ad ItalianSide per la ricostruzione del nostro albero genealogico e 
una volta che questo era terminato, quando abbiamo avuto anche notizie riguardo 
alla casa del nonno, la curiosità e il desiderio di conoscere le nostre origini è stato 
incontenibile, così io e le mie sorelle finalmente abbiamo realizzato il sogno. Le 
emozioni di quel viaggio non si possono descrivere, camminavo per le strade del 
paese e mi sembrava di sentire la voce di mio nonno che mi guidava. Pensavo a 
quanto lui avesse sofferto nell’abbandonare la sua terra e sentivo una connessione 
con essa, come se anche io fossi nata lì»20.

Il viaggio delle radici promosso da ItalianSide è dunque un viaggio emozionale, 
che segna un momento importante per i discendenti italiani e consente di ricreare 
o rinsaldare il legame che li unisce alla terra d’origine. Questa è sicuramente la 
sua forza principale insieme ad un’altra più utilitaristica che è quella di garantire 
attraverso un turismo di nicchia e sostenibile, la visibilità di molti luoghi dell’Italia 
minore altrimenti poco conosciuti sul mercato internazionale e la possibilità 
di creare nuovi investimenti sul territorio, come ad esempio quelli immobiliari, 
attraverso l’acquisto delle seconde case.

Il turismo delle radici, trattandosi di un turismo internazionale che punta 
l’attenzione sui centri minori e nella maggior parte dei casi sconosciuti, potrebbe 
favorire la nascita di nuove destinazioni e contribuire allo sviluppo economico 
di alcuni territori, in quanto ne incrementa l’utilizzo di prodotti, infrastrutture e 
servizi locali. Inoltre non va a gravare su aree in cui il turismo ha già un impatto 
notevole e incide realmente sulla qualità della vita, ma punta piuttosto a valorizzare 
quei piccoli centri in cui la presenza di visitatori non può che scatenare dei 
processi virtuosi di ripensamento di un territorio che in questo caso viene sottratto 
all’abbandono e all’oblio.

È questa a ben vedere la sua vera forza: quella cioè di lasciare intravedere un 
riscatto economico soprattutto a quei luoghi del Mezzogiorno, fortemente colpiti 
in passato dal fenomeno migratorio e che ancora oggi per lo stesso motivo faticano 
a rialzarsi. 

20  Testimonianza rilasciata all’autrice da Chris, un’italiana di seconda generazione residente negli Stati Uniti. 
Intervista realizzata via skype il 23 marzo 2014.
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Il volontariato internazionale 
come esperienza di mobilità

La porta è a vetri, puliti, quasi perfetti, apri e trovi l’aria condizionata, gli scaffali 
ordinati, in tutto simili a quelli “occidentali”. Entri nel negozio libanese e cerchi 
senz’altro l’acqua minerale: le mitiche e ineluttabili bottigliette di plastica 
assolutamente sigillate. Ne prendi alcune e poi ti guardi intorno: ci sono altri 
“bianchi” come te, europei o americani, chissà. Magari un italiano?  In genere non 
è difficile riconoscersi: oltre all’acqua il pacco di caffè, l’accento inconfondibile… 
Uno sguardo: “sei italiano?” e nel giro di pochi minuti ci si ritrova da qualche parte, 
si chiamano altri italiani, si organizza una cena condividendo la pasta, il pesto, la 
nduja e altre prelibatezze che non mancano mai nella italica valigia.

All’estero gli italiani si incontrano anche così. Volontari che partono con una 
piccola ONG o con un programma internazionale delle Nazioni Unite, medici o 
infermieri che decidono di testare le proprie conoscenze professionali laddove 
c’è più bisogno… Lontanissimi da casa, ma con una grande voglia di trovarsi e 
scambiare due chiacchiere nella nostra bella lingua che purtroppo nessuno parla, 
accidenti! 

Volontari italiani in giro per il mondo se ne trovano tanti. Sempre di più. Spesso 
sono giovani, bene istruiti, che aspettano o riflettono senza stare con le mani in 
mano, ma anzi, cercano di capire, di mettersi in gioco, di trovare una strada. Ma 
anche adulti che si prendono una pausa dalla quotidianità italica e provano a 
svolgere il loro mestiere mettendo un po’ di chilometri dal conosciuto, oppure 
ancora pensionati che forti della loro esperienza e delle proprie competenze, trovano 
finalmente una possibilità di realizzare un sogno: vedere l’Africa, camminare a piedi 
nudi in una foresta, rendersi utili…

Il volontariato internazionale rappresenta un’opportunità di crescita personale 
e professionale sempre più utilizzata dai nostri concittadini. 

Non è facile tuttavia capire le dimensioni del fenomeno, che risulta per molti 
aspetti nascosto e poco compreso perché di difficile misurazione e lettura. Purtroppo 
in Italia non sono state fatte analisi recenti sul volontariato internazionale: dopo 
il lavoro di Tarozzi del 19851, infatti, la letteratura ha preferito concentrarsi sul 
volontariato nazionale che, proprio a partire da quel momento, stava vivendo 
importanti dinamiche e cambiamenti epocali. Numeri molto più significativi, 
ma che vedevano comunque una forte interazione e connessione anche con il 
volontariato internazionale.

Anch’esso infatti è cresciuto, non solo in quanto a partecipazione, ma anche e 
soprattutto nelle sue forme. 

Se si considera, ad esempio, il Servizio Civile Internazionale i numeri appaiono 
piuttosto esigui: dal 2002 al 2012 i volontari che hanno varcato i confini sono stati 
4.133 ripartiti nelle diverse annualità secondo quanto riportato nel grafico che segue. 

di Anna Cossetta, sociologa, DISFOR, Università degli Studi di Genova.
1  Alberto Tarozzi, Per una sociologia del volontariato internazionale, FOCSIV, Milano, 1985.
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Numeri di volontari del Servizio Civile Internazionale. Valori assoluti. Serie storica 2002-2012.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ufficio per il servizio Civile Nazionale. 

Si tratta però di una esperienza specifica, che ha subito nel tempo non solo le 
faticose dinamiche legate al Servizio Civile Nazionale, ma anche quelle specifiche 
dell’istituto internazionale. Il Servizio Civile Nazionale all’estero era stato inserito 
fin da subito nella legge 64/2001: si prevedeva che i giovani volontari potessero 
prestare la propria attività anche presso “enti e amministrazioni operanti all’estero, 
nell’ambito di iniziative assunte dall’Unione Europea, nonché in strutture per 
interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa UE o 
da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l’Italia 
partecipa”. I bandi seguono quelli del Servizio Civile nazionale, ma i posti, come si 
è visto, non sono molti. Nel 2008/2009 l’Italia ha partecipato al bando dell’Unione 
Europea che doveva attuare la sperimentazione in vista di un Servizio Civile 
Europeo, il programma “European Civic Service: A Common Amicus”, della durata 
di sei mesi, che ha dato l’opportunità di Servizio Civile in paesi europei a circa un 
centinaio di volontari.

A questo programma se ne affiancano molti altri che facevano riferimento a 
Youth in Action o al celebre Erasmus (sia nella versione più diffusa per studenti 
universitari che per quella, più ridotta in termini numeri per giovani imprenditori), 
di cui proprio il Rapporto Italiani nel Mondo 2013 ha effettuato una compiuta analisi2. 
Nel caso degli Erasmus diventa difficile ricomprenderli all’interno del frame del 
volontariato internazionale, benché in alcuni casi, la letteratura mostri che si tratta 
di esperienze molto vicine in quanto a motivazioni che appaiono sostanzialmente 
riferibili a due atteggiamenti di base e cioè self-oriented e altruistic3. 

Nella nostra analisi cercheremo tuttavia di concentrarci sulle esperienze di 
volontariato internazionale extraeuropeo che fanno riferimento a un insieme 
quanto mai ampio e frammentato di proposte esperienziali.

È davvero difficile identificare tutte le possibilità che possono ormai 
ricomprendersi dentro questo fenomeno ed è per questo motivo che sono state 

2  Cfr., Maria Carolina Brandi, “La mobilità internazionale degli studenti universitari e dei giovani laureati”, 
in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Editrice Tau, Todi (Pg), pp. 63-72.

3  Cfr., Rebecca Tiessen - Barbara Heron, “Volunteering in the developing world: the perceived impacts of 
Canadian youth”, «Development in Practice», 22 (1), 2012, pp. 44-56. 



Il volontariato internazionale come esperienza di mobilità 327

effettuate 25 interviste semi strutturate ad altrettanti volontari internazionali che 
hanno narrato il proprio vissuto e la propria esperienza ripercorrendo motivazioni 
e interazioni, tappe e ricadute delle loro esperienze.

La scelta metodologica

L’intervista qualitativa è stata definita come “una conversazione provocata 
dall’intervistatore rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione e in 
numero consistente, avente finalità di tipo conoscitivo, guidata dall’intervistatore, 
sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di interrogazione”4. La scelta 
dello strumento dell’intervista qualitativa è stata dovuta alla sua flessibilità e alla 
sua capacità di fare emergere le tematiche più rilevanti di interesse della ricerca e, in 
particolare, per rispondere alla domanda di ricerca circa la possibilità di considerare 
l’esperienza di volontariato internazionale come una esperienza di mobilità.

All’interno delle diverse formulazioni possibili di intervista si è ulteriormente 
optato per l’intervista semi strutturata, vale a dire una conversazione in cui 
l’intervistatore ha disposto di una traccia tematica facente da perimetro di 
riferimento rispetto al racconto.

Nel nostro caso gli argomenti di approfondimento erano stati suddivisi in: 
descrizione dell’esperienza di volontariato internazionale, motivazioni, risultati, 
cambiamenti di vita, esperienze di volontariato internazionali successive alla 
prima, relazioni nel paese straniero con i nativi e con gli italiani, esperienze di 
relazioni tra italiani, utilizzo di strumenti di comunicazione. La scelta dell’intervista 
semi strutturata è stata dovuta dalla necessità di concentrarsi sul soggetto e di 
esplorare i contenuti delle esperienze di volontariato internazionale sui quali i dati 
quantitativi, nonché la letteratura, appaiono piuttosto scarsi. Lo stile di conduzione 
dell’intervista è stato volutamente non direttivo per permettere ai soggetti di 
riflettere sull’esperienza e di descrivere il contesto, le motivazioni e le conseguenze 
dell’esperienza maturata.

I soggetti sono stati selezionati in base al genere e all’avere effettuato una 
esperienza di volontariato di breve o di lungo periodo. 

Le interviste sono state realizzate sia in presenza, sia attraverso il sistema di 
chiamata video Skype, utile in particolare per i soggetti che risultavano ancora 
inseriti nell’esperienza di mobilità internazionale.

I tempi del volontariato internazionale

La letteratura divide solitamente il volontariato internazionale in due grandi 
tipologie: long-term e short-term5. La distinzione viene solitamente stabilita alla 
linea temporale di un anno, benché si tratti naturalmente di una demarcazione 
molto arbitraria e forse approssimata per eccesso.

Dalla rilevazione effettuata si evince che, almeno secondo i volontari italiani 
intervistati, la distinzione potrebbe essere abbassata a sei mesi. 

4  Cfr., Piergiorgio Corbetta, Metodologie e tecniche della ricerca sociale, il Mulino, Bologna, 1999, p. 405.
5  Cfr., Barbara Heron, “Changes and challenges: preparing social work studies for Practica in today’s Sub 

Saharan African context ”, «Journal of International Social Work», 48 (6), 2012, pp. 782-793.
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I primi tempi in cui sono stato qui ho dovuto ambientarmi, cercare di capire dove mi 
trovavo, imparare un po’ meglio la lingua e le varie organizzazioni con cui stavamo 
collaborando. Diciamo che i primi tre mesi se ne vanno così. Dopo inizi l’esperienza 
vera e propria. Io la prima volta sono stato un anno, ma direi che una esperienza 
lunga può essere già stare sei mesi (FL, 34, M).

La letteratura internazionale, invece, considera il termine di un anno soprattutto 
in riferimento al volontariato organizzato dalle Nazioni Unite o al Servizio Civile 
Internazionale, che vengono presi come esperienze esemplificative. Se si supera 
la soglia dell’anno, e questo accade spesso proprio quando viene prolungata 
una esperienza di volontariato internazionale, si entra in una dimensione più 
strettamente lavorativa ma, come si vedrà successivamente, si tratta di una traccia 
di confini davvero molto confusa. 

Ho fatto la tesi qui poi sono tornata con la ONG che mi aveva dato una mano e ho 
finito per rimanerci altri due anni. Poi ho iniziato a collaborare con un’altra ONG e 
ormai sono sei anni che mi trovo qui in Tanzania (RS, 29, F).

Le esperienze di volontariato internazionale short term sono ormai molto 
articolate e vanno da brevissimi periodi come i campi di lavoro, i campi estivi o i campi 
di volontariato sportivo o archeologico, che possono durare dalle due settimane 
ai tre mesi. In questo caso la letteratura parla con più precisione di volontariato 
turistico o “voluntourism” in quanto si tratta di esperienze che coniugano la vacanza 
con le motivazioni altruistiche definendo quindi uno stile di vita in cui la scelta 
del volontariato diventa un “helping behaviour” e, in un certo senso, una forma di 
consumo sociale. Si tratta di un fenomeno molto interessante perché, sebbene non 
si possa far ricondurre in senso stretto ad un percorso di migrazione, si tratta spesso 
di una prima esperienza di mobilità che, in seguito, può diventare un’occasione per 
un ulteriore percorso molto più continuativo e progettuale.

Facevo volontariato già da tempo nella mia città, poi mi hanno proposto un campo 
estivo di animazione dei bambini in Albania: è così che ho fatto le mie vacanze estive 
e mi sono divertita tantissimo. Sono rientrata in Italia, ma poi sono ripartita sempre 
con la stessa organizzazione per realizzare un intervento finanziato da Banca 
Mondiale e sono ancora qui (DN, 25, F).

Per quel che attiene al volontariato internazionale long-term invece, si può pen-
sare di associarlo direttamente ad una forma di vera e propria migrazione: esatta-
mente come nella definizione di migrante, si tratta di persone che vivono all’estero 
per più di un anno e che sono impegnate in esperienze di volontariato organizzato, 
che vanno dal Servizio Civile Internazionale a progetti nell’ambito della coopera-
zione internazionale allo sviluppo oppure nelle missioni umanitarie di emergenza 
e post emergenza. Rispetto alla tradizionale tripartizione delle visioni dell’immi-
grazione e cioè quella che vede gli immigrati come vittime, o come strumenti o 
come attori6, i volontari internazionali sembrano ricoprire a tutti gli effetti l’ultima 
categoria, in quanto il progetto migratorio è ovviamente supportato da una scelta 
volontaria e razionale. Negli ultimi anni tuttavia, è emersa anche una visione che, 
accanto alla motivazione prosociale, vede nel volontariato internazionale anche 

6  Maurizio Ambrosini, Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali, il Mulino, Bologna, 
2008.
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un’occasione per allontanarsi da una vana ricerca di un’occupazione in Italia. L’e-
sperienza del volontariato internazionale long-term, spesso corredata da un sep-
pur modesto contributo spese, permette soprattutto ai giovani che in Italia, come è 
noto, sono il gruppo sociale che più patisce le difficoltà di inserimento nel mercato 
del lavoro e da tempi ben precedenti la crisi economico-finanziaria del 2007, di at-
tendere attivamente un’occupazione stabile, cercando occasioni di lavoro che po-
tranno comunque essere spendibili al ritorno, sia in termini di accrescimento delle 
proprie competenze linguistiche, che relazionali e professionali.

Mi stavo per laureare e ho deciso di fare il servizio civile internazionale nei caschi 
bianchi. Mi hanno mandato a Gibuti, che non sapevo neppure dove fosse sulla 
cartina, sinceramente. È stata durissima per certi aspetti ed esaltante per altri, ma 
in ogni caso sono cresciuto, tanto e quando mi scrivevo coi miei amici, mi rendevo 
conto che loro mandavano curriculum in giro che nessuno leggeva, mentre io 
imparavo veramente tanto (GC, 32, M).

La scelta del volontariato internazionale, sebbene sembri associarsi prevalente-
mente ad una scelta giovanile, riguarda anche altre categorie anagrafiche, come gli 
adulti e gli anziani, ma più in generale, rispetto a queste tipologie tradizionali, il tem-
po del volontariato internazionale sembra essere quello del cosiddetto “gap year”. 
Che si tratti di un vero e proprio anno sabbatico o di una pausa di riflessione o anco-
ra del primo anno dopo la pensione non è importante: ciò che diventa centrale è la 
dimensione dell’attesa, o forse meglio, della pausa che ci si vuole prendere a seguito 
di cambiamenti esistenziali, voluti o non voluti che mettono il soggetto di fronte a 
scelte, a metamorfosi dalle quali fuggire o, quanto meno, da tenere a distanza.

Lo dico sinceramente, mi ero appena separata e lavoravo nello stesso reparto di mio 
marito. Una situazione francamente insopportabile. Avevo già fatto la volontaria in 
Africa dopo la laurea e mi sono detta «Perché no?». Il mio collega mi aveva parlato 
di questo progetto al quale stava lavorando in India con tanto entusiasmo e sono 
partita. Ci sono stata un anno e mezzo, con una piccola pausa. Tutti mi davano della 
matta, ma lo rifarei domani (MB, 50, F).

È interessante notare come la letteratura soprattutto anglosassone7 insista 
molto, e ormai da alcuni anni, proprio sul fenomeno del gap year come motore del 
volontariato tanto da arrivare ad affermare come spesso in attesa di una scelta 
definitiva nell’ambito degli studi o del lavoro, venga a crearsi una vera e propria 
economia dell’esperienza8, di cui vivono e prosperano numero organizzazioni 
specializzate. 

In generale si tratta ancora di un fenomeno prevalentemente giovanile ma 
che, da qualche anno, sembra interessare anche le fasce più adulte, come nel caso 
dell’intervistata della citazione precedente o anche dei nuovi pensionati, i cosiddetti 
babyboomers che iniziano a concludere la propria vita lavorativa ma che, dinamici 
e carichi di esperienze e competenze, sono capaci di rimettersi in gioco e effettuare 

7  A tale riguardo si vedano: Kate Simpson, “Doing development: The gap year, volunteer tourists and a 
popular practice of development”, «Journal of International Development», 16 (5), 2004, pp. 681-692; Nadia 
Söderman - Susanne L. Snead, “Opening the gap: The motivation of gap year travellers to volunteer in Latin 
America”, «Journeys of discovery in volunteer tourism: International case study perspectives», 2008, pp. 118-129.

8  Cfr., Sue heath, “Widening the gap: Preuniversity gap years and the ‘economy of experience’”, «British 
journal of sociology of education», 28 (1), 2007, pp. 89-103.
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scelte importanti di mobilità. Anche in questo caso la scelta del volontariato può 
assumere un significato di “prova” che, in qualche caso, può portare a scelte ben più 
definitive, in cui si decide di trascorrere gli anni della pensione lontani dalla nostra 
Penisola.

Alcune organizzazioni che si occupano della gestione dei campi di lavoro e 
di volontariato all’estero hanno infatti iniziato a proporre esperienze specifiche 
proprio per i pensionati. 

Sono venuto in Ecuador insieme con mia moglie che conosceva il presidente di una 
ONG, ero in pensione da un mese e mi avevano chiesto una sorta di consulenza 
per un progetto su un acquedotto. È stata una bella esperienza in cui ho potuto 
conoscere il paese e capire quante potenzialità aveva e come si vive bene. […] Mia 
moglie poi purtroppo è morta e ho deciso di tornare e di mollare tutto in Italia. […] 
Facevo fatica con la pensione ed ero in uno stato di grande sofferenza. Sto benissimo 
in Ecuador, sono diventato di nuovo papà e torno in Italia solo due volte all’anno o 
quando posso (PB, 61, M).

Volontariato internazionale e lavoro

La relazione tra volontariato e lavoro è stata da sempre fondata principalmente 
sulla demarcazione derivante dal compenso. Il lavoratore svolge una prestazione 
professionale dietro compenso: ha un contratto di subordinazione o di 
collaborazione col datore di lavoro e una retribuzione ben definita che rappresenta 
una motivazione importante per svolgere quel lavoro. Il volontario è invece chi 
presta la propria opera gratuitamente, come impegno civico. Nella legge quadro sul 
volontariato 266/1991 si legge infatti che «per attività di volontariato deve intendersi 
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione 
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per 
fini di solidarietà», che «l’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun 
modo [...] possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza 
le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata», e infine che «la qualità di 
volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 
autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione 
di cui fa parte».

Al di là della normativa alcune nostre ricerche recenti9 mostrano quanto il confine 
sia sfumato, soprattutto in tempi in cui il free labour sconfina sistematicamente nel 
lavoro retribuito attraverso gli stage, i tirocini e così via. Nel cosiddetto “lavoro sociale” 
tale retorica si ammanta ulteriormente di valore morale che spesso, contribuisce 
a nascondere condizioni di precariato e di mancata o esigua retribuzione10. Le 
specificità del lavoro sociale, infatti, sembrano favorire pratiche di sconfinamento, 
supportate proprio da quella razionalità rispetto al valore che gli operatori sociali, 
a tutti i livelli, sembrano detenere e sviluppare in seno alle organizzazioni di 

9  Anna Cossetta - Sergio Labate, “Il lavoro gratuito in rete: tra paradossi del dono e del riconoscimento”, 
«Sociologia del lavoro», FrancoAngeli, Milano 2014; Anna Cossetta - Sergio Labate, Aporias of domestic work 
between the crisis of intimacy and rediscovery of the gift, Home and identity: the Private-Public Nexus Conference. 
Selected papers, 2012.

10  Marco Briziarelli, “The dialectics of Voluntariat 2.0: Producing Neoliberal Subjectivity through 
Facebook”, «Sociologia del Lavoro», FrancoAngeli, Milano, 2014.
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appartenenza11. Lavoro e volontariato dialogano costantemente: spesso è attraverso 
la pratica del volontariato che si mettono in campo scelte di studio o di lavoro12: ci 
si sperimenta fino a comprendere che è proprio quello il settore occupazionale nel 
quale si vuole intraprendere una carriera. In molti casi la pratica del volontariato 
risulta quasi una tappa obbligata per entrare nel mondo del terzo settore ed in 
particolare nell’ambito del lavoro nella cooperazione internazionale allo sviluppo. 

Sono andato in Bosnia per fare la tesi di economia e politica dello sviluppo e mi sono 
appoggiato alla organizzazione dove facevo già volontariato. Sono stato lì un po’ e ho 
conosciuto vari responsabili. È stata una bellissima esperienza anche se diversa da 
come la immaginavo […] Poi sono tornato e ho fatto la specialistica, ma continuavo 
a collaborare e poi mi hanno fatto questo contratto (MP, 27, M)

Da questa testimonianza si evince bene il percorso del giovane operatore della 
ONG. Il volontariato gli ha permesso di costruire la rete di relazioni che lo ha 
portato a fare esperienze diverse: dapprima utili per ultimare gli studi e verificare 
le proprie attitudini rispetto al lavoro nella cooperazione internazionale allo 
sviluppo e poi per trovare una collocazione lavorativa, confermando così ancora 
una volta “la forza dei legami deboli” e della capacità di costruire reti relazionali che 
si sono dimostrate utili nel trovare un’occupazione. Il settore della cooperazione 
internazionale, in particolare sembra fornire una contiguità tra volontariato e lavoro 
che in alcuni vede una funzionalità e una consequenzialità quasi necessarie. Come 
abbiamo notato altrove13, gli operatori retribuiti della cooperazione internazionale 
non governativa spesso vengono chiamati (o si autodefiniscono) “volontari” 
alimentando così questa area grigia tra lavoro e volontariato che, in questo settore, 
risulta particolarmente ampia e articolata.

Sono una volontaria di una piccola ONG: lavoro qui da tre anni (GI, 29, F)

Le comunità di volontari internazionali all’estero

I volontari internazionali, come si è visto, popolano diversi paesi e si cercano, si 
incontrano negli angoli più remoti del pianeta. La differenza rispetto ai volontari 
internazionali non italiani sembra consistere proprio in questa ricerca di ritrovarsi 
e di fare comunità soprattutto per condividere il cibo e per scambiare opinioni e 
discussioni nella nostra lingua:

Italiani e spagnoli fanno gruppo tra di loro, mentre le altre nazionalità sono un po’ 
più aperte, tendono a ricercare meno il vicino, anche per questioni linguistiche. In 
genere siamo un po’ carenti nelle lingue straniere. Anche chi le ha studiate o è stato 
già all’estero tante volte, in francese o in inglese si esprime piuttosto male (AP, 26, F).

11  Mauro Ferrari, “Vecchie e nuove forme di gratuità lavorative: ipotesi per l’utilizzo della categoria dello 
sconfinamento nel lavoro sociale al tempo della crisi”, «Sociologia del Lavoro», FrancoAngeli, Milano, 2014.

12  Maurizio Ambrosini, Scelte solidali. L’impegno per gli altri in tempi di soggettivismo, il Mulino, Bologna, 2005.
13   Anna Cossetta, Sviluppo e cooperazione. Idee, politiche, pratiche, FrancoAngeli, Milano, 2009.



Parte Terza. Sezione 2. Riflessioni332

Quando andavo nella capitale (Nairobi), la prima cosa che facevo era contattare gli 
altri italiani. C’era sempre qualcuno che era tornato da poco e aveva ancora riserve 
di ragù o pasta o addirittura vino (AM, 32, F).

Il tema del cibo sembra essere onnipresente: per riconfermare il vecchio adagio 
che riguarda la passione tutta italiana per il cibo italico, gli intervistati mostrano 
di considerarlo sia in quanto elemento di incontro che simbolo di differenziazione 
rispetto al contesto nel quale sono inseriti.

La cucina italiana è sì espressione della nostra cultura, ma è anche un insieme di 
pratiche (economiche, sociali, simboliche) attraverso cui tale cultura si costituisce. 
Cucina e identità nazionale sono dunque co-costitutive, e nelle pieghe del loro 
mutuo consolidarsi si può ritrovare l’arbitrarietà – ovvero la non necessità - delle 
associazioni simboliche e delle pratiche sociali che le legano.

L’enfasi sul cibo riporta così tutto il carattere relazionale e comunitario della 
convivialità e del ritrovarsi anche e soprattutto in contesti in cui l’attenzione verso 
l’alimentazione sembra avere un connotato simbolicamente opposto. Non tanto 
quindi “necessità”, o funzione di soddisfacimento di bisogni primari, come nel 
caso, spesso, della pratica del lavoro stesso dei volontari, ma momento di scelta e 
di relazione con i propri connazionali.

I volontari internazionali si cercano per ritrovarsi all’estero anche e soprattutto 
nei social media come Facebook: sono numerosissimi i gruppi di italiani a Dakar, in 
Colombia, Costarica e così via che vengono utilizzati dai nostri connazionali proprio 
per ritrovarsi e scambiarsi informazioni utili per la gestione della vita quotidiana.

A Dakar gli italiani si ritrovano grazie a Facebook e tendenzialmente ci si conosce 
tutti. Perché quei due italiani che conosci a loro volta conoscono altri italiani ecc. 
e quindi si crea quell’aggregazione. Organizzano cene, soprattutto. Il cibo è sempre 
il tema principale e il collante che ci accomuna tutti. Credo che questo abbia molti 
aspetti positivi anche quando si tratta di dover trovare casa, o anche per trovare 
lavoro in un’altra organizzazione (AP, 26, F).

Il carattere fortemente precario o comunque caratterizzato da esperienze 
di breve periodo, rende ancora più intensa l’intenzionalità della relazione e, al 
tempo stesso, la volontà di una narrazione che contribuisca a rendere più solido 
e connotato il proprio percorso esperienziale. Si nota in particolare, anche da 
parte di coloro che effettuano esperienze brevi di volontariato, della particolare 
propensione a costruire, rafforzare e mantenere i legami sociali con coloro i quali 
permangono nel paese per tempi più lunghi, dando così continuità anche alla propria 
esperienza, successivamente al rientro in Italia. Ciò vale in particolare con gli altri 
italiani con i quali si è condivisa l’esperienza, gli altri volontari e i responsabili delle 
organizzazioni di volontariato o di cooperazione internazionale allo sviluppo, ma 
anche con i nativi incontrati in loco.

Si tratta di una forma di relazione, consentita dai social media, che propone 
di fatto possibilità nuove, soprattutto relative al mantenimento e alla semplicità 
nonché relativa economicità della relazione. Il capitale sociale, sia dei volontari 
italiani, sia degli stranieri incontrati durante la missione, risulta essere quindi 
accresciuto sia nelle componenti bridging che bonding, per quanto – ed è importante 
sottolinearlo – nell’ambito dei social media si tratta spesso di legami più che deboli. 
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Volontariato internazionale e riflessività

L’esperienza del volontariato internazionale, appare per tutti come un momento 
cruciale dell’esistenza. Un colmare attese e aspettative che dona senso e che 
produce significati densi, che concorrono ad effettuare scelte, a chiarire identità, 
a fornire strumenti di socializzazione e di comprensione del proprio ruolo sociale. 
Si tratta quindi di un momento – per quanto come si è visto più o meno lungo 
– che determina un presente nel quale ci si sente particolarmente attivi, ricettivi, 
vivaci nell’apprendere e nel conoscere realtà nuove, ma che, di fatto, aiutano a 
produrre senso attraverso costellazioni di dettagli. Proprio questa concatenazione 
di particolari sembra essere la causa di un bisogno di narrazione che traspare dai 
discorsi dei volontari che abbiamo intervistato così come da quanto è riscontrabile 
in Rete. La narrazione, in questo senso costituisce una “presa di coscienza” che 
consente al volontario di interpretare il proprio vissuto in formule accessibili a tutti 
e quindi anche a se stesso14.

La narrazione, in questo senso, si colloca come un momento essenziale 
nella costruzione della propria identità che vede nel momento del volontariato 
internazionale, una tappa importante nella individuazione della propria capacità 
di compiere delle scelte. 

Analizzando le interviste in profondità raccolte si nota come si snodi spesso 
la descrizione di un mondo comune costituito dalla gioia dell’incontro, le 
difficoltà dell’ambientarsi lontano e dalla sottolineatura della propria utilità e dai 
cambiamenti conseguenti nella propria vita quotidiana. 

Le esperienze narrate in alcuni siti di Associazioni di Volontariato o relativi 
al Servizio Volontario Europeo o al Servizio Civile Internazionale mostrano 
ulteriormente il carattere relazionale della narrazione, del tutto coerentemente 
con quanto affermato da Paul Ricoeur secondo il quale “il racconto è una 
rappresentazione che connette”.

Una primissima analisi relativa alla frequenza dei lemmi appare come di seguito.

14  Cfr., Eric Landowski, “Unità del senso, pluralità di regimi”, in Gianfranco Marrone - Nicola Dusi 
- Giorgio Lo Feudo, a cura di, Narrazione ed esperienza: intorno a una semiotica della vita quotidiana, Meltemi, 
Roma, 2007, pp. 27-44. 
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Come si vede dal tagcloud le parole più utilizzate sono quelle che si legano 
direttamente all’esperienza di vita nell’ambito del volontariato, con il riferimento 
ai bambini, all’ospedale. Il percorso narrativo è comunque sempre riflessivo: la 
narrazione parte dal presupposto del comprendersi e implica un processo di 
elaborazione dell’azione che, attraverso questo percorso cognitivo, viene posta 
direttamente in relazione con le emozioni e i pensieri.

Il “momento” dell’esperienza di volontariato internazionale amplifica tutto 
ciò dal momento che si pone di per sé come uno strumento che avvia il soggetto 
alla generatività e diviene essa stessa il tema della narrazione. Nelle interviste 
in profondità effettuate emerge, infatti, con chiarezza quanto l’esperienza di 
volontariato internazionale abbia contribuito a riflettere e a ritrovare coerenza, 
logicità e senso nella vita precedente e soprattutto in quella successiva. Il racconto 
spesso si snoda attraverso l’enfasi relativa agli obiettivi prosociali e alle motivazioni 
di generosità e incontro che accompagnano l’agire volontario, non senza quale 
forma di retorica, o meglio di redenzione, secondo la quale anche le difficoltà e gli 
episodi negativi vengono redenti attraverso gli esiti positivi dell’intera esperienza15.

L’imperativo essenziale sembra confermarsi in quello della retorica dell’aiuto 
in cui la narrazione si fonda sostanzialmente sul desiderio di salvare il mondo (ma 
solo quello lontano) e comunque più in generale di fare del bene e di percepire la 
propria utilità16.

Capisco che la pace e la non-violenza che sono chiamato a promuovere come 
Casco Bianco, si possono tradurre nella testimonianza più semplice che posso loro 
trasmettere: e cioè che è possibile dare un senso alla propria vita, senza perdersi 
nella droga. Penso che questo “educare all’alternativa” attraverso la semplice 
testimonianza di modelli positivi, possa essere una delle chiavi possibili per salvare 
questi fratelli e indirizzarli verso le vere risposte che da sempre cercano. E chissà 
che in questo modo la loro saudade non si possa trasformare in viva speranza per un 
futuro migliore, un futuro di vera libertà (CF, 28, M).

15  Cfr., Dan P. McAdams, “The psychology of life stories”, «Review of general psychology», 5 (2), 2001, p. 100.
16  Barbara Heron, Desire for development: Whiteness, gender, and the helping imperative, Wilfrid Laurier Univ. 

Press., 2007.
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Italiani a Hong Kong: 
storia, caratteristiche e prospettive 
di una comunità nella più internazionale 
delle città cinesi

Hong Kong: i punti di forza e le caratteristiche peculiari 

Di tutte le città cinesi, Hong Kong è quella dove ancora risiede la più ampia 
comunità italiana, anche se nell’ultimo anno Shanghai ha realizzato un sostanziale 
pareggio. Ci sono molte ragioni storiche ed economiche a fondamento di tale 
primato. Prima del ritorno alla Repubblica Popolare Cinese (RPC), avvenuto il 1 
luglio del 1997, Hong Kong era un’efficiente enclave britannica situata nel cuore 
della Cina meridionale, dalla quale si potevano facilmente curare affari e commerci 
col resto della regione. Alcuni imprenditori italiani, anche se in numeri piuttosto 
esigui e per lo più in quanto rappresentanti di grandi gruppi industriali o bancari, 
si erano trasferiti a Hong Kong già negli anni ’60 – e, in proporzioni ancora minori, 
persino in epoca precedente – consapevoli delle opportunità di crescita offerte da 
questo promettente snodo finanziario e logistico.

Ma fu soprattutto sul finire degli anni ’70 e precisamente a partire dal 1978 con 
l’avvio della politica delle “porte aperte” varata dal timoniere Deng Xiaoping, che le 
caratteristiche uniche di Hong Kong – come piattaforma avanzata e contigua alla 
grande Cina – hanno iniziato ad esseri evidenti ai più e ad attrarre progressivamente, 
e con tassi sempre maggiori, imprenditori da tutti i paesi occidentali, Italia compresa. 
Lo stesso Deng, del resto, nel 1982 aveva scelto di stabilire ben tre (Shenzhen, Zhuhai 
e Xiamen) delle prime quattro “Zone Economiche Speciali” – volte a compiere i primi 
“esperimenti di mercato” e ad attrarre investimenti stranieri, grazie ad agevolazioni 
fiscali e a spazi edificabili a prezzi convenienti – a ridosso di Hong Kong, con l’intento 
preciso di sfruttarne conoscenze e infrastrutture, così come di attrarne capitali 
e personale specializzato, anche straniero. Hong Kong, allora ancora territorio 
britannico, si è prestata al gioco con prontezza e lungimiranza, ben comprendendo 
i vantaggi, anche in termini di risparmio sui costi di terreni e manodopera, che le 
sarebbero derivati dalla delocalizzazione delle sue produzioni manifatturiere (non 
solo tessili) nel vicino Guangdong e dalla sua piena compartecipazione alla crescita 
della Cina. È quindi anche grazie al pluridecennale ruolo svolto da Hong Kong che 
il Guangdong – cui linguisticamente e culturalmente Hong Kong senza dubbio 
appartiene, pur avendo col tempo sviluppato una sua identità peculiare, che la 
distingue da qualsiasi provincia della RPC – è divenuto la “fabbrica del mondo”, 
e che città come Shenzhen, fino agli anni ’80 solo un villaggio di pescatori, sono 
diventate centri di oltre dieci milioni di abitanti e porti di importanza mondiale 
(dove fortissimi sono gli interessi degli stessi imprenditori hongkonghini, che vi 

di Alessandra Schiavo, Console Generale a Hong Kong.
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hanno trasferito buona parte delle loro attività). Hong Kong ha sempre vissuto lo 
sviluppo cinese in un’ottica di complementarietà e di potenzialità offerte, più che in 
termini di rivalità o competizione negativa.

Beninteso, questa operosa ma piccola metropoli, perennemente “in bilico” o “al 
valico” tra Oriente e Occidente, è profondamente consapevole, da quasi 35 anni, 
delle sfide di portata sempre maggiore postele dalla RPC e in particolare da alcuni 
suoi centri urbani (in primo luogo Shanghai). Ma almeno fino ad ora è sempre 
riuscita a cogliere la valenza positiva degli “stimoli” che le deriva dalla tumultuosa 
crescita cinese, vedendo in essi non solo delle possibilità di nuovo arricchimento, 
ma anche delle ragioni ulteriori per impegnarsi a mantenere i propri vantaggi 
competitivi – ancora considerevoli e senz’altro molto solidi – in termini di know 
how ed efficienza dei servizi, sui quali si regge oltre il 93% della sua economia.

In sostanza, così come prima dell’“Handover”1 Hong Kong era riuscita a fare 
del suo status di colonia britannica la ragione del suo successo economico, dopo il 
ritorno alla Cina essa è riuscita a trasformare questa svolta – che all’inizio generò 
non poche ansie e preoccupazioni in buona parte della popolazione, timorosa di 
perdere le proprie libertà – in poderose spinte verso traguardi ancora più ambiziosi. 
Quando, negli anni ’90, la rivoluzione industriale e del “socialismo di mercato” ha 
iniziato a mostrare appieno la propria forza e le enormi potenzialità dell’economia 
cinese, Hong Kong si è trasformata sempre più da centro manifatturiero in piazza 
finanziaria e tecnologica avanzata, rispondendo in tal modo anche alle nuove 
esigenze di riforma cinesi, assecondandole e sostenendole, anticipandole e al tempo 
stesso impegnandosi a preservare, proprio rispetto ad esse, margini di vantaggio 
sotto il profilo della qualità delle conoscenze. Da quando la Cina ha iniziato ad 
affermarsi come potenza mondiale, con misure avviate sin dal 2003 e decollate 
nel 2009, Hong Kong opera, per conto e per volere della stessa Pechino, come 
“laboratorio” per il varo di progetti pilota e come terreno di “sperimentazione” del 
processo di internazionalizzazione (e quindi convertibilità) del Renminbi2. Alla 
competizione sempre più agguerrita mossale su tale versante dagli interessi di 
Londra, Singapore e Shanghai, Hong Kong ha reagito avviando una serie di accordi 
(più o meno avanzati o in fase di definizione) con la Borsa di ciascuna di esse, 
confermandosi di gran lunga nel 2013 come la principale piattaforma offshore al 
mondo per il commercio internazionale dello yuan3.

La mentalità occidentale, profondamente radicata nella società civile, ne sostiene 
lo spirito critico e non cessa di alimentare quel complesso di “benefici immateriali” 
che rendono questa città preziosa e per molti versi ancora assolutamente unica nel 
panorama cinese: non solo le capillari, e pressoché impeccabili, infrastrutture di 
trasporto e servizi, il rispetto dello Stato di diritto, il quadro legislativo semplice, 
certo e trasparente e di stampo di Common Law, la totale indipendenza del 
potere giudiziario, che agisce anche a tutela degli investimenti stranieri senza 
discriminazione alcuna; ma anche la cultura manageriale, la bassa tolleranza alla 

1  Con questo termine viene definito comunemente il ritorno alla sovranità cinese.
2  Dotata di vasta autonomia dalla RPC (in virtù dell’originalissima formula “un Paese, due sistemi” concordata 

al termine delle trattative tra l’allora Primo Ministro Thatcher e Deng Xiaoping per il ritorno di Hong Kong alla 
Cina), la città (denominata non a caso “Regione Amministrativa Speciale”) mantiene anche una sua moneta 
separata, il dollaro di Hong Kong (HKD), ancorata da 30 anni al dollaro statunitense e in tutto svincolata dalla 
valuta cinese. 

3  Nel 2013 il commercio internazionale in yuan registrato a Hong Kong ha raggiunto i 960 miliardi di renminbi 
(con previsione di superare i 2.600 miliardi di yuan – circa 300 miliardi di euro – nel 2015), a fronte dei 60 miliardi 
di Singapore e dei 49 di Taiwan.
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corruzione, lo spirito di efficienza, che fanno sì che Hong Kong venga sovente 
percepita come una sorta di “business resort”, dove la competizione – anche tra i 
numerosi operatori di tutto il mondo qui stabilitisi – è a volte feroce, ma i diritti 
sono garantiti e il merito viene alla fine riconosciuto.

In breve, come ha dichiarato a fine gennaio 2014 Li Xiaojia, il Direttore Esecutivo 
della Borsa locale, «per la Cina Hong Kong è la città internazionale più vicina; per il 
resto del mondo è la più internazionale delle città cinesi»4. Molte sono infatti le aziende 
cinesi – circa 750 su un totale di oltre 1.600 a fine 2013 – quotate a Hong Kong, nella 
cui Borsa esse iniziano ad “allenarsi” ad affrontare il mercato globale, trovando 
in questa città una sorta di “palestra internazionale di etnia e lingua cinese”, 
rigorosa nel rispetto degli standard mondiali ma al contempo non distante dalla 
loro cultura. Ed è proprio questa capacità di “mediare” tra Cina e resto del mondo 
l’essenza profonda di questa metropoli, “cinese e internazionale” al tempo stesso, 
che conferma Hong Kong – a dispetto dei sostenuti ritmi di crescita della vicina 
“Madrepatria” – meta gradita di molti occidentali.

Terza piazza finanziaria per grandezza dopo Londra e New York, Hong Kong 
ospita una delle più grandi comunità bancarie dell’Asia (con 199 banche licenziatarie, 
61 uffici di rappresentanza e oltre 1.400 filiali, fra cui 69 delle prime 100 banche al 
mondo e la maggior parte dei gruppi italiani con sette istituti bancari5 e 2 gruppi 
assicurativi (Sace e Generali). In Asia è il primo centro per gli hedge funds e il secondo 
di private equity. Secondo i dati della World Federation of Exchanges, il listino di borsa 
hongkonghino risulta il secondo in Asia e il sesto al mondo per capitalizzazione 
(il valore complessivo delle azioni emesse). Nel 2013, la Borsa di Hong Kong ha 
raggiunto il secondo posto nella graduatoria mondiale per fondi raccolti dalle nuove 
quotazioni. Ma non solo: secondo il rapporto dell’Heritage Foundation, anche nel 
2013 l’economia di Hong Kong è risultata, per il diciannovesimo anno consecutivo, 
la più libera al mondo. Il porto mercantile di Hong Kong è il quarto su scala globale 
dopo Singapore, Shanghai e Shenzhen (dove peraltro, come si è sottolineato, molti 
operatori sono hongkonghini), mentre è il terzo dopo Singapore e Shanghai per 
movimentazione di container. Il suo aeroporto – classificato più volte come uno dei 
migliori del mondo – è uno dei principali hub della regione e il terzo più trafficato 
su scala mondiale per passeggeri (oltre 60 milioni nel 2013).

Nel 2013, l’economia è cresciuta del 2,9% (poco se confrontata ai ritmi cinesi, 
ma molto se si considera che lo sviluppo è già in fase estremamente avanzata); 
l’inflazione è stata pari al 4,3%; la disoccupazione di poco superiore (3,3%) al tasso 
fisiologico di pieno impiego (fissato dagli economisti al 3%). 

La comunità italiana: analisi e prospettive

A questa capacità d’attrazione non sfuggono neanche – sia pure con un “ritardo 
storico”, in termini di attenzione e consapevolezza dell’importanza di questa parte 
del mondo che sarebbe bene colmare rapidamente nei riguardi dell’intera Asia – i 
cittadini italiani. Il loro afflusso ha anzi “seguito” e risposto alle trasformazioni che 
via via ha attraversato l’economia locale. Ad eccezione dei “pionieri” dei decenni 

4  «Sole 24Ore», 1 febbraio 2014.
5  Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, UBI, Banco Popolare, Banca Popolare di Vicenza, 

Sintesi 2000.
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precedenti, gli italiani arrivati qui negli anni ’80 erano soprattutto rappresentanti 
di grandi marchi (all’epoca presenti in numero più contenuto rispetto all’attuale), 
grandi banche o gruppi industriali che trasferivano o impiantavano attività 
manifatturiere nel vicino Guangdong preferendo avere come base (sia logistica che 
legale) Hong Kong. Successivamente, man mano che questa economia imboccava 
con sempre maggiore decisione la “strada” dei servizi avanzati, ha iniziato ad affluire 
un numero maggiore di operatori della finanza (molti dei quali impiegati non solo 
in banche italiane, ma anche di altri paesi), esperti legali e consulenti di vari settori, 
architetti, designer e figure manageriali di vario genere. Contemporaneamente, la 
crescita sia di un reddito più diffuso a Hong Kong che del PIL cinese, ha determinato 
– anche per il ruolo di trend setter che la Cina ancora riconosce a Hong Kong in 
materia di gusto, unito alla lotta alla contraffazione che qui garantisce l’originalità, 
la sicurezza e la qualità dei prodotti – un’esplosione del comparto moda/lusso e la 
proliferazione dei marchi italiani, da quelli più prestigiosi e sofisticati a quelli legati 
al prêt-à-porter, tanto che sono oltre 150 i negozi monobrand italiani.

Sono cresciuti parallelamente gli operatori nel settore della logistica, sia per 
“sostenere” l’aumento della presenza economica italiana che per trarre profitto 
dalla sempre più profonda integrazione tra Cina e Hong Kong e dall’intensificazione 
degli scambi tra esse: un processo che ha visto questa città consolidarsi sempre più 
come piattaforma di accesso al mercato cinese6 e come base per la “ri-esportazione” 
di prodotti italiani nella cosiddetta Mainland. 

Il valore di Hong Kong (e dunque anche dell’operato della comunità italiana 
che vi abita) nel quadro complessivo delle esportazioni dell’Italia verso il resto del 
mondo è molto più elevato di quanto comunemente non si pensi: nel 2013, questa 
città di soli 7,2 milioni di abitanti si è confermata il terzo partner commerciale 
dell’Italia in Asia, dopo Cina e Giappone, prima di paesi come India e Corea del 
Sud (rispettivamente, con circa 1 e 2 miliardi di USD di differenza nel volume di 
scambi), e molto prima di tutti gli altri paesi asiatici. L’interscambio commerciale 
tra Italia e Hong Kong ha raggiunto i 10,8 miliardi di dollari USA, con un saldo attivo 
in favore dell’Italia di 4,6 miliardi di dollari (+18% rispetto allo scorso anno). Le 
nostre esportazioni hanno confermato il trend positivo degli ultimi anni, con un 
aumento dell’8,1% rispetto al 2012, per un valore di beni pari a ben 7,7 miliardi di 
USD (rispetto ai 7,15 del 2012): una cifra davvero ragguardevole – soprattutto se 
si tengono a mente le dimensioni limitate della popolazione rispetto ai “giganti” 
asiatici – che appunto si spiega solo alla luce della posizione e del ruolo strategici di 
Hong Kong come terreno per la ri-esportazione di prodotti italiani non solo verso 
la Cina, ma anche verso molti altri Stati del Sud-Est asiatico.

Col rafforzamento della capacità di attrazione turistica di Hong Kong – e di 
un turismo anche legato agli affari e ai fori e convegni internazionali (essendo 
questa città anche un centro fieristico di prima grandezza) – sta aumentando 
vertiginosamente il numero di chef e ristoratori italiani, esperti del gusto e sommelier, 
manager del settore alberghiero e enogastronomico, importatori di prodotti di food 
and beverage, e soprattutto di vini.

6  Questo processo è stato anche rafforzato dall’entrata in vigore, nel 2004, dell’Accordo CEPA (Closer Economic 
Partnership Agreement), che comporta l’esenzione dei dazi d’ingresso in Cina delle merci provenienti da Hong 
Kong per un’ampia gamma di prodotti e la liberalizzazione graduale di alcuni settori di attività. Nell’agosto 2013 
il CEPA è giunto alla sua decima edizione, con la sottoscrizione del cosiddetto “X Supplemento”, che ha portato il 
numero totale delle liberalizzazioni a 403.
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Il turismo è uno dei pilastri dell’economia locale, con un contributo al PIL pari 
al 4,4% e in costante aumento (+12% nel 2013). Nel 2013 Hong Kong ha accolto ben 
54,3 milioni di visitatori, di cui 40,7 milioni provenienti dalla sola Cina continentale. 
Secondo le proiezioni del governo locale, tali numeri dovrebbero salire fino a 
raggiungere i 70 milioni di visitatori nel 2017 e i 100 milioni nel 2023. Per prepararsi 
a soddisfare la “pressione” turistica in aumento, l’Esecutivo ha preannunciato un 
piano che prevede la costruzione di 99 nuovi alberghi (in aggiunta agli attuali 217). 
È una prospettiva questa che potrebbe riservare in futuro nuove opportunità per 
un’ancora maggiore affermazione della ristorazione italiana e del nostro eccellente 
patrimonio enologico, considerando anche che quest’ultimo ha già subìto un 
notevole impulso a partire dal 2008, quando le Autorità di Hong Kong hanno 
azzerato totalmente i dazi sull’importazione del vino, provocando un forte aumento 
del nostro export.

Sempre volendo orientare l’analisi al futuro, appare suscettibile di crescere 
in proporzioni interessanti anche il mercato dell’arte, a seguito della recente 
acquisizione da parte di Art Basel dell’Hong Kong Art Fair (e infatti iniziano ad 
aumentare anche i galleristi o gli artisti italiani interessati a questa piazza). Non 
trascurabili, inoltre, le commesse ottenute da alcuni importanti gruppi italiani (e 
la conseguente presenza di nuclei di cittadini) attivi nel settore infrastrutturale, 
soprattutto per lo scavo di tunnel e la realizzazione di funivie o di nuovi segmenti 
della metropolitana locale.

In totale, si contano oggi oltre 400 società italiane, di cui ben 156 hanno instaurato 
qui il loro quartier generale asiatico o un ufficio responsabile anche per altri paesi; 
sono quasi un migliaio le aziende che partecipano alle varie fiere, e oltre 10.000 
quelle che intrattengono relazioni d’affari più o meno continue con partner locali. 

La comunità italiana ufficialmente registrata presso l’Anagrafe del Consolato 
Generale raggiunge ormai, nel momento in cui si scrive, le quasi 3.000 unità: un 
dato che – come la consistenza di tutte le nostre collettività in Asia – rappresenta 
senza dubbio poca cosa se raffrontato alle decine di milioni di italiani emigrati 
nel tempo in Europa o nel continente americano, ma che è la conseguenza di un 
fenomeno migratorio (inteso come tale, e non come “avanguardie” di religiosi o 
di imprenditori e commercianti, di cui si leggerà più avanti) piuttosto recente e di 
natura intrinsecamente diversa dai cosiddetti flussi “tradizionali”. Non di ondate 
migratorie “classiche” si tratta, ma di trasferimenti di carattere individuale – il più 
delle volte determinati dalle stesse aziende in Italia – di professionisti e manager 
altamente qualificati e di consumati globe-trotter, che si trasferiscono a Hong Kong 
come avrebbero fatto (o come hanno effettivamente fatto in precedenza) a Zurigo, 
Londra o New York o, per quanto riguada l’Asia, Tokyo, Singapore e, da ultimo, 
Shanghai.  

Ed è soprattutto a queste figure professionali che guarda con interesse ed 
apertura Hong Kong: Regione che consacra ogni anno rispettivamente oltre il 
20% e quasi il 4% della propria spesa pubblica all’educazione e alla ricerca7, e che 
ha impostato l’intera legislazione in tema migratorio in funzione dell’obiettivo 
di attrarre risorse umane suscettibili di stimolare e potenziare l’offerta di servizi 
avanzati e di qualità.

7  Rispetto al PIL, l’impegno del governo di Hong Kong a sostegno dell’istruzione corrisponde, nel 2013, al 
4,1%, mentre quello a favore della Ricerca e dello Sviluppo allo 0,8%, cui si aggiungono naturalmente risorse e 
investimenti privati.
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Diventano però sempre più numerosi i giovani con un grado di istruzione 
medio-alto o con competenze professionali qui ricercate (quali quelle legate 
all’industria del turismo), che assumono autonomamente l’iniziativa di procurarsi 
un impiego a Hong Kong, alimentando un fenomeno inedito, perlomeno in queste 
proporzioni e in questa parte del mondo, di afflusso di professionisti verso la Cina, 
oramai percepita, anche da chi per studi o cultura è rimasto a lungo estraneo o 
lontano da questo paese, come la “nuova America”.  

In linea con quanto succede anche nelle collettività degli altri paesi europei 
(inclusi quelli settentrionali meno colpiti dalla crisi), anche la comunità italiana a 
Hong Kong mostra mutamenti evidenti nella sua composizione: se fino a pochi anni 
fa essa era costituita in maggioranza da professionisti già affermati di età compresa 
tra i 44 e i 54 anni (attualmente pari al 18% del totale), negli anni recenti il gruppo 
più numeroso è diventato quello tra i 33 e 43 anni (pari al 30% del totale). Sempre 
secondo i dati di fine 2013, i giovani tra i 22 e i 32 anni costituiscono l’11%, mentre i 
minori di anni 21 ammontano complessivamente al 31% (dato questo che conferma 
la tendenza ad un progressivo “ringiovanimento”). Nell’ultimo quinquennio i 
minorenni sono aumentati del 126%, i maggiorenni dell’80%.

Residenti  nella Circoscrizione Consolare di Hong Kong per alcune caratteristiche socio-demografiche. Serie 
storica. Valori assoluti. Anni 2009-2013.

Categorie 2009 2010 2011 2012 2013

Uomini 891 1.021 1.228 1.481 1.741

Donne 604 672 793 961 1.120

Totale 1.495 1.693 2.021 2.442 2.861

Maggiorenni 1.128 1.255 1.475 1.742 2.030

Minorenni 367 438 546 700 831

Celibe/Nubile 706 837 1.040 1.322 1.632

Coniugato 689 742 854 978 1.074

Separato/Divorziato 79 90 100 114 125

Vedovo 12 12 13 14 15

Non classificato 9 12 14 14 15

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati schedari consolari-SIFC (Sistema Integrato Funzioni Con-
solari).

Tornando ai dati del solo 2013, alle ultime posizioni risultano i gruppi di età 
compresa tra i 55 e i 65 anni (6% del totale) e superiore ai 66 anni (4%), con numeri 
che confermano quanto il fenomeno dell’emigrazione italiana a Hong Kong abbia 
iniziato a svilupparsi per lo più negli ultimi due o tre decenni.

Nell’insieme, nel quinquennio 2009-2013, la comunità italiana a Hong Kong 
è cresciuta del 91%, passando da 1.495 iscritti AIRE ad oltre 2.861; gli uomini sono 
aumentati nello stesso periodo del 95%, mentre le donne dell’85%. Se dunque 
i numeri dell’emigrazione italiana a Hong Kong non risultano ragguardevoli in 
termini assoluti, lo sono in termini relativi, mostrando una propensione all’aumento 
certamente rimarchevole. Tale tendenza risulta ancora maggiore se si prende in 
considerazione l’aumento – che sale in tal modo al 184% – degli italiani residenti a 
Hong Kong a partire dal 2006, l’ultimo anno per il quale si disponga di dati. 
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Quando l’Accordo per evitare le Doppie Imposizioni Fiscali entrerà in vigore, 
esso contribuirà certamente a rafforzare ulteriormente i rapporti economici 
bilaterali e gli investimenti di Hong Kong – e cinesi via Hong Kong – verso l’Italia, e 
con essi la presenza italiana in questa città. 

Quanto alla provenienza regionale dei cittadini italiani residenti a Hong Kong, 
il Nord con il 65% è indubbiamente il più presente, con Lombardia e Veneto in testa 
(rispettivamente 683 e 420 iscritti AIRE al 31 gennaio 2013), seguite da Lazio (312), 
Toscana (194), e di nuovo da regioni settentrionali (Emilia-Romagna, Liguria e 
Friuli, rispettivamente con 178, 96 e 87 iscritti). Esigua (in termini ovviamente solo 
quantitativi) la presenza delle altre regioni centrali che, nell’insieme, raggiungono 
il 22% (Marche, Abruzzo e Umbria “esprimono” tutte al massimo poche decine 
di cittadini). Ridotta la presenza del Meridione con il 13% (Sardegna 24, Calabria 
18, Basilicata 12, Molise 6), con le uniche eccezioni di Campania (82), Sicilia (74) e 
Puglia (65).  

Per completare l’identikit degli italiani residenti a Hong Kong, si può aggiungere 
che, forse anche per la giovane età, la maggior parte di essi (57%) non è coniugata (a 
fronte del 37% degli sposati e di circa il 3% dei divorziati).

Un ultimo dato vale ancora la pena di sottolineare: Hong Kong resta – e lo è stata 
per decenni – sede della maggiore comunità italiana in Cina, anche se sul finire del 
2013 risulta più o meno “ex equo” con Shanghai, con una “rincorsa” reciproca che 
prosegue nei primi mesi del 2014 e che non lascia ancora intravedere un risultato 
definitivo.

Residenti in Cina per sede consolare. Valori assoluti e percentuali. Anno 2013.

Sede Unità % Sede Unità %

Shanghai 2.865 35,6 Canton 1.062 13,1

Hong Kong 2.861 35,5 Chongqing*  N/A 0,0

Pechino 1.270 15,8 Totale 8.058 100,0

*Sede aperta da poco. Dati non disponibili.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati schedari consolari-SIFC (Sistema Integrato Funzioni Con-
solari). 

Infine, allargando lo sguardo alle maggiori capitali asiatiche si può notare come 
Hong Kong e Shanghai siano al secondo posto nel continente per ampiezza delle 
comunità italiane, e trarre al contempo una visione d’insieme della presenza degli 
italiani (soprattutto imprenditori) nell’area. 

Al primo posto figura Bangkok, che peraltro rappresenta uno Stato di quasi 
70 milioni di abitanti (e la cui Anagrafe include anche Laos e Cambogia), poco 
comparabile pertanto con realtà prettamente “metropolitane” o regionali come 
Shanghai e, a maggior ragione, la “piccola” Hong Kong.

Circa 100 sono ormai i connazionali a Macao8, con un tasso di espansione di 
questa piccola comunità anch’esso rilevante, e pari al 120% nel quinquennio 2009-
2013 (da 45 a 99 unità). Tale espansione discende certamente dai considerevoli 

8  Anche Macao rientra nella circoscrizione di questo Consolato Generale, e anch’essa possiede lo status di 
Regione Amministrativa Speciale della RPC, alla quale venne restituita dai portoghesi nel 1999.
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ritmi di sviluppo che sta mostrando negli ultimi anni l’economia dell’ex colonia 
portoghese (+10,5% e + 14,3% rispettivamente nel 2012 e 2013), con stimoli positivi 
soprattutto per il comparto moda/lusso e nei settori alberghiero e della ristorazione 
(data la schiacciante preponderanza, nella formazione del PIL della Regione, 
dell’industria del gioco d’azzardo). 

Residenti per alcune tra le principali Circoscrizioni Consolari. Valori assoluti e percentuali. Anno 2013.

Sede  Unità % Sede  Unità %

Bangkok* (include Cambogia e Laos)   4.186 17,2 Osaka   967 4,0

Shanghai    2.865 11,8 Kuala Lumpur  761 3,1

Hong Kong   2.861 11,8 Mumbai  729 3,0

Singapore    2.712 11,2 Hanoi 471 1,9

Tokyo   2.246 9,3 Taipei  439 1,8

Manila  1.351 5,6 Seoul   407 1,7

Jakarta 1.299 5,4 New Dehli   401 1,7

Pechino  1.270 5,2 Colombo  244 1,0

Canton 1.062 4,4 Totale 24.271 100,0

* Le percentuali sono calcolate rispetto a un totale costituito prendendo in considerazione solo le capitali asiatiche qui indica-
te, e non l’insieme delle comunità italiane residenti nell’intero continente asiatico.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati schedari consolari-SIFC (Sistema Integrato Funzioni 
Consolari).

Le donne e le istituzioni e associazioni italiane a Hong Kong

Nel 2013 la componente femminile italiana si è attestata attorno al 39% del totale. 
Hong Kong è un posto dove il ruolo delle donne viene riconosciuto e apprezzato: 
infatti sono molte le imprenditrici locali di successo e le figure femminili integrate 
a pieno titolo nel governo della Regione e delle più importanti società economiche, 
nel tessuto educativo e culturale e nei maggiori centri decisionali (anche grazie 
alla disponibilità di personale domestico a costi risicati rispetto a quelli europei). 
È inoltre una metropoli molto sicura e ordinata, dove la percentuale di crimini o 
violenze contro le donne appare contenuta.

Questi fattori contribuiscono ad attrarre un numero sempre maggiore di nostre 
connazionali: dal 2009 ad oggi la presenza femminile è, infatti, quasi raddoppiata, 
passando dalle 604 alle 1.120 unità. Non solo: un tempo arrivate soprattutto al seguito 
dei loro mariti e compagni, negli ultimi anni è aumentato il numero di quante si 
sono trasferite per ragioni del tutto autonome, in quanto professioniste di successo 
o giovani alla ricerca di spazi a cui, la loro preparazione culturale o universitaria, fa 
aspirare. Il coraggio, l’intraprendenza e la generosità non manca né alle mamme o 
mogli casalinghe, né alle single o alle lavoratrici coniugate. La passione e l’apertura 
verso l’“universo” locale – certamente il più vicino all’Occidente che esista in Cina, 
ma pur sempre radicalmente diverso dal nostro – le accomuna tutte, così come la 
loro capacità di agire come terreno di unione per tutta la comunità.

Soprattutto se libere da obblighi lavorativi, molte di esse si mobilitano per 
animare le numerose e interessanti attività dell’Associazione Donne Italiane, che 
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svolge anche utili funzioni di “supporto e accoglienza” ai nuovi arrivati e che 
ogni anno organizza l’ormai famoso Italian Day at Sandy Bay, un grande evento di 
beneficenza a favore di ONG locali che mobilita puntualmente l’intera comunità 
e che raccoglie, grazie all’adesione di molte imprese italiane e volontari (anche di 
sesso maschile), oltre 100.000 euro in un solo giorno.

Altre connazionali si impegnano nella Scuola “Alessandro Manzoni” che il sabato 
mattina insegna agli oltre 100 bambini italiani (che gli altri giorni frequentano le 
scuole internazionali) grammatica, storia, geografia, e cultura italiane. Attiva sin dal 
1983 e rifondata nel 2005 (dopo essere stata costretta alla chiusura per qualche 
anno da difficoltà finanziarie), la “Manzoni” è gestita interamente da privati, in 
piena collaborazione con le famiglie dei minori, rispetto alle quali agisce anche 
come centro di aggregazione. 

Altre donne italiane lavorano per il locale Comitato Dante, contribuendo così 
a diffondere la conoscenza della lingua italiana prevalentemente tra i cittadini di 
Hong Kong o gli stranieri.

Infine, opera con successo e concordia d’azione la rete “istituzionale” italiana, 
costituita dal Consolato Generale e dal suo Istituto di Cultura (aperto nell’ottobre 
2011 e già molto attivo nella promozione di iniziative culturali di prestigio), 
dall’Agenzia per il Commercio Internazionale e dalla Camera di Commercio (che ha 
anche una “Sezione Giovani” e che conta oltre 200 associati), e dal Fogolar Furlan 
(che quest’anno ha raggiunto il “traguardo” di 100 soci e che organizza anch’esso 
iniziative di charity o attività ricreative di vario genere, preziose per aumentare 
il collante sociale della collettività, non solo a beneficio esclusivo dei friulani). 
Ognuna di queste Associazioni o Istituzioni, ovviamente con modalità differenti 
e nell’ambito dei propri compiti, assolve importanti funzioni di networking, 
prestazione di forme di solidarietà o intrattenimento di vario tipo e livello, scambio 
di informazioni e conoscenze. Tutte, insomma, anche se ciascuna a modo proprio, 
agiscono come piattaforme per offrire visibilità a servizi, prodotti e imprese italiane, 
e come poderosi strumenti di promozione del Made in Italy e delle relazioni con il 
resto degli abitanti di Hong Kong9.

9  Notizie più ampie e dettagliate sulle caratteristiche della comunità italiana di Hong Kong e sul valore storico 
dell’eredià lasciata dagli italiani nel corso dei secoli, possono essere reperite nel seguente volume scritto per 
iniziativa del Consolato Generale d’Italia a Hong Kong: Gianni Criveller - Angelo Paratico e Alessandra 
Schiavo, a cura di, Cinque secoli di italiani a Hong Kong e Macao, Ed. Brioschi, Milano, 2013.
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Il Movimento Cristiani Lavoratori 
in Moldova: una sfida al fianco 
degli emarginati

All’indomani del crollo del muro di Berlino, anche il Movimento Cristiano Lavoratori 
(MCL) cercò di dare concreta risposta agli appelli del Papa S. Giovanni Paolo II il 
quale invitava ad avere gesti di concreta solidarietà nei confronti di tanti fratelli che 
cercavano una speranza e una nuova vita.

Fu così che il MCL attivò azioni di sostegno e di formazione in Croazia, in 
Albania, in Romania, in Bosnja Erzegovina e, infine, anche in Moldova. 

Nel cuore di Chişinǎu, capitale e città più popolosa della Moldova, poco meno 
di vent’anni fa, venne fondata una casa di accoglienza chiamata Fondazione Regina 
Pacis. Il drammatico flusso di ragazze provenienti dall’Europa dell’Est, all’inizio 
del 2000, vittime di tratte e di sfruttamento sessuale, aveva reso necessario offrire 
nuove forme di sostegno per queste persone e la casa di accoglienza fu ed è tuttora 
il luogo dove si offre un primo momento di aiuto. 

La Fondazione iniziò a concentrarsi, con il suo gruppo di volontari, su tre 
obiettivi specifici: l’integrazione degli immigrati attraverso progetti di inserimento 
lavorativo; i programmi di protezione e di interazione psicosociale per le ragazze 
vittime di tratta; la cooperazione tra imprese per lo sviluppo locale. L’attenzione di 
Regina Pacis, rivolta in particolare alle famiglie cattoliche moldave, ha suscitato, 
in questi anni, l’interesse del Movimento Cristiano Lavoratori che nel 2010 ha 
inaugurato una propria sede nella capitale moldava dopo aver per lungo tempo 
seguito e sostenuto varie attività in questa area geografica. L’apertura della sede 
estera di MCL a Chisinau fa seguito alla firma di un protocollo di collaborazione 
fra il MCL e la Fondazione Regina Pacis. La sede oggi si trova all’interno del Centro 
Sociale Pastorale della diocesi di Chişinǎu. Il Centro gestisce una mensa per i poveri, 
una scuola materna e una casa d’accoglienza per studenti universitari.

L’impegno, da svolgere a stretto contatto con la Chiesa Cattolica di Chişinǎu, era 
ed è non solo quello di sostenere i diritti e i doveri degli esclusi e delle minoranze 
ma anche quello di contribuire alla nascita di un nuovo dialogo, di un impegno a 
favore della promozione del bene comune di quella specifica società. È stato questo 
l’inizio di molte attività del MCL cui seguì anche un contributo per l’organizzazione 
delle Settimane Sociali del 2011, la prima nella storia della Moldova.

L’azione del MCL non si è limitata solo ad eventi formativi, ma è entrata nel 
cuore della comunità moldava con, ad esempio, l’esperienza della farmacia sociale. 
La Moldova è la nazione più povera dell’Europa e, come quasi tutti i Paesi dell’Est 
Europa, è colpita dal doppio burden of disease: le malattie cronico-degenerative e 
le malattie infettive. Questo specifico progetto si è posto come obiettivo principale 
quello di rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale, legate alla 
inadeguatezza del redditi e alla penuria di farmaci. La farmacia, infatti, aiuta 

di Piergiorgio Sciacqua, Responsabile per le relazioni internazionali per il MCL, membro della Presidenza Na-
zionale MCL e del Comitato Promotore del Rapporto Italiani nel Mondo.
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le famiglie assicurando loro consultazioni paramediche e la distribuzione di 
medicinali per i più bisognosi, con una riduzione fino al 90% del costo previsto: 
si cerca sempre di dare la precedenza alle categorie più in difficoltà, come anziani, 
invalidi, pensionati e famiglie numerose. 

Per rendere conosciuto il suo operato al pubblico più vasto, il Movimento 
Cristiano Lavoratori ha attivato dei punti informativi – “Info Point” – nella capitale 
moldava. Con questi sportelli, il MCL, svolge inoltre attività informativa anche sui 
diritti civili e sulla partecipazione attiva e sulla vita sociale del Paese. Non per ultimo 
poi, va annoverato il primo Consultorio dedicato alla famiglia nella città di Chişinǎu: 
il Consultorio familiare cattolico. È questo il nuovo progetto della Fondazione Regina 
Pacis, attivato e sostenuto sempre dal MCL al servizio delle famiglie, a tutela della 
vita, a sostegno dei disabili, accanto a chi vive situazioni di disagio sociale. La 
struttura è stata inaugurata il 14 febbraio 2014. Il Consultorio è un’opera che pone 
l’attenzione sulla famiglia e «questo accade – ha detto il Vescovo di Chişinǎu, Mons. 
Anton Cosa, durante l’inaugurazione – nell’anno in cui Papa Francesco ha indetto 
il Sinodo dei Vescovi per la famiglia. La chiesa cattolica moldava avverte il bisogno 
urgente di rilanciare il valore della famiglia, in una terra dove la disgregazione 
familiare è elevata, oltre ad avere uno sguardo premuroso verso la vita. Inoltre, 
riprendendo quanto insegna Papa Francesco, posso dire che con questa struttura 
tocchiamo e serviamo la carne sofferente del popolo moldavo».

Il consultorio è un luogo dove si può trovare ascolto e consulenza e dove ogni 
problema, anche quando sembra insuperabile, se è condiviso, può essere affrontato 
e risolto. Il Movimento Cristiano Lavoratori con la sua struttura interna, grazie 
ai servizi per le famiglie e per i cittadini, si avvale anche del supporto tecnico ed 
organizzativo del Patronato SIAS1. 

Le attività del Patronato SIAS

Il Patronato SIAS ha sottoscritto un accordo a Roma nel dicembre del 2012 tra 
il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL- Patronato SIAS) e l’Agenzia presso il 
Governo moldavo incaricata per le relazioni con la Diaspora. Le Associazioni della 
Diaspora moldava in Italia hanno poi individuato, in base alla propria collocazione 
geografica, la Sede MCL/Patronato SIAS più vicina con la quale prendere contatto 
e formalizzare un accordo di collaborazione, regolamentando le diverse necessità 
(orari, collaborazioni, consulenza, ecc.). 

Grazie a questo accordo, tutti i cittadini moldavi presenti sul territorio italiano 
che necessitano di assistenza possono rivolgersi alle sedi di Patronato SIAS più vicine 
e identica cosa vale per i cittadini moldavi di Chişinǎu. Qui, l’attività dell’Ufficio del 
Patronato SIAS-MCL, è stata avviata in base all’accordo di collaborazione tra il MCL 
e la Fondazione Regina Pacis sottoscritto il 6 dicembre 2011 nella capitale moldava. 

Le attività previste in questo accordo sono iniziate nel gennaio del 2012, presso 
una delle sedi della Fondazione Regina Pacis a Chisinau.

L’obiettivo generale è quello di offrire assistenza competente e gratuita a tutti 
coloro che hanno bisogno di: informazioni sulle modalità di ingresso in Italia, in 

1  Il SIAS (Servizio Italiano Assistenza Sociale) è il Patronato del MCL. Da oltre 35 anni svolge la sua opera di 
assistenza e tutela gratuita per tutti i cittadini in Italia e all’estero.
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particolare per quanto concerne i visti e l’accesso ai servizi consolari, presso l’Ufficio 
Visti dell’Ambasciata d’Italia in Moldova; informazioni sugli adempimenti da 
rispettare dopo l’ingresso in Italia (Testo Unico sulla Immigrazione, Sportello Unico, 
Questura, Comune, Servizi Sanitari, inserimento scolastico minori) in materia di 
emigrazione; iscrizione presso i Centri per l’impiego; iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale; regolarizzazione della posizione presso l’INPS e l’INAIL; iscrizione alla 
scuola per i figli minori; informazioni su contributi versati in Italia ai fini della 
pensione (estratto contributivo, verifica versamento contributi, calcolo pensione, 
contenzioso sul lavoro, ecc.); informazioni sulla legislazione italiana in materia 
di lavoro, previdenza, fisco, diritto di famiglia; diritti dello straniero; cittadinanza 
italiana; assistenza sociale; diritti sociali.

Come concordato dalle parti, la Fondazione Regina Pacis ha messo a 
disposizione per l’attività dell’ufficio una delle sue sedi, sita nel centro della capitale 
a poca distanza della sede dell’Ambasciata d’Italia in Moldova.

Trattandosi dell’avvio di una nuova attività, le parti hanno raggiunto l’accordo 
di organizzare un periodo di formazione in Italia, presso la sede centrale di Roma e 
quella di Brescia, dell’operatore assunto. 

Dall’aprile 2013, gli operatori dell’ufficio del Patronato SIAS-MCL hanno 
offerto informazioni e assistenza per i cittadini moldavi, e non solo, che per vari 
motivi hanno avuto necessità di recarsi in Italia. Sono state fornite informazioni in 
forma diretta attraverso il libero acceso alla sede; attraverso una utenza telefonica 
gratuita, disponibile in orario di lavoro; attraverso due appositi indirizzi di posta 
elettronica e tramite una newsletter.

L’assistenza è stata effettuata in tre lingue: italiano, romeno e russo, oltre che 
ovviamente in lingua inglese. 

Come si può osservare dal grafico, nel 2013 si è avuta una crescita elevata fino 
al mese di giugno, alla quale ha fatto seguito un vistoso calo. La diminuzione delle 
richieste è dovuta alla modifica da parte dell’Ambasciata d’Italia in Moldova delle 
normativa per l’accesso al deposito degli atti per la richiesta dei visti. Il Patronato, 
tuttavia, ha mantenuto il diritto di offrire informazioni sull’ingresso regolare in 
Italia. 

La dinamica dei beneficiari diretti dell’Assistenza SiAS-mCL in moldova. Valori assoluti. Anno 2013.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati MCL.
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La tipologia delle richieste  
Conformemente alle aspettative, la richiesta più “importante” è stata l’assistenza per 
l’ottenimento del visto di ingresso in UE. Nella maggior parte dei casi, i cittadini si 
sono rivolti all’ufficio per ricevere informazioni generali sulla tipologia dei visti, 
sulla prassi burocratica da seguire e sull’assistenza per quanto riguarda la 
prenotazione presso l’Ufficio Consolare. Il visto più sollecitato è stato quello per 
motivo di turismo, a seguire il visto più richiesto è stato il ricongiungimento 
familiare. Importante la crescita della richiesta di informazioni sul sistema 
pensionistico, soprattutto per i lavoratori moldavi che hanno fatto definitivo rientro in 
Moldova, e hanno ritenuto di  informarsi subito sui loro diritti. Va presa anche in 
considerazione l’utenza italiana: si tratta soprattutto di pensionati che hanno contratto 
matrimonio con cittadine moldave e chiedono assistenza soprattutto per la ricezione 
della pensione e la dimostrazione dell’esistenza in vita. Molte di queste attività sono 
state svolte in constante contatto con il Consolato di Italia in Moldova. 
L’età prevalente degli utenti è stata tra i 18 e i 30 anni (circa 41%). A seguire (33%) 
la classe di età 30-50 anni, mentre gli over 50 anni hanno rappresentato il 26%. La 
provenienza geografica copre quasi totalmente il territorio della Repubblica Moldova, 
compresa anche la regione separatista della Transnistria. Il maggior numero delle 
richieste provengono dalla zona centrale del Paese, a seguire quelle delle regioni del 
Nord e infine quelle delle aree del Sud. La maggior parte delle persone giunte dalla 
zona centrale abitano nell’area di Chișinǎu, oppure nelle vicinanze immediate.  
 
La destinazione dei richiedenti 
La maggior parte dei richiedenti hanno come destinazione l’Italia e le regioni del 
Nord in particolare. Questo fatto si spiega con una maggiore presenza di offerte di 
lavoro per gli immigrati rispetto alle Meridione di Italia. Le regioni più importanti per 
i cittadini moldavi sono, nell’ordine, il Veneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia. La 
maggior parte delle richieste per il lavoro stagionale riguardano i periodi estivi ed 
invernali. 
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La tipologia delle richieste 

Conformemente alle aspettative, la richiesta più “importante” è stata l’assistenza 
per l’ottenimento del visto di ingresso in UE. Nella maggior parte dei casi, i cittadini 
si sono rivolti all’ufficio per ricevere informazioni generali sulla tipologia dei 
visti, sulla prassi burocratica da seguire e sull’assistenza per quanto riguarda la 
prenotazione presso l’Ufficio Consolare. Il visto più sollecitato è stato quello 
per motivo di turismo, a seguire il visto più richiesto è stato il ricongiungimento 
familiare. Importante la crescita della richiesta di informazioni sul sistema 
pensionistico, soprattutto per i lavoratori moldavi che hanno fatto definitivo rientro 
in Moldova, e hanno ritenuto di  informarsi subito sui loro diritti. Va presa anche 
in considerazione l’utenza italiana: si tratta soprattutto di pensionati che hanno 
contratto matrimonio con cittadine moldave e chiedono assistenza soprattutto per 
la ricezione della pensione e la dimostrazione dell’esistenza in vita. Molte di queste 
attività sono state svolte in constante contatto con il Consolato di Italia in Moldova.

L’età prevalente degli utenti è stata tra i 18 e i 30 anni (circa 41%). A seguire 
(33%) la classe di età 30-50 anni, mentre gli over 50 anni hanno rappresentato 
il 26%. La provenienza geografica copre quasi totalmente il territorio della 
Repubblica Moldova, compresa anche la regione separatista della Transnistria. Il 
maggior numero delle richieste provengono dalla zona centrale del Paese, a seguire 
quelle delle regioni del Nord e infine quelle delle aree del Sud. La maggior parte 
delle persone giunte dalla zona centrale abitano nell’area di Chişinǎu, oppure nelle 
vicinanze immediate. 

La destinazione dei richiedenti

La maggior parte dei richiedenti hanno come destinazione l’Italia e le regioni del 
Nord in particolare. Questo fatto si spiega con una maggiore presenza di offerte di 
lavoro per gli immigrati rispetto alle Meridione di Italia. Le regioni più importanti 
per i cittadini moldavi sono, nell’ordine, il Veneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia. 
La maggior parte delle richieste per il lavoro stagionale riguardano i periodi estivi 
ed invernali.

L’attività del Patronato, tuttavia, grazie al suo ruolo di soggetto di intermediazione 
e in quanto iscritto all’Albo degli intermediari secondo le modalità stabilite dall’art. 
48 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, si aggiudica un bando del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali sulla formazione all’estero.

Il meccanismo della formazione all’estero previsto dall’articolo 23 del Testo 
Unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/98) permette la realizzazione di progetti 
formativi direttamente nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari. Tale 
articolo prevede la possibilità di assegnare, in sede di adozione del decreto flussi, 
quote riservate agli stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano 
completato appositi programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine e 
che, conseguito il relativo attestato di frequenza, siano stati inseriti nelle apposite 
liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In pratica nel 
decreto flussi, con cui annualmente viene stabilito il numero massimo di cittadini 
extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro, apposite 
quote vengono riservate ai cittadini extracomunitari residenti all’estero che abbiano 
partecipato ai progetti di formazione organizzati nei loro paesi. 
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Destinazioni richieste dai migranti dalla moldova per regioni in italia. Valori assoluti. Anno 2013.

Destinazione finale I trimestre (01.04-31.06) II Trimestre (01.07-31.09) III Trimestre (01.10 - 30.12)

Veneto 346 242 25

Emilia Romagna 247 200 22

Lombardia 476 220 15

Lazio 203 91 18

Piemonte 138 75 13

Trentino Alto Adige 197 217 10

Toscana 126 55 9

Marche 71 44 7

Liguria 79 45 9

Puglia 36 48 3

Friuli Venezia Giulia 49 31 5

Campania 55 42 2

Sicilia 41 28 1

Abruzzo 28 39 8

Calabria 37 32 2

Umbria 29 21 4

Sardegna 27 22 9

Totale 2.185 1.452 162

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati MCL.

I partecipanti ai programmi di formazione all’estero vengono inseriti in apposite 
liste disponibili presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
Solo nei confronti dei lavoratori inseriti in tali liste il datore di lavoro può richiedere 
il nullaosta al lavoro beneficiando della quota riservata prevista nel decreto. Per 
organizzare un corso di formazione all’estero che poi permetta un ingresso 
agevolato dei lavoratori formati, è necessario che il programma del corso venga 
approvato da un apposito comitato interministeriale istituito presso il Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.  

I programmi di formazione all’estero oggi rappresentano una delle modalità 
di ingresso per gli extracomunitari in Italia. La struttura base di questi progetti 
comprende un corso di lingua italiana di livello intermedio, alcune ore di educazione 
civica, elementi di sicurezza sul lavoro ed, eventualmente una formazione 
professionale specifica per il settore in cui il lavoratore dovrà essere assunto. 

Questi corsi di formazione all’estero permettono ai datori di lavoro italiani, 
anche tramite le proprie associazioni di categoria, di selezionare e formare la 
manodopera necessaria alle proprie esigenze produttive e non reperibile sul 
mercato del lavoro italiano, direttamente nei paesi di origine dei cittadini stranieri 
che aspirano ad entrare in Italia per motivi di lavoro.

La formazione nei paesi di origine costituisce, infatti, uno strumento per 
consentire ai futuri lavoratori immigrati di apprendere, oltre a specifiche 
competenze lavorative, anche la lingua italiana, sia pure ad un livello base, nonché 
gli elementi essenziali dell’educazione civica. Il nuovo decreto adottato, sostituendo 
interamente il precedente del 22 marzo 2006, fissa le modalità di predisposizione dei 
programmi di istruzione e di formazione e individua i criteri per la loro valutazione.
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L’ampliamento operato risponde all’esigenza di garantire una più stretta 
correlazione tra l’effettiva richiesta di specifiche professionalità nel territorio 
nazionale ed il corso di formazione svolto il tutto grazie al Fondo per i Paesi 
Terzi (FEI). L’avviso 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il 
Finanziamento di Progetti di Formazione Linguistica in favore di Cittadini residenti 
nei paesi di origine dei Flussi Migratori, finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di 
lavoro, ha permesso al Patronato SIAS di poter lavorare in Moldova.

Il progetto dal titolo Italiano in Moldova per Moldavi in Italia (IMMI), vede 
appunto coinvolto lo Stato della Moldova e, in particolare, l’area della sua capitale 
Chişinǎu con capofila il Patronato SIAS del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL).

Il progetto IMMI ha visto impegnato il Patronato e i suoi collaboratori in azioni 
formative pre-partenza a cui si sono accompagnati percorsi di valorizzazione e 
qualificazione delle competenze professionali maturate nel paese di provenienza, 
erogate successivamente all’ingresso dei lavoratori moldavi in Italia. Oltre a 
facilitare l’integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale in Italia dei futuri 
immigranti moldavi e dei loro familiari, IMMI si è proposto di garantire maggiori 
opportunità  di inserimento nel mercato del lavoro e rendendo possibile una loro 
successiva professionalizzazione e ri-professionalizzazione. Inoltre il progetto 
è stato finalizzato al conseguimento, da parte dei corsisti, della certificazione del 
livello di conoscenza “A1-livello elementare di base” per mezzo dei corsi di lingua 
italiana PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), in coerenza con i requisiti 
richiesti dal Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2010, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2010. La selezione dei 100 corsisti è avvenuta 
sulla base delle liste che sono state fornite dall’Agenzia Nazionale per l’Impiego 
moldava (ANOFM) e grazie anche al supporto tecnico del dott. Paolo Tatti, referente 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano come referente nell’area 
moldava. Le attività in Moldova per il progetto IMMI sono state: l’attivazione di 
laboratori di apprendimento dell’italiano strutturati in gruppi secondo il Quadro 
comune europeo di riferimento e un modulo di educazione civica. L’obiettivo di 
questo modulo è stato quello di creare un’immagine chiara ed esaustiva dei diritti/
doveri del futuro emigrante che si accingono a lasciare la Moldova per trasferirsi 
in Italia e un modulo di salute e sicurezza sul posto di lavoro e di accesso facilitato 
in Italia. Gli esami finali, poi, svolti il 27 maggio 2013 hanno consentito ai corsisti 
moldavi l’acquisizione del certificato PLIDA. Quest’ultimo è un diploma rilasciato 
dalla Società Dante Alighieri in base a una convenzione stipulata con il Ministero 
degli Affari Esteri ed attesta la competenza in italiano come lingua straniera. Esso 
ha permesso ai futuri lavoratori moldavi in Italia di poter procedere alla richiesta 
di nullaosta secondo il modello BPS del Ministero dell’Interno (articolo 23 del Testo 
Unico sull’immigrazione D.lgs. n. 286/98). 

I futuri lavoratori sono stati indirizzati durante la formazione in Moldova ad 
un breve percorso di accertamento delle competenze richieste (tendenzialmente 
servizi alla persona, edilizia, turismo) e di quelle possedute. I profili lavorativi 
individuali nel progetto rientrano nei servizi sociali e alla persona in cui si concentra 
il 24,7% del totale dell’occupazione straniera e in cui si ritrovano anche le migrazioni 
autonome femminili moldave che continuano a giocare un ruolo importante 
all’interno dei flussi d’arrivo più recenti, spesso ancora orientati alla temporaneità. 
Seguono il settore dell’edilizia e delle costruzioni (16,7%) e il manifatturiero (19,4%). 
Infine, tenuto conto del progressivo aumento in Italia delle presenze turistiche 
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provenienti dalla Russia e, in genere, dall’Est europeo, è stato identificato un terzo 
cluster rappresentato dal settore del turismo (7,3%).

Conclusione

Se la nostra presenza in Moldavia ha voluto rappresentare una sfida al fianco 
degli emarginati e dei poveri tra “i più poveri d’Europa”, oggi non possiamo che 
evidenziare un primo risultato positivo proprio nel nostro compartecipare ad un 
progetto al servizio degli ultimi che ha raccolto sostegno e condivisione. 

La cooperazione con la Diocesi di Chişinǎu, così come già avvenuto per Bucarest, 
è finalizzata alla rimozione delle condizioni di bisogno e di disagio individuale, 
familiare e sociale. MCL ha in progetto di restare in Moldavia allargando le sfere di 
cooperazione e di collaborazione proprio per sostenere la società civile moldava 
nel processo di organizzazione e realizzazione di una democrazia compiuta. La 
formazione sarà, dunque lo stadio successivo al quale si è chiamati a lavorare e al 
quale è dedicato l’attuale impegno.
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Emigrazione e internazionalizzazione 
della Puglia e dei pugliesi all’estero

L’esperienza della valorizzazione dei pugliesi distribuiti in tutto il mondo, negli 
ultimi anni, ha registrato una progressiva crescita nelle sue forme quantitative come 
in quelle qualitative, a partire da un presupposto culturale recepito nelle politiche 
di internazionalizzazione della Regione Puglia e che, a sua volta, corrisponde anche 
alla rilevazione di importanti elementi innovativi in tutto l’arco della migrazione 
pugliese in diversi Paesi. 

Tale presupposto culturale è alla base del nuovo modello di internazionalizzazione 
produttiva, messo in campo in questi anni dalla Regione Puglia e consiste nel 
riconoscere, come condizione “strategica”, la collaborazione operativa delle 
Associazioni dei Pugliesi nel mondo, a supporto delle attività promozionali 
del made in Puglia. La presenza di comunità composte da cittadini pugliesi 
emigrati e dai loro discendenti, nei “territori target” delle missioni promozionali 
di internazionalizzazione delle imprese, è considerata una preziosa opportunità 
di conoscenza territoriale e di facilitazione nelle relazioni imprenditoriali e 
commerciali che la Regione intende instaurare.

La rete dei pugliesi nel mondo, oggi è un originale incrocio fra la vecchia 
emigrazione, quella storica, per così dire, e i suoi discendenti, rapidamente radicati 
nei loro Paesi, e sempre più curiosi di conoscere la storia da cui provengono, 
compresa la lingua dei padri, le città, i costumi, le tradizioni. A questa sintesi attiva, 
di recente, si è aggiunta anche la nuova ondata dei giovani che lasciano, sia pure 
temporaneamente, la Puglia, fortemente  motivati verso un destino di progresso 
personale e, insieme, di inserimento in mondi differenti. È venuto così creandosi 
un patrimonio di umanità eterogeneo e collegato alla Puglia in modi diversi e con 
differenti valenze. Tale patrimonio, proprio per le sue caratteristiche multiformi, 
consente di compiere passi in avanti nelle politiche sull’emigrazione, veramente 
inediti rispetto al sistema di “aiuto” e di “solidarietà” che ha alimentato un’intera 
letteratura sociale e giuridica negli anni intorno alla metà del XX secolo. 

Oggi è possibile pensare ai pugliesi nel mondo, e si potrebbe dire, alle 
comunità italiane nel mondo, come a una categoria di nuova cittadinanza, non 
separata dalle radici, e nemmeno troppo condizionata da esse, una cittadinanza 
oltre l’adattamento e anzi, in grado di misurarsi con l’inventiva, la mediazione, la 
creatività, l’imprenditorialità.

In una simile ricchezza di figure, è stato possibile innestare una nuova linea 
di internazionalizzazione della Puglia e dei suoi prodotti. Si sono così formati 
soggetti appartenenti a quel pubblico internazionale che già esiste in molte nazioni, 
in grandi nazioni, e che comprende soggetti legati alla Puglia da fili storici o di 
attualità, e perfettamente in grado di interpretarne le migliori caratteristiche e le 
più aggiornate proposte economiche e culturali. 

di Giovanna Genchi, Dirigente del Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia.
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L’esperienza dei Progetti-Paese e dei Progetti-Settore

Su questo innovativo modello di internazionalizzazione produttiva si basa il 
progetto “Business matching Puglia - Canada”, che qui viene illustrato nelle sue 
dinamiche avvenute e riflesse.

Il progetto ha rappresentato un importante momento di sperimentazione di 
un genere regionale di promozione economica delle imprese pugliesi, basato sul 
coinvolgimento attivo della rete delle associazioni dei pugliesi nel mondo.

Conviene prima precisare che la Regione Puglia in questi anni ha intensificato 
i propri sforzi per la promozione dei processi di internazionalizzazione delle 
imprese, attraverso una programmazione tesa ad aumentare la competitività del 
suo patrimonio imprenditoriale sui mercati esteri più strategici, a consolidarne 
il presidio sui principali mercati tradizionali, con particolare riferimento alla 
valorizzazione delle competenze ed esperienze presenti a livello regionale sia 
nei settori tradizionali, ma con forte valenza innovativa, sia in quelli a più alto 
contenuto tecnologico.

Nell’ambito dei Programmi regionali di promozione dell’internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi, approvati annualmente dalla Giunta regionale pugliese, 
sono previsti Progetti-Paese e Progetti-Settore. I Progetti-Paese sviluppano 
azioni promozionali indirizzate verso aree geografiche considerate prioritarie, 
nelle quali le opportunità di collaborazione economica risultano ampie ma non 
del tutto sviluppate da parte del sistema economico regionale. I progetti-Settore 
sono finalizzati a promuovere le produzioni settoriali e a rafforzare l’immagine 
e la capacità di presidio dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, sui 
principali mercati internazionali.

Sia i Progetti-Paese, sia i Progetti-Settore, si sviluppano attraverso modalità di 
attuazione tradizionali, consistenti in una serie di azioni promozionali coordinate, 
tra cui interventi di accompagnamento delle imprese a fiere settoriali di particolare 
rilevanza internazionale rispetto alle aree geografiche prioritarie individuate, 
partecipazioni a business convention internazionali, nonché organizzazione di azioni 
di scouting all’estero o missioni incoming di operatori esteri. Tutti gli interventi 
previsti sono finalizzati a verificare le  modalità di collaborazione economica 
esistenti e le opportunità di penetrazione sui mercati esteri per le nostre imprese.

Nel 2012 la Giunta regionale, oltre ai due ambiti citati e già consolidati nel 
tempo, ha programmato la realizzazione, in via sperimentale, di uno specifico 
“Progetto Speciale Pugliesi nel Mondo”, finalizzato all’internazionalizzazione delle 
imprese pugliesi attraverso un’azione di recupero e rafforzamento dei legami con 
le comunità dei pugliesi residenti all’estero. 

Una delle linee direttrici, espressamente richiamate nel Programma, indicava 
quale obiettivo strategico quello di «rafforzare e valorizzare i legami con le comunità 
dei Pugliesi residenti all’estero, quale volano per la positiva proiezione dell’immagine 
regionale e la promozione dei rapporti economici con il territorio di origine sui principali 
mercati esteri».

Diverse le attività realizzate dal 2012 in poi, coniugando internazionalizzazione 
ed emigrazione e, in particolare, la “nuova” mobilità.

Coinvolgendo attivamente le associazioni dei pugliesi nel mondo di Londra 
e di Parigi, capitali europee di grande richiamo per i giovani italiani, sono stati 
organizzati incontri con un folto numero di giovani pugliesi. L’occasione è stata 
offerta dalla presenza istituzionale della Regione Puglia, e delle imprese del 
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territorio, a fiere internazionali alle quali, in precedenza, si partecipava senza 
cercare momenti formali di riconoscimento, o di dialogo e scambio con le realtà 
corregionali già insediate e attive nei contesti e nelle città visitate.

Si è creato così uno spazio concreto per ascoltare, per conoscere e per capire, 
un momento importante di confronto per approfondire le esigenze di questa 
realtà dinamica e creativa costituitasi tuttavia nel bisogno manifestato dalla nuova 
mobilità giovanile. 

Il Progetto “Business matching Puglia-Canada”

Insieme all’attenzione alla nuova emigrazione, è cresciuta l’attenzione alle terze 
e quarte generazioni di emigrati, come dimostra il Progetto “Business matching 
Puglia-Canada”, realizzato in partenariato con la Camera di Commercio Italiana 
in Canada (ICCC) e in collaborazione con l’Associazione Giovanile dei Pugliesi nel 
mondo “La Nuova Centrale Pugliese” e, ancora, con la Federazione di associazioni 
“Regione Puglia” di Montréal. 

Perché il Canada? In Canada sono presenti ben 16 Associazioni di Pugliesi, 
riunite in una Federazione assai rappresentativa della Puglia in senso ideale e in 
senso produttivo. Montréal è sede di una comunità italiana di notevole spessore 
sociale e di alta capacità di iniziativa; si tratta di una comunità integrata in vari 
livelli di presenza, nella società, nell’economia, nelle forme accademiche e nei 
luoghi istituzionali. E anche il mercato canadese, nel suo complesso, si mostra, 
non da oggi, fortemente interessato al made in Italy. La sola Puglia ha esportato in 
Canada beni per 47 milioni di euro nel 2011 e per 48 milioni nel 2012, con un trend 
in continua crescita. 

Il progetto, destinato alla valorizzazione della componente giovanile della 
comunità pugliese in Québec, si proponeva di creare una task-force di giovani 
italo-canadesi disponibili ad  approfondire e analizzare le caratteristiche produttive 
del tessuto pugliese e delle sue imprese, per verificare le opportunità di business 
presenti in Canada e per accompagnare e affiancare, in una sorta di tutoraggio one 
to one, le imprese pugliesi nella penetrazione commerciale del mercato canadese. 

Si può affermare che il progetto “Business matching Puglia-Canada” ha 
rappresentato, per la Regione Puglia, una nuova forma istituzionale di creatività 
economico-sociale, finalizzata a garantire la promozione regionale e la conquista di 
una posizione di rilievo dei prodotti made in Puglia sul mercato estero di riferimento, 
con uno strumento di penetrazione all’estero generalmente poco utilizzato dalle 
istituzioni e consistente nella costruzione di solide relazioni fra imprese di Puglia e 
pugliesi residenti fuori dai confini regionali. 

Infatti, il progetto si caratterizza per la sua intenzione di marcata esperienza 
innovativa, non solo e non tanto per gli aspetti organizzativi o per le tipologie di 
attività svolte, ma soprattutto per l’utilizzo di nuovi strumenti di promozione del 
territorio. Le azioni di networking e di “rilancio dell’italianità”, per fare solo due esempi 
di riferimento qualitativo, e assolutamente centrali nelle articolazioni operative 
del progetto in parola, intervengono con una deliberata valenza di mediazione 
sociale e culturale ma, nel contempo, sono finalizzate alla promozione di scambi 
commerciali, di business, di utile economico e di promozione in un orizzonte etico 
più complessivo. In questo senso, intanto si può parlare di costruzione di una rete 
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di relazioni istituzionali e imprenditoriali, in quanto si registra anche un recupero 
ideale e materiale di italianità.

La selezione dei giovani italo-canadesi è avvenuta tramite avviso pubblico 
elaborato di concerto dalla Regione Puglia, con il supporto del Consiglio Generale 
dei Pugliesi nel Mondo e dalla Camera di Commercio Italiana in Canada. L’avviso, 
presentato e pubblicato a Montréal prevedeva come requisiti per la partecipazione, 
l’origine pugliese dei candidati, alcune esperienze lavorative, una forte motivazione 
e l’attenzione partecipativa verso la Puglia e verso il suo sistema economico. Nella 
diffusione dell’avviso, un ruolo fondamentale è stato svolto dall’Associazione 
giovanile e dalla Federazione di Associazioni di pugliesi nel mondo di Montréal, 
sempre presenti e fortemente incisivi in tutto l’arco temporale di attuazione del 
progetto che è durato complessivamente sei mesi. 

Sulla base dei curricula pervenuti, i due Enti – Regione e ICCC – hanno 
selezionato i  giovani canadesi di origine pugliese che avrebbero partecipato al 
progetto, includendo anche due giovani pugliesi “espatriati” e presenti a Montreal, 
consentendo un interessante mix di figure con competenze e capacità diverse, 
eterogeneo ma solidale e fortemente motivato a misurarsi  con l’inventiva, la 
mediazione, la creatività, l’imprenditorialità.

Una volta selezionati, i giovani partecipanti al progetto – definiti simbolicamente 
“ambasciatori” dello sviluppo della Puglia in Canada – hanno lavorato a Montréal, 
in stretto raccordo con la Camera di Commercio italo-canadese e con gli esponenti 
delle associazioni dei pugliesi nel mondo, allo scopo di individuare i settori in 
cui vi fossero maggiori margini di collaborazione tra le due realtà geografiche – 
Canada e Puglia – anche rispetto all’interesse e al contributo che gli stessi giovani 
partecipanti avrebbero potuto assicurare con la loro specifica professionalità e con 
le loro competenze. 

I settori in grado di esprimere al meglio le potenzialità di sviluppo della rete 
di relazioni imprenditoriali e istituzionali tra Puglia e Canada, sono risultati tre: 
l’agro-alimentare, il turismo e tutta l’area dell’industria creativa. 

Dopo la selezione dei giovani e l’individuazione dei settori di riferimento, 
la Regione Puglia ha invitato le imprese pugliesi appartenenti ai tre settori 
selezionati a manifestare il proprio interesse a partecipare al progetto: hanno 
presentato la propria candidatura 25 imprese, di cui 15 del settore agroalimentare, 
7 del settore turistico e 3 del settore della industria creativa. Fra queste sono state 
selezionate, in base agli obiettivi del progetto, 9 aziende e successivamente, si è 
proceduto all’abbinamento ai 9 giovani che sarebbero diventati i loro tutor e futuri 
“ambasciatori” in Canada dei loro prodotti pugliesi.

E così Giacomo, 38 anni, sales manager e studente presso la Concordia University, 
ha seguito un’azienda di Martina Franca (Ta), specializzata nella produzione di olii 
aromatizzati, olii biologici e anche cosmetici a base di olio d’oliva; Luigi, 26 anni, 
laurea e master in marketing e comunicazione a Bari, ma trasferito a Montreal, ha 
seguito un’azienda di Grottaglie (Ta) che dal 1974 produce cioccolato di altissima 
qualità e i tradizionali dolci pugliesi delle feste; Vito Nicolas, 30 anni, è stato 
abbinato ad un’azienda di Castellana Grotte (Ba) di trasformazione alimentare, che 
produce ortaggi e derivati conservati in olio extravergine di oliva; Cesaria, 22 anni, 
studentessa in legge a Montréal, segue un’azienda agricola di Brindisi, famosa per 
l’olio extra vergine di oliva e anche per essere masseria/country-house, meta di 
turisti da tutto il mondo; Marco, 30 anni, laureato in Economia e Amministrazione 
a Bari, partito dopo la laurea per Montréal, segue un’azienda di Avetrana (Ta) che 
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storicamente si dedica alla realizzazione di prodotti tipici e ospita turisti in antiche 
masserie; Alessandro, 31 anni, laurea in Comunicazione e Pubbliche Relazioni presso 
la Concordia University è abbinato a una società di audiovisivi e multimediale di 
Lecce; Giovanna, 38 anni, laureata in Classical Civilization alla McGill University, 
segue una società di Lecce specializzata in produzione, promozione e formazione 
teatrale e audiovisiva; Rosangela, 34 anni, laurea e master in Counseling and 
educational Psycology  presso la McGill University, è abbinata ad una azienda 
turistica di Lecce che ha saputo utilizzare al meglio le innovazioni tecnologiche e il 
web, promuovendo antichi monasteri, castelli pugliesi e masserie per fare diventare 
la Puglia patrimonio del turismo internazionale; Giulia, 38 anni, studentessa di 
Management alla Concordia University, diventa tutor di un’azienda di tour operator 
di Monopoli (Ba), famosa in tutto il Sud d’Italia.

Va sottolineato l’entusiasmo dimostrato dalle imprese pugliesi proprio per 
l’assoluta  novità di questo tipo di progetto di internazionalizzazione che prevedeva 
la costruzione di un sistema di relazioni economiche con il mercato canadese, non 
solo nelle forme ormai consolidate di accompagnamento regionale, ma anche 
attraverso l’assistenza e il supporto di corregionali residenti in Canada. Diversi 
i motivi della spinta partecipativa espressi dagli imprenditori: dall’interesse a 
conoscere la nuova realtà dei corregionali all’estero, ai quali si sentivano legati 
comunque da un sottile ma forte legame immateriale, fino alla facilitazione dei 
rapporti con gli imprenditori canadesi, garantita dalla mediazione e dal tutoraggio 
dei giovani chiamati a curare le relazioni morali e materiali fra la Puglia e il Canada. 
E ancora, la strana e interessante scoperta del ruolo che i Pugliesi nel mondo 
avrebbero potuto svolgere per lo sviluppo territoriale. 

La task-force dei giovani e le imprese individuate hanno quindi iniziato un 
percorso e un lavoro comune, coadiuvati dalla supervisione della Regione Puglia, 
della ICCC e dell’Associazione giovanile di Montréal, per giungere alla redazione 
finale di un project work contenente l’analisi specifica delle opportunità di affari per 
la singola impresa, da sviluppare sul mercato canadese. 

L’analisi è stata condotta attraverso la realizzazione di tre tipi di attività, 
corrispondenti ad altrettante fasi del progetto.

In primo luogo è stata realizzata un’azione di training dei giovani appulo-
canadesi sul sistema economico pugliese, svolto a Montréal a cura di esperti 
della Camera di Commercio. I giovani hanno avuto la possibilità di approfondire 
alcune nozioni di carattere istituzionale ed economico sull’Italia e sulla Puglia 
con particolare riferimento all’analisi della struttura dell’industria manifatturiera 
italiana e alla geografia del made in Italy, con le ultime tendenze delle produzioni 
pugliesi nel contesto internazionale dei rapporti commerciali con il Canada.

Per la seconda fase del progetto la Regione ha organizzato una missione 
incoming in Puglia, del tutto speciale perché, a differenza di altre esperienze di 
internazionalizzazione destinate a operatori economici esteri, prevedeva come 
protagonisti appunto i giovani appulo-canadesi. Durante l’incoming i giovani hanno 
incontrato i referenti istituzionali della Regione Puglia, i delegati della agenzia 
regionale del turismo Puglia Promozione e dell’agenzia regionale dell’innovazione 
ARTI, i dirigenti delle società in house Innovapuglia e Puglia Sviluppo, il direttore 
della Fondazione Apulia Film Commission, che hanno fornito una descrizione e 
una illustrazione completa delle competenze attuali e delle linee di sviluppo future 
della Puglia secondo le direttrici delle politiche regionali. L’esperienza incoming, con 
tutte le caratteristiche dello study tour, ha trovato un momento di grande interesse 
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nelle visite organizzate presso le strutture delle aziende abbinate a ciascun giovane. 
Qui, insieme agli imprenditori, i ragazzi hanno approfondito le caratteristiche dei 
prodotti, il potenziale di adesione e di diffusione nei mercati esteri, le chances di 
successo sul mercato canadese.

Al loro ritorno a Montréal ciascun giovane, coadiuvato dagli esperti della 
Camera di Commercio italiana in Canada, ha selezionato e ha avviato i contatti 
necessari con gli importatori, i distributori e gli operatori interessati ad avere 
un incontro con le aziende pugliesi agroalimentari con prodotti di alta qualità e 
di manifattura artigianale, oppure con operatori del settore turistico pugliese o, 
ancora, con le imprese di produzione audiovisiva e di formazione teatrale.

Infine, come terza e ultima fase è stata organizzata una missione economica 
degli imprenditori pugliesi in Canada. Nel corso della missione commerciale, 
i 9 imprenditori pugliesi, accolti dai loro giovani tutor, hanno avuto 80 incontri 
business-to-business con gli operatori, importatori, distributori e opinion-leader del 
settore di propria competenza, selezionati dai giovani, e già da questi sensibilizzati, 
sulle caratteristiche dei prodotti e delle imprese pugliesi visitate in Puglia. 

Alla luce di questo piano complessivo, gli imprenditori pugliesi che si sono recati 
a Montréal, hanno anche effettuato visite presso aziende canadesi, intrattenuto 
incontri in ambito istituzionale e hanno avviato rapporti con esponenti della 
comunità pugliese presenti in Canada, rendendosi conto personalmente degli effetti 
positivi di questa sperimentazione innovativa in sede di commercio, ma anche 
generatrice di una qualità più avanzata di rapporti internazionali.

Il positivo risvolto del Progetto: 
l’emigrazione come agente di sviluppo

Affermare che la realizzazione del progetto ha conseguito gli obiettivi di promuovere 
e diffondere in Canada la conoscenza della Puglia e di alcuni suoi comparti produttivi 
di eccellenza e che ha altresì rafforzato i legami dei pugliesi di seconda e terza 
generazione con la propria terra di origine attraverso le attività svolte e le relazioni 
con gli imprenditori pugliesi, è una considerazione di facile e immediata evidenza.

Quello che si vuole qui sottolineare, invece, è un aspetto più sottile da cogliere: 
è il cambiamento sociale che l’intervento ha innescato nel contesto di riferimento. 
Socialmente, infatti, il Progetto ha permesso di ridefinire il concetto di emigrazione, 
per come era vissuto sia dai giovani appulo-canadesi sia dagli imprenditori pugliesi, 
e di riprodurlo ad un altro livello, ormai assumibile come un modello positivo. 

Infatti i giovani appulo-canadesi, con livelli di istruzione qualificati, senza 
dimenticare le radici della loro storia, sono tornati o arrivati per la prima volta in 
Puglia, hanno conosciuto qui le eccellenze pugliesi e poi le hanno portate “lontano”, 
nelle terre che hanno ospitato i loro nonni e dove sono nati: si sono sentiti realmente 
testimoni e promoter dello sviluppo della Puglia in Canada.

Gli imprenditori pugliesi, d’altro canto, ora attenti al nuovo significato e al valore 
dello spostamento continuo dei confini sempre più avanti, verso un “altrove” che 
spesso finisce per ricongiungersi con la propria terra, hanno concretamente avviato 
rapporti di amicizia con la comunità dei pugliesi in Canada, riconoscendola come 
un organismo ricco e articolato, in grado non solo di portare lontano la cultura e le 
tradizioni della Puglia, ma anche di aprire una serie di opportunità commerciali e 
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di ricadute economiche per lo sviluppo del territorio regionale. Le relazioni strette 
in ragione del progetto, sono continuate anche dopo la conclusione del progetto e 
si sono trasformate in stabili legami bilaterali. 

Dal punto di vista della Regione si può senza dubbio affermare che si è 
sperimentato con successo una nuova modalità di promozione economica 
internazionale dei sistemi produttivi regionali, valorizzando, nell’ambito di tale 
processo, il ruolo che le comunità di corregionali nel mondo possono giocare, 
quale capitale umano a disposizione nei Paesi esteri per consolidare le relazioni 
economiche e commerciali, con ricadute sullo sviluppo economico dei territori 
di partenza. È stato possibile sperimentare, in altri termini, la connessione tra 
emigrazione e sviluppo economico regionale, rendendo effettive le potenzialità 
regionali all’estero, in termini di risorse umane, competenze, servizi, prodotti, 
destinazioni turistiche ed immagine integrata. 

Le associazioni dei pugliesi nel mondo possono tutte diventare luoghi 
organizzati di testimoni attivi dello sviluppo territoriale regionale nel paese di 
emigrazione.

A questo livello è evidente che il business cessa di essere un semplice scambio 
di attività materiali e reciprocamente benefiche e si mescola con la storia personale 
degli emigrati e dei loro discendenti, con la loro vita che rappresenta un valore 
aggiunto al business, un mondo oltre. La storia delle famiglie, dei luoghi, delle 
vicende individuali è il fattore iniziale, originario, di un’esclusiva unicità, che 
proiettata nel mondo e in un imaginario cosmopolita, aiuta a sviluppare relazioni di 
cultura, di conoscenza e poi anche di affari tra il paese che ospita e quello di origine, 
terra da conoscere il primo, terra da ricordare il secondo.

Ancora una considerazione interessante è possibile avanzare relativamente 
alla concreta possibilità di ritenere il progetto un modello replicabile e trasferibile 
in altro territorio grazie al numeroso patrimonio di associazioni dei pugliesi nel 
mondo, distribuite nei cinque continenti, preziosi alleati per sviluppare nei paesi 
di residenza, una maggiore conoscenza del territorio regionale e del suo sistema 
produttivo. Già numerose associazioni si sono dichiarate pronte a collaborare e a 
replicare l’intervento. 

In conclusione, si può affermare che il progetto ha reso possibile un nuovo 
racconto dell’emigrazione, un nuovo senso e un nuovo percorso, dal viaggio pieno 
di speranza, dal triste bisogno, al mondo grande, multiforme, continuo, attento alle 
intelligenze, al progresso e agli attori che sotto ogni cielo sappiano spingerlo nella 
vita reale. 

Le Associazioni degli Italiani nel mondo possono concretamente esaltare lo 
sviluppo locale attraverso lo studio di project work imprenditoriali, con linguaggi 
innovativi e dinamici. Le loro storie vengono da lontano, sono e rimangono storie 
di emigrazione, ma riscattate attraverso le generazioni successive che, in ragione 
di un patrimonio identitario mai dismesso, aderiscono ad una grande operazione 
istituzionale il cui effetto è dare vita a relazioni umane transnazionali e opportunità 
di sviluppo economico per i territori di origine. 



358

I Bellunesi nel mondo 
tra associazionismo e nuova mobilità1

Qualche esempio di associazionismo ante litteram

È possibile individuare forme di associazionismo ante litteram tali da configurarsi 
quali progenitrici dell’Associazione Bellunesi nel mondo? Certamente sì.

Alcune aggregazioni si manifestarono sul finire del secolo XVIII. La prima 
in ordine di tempo sorse nell’ambito di una particolare tipologia di emigrante 
bellunese, il seggiolaio, careghèta in dialetto locale2. Si tratta della Compagnia dei 
seggiolai di Bologna, nata nel 1781, che nel 1855 contava ben 40 soci. Avente sede, 
curiosamente, sul sagrato di S. Petronio, il sodalizio assicurò assistenza agli associati 
in difficoltà, suffragio per i defunti e cospicui interventi in denaro a favore di 
iniziative sociali nei villaggi d’origine3. Il 22 ottobre 1950 si tenne l’ultima assemblea 
alla presenza di otto seggiolai: quasi due secoli di gloriosa tradizione passarono 
così inesorabilmente alla storia. 

Non poteva mancare poi uno dei mestieri più famosi esercitati da emigranti 
bellunesi, il gelatiere. Prima di esercitare tale professione, durante l’inverno 
i bellunesi scendevano nelle città della pianura a vendere pere cotte, frutta 
caramellata, castagne e biscotti. Venivano in gran parte dalla Valle di Zoldo, Zoppé 
di Cadore, Val Boite e spesso il lavoro veniva organizzato in cooperative con una 
rigorosa distribuzione dei compiti e una ripartizione degli utili come, ad esempio, 
la Compagnia di caldarrostai fondata il 22 ottobre 1894 a Forno di Zoldo. Poi, 
impiegando il ciclo del freddo con attrezzature artigianali, tale realtà produttiva si 
sarebbe trasformata in attività di grandi dimensioni dal punto di vista economico 
la quale, negli ultimi decenni del secolo scorso, ha portato alla costituzione di 
associazioni dei gelatieri in Germania (Uniteis), Austria (A.g.i.a.), Olanda (Ital), ecc.

Altro esempio di associazionismo sorse agli inizi del secolo XX tra i minatori 
agordini emigrati negli Stati Uniti per continuare anche nel periodo di emigrazione 
la loro antica arte mineraria, già esercitata in patria (siti di Valle Imperina, Valle 
di S. Lucano, Fursìl e Garés) sin dai primi tempi della dominazione veneziana. Il 
26 dicembre 1905, a Bingham Canyon (Utah), 49 soci tutti agordini fondarono la 
Società operaia di mutuo soccorso Rivamonte di S. Antonio, dove già esisteva la Società 

di Dino Bridda, Vicedirettore del mensile «Bellunesi nel mondo».
1  Nel 2016 saranno celebrati i cinquant’anni di attività dell’Associazione Bellunesi nel mondo, già Associazione 

Emigranti Bellunesi, ma il complesso fenomeno dell’emigrazione bellunese vanta una storia che parte da molto 
prima ed è stata caratterizzata da diverse e precedenti forme di aggregazione.

2  L’arte di impagliare sedie è stata per secoli patrimonio principalmente dei villaggi del Sottochiusa Agordino 
(Rivamonte, Gosaldo, Tiser, Voltago, Frassenè, Taibon, La Valle) e si diffuse in tutta l’Italia settentrionale nonché 
nella vicina Francia. I careghéte adulti si muovevano con il seguito di giovani garzoni ed in molte occasioni 
costituirono significativi esempi di mutualità tra di loro.

3  Quando, ad esempio, succedeva un fatto calamitoso (incendi, alluvioni, frane, ecc.), la Compagnia interveniva 
con significativi contributi in denaro sia a favore della piccola comunità di villaggio, per ripristinare opere e 
manufatti di utilizzo comune, sia a sostegno di famiglie colpite da eventi avversi. Il più delle volte si trattava delle 
famiglie degli stessi soci.
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Italiana di mutua beneficienza che operava all’interno dell’Unione dei minatori di 
Bingham aderente alla Federazione dei Minatori dell’Ovest. 

Lo scopo era di intervenire in aiuto di soci o loro familiari, rigorosamente 
appartenenti al Comune di Rivamonte Agordino, nel caso di infortuni o malattie 
con un sussidio di 20 dollari al mese per malattia e 15 per infortunio. Tutto ciò 
durò per parecchi decenni, finché prosperò la colonia dei minatori agordini nello 
Utah, ma nel 1996, «la Società riscrisse lo statuto adeguandone i contenuti ai nuovi 
tempi, pur conservando i principi di solidarietà e comunione originari»4. Oggi, 
ovviamente, prevale l’aspetto culturale per la trasmissione ai posteri di storia e 
tradizioni di questo piccolo paese agordino che al censimento del 2011 registrava 
solo 666 abitanti a fronte dei 2109 del 1881, quando la vicina miniera di Valle 
Imperina prosperava ancora.

Altro esempio, ormai ultracentenario, è il sodalizio costituito il 12 febbraio 
1903 a Sala, piccola frazione del Comune di Belluno, da 95 soci tutti emigranti. 
Denominato all’origine Società Patria e Religione, sempre detto popolarmente 
della Bandiera, solo dal 1964 assunse la denominazione di Associazione Emigranti 
e Lavoratori dell’Oltrardo ed è a tutt’oggi assai attivo. L’Associazione è sempre stata 
dedita ad atti di mutualità e solidarietà a favore dei soci, in gran parte emigranti, e 
delle loro famiglie rimaste in patria. Sulla bandiera sono effigiati emblematicamente 
due santi: Liberale, titolare di una vicina chiesetta, e Barbara, patrona dei minatori. 
Proprio l’antica chiesetta di S. Liberale è stata ora “adottata” dall’Associazione con 
l’obiettivo di farla diventare, a restauri terminati ai quali contribuisce anche la 
Bellunesi nel mondo, il tempio degli emigranti bellunesi.

Un ulteriore esempio viene da Lentiai, un Comune della Sinistra Piave a circa 
25 chilometri dal capoluogo Belluno. La Società operaia di mutuo soccorso Felice 
Cavallotti fu fondata il 1° gennaio 1898 ed ebbe importanza notevole anche per gli 
emigranti del luogo. Infatti Lentiai aveva appena conosciuto un esodo in massa 
verso il Brasile e il Messico (1870-1890). Nel contempo gli emigranti stagionali in 
Nord Italia, Austria, Germania, Francia e Paesi balcanici al rientro allungavano la 
fila dei disoccupati. Pertanto il sodalizio usò il mutualismo per aiutare gli emigranti 
stagionali e le loro famiglie in difficoltà per alcuni mesi all’anno.

Nel 1921 riprese un massiccio flusso migratorio, soprattutto verso l’Argentina: il 
legame di fratellanza tra i lavoratori lentiaiesi fece sì che a Buenos Aires venisse fon-
data una Società di Mutuo Soccorso ad immagine e somiglianza di quella lasciata a Len-
tiai5. Negli anni ’50, però, venne meno la vecchia struttura mutualistica. I soci disoccu-
pati furono eliminati proprio perché emigrati, così l’antica Società di Mutuo Soccorso 
mutò in sodalizio culturale che ancor oggi è tra i più vivaci della realtà locale.

Dalla tutela all’aggregazione degli emigranti 

Come si è passati da tali esempi, circoscritti a specifiche aree e tipologie 
migratorie, ad un progetto organico a livello provinciale sulla base di una coscienza 
collettiva dello status di emigrante?

4  Cfr., Dino Bridda, Agordomondo. Tracce di storia dell’emigrazione agordina, pro manuscripto, Belluno, 2001, 
s.p.

5  Saranno proprio i lentiaiesi di Buenos Aires che nell’immediato Secondo dopoguerra invieranno la cospicua 
somma di quasi 80.000 lire per saldare il debito contratto per sistemare e ampliare la sede sociale della SOMS 
“Felice Cavallotti”.
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Lo si è fatto con la nascita di Segretariati dell’Emigrazione, laici e cattolici, nei 
primi anni del secolo XX. Furono iniziative di tutela create da istituzioni pubbliche 
– l’Umanitaria e la Diocesi – basate sulla rappresentanza sindacale e sull’assistenza 
del Patronato. Quegli stessi Segretariati lasciarono tracce utili che negli anni ’60 
del secolo scorso avrebbero generato le moderne forme di aggregazione degli 
emigranti bellunesi. 

Con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia (1866) a Belluno era stata fondata 
la Società popolare di mutuo soccorso Giuseppe Garibaldi, un sodalizio di Fratellanza 
artigiana che ben presto si trovò ad affrontare anche il problema dell’emigrazione. 
Sul tema il giornale «La Provincia di Belluno» avanzò la proposta di organizzare 
delle società di mutuo soccorso all’estero per tenere uniti gli emigranti6.

Mentre aumentavano i flussi migratori negli anni ’80 e ’90 dell’Ottocento, il 
dibattito su tale proposta non vide sbocchi pratici se non agli inizi del nuovo secolo. 
Nel 1903, infatti, cominciò un laborioso iter preparatorio per l’istituzione del 
Segretariato dell’Emigrazione promossa dalla Umanitaria di Milano, che aveva quale 
scopo principale quello di “mettere i diseredati, senza distinzione, in condizione di 
rilevarsi da sé medesimi”.

Il 16 gennaio 1904 l’iniziativa fu battuta sul tempo dalla costituzione del 
Segretariato dei distretti di Feltre e Fonzaso, promosso fra gli altri dall’influente 
parlamentare locale Guido Fusinato, già sottosegretario agli Esteri e futuro ministro 
dell’Istruzione con Giolitti. Il successivo 7 febbraio si tenne a Belluno il primo 
congresso provinciale dell’emigrazione che fu presieduto dall’avvocato agordino 
Orlando Angoletta da poco eletto a capo della Società popolare di mutuo soccorso 
Giuseppe Garibaldi. In tale occasione prese corpo il Segretariato dell’Emigrazione che 
aderiva al consorzio dell’Umanitaria di Milano7. 

Ben presto si sviluppò la polemica tra laici e cattolici alimentata dai rissosi 
giornali locali, «L’Avvenire» e il «Corriere Alpino». La polemica vedeva i cattolici 
accusare i laici di avere una visione meramente sindacalizzata del problema 
migratorio e di non fare i veri interessi degli emigranti, bensì di acuire solo la loro 
coscienza di classe per fini politici e partitici. Da parte loro i socialisti accusavano 
l’Opera Bonomelli di condurre una propaganda sotterranea per discreditare il loro 
Segretariato al fine di costituire un’analoga iniziativa in campo cattolico8. 

Quando, poi, nel 1906 il Governo decise la concessione di un contributo di 10 
mila lire alla stessa Opera «L’Avvenire» tuonò: «È una cosa assurda che i preti, i 
quali non hanno diritto di essere consiglieri comunali, amministratori cioè di 
una comunità, abbiano ad essere sussidiati per curare e tutelare gli interessi degli 

6  Il giornale così scriveva nell’articolo dal titolo Sulla nostra emigrazione dell’11 febbraio 1871: «Nella nostra 
provincia si può calcolare che dei 66 comuni che la compongono, 50 circa contino uno o più centinaia di 
emigranti all’estero. Fra questi adunque noi vorremo che si istituisca una associazione, la quale provvedesse al 
loro benessere; e siccome riuscirebbe per ora assai difficile che tutti vi si associassero, vorremmo che da principio 
una tale società esercitasse la sua influenza fra gli emigrati di due o tre comuni». Probabilmente l’articolista 
riteneva che vi si dovesse provvedere per gradi, aggregando dapprima gli emigrati di aree omogenee limitate per 
poi allargare il raggio d’influenza dell’istituenda associazione.

7  «L’Avvenire», 12 febbraio 1904.
8  L’Opera Bonomelli fu istituita nel maggio 1900 da mons. Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, per 

assistere gli italiani emigrati in Europa con un’azione intesa a fornire agli emigrati italiani un’assistenza materiale 
e religiosa, svolta da personale laico e religioso. L’anticlericale «L’Avvenire» la contrastava «lamentando il 
grande ascendente che i cattolici continuavano ad avere sugli emigranti». Cfr., Ferruccio Vendramini, Tutela 
e autotutela degli emigranti tra Otto e Novecento. Il Segretariato dell’Emigrazione di Belluno, Comunità Montana 
Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi-Associazione Bellunesi nel mondo, Belluno, 2002, p. 90.
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emigranti da parte di uno Stato e di un Governo che il loro capo, il Papa, non 
riconosce, né volle mai riconoscere»9. 

Il Segretariato dell’Emigrazione si trovò a dover affrontare parecchie tensioni 
interne. Di certo non gli giovarono le diatribe con quello feltrino e alle sue fortune 
non giovava neanche la scarsa affluenza degli emigranti alle assemblee annuali, 
malgrado la martellante campagna a suo favore svolta da «L’Avvenire». Si noti che 
neppure gli iscritti furono mai numerosi. Dai circa mille iniziali si passò a 1.680 negli 
anni 1907-08, scesi a 1.553 nel 1909 ed a 1.104 nel 1910. Negli ambienti più vicini al 
Segretariato si parlava spesso di apatia degli interessati, considerato il deterrente 
per non iscriversi più determinante che non la quota annua di 60 centesimi.

Nel 1911 si arrivò ai 1.623 paganti, ma fu una sorta di canto del cigno, perché 
la nascita del cattolico Segretariato del Popolo fece sì che già tre anni dopo i soci 
precipitassero a quota 587 unità. Nel frattempo dal 1909, quando fu fondato, il 
settimanale delle diocesi di Belluno e Feltre «L’Amico del Popolo» aveva da subito 
dedicato una rubrica agli emigranti ed era entrato spesso in rotta di collisione con 
la posizione laica del Segretariato dell’Emigrazione. 

Dal 1907, grazie anche all’Opera Bonomelli, vi fu una vasta articolazione 
di circoli di emigranti in provincia, soprattutto nel Feltrino. Era nata l’Unione 
diocesana degli emigranti che prevedeva anche la promozione di società di mutuo 
soccorso, cooperative, latterie sociali, ecc. Ma la spinta decisiva alla nascita del 
Segretariato cattolico fu data dall’arrivo a Belluno di don Tommaso Barra, direttore 
del Segretariato operaio di Innsbruck, alle dipendenze dell’Opera Bonomelli. 
Rendendo nel contempo più battagliero il giornale diocesano, egli riuscì ad istituire 
il Segretariato del Popolo.

L’attività dei due Segretariati, laico e cattolico, resistette sino all’avvento della 
Grande Guerra. Poi, con l’instaurazione del Fascismo, furono chiusi e in pratica 
fagocitati dagli organismi corporativi strettamente controllati dal regime.

Nasce l’Associazione Emigranti Bellunesi (ABM)

Trascorsi Fascismo e Seconda guerra mondiale, il fenomeno migratorio si ripresentò 
in tutta la sua drammatica necessità in una provincia che, per cause belliche, aveva 
pagato un grande tributo di sangue oltre alla disgregazione del tessuto economico.

Già nell’anteguerra si erano registrate frequenti visite di parroci delle diocesi di 
Feltre e Belluno ai parrocchiani emigrati in vari Paesi europei. Le visite ripresero 
anche a fine anni ’40 e misero sempre in luce l’assenza di strutture associative che 
si occupassero degli emigranti in modo organico. La chiesa locale vi provvedeva 
con le Commissioni pastorali dedicate al problema, ma era troppo poco. Di ciò era 
consapevole il vescovo dell’epoca, mons. Gioacchino Muccin (1899-1991), Ordinario 
diocesano dal 1949 al 1975. La sua sensibilità al problema dei diocesani lontani 
fu sollecitata in un incontro decisivo con un esponente della comunità bellunese 
in Germania, il professor Attilio Fontanella. Il 6 novembre 1960, durante la visita 
pastorale a Pieve di Zoldo, il segretario del Vescovo, don Lino Mottes, formulò 
una proposta spontanea: «Non sarebbe bello se il vescovo venisse a trovare voi 
emigranti nei vostri posti di lavoro in Germania e Olanda per una visita pastorale 

9  Cfr., ivi, pp. 104-105.
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simile a questa?». La risposta di Fontanella fu entusiastica: «Sarebbe magnifico! 
Vuole che proviamo?»10.

Detto fatto. Il vescovo Muccin mise subito in agenda le visite in Germania, 
Olanda e Svizzera per il luglio 1961. Ne seguirono altre tre: Stoccarda (1964); Svizzera 
(1965) e Germania e Belgio (1966). I contatti intrapresi in tali occasioni svelarono 
che per tenere saldi i rapporti tra comunità residente e comunità migrante «i mezzi 
erano modestissimi e l’impegno inadeguato all’entità dei bisogni». Dai viaggi 
vescovili arrivarono frequenti input per superare tali ostacoli, mentre si faceva 
notare che, «nonostante l’impegno di viaggi defatiganti per incontrarli all’estero, i 
nostri emigranti lavoravano, soffrivano, testimoniavano e morivano, per la maggior 
parte, soli»11.

Fu proprio la morte sul lavoro a fare scattare la scintilla per la nascita 
dell’Associazione Emigranti Bellunesi. «Il 31 agosto 1965, ad appena nove anni 
dalla tragedia di Marcinelle, a Mattmark nell’Alto Vallese svizzero un lastrone di 
ghiaccio, staccatosi a tarda sera dal monte Alalin, colse nel sonno ed uccise 88 
operai occupati nella costruzione della grande diga: 17 erano bellunesi […] Questi 
uomini morirono in doppia solitudine: senza la famiglia, costretti come erano stati 
a lasciarla per procurarsi un pane veramente duro, e senz’altro legame con la loro 
terra che non fosse quello perenne e tormentoso della nostalgia»12. 

La “lezione” di Mattmark scosse l’opinione pubblica bellunese e non tardò a 
produrre frutti concreti soltanto quattro mesi dopo. Infatti il 9 gennaio 1966 fu 
ufficialmente costituita l’Associazione Emigranti Bellunesi (AEB) su iniziativa 
determinante dello stesso mons. Muccin e dei delegati diocesani per l’emigrazione 
di Feltre, mons. Virgilio Tiziani, e di Belluno, don Mario Carlin. Tra i fondatori, tredici 
laici esponenti di associazioni cattoliche, capeggiati da quello che sarebbe stato il 
primo presidente dell’AEB, l’ingegner Vincenzo Barcelloni Corte. 

Appena il tempo di avviare la macchina organizzativa dell’associazione e il 
seguente 15 febbraio l’opinione pubblica locale venne scossa da altre morti: dei 14 
operai deceduti asfissiati a Robiei-Stabiascio nell’Alto Ticino, due erano bellunesi. 
Ciò confermò ulteriormente la necessità di raccogliere e tutelare le decine di 
migliaia di emigranti che erano sparse per il mondo, il seme gettato diede presto i suoi 
frutti e la risposta dei nostri emigranti non tardò ad arrivare.

Strumento di collegamento e di aggregazione fu la “Famiglia Bellunese”,  
nucleo di base che già nel 1966, a partire dalla Svizzera, si irradiò nel mondo intero 
interessando oltre ottanta Paesi nei cinque continenti. Oltre un centinaio se ne 
sono costituite in quasi 50 anni a testimonianza della voglia di aggregazione. Segno 
distintivo del riconoscimento ufficiale della “Famiglia” è sempre stato il conferimento 
del gonfalone da parte dell’Amministrazione Provinciale di Belluno, istituzione 
costantemente al fianco dell’Associazione in un buon rapporto di collaborazione.

Fu subito inteso, anche, che ci voleva uno strumento di collegamento 
periodico e continuato attraverso la stampa e così nacque, in concomitanza con 
l’Associazione, il giornale «Bellunesi nel mondo» che dal febbraio 1966 non ha mai 
cessato di arrivare puntuale all’appuntamento di ogni mese con i suoi lettori. Per 
parecchi anni il giornale portò la firma di un valoroso sacerdote, mons. Virgilio 

10  Cfr., Lino Mottes, Gioacchino Muccin Vescovo di Feltre e Belluno “Ragazzo del ’99”, Tip. Piave, Belluno, 1999, 
p. 56.

11  Cfr., Aa.Vv., 1966-1986. Vent’anni di vita dell’Associazione Emigranti Bellunesi, Grafiche Antiga, Crocetta del 
Montello (TV), 1986, p. 7.

12  Cfr., ivi, p. 6.
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Tiziani, che nemmeno la malattia distolse dal suo impegno di direttore responsabile 
della testata, compito poi passato nelle mani dello stesso Barcelloni Corte.

I primi decenni dell’Associazione

I primi 15 anni di attività furono caratterizzati fondamentalmente da una complessa 
ed articolata opera di tutela e salvaguardia dei principali diritti civili del cittadino 
emigrato: previdenza, assistenza, istruzione per i figli, casa, doppia cittadinanza, 
diritto di voto, rientro e via dicendo. Su questi temi l’Associazione ha combattuto 
per anni una grande battaglia in prima linea distinguendosi, fra l’altro, per l’efficacia 
dell’azione sul territorio nazionale. Nel Triveneto non c’è stata organizzazione, e 
non c’è a tutt’oggi, che raggruppi varie realtà dell’emigrazione a livello regionale, 
nazionale ed internazionale, nella quale l’Associazione non abbia svolto una 
funzione da protagonista: Unaie, Fusie, Utrim.

Va anche ricordato che rappresentanti della stessa Associazione (Vincenzo 
Barcelloni Corte, Luciano Lodi e Oscar De Bona), sono stati fra i presidenti più attivi 
ed apprezzati della Consulta Veneta per l’Emigrazione, organismo consultivo della 
Regione del Veneto. 

Uno strumento importante di presenza sul territorio provinciale sono le 
venti Famiglie degli ex-emigranti sparse dal Comelico all’Agordino, dall’Alpago 
al Feltrino. Esse costituiscono il tentativo di recuperare un grande patrimonio di 
esperienze, idee ed energie umane e professionali che era andato maturando in 
tanti anni di emigrazione all’estero. Operazione sempre viva e che pone le stesse 
“Famiglie” quali interlocutori privilegiati delle amministrazioni e delle comunità 
locali, nonché quali centri di riferimento per chiunque si trova ad affrontare il 
difficile momento del rientro che, troppo spesso, rischia di risolversi in una sorta di 
nuova emigrazione.

Altra importante attività fu l’istituzione di una Cooperativa edilizia, ancor 
oggi attiva, che ha costruito oltre un centinaio di alloggi in più comuni, in regime 
agevolato, per rispondere ad una precisa esigenza di tanti emigranti desiderosi di 
rientrare ed assicurarsi una residenza dignitosa nel paese d’origine dopo tanti anni 
di lavoro e di sacrifici compiuti all’estero.

I secondi quindici anni dell’Associazione sono stati improntati ad una più 
efficace attenzione nei confronti dei mutamenti storici, quasi biologici, che il mondo 
dell’emigrazione ha subìto, specialmente a partire dalla metà degli anni ’80 in poi.

Negli ultimi decenni le mutazioni in corso nella realtà migratoria imposero 
– erano gli inizi degli anni ’90 – di cambiare la denominazione da “Associazione 
Emigranti Bellunesi” in “Associazione Bellunesi nel mondo”. Non si trattò di 
un’operazione di facciata, né di rimozione della realtà preesistente e di ripudio 
della parola “emigrante” e di tutto ciò che essa ha significato per la storia della 
nostra provincia. Fu soltanto la presa d’atto di una mutata condizione che prendeva 
le mosse soprattutto dal fatto che l’emigrazione coatta, così com’è definita e 
storicamente conosciuta, era finita per sempre.

Era più consono, a quel punto, parlare di “Bellunesi nel mondo”, comprendendo 
con tale termine una gamma ancora più vasta di persone che, in ogni parte del 
globo, mantengono in sè caratteri e memorie della propria terra.

Nel frattempo sempre più frequenti contatti con le comunità al di qua e al di 
là dell’oceano hanno fatto scoprire realtà organizzate che avevano mantenuto 
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la lingua e la cultura delle genti della montagna veneta e, finalmente, uscivano 
dall’oblio di tanti decenni e reclamavano relazioni con la terra d’origine. Dalla 
Romania alla Slavonia, dal sud del Brasile al Messico, grazie anche allo strumento 
dei gemellaggi, dei viaggi d’istruzione in Veneto, dei corsi di lingua e cultura italiana, 
in questi ultimissimi anni l’ABM ha sviluppato una nuova rete di rapporti che è in 
continuo movimento ed in forte crescita. Tale realtà è andata ad affiancarsi a quella 
già esistente e che si era sviluppata nelle aree di tradizionale emigrazione come 
Svizzera, Germania, Benelux, Francia, Stati Uniti, Canada, Australia e Argentina.

Agli inizi degli anni ’90, quando l’ABM aprì la sede di proprietà in città, il 
sogno dei suoi dirigenti non fu solo quello di allestire una vera propria “Casa degli 
emigranti bellunesi” al fine di accoglierli, radunarli, tutelarli e costruire con loro 
una massa critica in grado di incidere nella vita sociale ed economica del territorio 
provinciale.

Ecco allora nascere la Biblioteca dell’emigrazione, intitolata significativamente a 
Dino Buzzati, oggi importante punto di riferimento soprattutto per coloro, in primis 
i laureandi, che intendono svolgere studi e ricerche sul fenomeno migratorio. 

Il museo interattivo dell’emigrazione (MIM) 
e il social network bellunoradici.net

Altra importante realizzazione è stato il Museo dell’emigrazione (MIM) per il 
quale sono arrivate in soccorso le moderne tecnologie che hanno consentito di 
allestire una struttura interattiva grazie anche ad un contributo statale, nonché alla 
generosità e al sacrificio di molti emigranti bellunesi: la struttura è operativa dal 18 
maggio 2013.

Questo è il primo passo di un progetto «che vuole essere aperto e interattivo: 
con le scuole, attraverso la proposta di incontri e laboratori; con il territorio, 
facendo del MIM il punto di partenza di un più ampio itinerario dell’emigrazione 
nella provincia di Belluno; con la rete, proponendo mostre ed eventi online come 
estensione del Museo al di fuori dei propri confini»13.

Il cuore multimediale del Museo è un viaggio nella memoria con frequenti 
agganci alla contemporaneità e al futuro per dare risposte esaurienti a semplici 
domande: perché si emigra? Come e quando si emigra? Quali sono i numeri 
dell’emigrazione di ieri e di oggi?

I materiali esposti e consultabili raccontano vari intrecci storici dei flussi 
migratori, da quelli della cosmopolita Venezia sino agli attuali contributi di 
professionalità e intelligenza dei giovani talenti.

Aspetti del vecchio museo tradizionale, poi, si ritrovano nei reperti di due 
epopee fondamentali dell’emigrazione bellunese – gelatiere e minatore – che nel 
MIM trovano visibilità con oggetti, foto, contributi multimediali di esperienze di 
protagonisti. Entrambe le tipologie hanno rappresentato per decenni le due icone 
portanti dell’immaginario collettivo riferito alla figura dell’emigrante bellunese. 

Il MIM presenta inoltre interviste, cartoline, foto, brani di diari e lettere fornendo 
una lettura affascinante delle varie fasi storiche del migrare dalla provincia di 

13  Si veda, a tale riguardo, il sito www.bellunesinelmondo.it e, in particolare, il materiale relativo alla 
presentazione del Museo interattivo dell’emigrazione. 
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Belluno su due direttrici basilari. La prima riguarda l’emigrazione temporanea 
dalle vallate dal sec. XVII in poi verso altre terre dell’impero austroungarico, 
Mitteleuropa, Francia, Germania ecc., compresa anche l’emigrazione femminile e 
minorile (baliatico, ciòde, ciodéti). La seconda concerne l’emigrazione permanente 
e di massa dalla fine dell’Ottocento in poi verso le Americhe e la vicina Svizzera per 
poi allargarsi nei cantieri di tutto il mondo e radicarsi in comunità spesso capaci di 
mantenere l’identità delle origini.

Il viaggio termina sulle soglie dell’attualità con il cosiddetto ritorno alle radici 
che si concretizza nell’esistenza e nell’azione delle Famiglie di ex emigranti aderenti 
all’ABM, mentre nuovo spazio viene dato alle fresche esperienze di giovani bellunesi 
oggi impegnati all’estero alla ricerca di un loro futuro stabile. L’interattività del MIM 
consente, poi, la messa in rete di ben tredici musei del territorio provinciale.

Oggi il MIM è un luogo vivo dove coesistono riflessione e memoria per meglio 
comprendere come «i flussi e riflussi di umanità siano la linfa vitale del nostro 
pianeta, quella che ha contribuito nei secoli alla nascita e alla crescita di grandi 
civiltà»14. Emigranti, ex emigranti e immigrati, attraverso un comune fil rouge, qui 
trovano il palcoscenico ideale per essere rappresentati sulla scena mondiale della 
mobilità umana che, nel bene e nel male, continua ad essere movimentata e non può 
essere né soffocata né ignorata, perché nel corso dei millenni è sempre stata così. 

La realtà presente dell’ABM è quella di un’associazione in fase di trasformazione 
e rilancio che vuole costituirsi quale ponte ideale, ma anche operativo, tra le 
comunità bellunesi in tutto il mondo e la comunità provinciale residente.

Di recente l’attenzione dell’ABM si è rivolta alla ricerca e all’aggregazione dei 
“talenti” bellunesi all’estero, persone affermatesi nei campi più svariati, allo scopo 
di riceverne idee, proposte, risorse e iniziative per la provincia, e dall’altra alla nuova 
mobilità, che spinge ogni anno nel mondo decine di giovani a cercare esperienze 
di vita e di lavoro appaganti nei campi della ricerca, delle nuove tecnologie e 
dell’economia d’avanguardia. 

È nato così, nel 2008, con il supporto di Camera di Commercio e Provincia di 
Belluno, “Bellunoradici.net”, il social network che aggrega decine e decine di talenti 
bellunesi all’estero e intende valorizzare l’intelligenza e il sapere di chi, fuori della 
“piccola patria”, onora con la propria attività l’origine bellunese. Esso si propone di 
favorire il contatto tra persone che si sono affermate nella società in cui operano, ma 
anche tra chi sta iniziando un percorso di messa a frutto della propria formazione, 
in tutti i campi. 

“Belluno senza frontiere” verso il futuro

Belluno senza frontiere è una delle più recenti realizzazioni dell’ABM, nata nel suo 
ambito e costituita sulle fondamenta e i valori della medesima Associazione con 
la quale opera in stretta collaborazione. Belluno senza frontiere è apartitica, non ha 
scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, in particolare per:
– valorizzare e promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura bellunese 

nel mondo sia tra i soci bellunesi sia fra tutti coloro che hanno a cuore la terra 
d’origine;

14  Ibidem.
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– favorire la crescita umana fra coloro che, amando e valorizzando le proprie 
origini bellunesi, si attiveranno per diffondere questa cultura nel mondo;

– coinvolgere il mondo dell’emigrazione bellunese in progetti volti allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico della provincia bellunese;

– promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati e di 
partecipazione attiva alla vita della propria comunità;

– realizzare iniziative a carattere culturale, sociale ed artistico volte alla diffusione 
e alla crescita della cultura locale non solo in provincia di Belluno, ma anche 
in tutti quei luoghi dove i bellunesi di origine vivono e operano per ragioni di 
famiglia e di lavoro;

– studiare e analizzare il fenomeno dell’emigrazione che ha interessato la 
provincia di Belluno tra Ottocento e Novecento con un approfondimento sulle 
nuove figure migranti del secondo millennio.
Per il perseguimento dei suoi scopi Belluno senza frontiere:

– organizza incontri, dibattiti, riunioni, seminari, convegni, mostre, incontri di 
studio, ricerche, pubblicazioni e qualsiasi iniziativa volta a conseguire le finalità 
statutarie;

– raccoglie e divulga informazioni inerenti l’emigrazione bellunese;
– promuove ed attua attività editoriali di divulgazione e monitoraggio di pubblica 

utilità sociale allo scopo di informare e sensibilizzare la comunità bellunese;
– raccoglie e conserva libri, cataloghi, quadri e stampe, documenti audiovisivi, e 

più in generale materiale multimediale inerente l’emigrazione;
– promuove una moderna posizione culturale nei confronti dell’emigrazione 

in generale con la realizzazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento, 
seminari, convegni, giornate di studio, manifestazioni, esposizioni, raccolte 
straordinarie;

– pubblica testi divulgativi per la formazione di volontari;
– promuove il coordinamento di eventuali altre organizzazioni di volontariato o 

altro genere con finalità medesime.

Conclusione

L’attuale realtà dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, è ferma certamente nei valori 
e negli ideali del passato che ne costituiscono la ragione di essere, ma è parimenti 
attenta, aperta e partecipe ai rapidi mutamenti del presente e quindi pronta alle 
sfide del futuro, per continuare così ad essere ponte ideale ed operativo tra le 
comunità di conterranei in tutto il mondo e la comunità provinciale di origine.

È una realtà che vuole continuare ad esercitare, e possibilmente ampliare, un 
ruolo di primo piano nel dibattito sociale e culturale della provincia bellunese 
cercando di intensificare al massimo i rapporti di conoscenza e di collaborazione 
con la comunità residente, con le istituzioni pubbliche e le amministrazioni locali.

Il cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Associazione, che cadrà 
nel 2016, costituirà motivo non solo di un’orgogliosa rivisitazione del passato, ma, 
ispirandosi a preziose radici storiche e ad un fecondo cammino di mezzo secolo, 
dovrà anche essere stimolo per un rinnovato impegno a servizio di chi è e sarà 
protagonista delle nuove frontiere della mobilità umana nel terzo millennio.
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L’Italian American Museum: 
un segno concreto degli italiani 
in America

Dall’alba del XXI secolo gli italiani d’America sono pienamente inseriti nella vita 
civile, economica e sociale degli Stati Uniti. I loro antenati arrivarono soprattutto 
tra la seconda metà del XIX e la prima metà del XX secolo e i loro discendenti 
godono oggi di uno dei più alti standard di vita al mondo, pari, se non meglio, a 
quello dell’americano medio e hanno il privilegio di guardare indietro e capire da 
dove sono venuti, perché sono arrivati e che cosa è accaduto loro dopo l’arrivo sulle 
coste americane. Detto in altri termini, si manifesta la necessità per ogni italiano 
d’America di sapere chi sia e quali siano le sue origini: è questa ricerca della propria 
identità che ha portato alla creazione dell’Italian American Museum.

Il museo e la sua mission culturale

L’Italian American Museum è nato il 12 giugno 2001 con il riconoscimento ufficiale 
del Dipartimento dell’Educazione dell’Università dello Stato di New York (State 
University of New York, SUNY).

Le finalità e gli obiettivi dell’Italian American Museum sono:
•	 Stabilire	 e	 mantenere	 un	 luogo	 dedicato	 alle	 lotte	 e	 alle	 conquiste	 degli	

italoamericani e ai loro positivi contributi alla società americana.
•	 Raccogliere,	preservare,	conservare,	esporre	ed	interpretare	una	collezione	di	

oggetti a tale riguardo.
•	 Raccogliere	e	conservare	cimeli,	ricordi,	testimonianze	orali,	documenti	e	altro	

materiale simile in un archivio e in una biblioteca.
•	 Promuovere	ed	organizzare	eventi,	conferenze,	simposi,	programmi	musicali,	

film, festival, teatro e mostre d›arte a tale riguardo.
•	 Sensibilizzare	l’opinione	pubblica	circa	la	conoscenza	e	l’apprezzamento	delle	

realizzazioni e dei contributi degli italoamericani al modo di vita americano 
(dallo Statuto riconosciuto dallo Stato di New York, 12 giugno 2001).
L’Italian American Museum discende direttamente dallo straordinario successo 

della mostra «Gli italiani di New York: cinque secoli di lotte e conquiste”, tenutasi a New 
York presso la prestigiosa New York Historical Society, dal 12 ottobre 1999 (giorno 
di celebrazione del Columbus Day) fino al 20 febbraio 2000. Questa storica mostra 
ha celebrato, per la prima volta all’interno di un’importante istituzione culturale 
americana, le lotte e le conquiste degli italoamericani. La New York Historical 
Society è il primo museo nato a New York City, nel 1804. 

di Joseph V. Scelsa, Fondatore e Presidente dell’Italian American Museum e Umberto Mucci, Rappresentante 
in Italia dell’Italian American Museum e fondatore di We the Italians.
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L’esposizione è stata promossa dal John D. Calandra Italian Institute (Calandra 
Institute) del Queens College, uno dei venti college che costituiscono l’Università 
della Città di New York (City University of New York, CUNY). La mostra fu organizzata 
principalmente dal Prof. Joseph V. Scelsa, all’epoca Preside del Calandra Institute, il 
quale è oggi il Presidente e fondatore dell’Italian American Museum.

Il museo è una concreta realizzazione della visione del Prof. Scelsa circa la 
necessità di avere, all’interno della società americana, istituzioni dedicate ad 
interpretare l›esperienza degli italiani in America. Le origini di questo principio 
ispiratore, che è alla base del museo da lui fondato, sono da rintracciare nella sua 
tesi di dottorato alla Columbia University sul «pluralismo costruttivo», concetto 
teorizzato originariamente enunciato dal sociologo americano Robert J. Havighurst.

I principi del pluralismo costruttivo sono: 
•	 Reciproco	apprezzamento	e	mutua	comprensione	di	ogni	sottocultura.
•	 Libertà	di	pratica	e	di	diffusione	presso	le	future	generazioni	per	ogni	sottocul-

tura.
•	 Compartecipazione	da	parte	di	ogni	gruppo	alla	vita	sociale	ed	economica	della	

società.
•	 Pacifica	coesistenza	di	diversi	stili	di	vita,	comportamenti	e	consuetudini	quo-

tidiane, modelli linguistici, riferimenti ed abitudini religiose ed organizzazioni 
familiari.
Gli italiani d’America sono un gruppo etnico ben riconoscibile all’interno della 

società americana, in quanto evidenti depositari dei quattro basilari elementi 
necessari per essere riconosciuti come tali. Per prima cosa, tra gli italiani d’America 
è diffusamente percepito il fatto che essi costituiscano una ben precisa tipologia 
di immigrati e, in secondo luogo, è loro desiderio preservare questa tipicità. Terzo, 
hanno tra di loro in comune una lingua, come avveniva anche per i loro antenati. 
Infine, esiste un preciso comune patrimonio di eredità culturale. 

Al fine di partecipare da protagonista alla struttura culturale della società 
americana, ogni gruppo etnico deve avere istituzioni dedicate al mantenimento 
della propria cultura. Il Prof. Scelsa ha dedicato la sua vita professionale a questo 
obiettivo, istituendo il Calandra Italian American Institute sotto l’egida della The City 
University of New York, la cui finalità è quella di supportare una migliore conoscenza 
mediante un’interpretazione sociologica, politica e storica dell’esperienza degli 
italiani d’America, utilizzando strumenti di ricerca, educazione ed insegnamento. 
Il Calandra Institute è stata la prima istituzione universitaria di questo tipo e con 
questi scopi in tutti gli Stati Uniti. L’Italian American Museum, che ha iniziato il suo 
percorso nell’ambito del Calandra Institute, è ora un museo indipendente, che opera 
sotto il patrocinio della State University of New York, dedicato all’incoraggiamento 
della comprensione dell’esperienza degli italiani d’America mediante ricordi 
tangibili e relative mostre.

L’Italian American Museum è dunque più di un museo dell’immigrazione. Il 
suo obiettivo è quello di documentare i moltissimi contributi forniti dagli italiani e 
dai loro discendenti alla costruzione della società americana dalle sue più antiche 
origini fino al suo rafforzamento e consolidamento attraverso filosofi, esploratori, 
avventurieri, imprenditori, scienziati, educatori, politici e straordinaria gente 
comune che ogni giorno continua a raccontare storie di successo che prosperano 
e si evolvono nell’America di oggi. Gli italiani d’America sono oggi il quinto gruppo 
etnico più numeroso degli Stati Uniti, con propri tratti distintivi, caratteristiche e 
valori che li contraddistinguono all’interno di una grande società multiculturale 
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come è quella americana. Per questo, il museo svolge il ruolo di punto di riferimento 
per gli italiani d’America e per coloro che su di loro vogliono conoscere ed imparare.

Il rapporto del museo con le istituzioni americane 
e con la città di New York

L’Italian American Museum continua oggi il suo rapporto con numerose istituzioni 
universitarie come the University of Rhode Island, The College of Staten Island, 
Baruch College, Seton Hall University, Gutenberg University, Fairfield University e 
New York University. In questo modo, il museo ha lavorato e lavora congiuntamente 
ad altre realtà su attività di reciproco interesse e beneficio. 

Esempi di tali attività includono: l’istituzione presso il museo di stage riservati 
ad allievi che studiano arte, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, 
storia, antropologia, scienze bibliotecarie; la preservazione e l’interpretazione 
degli archivi e delle altre collezioni museali; lo sviluppo di materiali e programmi 
culturali su diversi livelli come conferenze, seminari, programmazioni musicali, 
festival cinematografici, rappresentazioni teatrali, rassegne di altre forme artistiche 
ed espositive; la promozione di mostre itineranti nelle aree scolastiche ed in altre 
istituzioni culturali; l’organizzazione di conferenze pre-laurea e borse di studio 
post-laurea; la creazione di borse di studio per aree specifiche come la ricerca. 

Oltre a lavorare con gli studenti delle scuole e delle università sopra citate, 
il museo prevede inoltre di aprire uffici satellite presso le comunità degli altri 
quartieri della città di New York. Il primo di questi è stato aperto nel Queens nella 
primavera del 2008, presso l’Italian Charities Building, a supporto della struttura 
principale dell’Italian American Museum che si trova nel cuore della originale Little 
Italy di New York, all’angolo tra Mulberry Street e Grand Street, dove c’è la sede 
principale del museo e dove sono stati acquistati tre edifici per ampliare gli spazi a 
disposizione. 

L’importanza storica di questo luogo deve essere sottolineata, essendo una 
casa simbolica e spirituale per gli immigrati che arrivarono dall’Italia agli Stati 
Uniti d’America tra il 1880 e il 1920. Gli edifici che oggi ospitano il museo sono 
quelli che un tempo ospitavano la storica Banca Stabile, la quale non solo dava 
aiuto finanziario agli immigrati italiani quando sbarcavano in America, ma vendeva 
i biglietti per i loro lunghi viaggi di andata e ritorno e trovava loro un’occupazione 
e un alloggio una volta arrivati a New York, fungendo anche da ufficio postale in 
entrata e in uscita. 

La Banca Stabile fu fondata da Francesco Rosario Stabile nel 1865, in un negozio 
al numero 74 di Mulberry Street. Avendo avuto successo, Mr. Stabile costruì cinque 
case a schiera all’intersezione tra Mulberry Street e Grand Street, e trasferì la sua 
banca al piano terra dell’edificio ad angolo. Il 19 marzo 2008 l’Italian American 
Museum ha acquistato da Jerome Stabile III, pronipote di Francesco Rosario 
Stabile, per 9,4 milioni di dollari tre edifici su Grand Street per farne la sede del 
museo. L’interno della banca è rimasto intatto come era nel 1885, a testimonianza di 
un periodo fondamentale della storia dell’emigrazione italiana in America. Il museo 
ha in programma di espandersi oltre i tre edifici di sua proprietà per creare gallerie 
e spazi espositivi aggiuntivi, nonché una sala conferenze per eventi pubblici.
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L’Italian American Museum è continuamente in contatto con alcune tra le 
maggiori istituzioni culturali degli Stati Uniti come la Immigration Law Foundation, 
il Brooklyn Museum, il Museum of the City of New York e la San Diego Library in 
California per dare in prestito materiali e collaborare in merito a varie esposizioni 
circa la sua breve storia.

Il museo ha ricevuto un grande sostegno da parte della comunità in generale 
e da fondazioni e organizzazioni italoamericane come la Columbus Citizens 
Foundation, la National Italian American Foundation e UNICO National così come 
da fondazioni americane e da imprenditori privati interessati a promuovere le sue 
attività culturali. 

Il museo ha ricevuto fondi anche dalla Città di New York e dallo Stato di New 
York, così come dalle Assemblee elettive dello Stato di New York e dal Congresso 
degli Stati Uniti d’America: tutto ciò ha permesso al museo di espandersi mediante 
la creazione di una nuova galleria e di una sala archivio, aperte nella primavera del 
2014. L’Italian American Museum ha proposto al proprio pubblico più di 30 mostre 
dal suo avvio nel 20011.

Gli oggetti, le testimonianze, i ricordi

Sin dalla sua apertura il 12 ottobre 2008, l’Italian American Museum ha ospitato 
centinaia di migliaia di visitatori da ogni parte degli Stati Uniti d’America e del resto 
del mondo, di ogni età. Circa il 40 % dei visitatori non è di origine italiana: per loro 
visitare il museo è un modo di visitare una vecchia parte di New York e allo stesso 
tempo di comprendere la storia dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti. L›altro 60 
% è costituito da americani di origine italiana, che hanno il desiderio e la volontà 
di riconnettersi con le proprie radici. Simbolicamente, la Little Italy di Manhattan 
rappresenta la prima comunità dove gli italiani si stabilirono in America. Nel 1920 
questa Little Italy costituiva la più grande concentrazione di italiani in America: 
ogni strada del quartiere era identificata con una regione diversa. Mulberry Street, 
dove il Museo si trova oggi, era conosciuta come la strada napoletana, ed è dove la 
Festa di San Gennaro ha avuto luogo negli ultimi 87 anni.

Un altra importante e cospicua parte dei visitatori dell’Italian American Museum 
sono i numerosi gruppi di bambini e ragazzi in gita scolastica. Le scuole insegnano 
loro la storia dell’emigrazione negli Stati Uniti, ma è l’incontro con le vicende e le 
testimonianze che trovano nel museo che permette alle materie imparate a scuola 
di prendere vita e divenire reali e tangibili. 

I più importanti, tra i tremila pezzi a disposizione degli studenti e degli altri 
visitatori, sono:
•	 I	 burattini	 di	 Matteo,	 marionette	 in	 stile	 siciliano	 che	 facevano	 parte	 del	

teatro delle marionette Matteo che era al civico 106 di Mulberry Street, 
progettati e costruito da Agrippino Manteo2 tra il 1920 e il 1930. Le marionette 

1  Un elenco completo degli eventi passati è disponibile al link <www.ItalianAmericanMuseum.org>.
2  Nel 1919 la famiglia di Agrippino Manteo si trasferì dall’Argentina a New York. Erano originari di Catania ed 

erano emigrati in Argentina intorno al 1900. Agrippino era il capofamiglia: di giorno lavorava come elettricista e 
di sera e nel fine settimana si esibiva in spettacoli di marionette insieme con la moglie e i figli. I Manteo avevano 
portato 50 marionette dall’Argentina, mentre il “teatro” dietro al quale muovevano le marionette era stato 
costruito in Sicilia e portato dall’Italia in Argentina e poi a New York. A New York la collezione di marionette 
crebbe fino a più di 200. Fedeli alle storie tradizionali, i Manteo organizzarono centinaia di esibizioni, mettendo 
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rappresentarono una delle prime forme di artigianato di qualità degli italiani 
della Little Italy. Esse non erano solo strumenti di lavoro che permettevano agli 
emigrati di guadagnarsi qualcosa onestamente, raccontando le storie delle loro 
comunità di provenienza ed altre ambientate già in America, narrate a volte con 
una lingua che metteva insieme parole italiane, altre dialettali e altre inglesi ma 
“italianizzate”: erano anche dimostrazione della sapienza manifatturiera italiana, 
che si elevava rispetto ai lavori più umili nelle costruzioni di metropolitane e 
palazzi. Il Museo dispone nella sua collezione di trentadue di questi burattini.

•	 Una	 statua	 della	 Madonna	 del	 Soccorso	 donata	 al	 Museo	 dalla	 “Società	 di	
Sciacca” quando chiuse la loro sede in Elizabeth Street (che era definita un 
tempo “la strada siciliana”) nel 2008.

•	 Una	 macchina	 da	 cucire	 a	 pedana	 Singer,	 simile	 al	 tipo	 che	 tante	 donne	
immigrate italoamericane usavano per cucire i vestiti nei laboratori clandestini 
di New York. Il modello è anche simile a quelli usati nella Triangle Shirtwaist 
Factory, dove il 25 marzo del 1911 oltre quaranta giovani ragazze e donne 
italoamericane perdettero la vita nell’incendio dell’ottavo piano del palazzo 
della fabbrica, dove erano state chiuse a chiave per paura che rubassero o 
facessero troppe pause: il peggiore incidente industriale capitato a New York,  
nonché la più grave tragedia con la quale abbiano avuto a che fare i pompieri 
della città prima dell’undici settembre.

•	 Un	 omaggio	 a	 Giuseppe	 Petrosino,	 che	 fu	 il	 primo	 italoamericano	 nominato	
Tenente del Dipartimento di Polizia di New York City dall’allora Capo della Polizia 
Theodore Roosevelt. Petrosino combatté l’organizzazione criminale chiamata a 
“mano nera” per le strade di Little Italy e diede vita all’interno della Polizia sia 
alla “squadra Italiana” che alla “squadra artificieri”, che esiste ancora oggi. In 
esposizione all’Italian American Museum c’è un’originale lettera di minaccia 
della “mano nera”. Inoltre vi sono diversi fumetti che sono stati pubblicati circa 
le gesta di Petrosino, dischi che lodano il suo coraggio e le sue azioni e attestati 
di riconoscimento dell’Associazione Internazionale “Joe Petrosino” di Padula 
(SA), dove la sua casa di famiglia è stata trasformata in un museo. Vi è anche 
una copia della targa, creata dall’artista Carter R. Jones, collocata nel parco di 
New York che porta il nome di Petrosino, all’angolo tra Lafayette e Kenmare 
Street – conosciuto anche come Petrosino Square – a Little Italy. 

•	 Capi	d’abbigliamento	e	costumi	folcloristici	indossati	da	immigrati	e	provenienti	
dalle regioni d’Italia di loro origine.

•	 Elenchi	 di	 bordo	 e	 altre	 testimonianze	 di	 alcune	 delle	 navi	 che	 portarono	 i	
milioni di italiani negli Stati Uniti. 

•	 Una	piccola	scultura	di	Luigi	Del	Bianco,	insieme	alla	storia	di	come	ha	scolpito	
i dettagli nei volti dei Presidenti ritratti sul Monte Rushmore. Successivamente 
all’esposizione di questa scultura, a Luigi Del Bianco è stato riconosciuto il ruolo 
di mastro carpentiere al Mount Rushmore il cui designer, Gutzon Borglum, disse 
che il lavoro di Del Bianco valeva da solo quanto quello di tre uomini americani. 
Gli italiani si impegnarono molto a realizzare tante infrastrutture negli Stati 
Uniti, ma molti furono anche gli artisti italiani che contribuirono a rendere più 
bella l’America attraverso la loro eccellenza nello scolpire la pietra: Del Bianco 

in scena storie come Un’avventura da Orlando Furioso e L’amore di Isabella e Zervino spalmate su più episodi, quasi 
quattrocento, lungo 13 mesi di spettacoli serali che venivano messi in scena al n. 105 di Mulberry Street. L’Italian 
American Museum ha una collezione permanente di 32 marionette donate da Michael Manteo, figlio di Agrippino.
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è solo un autorevole esempio. I fratelli Piccirilli, autori di molti lavori famosi tra 
i quali il Lincoln Memorial di Washington DC, sono un altro esempio. 

Oltre a molti altri singoli oggetti, la galleria principale del Museo è di per sé un 
grande reperto, avendo originariamente ospitato la “Banca Stabile”, con gli sportelli 
dei cassieri ed il caveau mantenuti ancora oggi esattamente com’erano nel 1885. 
Questa sala è un eccellente luogo per raccontare la storia degli emigrati italiani, 
i motivi della loro partenza, le modalità con cui hanno viaggiato e sono arrivati 
in quello che per loro era il nuovo mondo. Erano banche come la Banca Stabile 
che vendevano i biglietti sia per venire in America che per tornare in Italia, a volte 
dando in prestito i soldi necessari; era qui che gli emigrati trovavano un alloggio 
e un lavoro, così da poter ripagare la banca. Molti di questi emigrati lavorarono 
come braccianti, proprio come facevano per le grandi aziende nel Sud Italia, da 
dove venivano. A New York scavarono strade e tunnel di acqua per il passaggio 
delle metropolitane, e costruirono grattacieli. In mostra nel museo si trovano le 
pale del 1921 dei fratelli Mancuso, due delle pale originali utilizzate per scavare 
alcuni tunnel della metropolitana di New York.

In mostra si trovano anche reminiscenze di un altro travagliato e complesso 
momento per gli Italoamericani, ovvero quando dovettero scegliere da che parte 
stare nella seconda guerra mondiale. Tra i manufatti di questa collezione c’è l’anello 
di nozze di Marie La Monaco, oro alla patria. Marie si sposò il 5 luglio 1940 e portò 
il suo anello di nozze al consolato italiano per donarlo alla patria, ricevendone in 
cambio uno in acciaio, che è ora in mostra presso il museo. Inoltre, come parte di 
questa collezione c’è l’originale certificato di “enemy alien” (straniero nemico) di 
Salvatore Buscemi. Dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 e 
fino al 12 Ottobre 1942, ai 600.000 italiani che ancora non avevano regolarizzato 
la loro permanenza con la cittadinanza fu imposto di avere con sé un certificato 
che li considerava “enemy alien”, di riferire, a intervalli regolari, i loro spostamenti 
all’ufficio postale, di rispettare i numerosi coprifuoco notturni. Particolarmente 
grave fu il fatto che molti di questi italiani erano anziani che da anni vivevano in 
America senza aver richiesto la cittadinanza, con figli e nipoti nati negli Stati Uniti 
(e quindi cittadini americani) che si erano arruolati nell’esercito americano.

Attraverso questi reperti la storia italoamericana prende vita, ma il museo non 
si limita a esibire manufatti e testimonianze o a tenere conferenze sull’esperienza 
italoamericana. L’Italian American Museum è anche settimanalmente un luogo 
d’incontro e aggregazione per dibattiti, conferenze, manifestazioni, spettacoli 
teatrali, presentazioni di libri e proiezioni di film che raccontano la storia di queste 
lotte e di questi successi. Un esempio di un recente spettacolo rappresentato presso 
il museo è L’innocenza di Maria. Scritto e diretto dal drammaturgo italoamericano di 
seconda generazione Dennis Loiacono, L’innocenza di Maria racconta la vera storia 
di Maria Barbella, arrestata e accusata di aver ucciso il suo amante, che rifiutò di 
sposarla, il 26 aprile 1895. Maria fu la prima donna condannata a morire sulla sedia 
elettrica nello Stato di New York. Fortunatamente scagionata e rilasciata prima che 
fosse troppo tardi, la sua storia e questa rappresentazione teatrale è una finestra sul 
nostro passato che ci permette di comprendere meglio i costumi, le tradizioni e le 
quotidianità della comunità italoamericana di quei tempi.
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Il rapporto con l’Italia

Il museo ha un rappresentante in Italia che si occupa delle pubbliche relazioni presso 
le istituzioni italiane, la stampa e l’opinione pubblica italiana. La rappresentanza 
in Italia è funzionale ad un migliore collegamento con i luoghi di partenza dei 
protagonisti del museo e dimostra quanto questo sia impegnato a continuare nel 
suo ruolo di “ponte” tra le due sponde dell’Atlantico: il museo ritiene fondamentale 
avere un punto di riferimento in Italia che possa agevolare gli scambi culturali 
e rappresentare la mission della nostra istituzione anche presso i connazionali 
italiani che risiedono in Italia. 

Una dimostrazione pratica di ciò si è potuta constatare in occasione del 
terremoto che ha colpito l’Abruzzo nell’aprile del 2009, un piccolo esempio di come 
– pur nella drammaticità della tragedia causata dal sisma – sia bello e possibile 
riconnettere la comunità italoamericana con le sue origini. All’indomani del 
terremoto, l’Italian American Museum ha attivato una raccolta fondi spontanea che 
ha spinto americani di origine italiana e non, a raccogliere l’appello del Prof. Scelsa. 
Le donazioni sono arrivate generose e numerose, tante piccole somme che insieme 
hanno raggiunto la cifra di 110.000 dollari. 

A questo punto il rappresentante italiano del museo ha preso contatto con 
le istituzioni nazionali e locali preposte al recupero del patrimonio culturale 
danneggiato dal sisma, individuando, di concerto con esse, come oggetto di 
destinazione della donazione una scultura in terracotta del XV secolo semidistrutta 
dal terremoto e di alto valore simbolico per la comunità locale che per secoli l’ha 
venerata: la Madonna di Pietranico. 

La complicata procedura di restauro è stata messa in atto grazie alla fattiva 
collaborazione di diverse istituzioni locali e nazionali, scientifiche e amministrative, 
che hanno portato nei tempi stabiliti al restauro dell’opera, grazie all’eccellente lavoro 
del team di più di 10 persone che ci hanno lavorato, coordinato dalla restauratrice 
dott.ssa Elisabetta Sonnino. L’arte del passato ha incontrato l’eccellenza del presente 
e la bravura italiana di ieri e di oggi si è fusa con la tecnologia di domani mediante 
un lavoro lungo, complicato, affascinante, difficile più del previsto, attestato da un 
documentario in italiano con sottotitoli in inglese e da un catalogo che hanno dato 
testimonianza dello sforzo collettivo e vincente. 

Tale sforzo è proseguito dal 6 aprile 2011 con l’esposizione della scultura 
restaurata presso l’Italian American Museum per quasi due mesi, fino al 2 giugno, 
quando la scultura è stata l’ospite principale delle celebrazioni della festa nazionale 
(e in questo caso anche dei 150 anni dell’Unità d’Italia) organizzate dal Consolato 
Generale d’Italia di New York. In totale decine di migliaia di persone hanno avuto 
modo di ammirare il risultato di un gioco di squadra che ha coinvolto la comunità 
italoamericana, l’Italian American Museum, le istituzioni italiane abruzzesi, 
nazionali e italiane a New York. 



374

La Chiesa Cattolica negli USA 
tra devozione ed associazionismo

 
L’importanza della Chiesa Cattolica nella storia degli USA

La storia di emigrazione e colonizzazione nel Nuovo Continente, e in particolare 
nell’America del Nord, è legata anche al radicarsi e al diffondersi delle religioni, 
processo che in qualche modo ha ispirato e dal quale è stata necessariamente 
influenzata; a questo proposito, è interessante capire anzitutto con che modalità e 
secondo quali trasformazioni, su un territorio così difficile, si sia inserita e affermata 
la religione cattolica, divenuta oggi la confessione in percentuale più numerosa 
degli Stati Uniti d’America, con oltre il 25% di praticanti tra la sua popolazione. 
Raggiungere questi risultati è stato possibile soprattutto grazie a un’attenta opera 
di evangelizzazione che si è distinta in questi territori nel rispetto per l’altro, l’essere 
umano con le sue imprescindibili differenze culturali, sociali e geografiche di 
partenza. Con tali caratteristiche, malgrado un tessuto ancora impervio e sempre in 
movimento, la Chiesa Cattolica può oggi confermarsi tra le comunità religiose più 
consistenti del Continente nord-americano. Fu nell’era coloniale che il cattolicesimo 
cominciò a diffondersi nel territorio che oggi chiamiamo Stati Uniti d’America: 
arrivò inizialmente nel XVIII secolo con esploratori e colonizzatori spagnoli, 
soprattutto nell’odierna Florida e nel sud-est del Paese e, si diffuse in seguito, tra 
fine del XVIII secolo e l’inizio del XX, grazie alle successive ondate migratorie, con 
cui la  popolazione cattolica si diresse dall’Europa verso le Americhe, spingendo 
sempre  più a ovest la frontiera della colonizzazione. 

La massiccia immigrazione di cattolici scozzesi, irlandesi e tedeschi era 
documentata già dalla fine del XVIII secolo, ma nella seconda metà del XIX secolo 
altre popolazioni cattoliche varcarono l’oceano, provenienti dall’Europa orientale 
e meridionale (polacchi, italiani, portoghesi). In quegli anni, anche dal Vicino 
Oriente e dagli Imperi Russo ed Austro-Ungarico giunsero imponenti nuclei di 
cattolici, per lo più di rito orientale. E in un contesto così vario, questa religione 
si distinse presto per la sua impronta di tolleranza, soprattutto se paragonata alle 
prime colonie inglesi e al loro estremismo protestante; in tali circostanze, l’opera 
di evangelizzazione dovette procedere su cammini spesso difficili, nel corso dei 
quali le minoranze cattoliche dovettero subire – insieme ad altre – anche razzismo 
e segregazione, allorché l’identità protestante del Paese si sentì minacciata da 
cattolici, ebrei e neri liberati. 

Ovviamente, nel parlare dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti d’America è 
assolutamente necessario evidenziare il ruolo positivo e propositivo che, in detta 
vicenda storica, giocò la Chiesa Cattolica. Fin dall’inizio, sacerdoti e religiosi – 
Scalabriniani, Francescani, Salesiani, Gesuiti ed altri – seguirono ed assistettero 
i migranti italiani. Mons. Giovanni Battista Scalabrini, in particolare, fondò la 
Congregazione dei Missionari di S. Carlo nel 1887 e, nel 1889, la Società San Raffaele 

di Giancamillo Trani, Vicedirettore Caritas Napoli.
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composta interamente da laici. Egli si attivò concretamente in favore degli emigranti 
transoceanici per difenderli dallo sfruttamento degli agenti d’emigrazione e di 
altri intermediari e per offrire loro il conforto della Chiesa. La testimonianza della 
fede cattolica negli USA fu difficile perché avversata non solo dai protestanti ma 
anche dai cattolici del posto, intolleranti nei confronti della religiosità popolare 
mediterranea e propensi a considerare pagane o superficiali le feste patronali. 
Addirittura a New York, nel XIX secolo, gli italiani, non considerati adeguati a 
frequentare le chiese locali, furono autorizzati a riunirsi negli scantinati. Molti di 
loro, non accettando questa sistemazione e ritenendola non rispettosa della loro 
dignità ed identità religiosa, scelsero la confessione protestante: nel 1918 nella sola 
New York furono ben 25.000! 

Nell’Est i Francescani fondarono ospedali, orfanotrofi, scuole e così fecero i 
Gesuiti nell’Ovest, dove contribuirono anche a gettare le basi dell’industria enologica 
in California. Gesuiti e Francescani italiani furono particolarmente attivi nel campo 
dell’educazione. I Gesuiti, infatti, fondarono cinque college che diventeranno 
altrettante università (San Francisco, Seattle, Gonzaga, Santa Clara e Regis).

Il tema delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d’America, 
oggi indiscusse, è un capitolo di fondamentale interesse per il ruolo della Chiesa 
Cattolica negli Stati Uniti, nazione caratterizzata dal pluralismo religioso, e nel 
contempo dalla rigorosa laicità dello Stato. Il pensiero va a un lontano 1788, quando 
George Washington comunicò a Papa Pio VI, tramite Benjamin Franklin (all’epoca 
diplomatico), che nella nuovissima Repubblica non vi era alcun bisogno di un 
permesso per la nomina di un vescovo da parte della Santa Sede. Tuttavia, sarebbero 
passati quasi due secoli, caratterizzati da eventi dall’esito alterno pur se nel rispetto 
reciproco, prima che il Congresso e il Governo arrivassero al riconoscimento di 
un rappresentante personale come vero e proprio ambasciatore. Dopo il 1981, nel 
corso della presidenza Reagan, le relazioni diplomatiche giunsero finalmente ad 
una completa maturazione: in coincidenza con le rivoluzionarie trasformazioni che 
stava vivendo l’Europa degli anni ’80, nel 1984 gli Stati Uniti presero la difficile 
ma importante decisione di eleggere ad ambasciatore il loro rappresentante 
diplomatico presso la Santa Sede. 

La Chiesa Cattolica negli Stati Uniti: 
caratteristiche, impegno e devozioni

Alla luce di quanto sin qui rilevato, è importante a questo punto tracciare con 
maggior dettaglio una mappa della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, analizzando 
innanzitutto il ruolo e l’opera del suo organismo rappresentativo e direttivo 
(la Conferenza Episcopale), ma con l’attenzione necessariamente rivolta anche 
al lavoro delle Diocesi presenti sul territorio. L’organismo governativo della 
Chiesa Cattolica negli USA è la Conferenza dei Vescovi degli Stati Uniti d’America 
(USCCB), costituita dai vescovi e arcivescovi degli Stati Uniti e delle Isole Vergini 
che esercitano le funzioni pastorali di evangelizzazione. Le radici dell’organismo 
risalgono al 1917, quando i vescovi degli Stati Uniti costituirono il National Catholic 
War Council (NCWC), un consiglio che avrebbe contribuito – con fondi e personale 
– all’assistenza spirituale e umana per chi prestava servizio nella Prima guerra 
mondiale. Negli anni che seguirono, nome e finalità dell’organismo mutarono, 
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sostituendo anche la parola “Conferenza” al termine “Consiglio”, e nel 1922 venne 
istituita la National Catholic Welfare Conference, con sede a Washington, Distretto 
di Columbia, il cui impegno era dedicato a temi importanti quali l’istruzione, 
l’immigrazione e l’azione sociale, secondo un modello conservato fino al 1966, 
quando vennero istituite la National Conference of Catholic Bishops (NCCB) e la 
United States Catholic Conference (USCC). 

Il primo luglio 2001, alle soglie del nuovo millennio, i due organismi sono stati 
unificati in un unico ente, l’attuale Conferenza dei Vescovi degli Stati Uniti d’America 
(USCCB), che continua nel mandato delle precedenti istituzioni, e la cui missione è 
di sostenere il ministero dei Vescovi con particolare attenzione all’evangelizzazione. 
L’USCCB con le singole Diocesi sono impegnate su campagne umanitarie e sociali, 
oltre che in azioni concrete di collaborazione su questioni cruciali per la Chiesa e 
per la società, nella comunione con la Chiesa locale e delle altre nazioni.

La suddivisione delle Diocesi negli Stati Uniti è così riassumibile: 31 Arcidiocesi 
cattoliche di rito latino; 146 Diocesi cattoliche di rito latino; 2 Arcidiocesi cattoliche 
di rito orientale o arcieparchie; 15 Diocesi cattoliche di rito orientale o eparchie; 1 
Ordinariato Militare.

Tra tutte, l’Arcidiocesi di Baltimora gode di una sorta di preminenza simile al 
Primato, non previsto per gli Stati Uniti. Di fatto, nel 1850 fu affidata a Baltimora la 
cosiddetta Prerogative of Place, essendo stata la prima Diocesi costituita nel Paese: 
era il 6 novembre 1789 quando Papa Pio VI promulgava la bolla apostolica Ex Hac 
Apostolicae, con la quale, dato il crescente numero di fedeli cristiani che abitava 
quei territori, istituiva la Diocesi di Baltimora nominando come primo Vescovo 
John Carroll. 

Ovviamente, in una comunità cattolica così ricca e variegata – oltre 19 mila 
parrocchie, fedeli originari di 60 diverse nazioni, con funzioni celebrate in 20 
lingue diverse – sono tantissime le chiese dedicate a Santi che potremmo definire 
“d’importazione”, essendo stato il culto degli stessi introdotto dalle comunità di 
emigranti. 

Molti studiosi hanno esaminato i riti popolari religiosi, il culto dei santi, il 
folklore devozionale italiano, i contadini meridionali ed i loro dialetti. Hanno parlato 
dei motivi storici e sociali legati al culto religioso, e del perché della venerazione 
dei Santi, con manifestazioni a volte anche pagane: questo tipo di devozione fu 
praticata in particolar modo dai contadini del Meridione per essere poi trasportata, 
in una nuova vita, in America. Questa gente senza istruzione divideva la realtà, 
semplicemente, tra bene e male, e sentiva fortemente il culto della Madonna. I Santi 
con le loro sofferenze erano riveriti dai contadini secondo la dottrina formale della 
Chiesa; così come gli antichi vedevano nelle divinità pagane della mitologia greca e 
romana un aiuto per affrontare le avversità della natura, i contadini hanno trovato 
nei Santi i protettori della loro vita e del loro lavoro1.

Uno dei Santi cattolici più popolari negli USA (e segnatamente, grazie agli 
italoamericani, a New York) è San Gennaro, Patrono di Napoli e della Campania. 
Questi nacque a Napoli, nella seconda metà del III sec. d.C., da una ricca e nobile 
famiglia della città. Egli, infatti, come testimonia il suo stesso nome, apparteneva 
alla “Gens Januaria”, discendente in linea retta dalla illustre ed antichissima stirpe 
degli Januarii di Roma. I genitori di S. Gennaro erano cristiani e di conseguenza 

1  Cfr., Giancamillo Trani, “Emigrazione Italiana e devozione popolare”, in Fondazione Migrantes, 
Rapporto Italiani nel Mondo 2008, Edizioni Idos, Roma, 2008, pp. 417-429.
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educarono cristianamente il loro figlio il quale, fin dalla più tenera infanzia, 
dimostrava d’essere un predestinato alla gloria degli altari: di lui si narra, infatti, che, 
il venerdì, rifiutava il seno materno e che, quasi tutte le notti, si levava dalla culla per 
mettersi, ginocchioni sul nudo pavimento, a pregare. San Gennaro ed i suoi seguaci 
subirono il martirio a mezzogiorno del 19 settembre del 305: furono decapitati nel 
“Foro di Vulcano” cioè, presso la Solfatara di Pozzuoli, che così veniva chiamata 
dal geografo greco Strabone. Tra le chiese cattoliche dedicate a San Gennaro negli 
Stati Uniti ricordiamo la Chiesa del Preziosissimo Sangue in Mulberry Street, a New 
York. Costruita per volontà dei Padri Scalabriniani tra il 1891 ed il 1904, è situata 
proprio nel cuore della Little Italy: poiché i fondi per la costruzione scarseggiavano, 
gli Scalabriniani chiesero aiuto ai Francescani che misero a disposizione ingenti 
somme per il completamento dell’opera e vi traslarono una reliquia del sangue 
di San Gennaro. Da allora la chiesa è divenuta il centro della vita della Little Italy, 
nonché punto focale dell’annuale Festa di San Gennaro (19 settembre), carica di 
fascino e di grande devozione popolare.

Altro culto molto diffuso tra i cattolici statunitensi è quello della Vergine Maria: 
basti pensare che la Madonna di Guadalupe è la protettrice delle Americhe. Altre 
icone molto venerate sono quelle della Vergine del Monte Carmelo e di Pompei, 
cui sono dedicate diverse chiese. La festa liturgica della Beata Vergine Maria del 
Monte Carmelo (uno degli appellativi con cui la Chiesa cattolica venera Maria, 
madre di Gesù, anche nella sua variante del Carmine attraverso l’equivalente 
spagnolo Carmen) fu istituita per commemorare l’apparizione mariana avvenuta 
il 16 luglio 1251 a San Simon Stock, durante la quale la Madonna consegnò a Stock 
uno scapolare e gli rivelò notevoli privilegi connessi alla sua devozione. S. Simon 
Stock era all’epoca priore generale dell’Ordine Carmelitano, sorto sul monte 
Carmelo nel XII secolo: la bellezza di questo monte viene celebrata nella Bibbia in 
diversi passi; su di esso il profeta Elia sfidò e sconfisse i sacerdoti di Baal, e fu qui 
che, secondo la tradizione, la Sacra Famiglia sostò tornando dall’Egitto. A Napoli, 
quella del Carmine nell’omonima basilica è una “Madonna bruna”: queste icone 
erano particolarmente care agli emigranti meridionali nel Nuovo Mondo. Il culto 
delle Madonne Brune (identificate, talvolta, anche come “Theotokòs” – Madre di Dio 
– oppure “Odigitria” – colei che indica, con le dita, Gesù, simbolo del cammino per 
il credente e, perciò, protettrice della Chiesa), sicuramente d’origine contadina e 
pastorale, è antichissimo e risalirebbe ai secoli X-XI. In Italia sono diverse: tra le più 
famose, la Madonna di Loreto, quella di Montevergine in Irpinia, ed appunto quella 
del Carmine a Napoli2.

Tornando ai Santi il cui culto è stato introdotto dagli emigranti italiani possiamo 
parlare di San Ciro, medico e martire, la cui devozione fu importata dagli emigranti 
marinesi (Marineo è una ridente cittadina in provincia di Palermo di cui San Ciro 
è il Santo patrono) che sbarcarono a New York a partire dalla fine dell’Ottocento, 
formando una loro colonia a  Manhattan. Ed ancora Sant’Agostino, venerato dagli 
italiani come dagli ispanici (furono, infatti, alcuni cattolici di lingua spagnola a 
fondare il primo insediamento europeo permanente all’interno degli attuali confini 
degli Stati Uniti, a St. Augustine in Florida nel 1565), e Sant’Antonio di Padova, “il 

2  Si veda, a tale riguardo, la sezione – a cura di chi scrive – dedicata al culto mariano comprensiva dei relativi 
box e approfondimenti in Tiziana Grassi - Enzo Caffarelli - Mina Cappussi - Delfina Licata - Gian 
Carlo Perego, a cura di, Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo, SerItaliAteneo, Roma, 
2014, pp. 212-217.
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Santo dei miracoli” , che ha una chiesa a lui dedicata a Long Beach, in California, 
eretta nel 1902 e dalla quale, nel 2011, furono trafugate alcune reliquie del Santo. La 
devozione a San Francesco di Paola fu introdotta negli USA da emigranti calabresi 
ed ischitani, e a tutt’oggi l’ordine religioso dei Minimi ha un Delegato Generale 
per gli Stati Uniti. Altra Santa italiana che si affermò proprio per il lavoro con gli 
emigranti italiani fu Santa Francesca Saveria Cabrini (1850-1917), che fondò le 
Sorelle Missionarie della Carità e 67 istituzioni cattoliche per la cura di malati, 
poveri e derelitti. È la patrona degli emigranti e degli amministratori di ospedali3.

In tutte le grandi città degli Stati Uniti è facile imbattersi in un sobborgo di 
italoamericani dove si possono trovare le loro celebrazioni festive come la ben 
conosciuta festa Our Lady di Monte Carmel a Williamsburg (Brooklyn), Santa 
Rosalia a Bensonhurst (Brooklyn); San Rocco nell’East Side di Manhattan e tante 
altre. Altre chiese che ci riportano a culti e devozioni dell’Italia meridionale sono 
quella della Madonna di Pompei in Carmine Street, sempre a New York, la Chiesa del 
S. Rosario a Washington, la Chiesa dedicata a San’Antonio di Padova a Manhattan, 
la Cattedrale di San Giuseppe a San Diego, la Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli a 
Chicago.

L’associazionismo tra gli italoamericani

L’emigrazione di massa italiana iniziò intorno al 1880 ed ebbe i suoi maggiori picchi 
agli inizi del XX secolo, quando centinaia di migliaia di italiani, maggiormente 
provenienti dalle regioni meridionali (un numero molto consistente dalla Sicilia), 
per cercare una nuova vita, nuove opportunità e soprattutto fuggire dalla miseria, 
si imbarcarono verso il Nuovo Mondo. Solo tra il 1900 e il 1920 si contarono 
circa 4 milioni di italiani che misero piede a Ellis Island. Per diversi decenni, il 
numero di coloro che a New York si potevano considerare italiani era superiore 
alla stessa popolazione di Roma. Occorre anche ricordare che questi italiani erano 
profondamente divisi tra loro dai dialetti, dal campanilismo e dalla classe sociale.

I nuovi arrivati, nonostante fossero essenziali per l’economia statunitense in 
espansione, subirono, come detto in precedenza, discriminazioni razziali molto 
pesanti. Come reazione, gli emigranti italiani strinsero i legami tra di loro, portando 
il retaggio delle tante mafie ma anche la ricchissima tradizione di associazionismo 
sindacale e di mutuo soccorso che darà un contributo fondamentale alla crescita 
del movimento operaio negli Stati Uniti. Proprio dall’esperienza delle società di 
mutuo soccorso partì anche la vicenda imprenditoriale di Amadeo Giannini che, 
nel 1904, aprì in California la Bank of Italy destinata a diventare una delle principali 
banche degli Stati Uniti4.

Oggigiorno, come documentato dall’ultimo censimento realizzato dall’U.S. 
Census Bureau (2010) sui residenti negli Stati Uniti d’America, gli italoamericani 

3  Cfr., Gian Carlo Perego, “Santa Francesca Saverio Cabrini: la Madre degli emigranti”, in Fondazione 
Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Tau Edizioni, Lodi (Pg), 2013, pp. 263-272. Si veda anche la sezione 
– a cura di chi scrive – dedicata ai santi e ai santi patroni comprensiva dei relativi box e approfondimenti in 
Tiziana Grassi - Enzo Caffarelli - Mina Cappussi - Delfina Licata - Gian Carlo Perego, a cura di, 
Dizionario Enciclopedico […], op. cit., pp. 673-683.

4  Cfr., Delfina Licata, “Dizionarietto biografico degli italiani emigrati e degli oriundi celebri”, in Tiziana 
Grassi - Enzo Caffarelli - Mina Cappussi - Delfina Licata - Gian Carlo Perego, a cura di, Dizionario 
Enciclopedico […], op. cit., p. 1321.
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sarebbero 17.250.000 persone ma, secondo molte associazioni, coloro che 
vanterebbero una qualche ascendenza italiana sarebbero non meno di 20 milioni.

Le tre principali associazioni di italoamericani sono L’OSIA, la NIAF e la Unico.
L’Ordine Figli d’Italia in America (in inglese Order Sons of Italy in America, 

acronimo OSIA) è la più grande ed antica organizzazione filantropica italoamericana 
negli Stati Uniti. Un’organizzazione simile esiste anche in Canada. L’OSIA è stata 
fondata il 22 giugno 1905 dal Vincenzo Sellaro per aiutare gli emigranti italiani 
a inserirsi nella società statunitense durante il boom dell’immigrazione del XX 
secolo. Nel 1928 Sellaro ha ricevuto simbolicamente le chiavi di New York quale 
riconoscimento ai suoi successi.

Nel corso della sua storia, l’OSIA è stata coinvolta nella promozione della 
legge sull’immigrazione, nell’assistere al processo di assimilazione, sostenere la 
cooperazione, il commercio, i rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Italia, iniziative 
sociali ed eventi caritatevoli, incoraggiare l’istruzione attraverso borse di studio, 
servire le comunità locali attraverso una varietà di eventi culturali e la raccolta 
di fondi per associazioni locali e fornendo, a basso costo, fonti d’investimento 
finanziarie ed assicurative. L’Ordine Figli d’Italia in America ha due filiali: la 
Fondazione Figli d’Italia (Sons of Italy Foundation, OIF) e la Commissione per 
la Giustizia Sociale (Commission for Social Justice, CSJ) fondata nel 1979 per 
combattere gli stereotipi sugli italoamericani. Si tratta di un’organizzazione basata 
sulla società civile e sul concetto di comunità, con lo scopo di fare beneficenza ed 
aiutare coloro che soffrono per l’anemia di Cooley, il morbo di Alzheimer, i veterani 
di guerra con danni permanenti, solo per citare alcune delle iniziative. Dall’inizio 
ufficiale della propria attività ha raccolto più di 100 milioni dollari in beneficenza, 
donando un’enorme quantità di denaro, nei primi decenni dello scorso, all’Italia, 
in occasione di terremoti e altre catastrofi naturali. La principale differenza con 
le altre associazioni di italoamericani è che l’OSIA funziona come il sistema delle 
confraternite.

La Unico Foundation fu creata il 10 ottobre 1922 a Waterbury nel Connecticut 
da un gruppo di quindici persone guidate da Anthony P. Vastola, illustre chirurgo. 
All’inizio Vastola desiderava associarsi ad un’altra organizzazione con gli stessi 
scopi, ma gli fu impedito perché era italoamericano: così creò Unico, per contrastare 
i sentimenti negativi contro gli italoamericani facendo beneficenza ed azioni di 
aiuto concreto alla comunità. In quell’epoca c’erano molte società e organizzazioni 
italoamericane, ma nessuna si occupava specificamente di beneficenza ed 
assistenza: è per questo che fu scelto il nome Unico. Ed ancora oggi questa è la 
mission, insieme con il conservare e il difendere la grande eredità culturale italiana. 
Oggi è Andrè Di Mino a dirigere questa organizzazione che vanta un network di 
140 chapters in 22 Stati americani: dal 5 al 10 agosto 2014 verrà celebrata la 92° 
Convention di Unico Foundation.

La National Italian American Foundation o semplicemente NIAF è stata fondata 
nel 1975 ed è un’organizzazione senza fine di lucro e senza bandiere politiche. 
Essa è una fondazione americana con sede legale a Washington D.C. ed ha come 
scopo il mantenimento della cultura, delle tradizioni e del patrimonio di valori 
dell’Italia, e soprattutto il contributo dato dagli italiani allo sviluppo e al progresso 
degli Stati Uniti d’America. Tra le attività e i programmi svolti vi sono congressi e 
conferenze su scala nazionale sulla lingua e cultura italiana, borse di studio, lotta 
e monitoraggio dei mass-media al fine di proteggere l’immagine, spesso negativa, 
degli italoamericani e la promozione dei rapporti sia culturali che economici tra 
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Italia e gli Stati Uniti d’America. Inoltre la NIAF collabora con il Congresso degli 
Stati Uniti, con la Casa Bianca e con altre organizzazioni italoamericane.

Accanto a queste tre principali organizzazioni delle comunità di origine italiana 
negli USA esiste e resiste un tessuto associativo di dimensioni più ridotte, grazie 
al quale si mantengono in vita moltissime tradizioni italiane negli Stati Uniti 
d’America, a partire dalle già citate feste patronali, momenti in cui l’attenzione 
viene posta anche agli immancabili aspetti enogastronomici e artistici tipici del 
Belpaese. Questo associazionismo fatto di patronati, unioni operarie, circoli 
ricreativi, associazioni culturali, ecc. ha una forte connotazione regionale. Anche 
se molti non sanno più parlare l’italiano fluentemente, è nato una sorta di dialetto 
utilizzato tra gli italo-americani che si sentono ancora legati alle loro origini e ne 
sono molto orgogliosi, soprattutto nel nord-est urbano, reso popolare nei film e 
nella televisione.

Particolarmente attive nella promozione dell’associazionismo e della tutela 
del patrimonio culturale italiano sono le comunità di origine campana le quali, 
grazie al loro appassionato impegno, organizzano una miriade di iniziative. Tra 
queste: Associazione Sogna Gioi Cilento, Associazione Regionale Campania Circolo 
di Chicago, Associazione Caggianesi d’America NY, NJ, Associazione Campania, 
Associazione Guardia dei Lombardi, Associazione Ieri Oggi e Domani, Associazione 
Mariglianesi d’America, Associazione Monte S. Giacomo, Associazione S. Manghese 
sez. Femminile, Associazione S. Gregorio Magno, Associazione S. Manghese, 
Associazione S. Vito Martire di Aquilonia, Associazione Stella Mattutina Morning 
Star, Centro Culturale Italiano Circolo Calabrittano, Circolo Padulese, Club 
Sassanese d’America LTD, Comitato Montesi d’America, Comunità Andrettese, 
Federazione Associazioni della Campania Stato di NY/CT, Figli Campani del NJ, 
Figli di Pomigliano d’Arco, G.I.O.C.A. Giovani Campani di NY, Giovani Campani del 
New Jersey, Ischia San Pedro LA Sisters, Italian American Club of Mahopac, Italian 
American Sons of Lioni, Italian National Club of Nassau, Maria S.S. dell’Abbondanza 
di Decorata, Padre Pio Holy Family Church, San Cono Catholic Association, San 
Cono Catholic Association Femminile, San Giuseppe Catholic Association, San 
Michele Arcangelo di Sala Consilina, Società Italia 2000, Società Maria S.S. di 
Fontanarosa, Società Quagliettana sez Femminile, Società S. Amato di Nusco sez 
Femminile, Società Solofrana ed Amici S. Michele Arc. Inc, Società Durazzano di 
Westberry, Società Figli Castello del Matese, Società Gioventù di Sacco Femminile, 
Società Gioventù di Sacco Maschile, Società Maria S.S. della Libera di Pietrelcina, 
Società Quagliettana, Società S. Rocco di Siano, Società S. Amato di Nusco, Società 
S. Michele Arcangelo di Senerchia, Società S. Rocco Morra de Sanctis, Società S.S. 
Salvatore Society di Norristown, Società Salerno Club ed Amici Inc., Società S. 
Sabino Martire, Società Unita Italia ’82, Società Vallatesi d’America, St. May of the 
Snow, The Pontelandolfo Community Inc., Unione Campania in Pensilvania.

Gli italoamericani tra cultura ed intercultura

A partire dagli anni ’90, una nuova ondata migratoria dall’Italia ha interessato gli 
Stati Uniti. Contrariamente a quanto avvenuto un secolo prima, in questo caso si 
è trattato di un’emigrazione di professionisti e intellettuali attratti dalle maggiori 
opportunità di lavoro nelle università e nelle imprese americane. È un’emigrazione 
diversa rispetto al passato, con forti legami con l’Italia – favoriti dalle migliori 
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opportunità di viaggio e anche dalle nuove tecnologie di comunicazione – e una 
maggior propensione all’uso della lingua italiana. Nel 2001 la concessione del 
diritto di voto agli italiani residenti all’estero ed il riconoscimento della doppia 
cittadinanza hanno grandemente favorito i legami con l’Italia ed aperto un nuovo 
capitolo nelle relazioni tra gli italoamericani e l’Italia.

Se è pur vero che l’immaginario collettivo statunitense è ancora in buona parte 
legato agli stereotipi della mafia, della criminalità e della famiglia tradizionale 
italiana, si colgono dei segnali in controtendenza dovuti a quanti hanno in oltre 
un secolo lavorato alla diffusione ed alla conservazione della lingua e della cultura 
italiana tra i nostri emigranti oltreoceano.

In primo luogo i mezzi d’informazione di massa come la carta stampata. Il primo 
quotidiano in lingua italiana stampato negli Stati Uniti d’America fu il «Progresso 
Italo-Americano», fondato nel 1879 da Carlo Barsotti che ne fu anche il primo 
direttore fino al 1928, quando la guida redazionale passò a Generoso Pope. Agli inizi 
del Novecento il «Progresso Italo-Americano» fu il quotidiano più popolare nella 
città di New York, arrivando a vendere oltre centomila copie al giorno.

Nel giugno del 1988, però, il quotidiano licenziò tutti i dipendenti iscritti 
ai sindacati. Alcuni di essi – per la precisione 23 tra giornalisti, amministrativi e 
poligrafici – si riunirono in cooperativa e fondarono un nuovo giornale cui diedero 
nome «America Oggi». L’anno successivo il «Progresso Italo-Americano» cessò le 
proprie pubblicazioni. Nel corso degli anni, invece, «America Oggi», attualmente 
unico quotidiano in lingua italiana negli USA, è cresciuto e la proprietà è rimasta 
a 20 dei soci fondatori. Andrea Mantineo è il presidente del gruppo editoriale ed 
il direttore responsabile del quotidiano. Negli anni «America Oggi» è cresciuto, 
potenziando la redazione, aumentando il numero delle pagine e dei servizi ed 
introducendo la quadricromia. È diffuso principalmente nell’area di maggior 
concentrazione di italo-americani nel nord est degli Stati Uniti da Boston a 
Philadelphia. L’area di maggiore diffusione resta la grande zona metropolitana di 
New York (New York - Connecticut e New Jersey) dove è distribuito in oltre 2 mila 
edicole. Oltre alla sezione generale dedicata alle notizie dall’Italia e dal mondo, 
il quotidiano dedica ampio spazio alle notizie dagli Stati Uniti e agli avvenimenti 
della comunità italo americana. Vanta firme illustri come quelle dell’ex Sindaco di 
New York, Michael Bloomberg e del Governatore dello stato di New York, Andrew 
Cuomo che firmano una rubrica per il quotidiano, così come in passato hanno fatto 
i loro predecessori Rudolph Giuliani e Mario Cuomo. Nell’edizione domenicale c’è 
«Oggi7», settimanale di approfondimento del quotidiano. Attualmente, «America 
Oggi» ha 40 dipendenti di cui 18 giornalisti ed ha una diffusione di circa 30.000 
copie nei giorni infrasettimanali e di circa 40.000 la domenica.

Diversi sono stati gli italoamericani che si sono spesi per la promozione del 
multiculturalismo e per l’incontro tra culture diverse. 

Tra tutti si ricorda, in questa sede, la figura di Leonard Covello – nato Leonardo 
Coviello in Lucania nel Comune di Avigliano nel 1887 e morto a Messina nel 1982 
– che è stato un pedagogista e un accademico italiano naturalizzato statunitense. 
Coviello si è battuto per l’integrazione dei figli degli emigranti – italiani e poi 
portoricani – nella scuola americana, in una prospettiva di bilinguismo e 
biculturalismo che salvaguardasse il loro orgoglio nelle proprie radici. Contro ogni 
difficoltà, Leonard Covello – nome che gli venne americanizzato frequentando le 
scuole americane – riuscì a farsi valere negli studi, vincendo una borsa di studio 
al liceo che, dal 1907 al 1911, gli permise di frequentare la Columbia University e di 
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laurearsi. Nel 1913 fu assunto come insegnante di francese alla DeWitt Clinton High 
School. Con l’entrata in guerra degli Stati Uniti nella Prima guerra mondiale nel 
1917, Covello si recò volontario in Francia dove, per la sua conoscenza della lingua 
francese, fu assegnato a compiti di interpretariato e di intelligence. Nel 1920 Covello 
tornò al suo lavoro di insegnante alla DeWitt Clinton High School. Qui approfondì 
le sue riflessioni pedagogiche sull’integrazione dei ragazzi italoamericani. Covello 
contestava la prassi che tendeva a separare i ragazzi dalla loro cultura e lingua 
madre, comprese le loro famiglie e le loro comunità di origine, come premessa 
per il loro successo negli studi. Come Covello stesso ebbe a dire ripensando alla 
propria educazione: «We were becoming Americans by learning how to be ashamed of 
our parents» (Diventavamo americani imparando a vergognarci dei nostri genitori). Nel 
bilinguismo e biculturalismo Covello vedeva il mezzo per facilitare la transizione 
dei ragazzi da immigrati a cittadini integrati senza separarli dalle loro comunità o 
cultura di nascita, anzi suscitando in loro l’orgoglio delle proprie radici. Già nel 1914 
Covello aveva fondato a questo scopo il Circolo Italiano a DeWitt Clinton. Nel 1922 
su sua iniziativa fu creato il Dipartimento di Italiano della scuola che egli diresse 
fino al 1926, quando fu promosso Primo Assistente in Lingue Moderne, incarico 
che ricoprì fino al 1934. In quell’anno, con la fondazione della Benjamin Franklin 
High School a East Harlem, uno dei centri dell’immigrazione italiana a New York, 
si compì il suo sogno di creare nel quartiere una scuola superiore organizzata 
attorno ai suoi principi educativi. Covello non solo fu preside e animatore della 
scuola, ma accompagnò a questo impegno una vasta attività di diffusione delle sue 
teorie pedagogiche. Quando dalla fine degli anni ’40 nel quartiere dell’East Harlem 
divenne sempre più rilevante la presenza dei portoricani, Covello si batté a favore 
dell’integrazione razziale ed adottò anche nei confronti della comunità portoricana 
quegli stessi principi che aveva elaborati e sperimentati negli anni ’20 e ’30 in 
rapporto alla comunità italiana. Nel 1956 si ritirò dal ruolo di preside della Franklin 
High School ed accettò un incarico di consulenza presso la Divisione Migrazioni del 
Dipartimento portoricano del Lavoro impegnandosi anche nel lavoro sociale per 
gli anziani del quartiere. Nel 1972 Covello tornò in Italia, in Sicilia su invito di Danilo 
Dolci per applicare i suoi metodi educativi ai ragazzi siciliani.
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Cento anni di Giornata delle Migrazioni 

Preparativi storici della Giornata annuale

Datato 5 agosto 2013, il primo Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato porta il titolo Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore. 
Era stato presentato nella Sala Stampa della Santa Sede il 24 settembre 2013, in vista 
della celebrazione in data unica, per tutta la Chiesa cattolica, del 19 gennaio 20141. 
Esso coincide con una data importante, poiché nel 2014 ricorre l’istituzione di una 
specifica giornata celebrativa, che avvenne esattamente cent’anni fa. 

Bisogna riconoscere che il fenomeno della mobilità umana è stato costantemente 
al centro della sollecitudine pastorale della Santa Sede, che lo ha definito in termini 
biblici un «segno dei tempi», sia nei pronunciamenti di Benedetto XVI2, sia in quelli 
di Papa Francesco3. Sotto questo profilo, la Santa Sede ha messo in campo interventi 
mirati tanto ad approfondire l’analisi e l’interpretazione di questa mutevole 
realtà sociale quanto a individuare proposte pastorali aggiornate e adeguate ai 
cambiamenti, con l’obiettivo di tutelare i valori umano-cristiani dei migranti 
cattolici, da un lato, e di promuovere una rispettosa e autentica accoglienza dello 
straniero e del suo patrimonio socio-culturale e religioso, dall’altro.

Nella seconda metà dell’Ottocento si verificarono, per la prima volta nella storia, 
ingenti flussi migratori che provocarono autentici esodi continentali e transoceanici. 
A tale proposito, Rosoli ha scritto che «gli spostamenti di popolazione sono un 
fatto antico quanto l’umanità, ma mai come prima dell’Ottocento si sono verificati 
movimenti migratori di dimensioni così imponenti, a carattere continuativo e con 
motivazioni chiaramente economiche e non più di conquista, a livello generale»4.

I migranti cattolici, che avevano lasciato l’Europa per cercare un futuro 
migliore soprattutto negli Stati Uniti d’America, in America Latina e in Australia, 
inviavano insistenti suppliche al Papa, sentendosi smarriti, abbandonati e lontani 
dai sacramenti. Essi chiedevano sacerdoti della loro nazionalità. Nel 1875, in 
risposta a tale appello, ai Salesiani di Don Bosco, in partenza per l’Argentina, Pio 
IX conferì l’incarico particolare di assistere gli italiani che colà costituivano ormai 
una colonia attiva e consistente. Leone XIII, in seguito, sollecitò le organizzazioni 
dei cattolici italiani ad istituire società filantropiche per la tutela dei migranti, sulla 
linea, ad esempio, della Società di patronato San Raffaele, per l’assistenza agli 
emigrati tedeschi, costituitasi in Germania nel 1871 e ben presto diffusasi anche in 
altri paesi.

di Padre Gabriele F. Bentoglio, Sottosegretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli 
Itineranti

1  Cfr., «People on the Move», 119, 2013. 
2  Si veda il Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato celebratasi nel 2006 pubblicato da 

«L’Osservatore Romano» 29 ottobre 2005, p. 4.
3  Proprio nel suo primo Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, pubblicato sulla 

rivista «People on the Move», 119, 2013.
4 Cfr., Gianfausto Rosoli, Il contributo di Mons. Scalabrini alla creazione di un organismo della S. Sede per gli 

emigrati cattolici, in «People on the Move», 75, 1997, p. 36.
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Risposte ecclesiali

Il decennio tra il 1880 e il 1890 costituì il periodo più fecondo per il dibattito e per 
il sorgere di iniziative a favore dei migranti. Fu in tale contesto che la pressione 
della Santa Sede trovò risposta nella particolare sensibilità di uomini e donne di 
straordinaria statura umana e cristiana, come Vincenzo Pallotti, Giovanni Bosco, 
Francesca Saverio Cabrini, Giovanni Battista Scalabrini e Geremia Bonomelli, 
solo per citarne alcuni. Del resto, proprio a sostegno della fondazione di un 
istituto missionario per l’assistenza agli emigrati italiani nelle Americhe, Leone 
XIII indirizzò ai Vescovi americani i Brevi Libenter agnovimus, nel 18875, e Quam 
aerumnosa, nel 18886. Così veniva riconosciuta l’intuizione pastorale del Vescovo 
Giovanni Battista Scalabrini, che intervenne pure nel dibattito politico a proposito 
di progetti di legge sull’emigrazione, opponendosi a tutte le forme di speculazione 
perpetrate a danno dei migranti e sostenendo una linea operativa di collegamento 
con tutte le forze religiose e laiche disponibili ad intervenire a favore dei migranti, 
mentre incoraggiava una stretta collaborazione tra i suoi missionari e i Pastori delle 
Chiese di arrivo. Sul medesimo versante, ma per l’assistenza degli emigrati italiani 
in Europa, venne istituita nel 1900, su iniziativa del Vescovo Geremia Bonomelli, 
un’Opera specifica, che si caratterizzava per la forte cooperazione tra clero e laicato 
cattolico. 

Sviluppi agli inizi del XX secolo

Il pontificato di Pio X segnò l’avvio di numerose iniziative, come la creazione di 
organismi appositi per l’assistenza religiosa e sociale dei migranti in vari Paesi. 
Senza dubbio la spinta centralizzatrice e organizzativa di Pio X fu notevole: ad 
esempio, nel 1908 sollecitò l’istituzione di comitati diocesani o parrocchiali a favore 
dei migranti, al fine di tutelare i loro interessi e offrire opportune informazioni ai 
partenti.

Nel 1914, poi, raccomandò una colletta annuale a sostegno delle opere di 
pastorale migratoria. Nello stesso anno fu nuovamente definita la disciplina del 
clero addetto all’emigrazione, mediante il decreto Ethnografica studia7. In tal modo, 
veniva chiamata in causa la responsabilità della Chiesa di accoglienza dei migranti 
e si suggeriva una preparazione specifica del clero autoctono, dal punto di vista 
linguistico, culturale e pastorale.

Ancora nel 1914, con il decreto Iam pridem, avvertendo la necessità di coinvolgere 
in forme più decise la Chiesa di origine dei migranti, vennero gettate le basi per 
l’erezione del Pontificio Collegio per l’emigrazione che tuttavia, a causa dello 
scoppio del primo conflitto mondiale, aprì i battenti solo nel 1920. Ad esso venivano 
ammessi giovani sacerdoti del clero secolare «con il consenso o l’ordine del proprio 
Vescovo, per una permanenza di uno o due anni allo scopo di apprendere la lingua, i 
costumi e le tradizioni di una delle regioni straniere ove vi sono insidiate comunità 

5  Cfr., ASS XX, 1887, p. 305.
6  Cfr., ASS XXI, 1888, pp. 258-260.
7  Cfr., AAS VI, 1914, pp. 182-186.
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di emigranti italiani, cosicché istruiti più perfettamente possano più utilmente 
svolgere la loro attività tra i propri connazionali»8. 

Ma l’atto più importante fu segnato dal Motu Proprio Cum Omnes Catholicos, del 
5 Agosto 1912, con cui Pio X istituiva presso la Sacra Congregazione Concistoriale 
l’Ufficio Speciale per l’Emigrazione allo scopo «di cercare e di provvedere tutto 
l’occorrente per la salute delle anime per migliorare la condizione degli emigranti 
di rito latino»9. La creazione di tale ufficio diede nuovi impulsi a tutta la Chiesa, 
come dimostrano i documenti e le realizzazioni successive.

L’istituzione della Giornata e i suoi sviluppi

Il 6 dicembre 1914, a pochi mesi dall’inizio del pontificato di Benedetto XV, che 
ereditava da San Pio X un fecondo e dinamico patrimonio di sensibilità e di 
concrete iniziative nell’ambito della pastorale delle migrazioni, la Congregazione 
Concistoriale inviava agli Ordinari Diocesani Italiani la lettera circolare Il dolore e le 
preoccupazioni10, nella quale si chiedeva, per la prima volta, di istituire una Giornata 
annuale di sensibilizzazione e, poi, di raccolta di denaro in favore delle opere 
pastorali per gli emigrati italiani e per il sostentamento economico del Collegio, 
appositamente fondato a Roma, per la preparazione dei missionari d’emigrazione. 
L’anno successivo, il 22 febbraio 1915, la medesima Congregazione inviava una lettera 
pure agli Ordinari Diocesani d’America, chiedendo che anch’essi si facessero carico 
di raccogliere fondi per la sollecitudine pastorale in favore degli emigrati italiani11.

La Congregazione Concistoriale fissava la data della celebrazione, per l’Italia, 
nella prima domenica di Quaresima e, dunque, la prima Giornata ebbe luogo 
il 21 febbraio 1915. Poi, nel 1928, la Concistoriale la trasferì alla prima domenica 
d’avvento.

La Costituzione Apostolica Exsul Familia, nel 195212, raccomandò che si 
celebrasse una giornata annuale «pro emigranti», allargata però anche a emigrati 
«di altre nazionalità o lingue», oltre agli italiani, da tenersi in tutto il mondo, nella 
prima domenica d’avvento.

Il 15 agosto 1967, con la Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae, in ossequio 
al desiderio espresso dal Decreto Christus Dominus 1,9 del Concilio Vaticano 
II, Paolo VI riordinò la Curia Romana e rinnovò nelle sue strutture anche la 
Congregazione Concistoriale che divenne Congregazione per i Vescovi13. Così, il 22 
Agosto 1969, in risposta al Motu Proprio Pastoralis Migratorum Cura di Paolo VI14, 
tale Congregazione emanò l’Istruzione Nemo est15 che aggiornava la Exsul Familia. 
In essa si ribadiva l’importanza della «Giornata del migrante» a livello mondiale e 
per tutti i migranti, prescrivendo che fosse «celebrata nel periodo e nel modo che le 
circostanze locali e le esigenze d’ambiente sociale suggeriscono» (24.6).

8  Cfr., AAS VI, 1914, pp. 173-176.
9  Cfr., AAS IV, 1912, pp. 526-527.
10  Cfr., AAS VI, 1914, pp. 699-701.
11  Cfr., Lettera circolare Cum in varias Americae regiones, in AAS VII, 1915, pp. 145-146.
12  Cfr., AAS XLIV, 1952, pp. 649-704.
13  Cfr., AAS LIX, 1967, p. 903.
14  Cfr., AAS LXI, 1969, pp. 601-603.
15  Cfr., Denominata anche De pastorali migratorum cura, in AAS LXI, 1969, pp. 614-643.
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Successivamente, con il Motu Proprio Apostolicae Caritatis, del 19 marzo 
197016, Paolo VI rendeva autonomo il settore emigrazione dando vita ad un 
nuovo organismo: la Pontificia Commissione della Pastorale per le migrazioni e il 
turismo, che rimaneva comunque collegata al dicastero per i Vescovi, accogliendo 
nell’ambito delle sue competenze tutta la problematica della cosiddetta «mobilità 
umana». Il Concilio Ecumenico Vaticano II e i documenti sociali di Paolo VI, in 
definitiva, gettarono le basi di un aggiornamento anche della pastorale migratoria, 
in relazione ai fondamentali temi della Chiesa, dello sviluppo e della pace. Qui 
si inserisce pure la Lettera circolare Chiesa e Mobilità Umana17, della Pontificia 
Commissione, che ha il merito di far confluire sotto il denominatore comune della 
mobilità umana le varie tipologie di migranti, ossia lavoratori, ma anche di tecnici 
d’impresa, rifugiati e profughi, marittimi del trasporto e della pesca, nomadi (rom e 
sinti, circensi e lunaparkisti), aeronaviganti (ivi compresi i passeggeri e i lavoratori 
delle stazioni aeroportuali), studenti internazionali, turisti, pellegrini e quanti 
lavorano e vivono sulla strada. Ciò significa che tutti, anche i più privilegiati, hanno 
bisogno di un’attenzione pastorale specifica.

Inoltre, il 4 maggio 2004, fu emanata l’Istruzione Erga migrantes caritas Christi18, 
con approvazione pontificia, a cura del Pontificio Consiglio della pastorale per i 
migranti e gli itineranti, nato con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus, nel 1988, 
al posto della Pontificia Commissione. Questa Istruzione costatò l’estensione della 
Giornata del migrante anche ai rifugiati, stabilendo che «al fine di sensibilizzare tutti 
i fedeli ai doveri di fraternità e di carità nei confronti dei migranti, e per raccogliere 
gli aiuti economici necessari per adempiere gli obblighi pastorali con i migranti 
stessi, le Conferenze Episcopali e le rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese 
Orientali Cattoliche fissino la data di una “Giornata (o Settimana) del migrante e del 
rifugiato” nel periodo e nel modo che le circostanze locali suggeriscono, anche se in 
futuro si auspica ovunque una celebrazione in data unica» (art. 21).

Infine, il Santo Padre Giovanni Paolo II la fissò per tutta la Chiesa ne «la prima 
domenica dopo l’Epifania, quando questa è spostata alla domenica, e la seconda 
domenica dopo l’Epifania quando questa resta al 6 gennaio», in pratica la prima 
domenica dopo il Battesimo di Gesù19. 

Finalità e metodo della Giornata

La lettera circolare Il dolore e le preoccupazioni, sopra menzionata, era dettata 
dall’«immane sciagura» del primo conflitto mondiale, che colpiva soprattutto 
gli strati più vulnerabili della popolazione. Così, nella visione della Chiesa, i 
massicci flussi migratori dall’Italia verso altre aree del pianeta, invece di trovare 
un argine, erano destinati ad aumentare ancora: «[l’emigrazione italiana], lungi dal 
diminuire, non potrà che aumentare quando, a Dio piacendo, finirà questa guerra, 
che chiude all’esodo delle masse operaie gli sbocchi dell’Europa, e cesseranno le 
crisi economiche, che ne risentono le due Americhe, dove vivono oltre quattro 

16  Cfr., AAS LXII, 1970, pp. 193-197.
17  Cfr., AAS LXX, 1978, pp. 357-378.
18  Cfr., AAS XCVI, 2004, pp. 762-822.
19 Lettera n. 563.995, del 14 ottobre 2004, a firma del Card. Angelo Sodano, Segretario di Stato.
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milioni di cittadini italiani»20. A fronte di questa dura realtà, Pio X e Benedetto XV 
avevano sollecitato la fondazione del Collegio per la preparazione dei missionari 
d’emigrazione con l’intento di collaborare al miglioramento delle condizioni 
degli emigranti italiani «così nell’ordine spirituale come in quello dell’assistenza 
benefica»21. Ecco, dunque, le due principali finalità che motivavano l’istituzione 
della Giornata annuale. 

Il documento della Concistoriale dava anche istruzioni per «illuminare i parroci, 
e per mezzo loro i fedeli, della grande necessità dell’assistenza spirituale dei loro 
fratelli emigranti in paesi lontani»22, mentre, metodologicamente, prevedeva che 
fosse indetta «in tutte le parrocchie delle diocesi rispettive una colletta annua per 
le opere di assistenza degli emigranti italiani; fissando a tal fine una festa che si 
ritenga più indicata allo scopo, e che sia stabile»23. 

A distanza di quasi quarant’anni, all’indomani della pubblicazione della 
Costituzione Apostolica Exsul Familia, una lettera del Cardinale Adeodato G. 
Piazza, Segretario della Concistoriale, datata 17 aprile 1953 (n. 380/53), indirizzata 
ai Rappresentanti Pontifici, ribadiva le finalità della Giornata annuale con queste 
parole: 

«Fin da quando il Beato Pio X si compiacque di creare presso q. S. D. (questo 
Sacro Dicastero) uno speciale Ufficio per la cura spirituale degli emigranti, la S.C. 
Concistoriale, come V.E.R. ben sa, non disdegnò di stendere la mano per chiedere 
la collaborazione dei cattolici affinché le molteplici opere di assistenza promosse 
dall’Ufficio stesso potessero aver vita ed incremento.
Fu così istituita nel 1914 la “Giornata dell’Emigrazione”, limitata allora alle sole diocesi 
italiane, in considerazione della circostanza che l’Italia era il paese che presentava 
un flusso migratorio più consi derevole e più gravi ed urgenti necessità. La “Giornata 
dell’Emigrazione”, fin dal suo inizio, era destinata non solo a raccogliere i fondi 
materiali necessari per provvedere alla cura degli emigranti, ma anche a stimolare 
l’interesse e la solidarietà dei fedeli verso questi loro fratelli particolarmente 
bisognosi di preghiere, di simpatia e di aiuto.
Nella recente Costituzione Apostolica “Exsul Familia”, il Santo Padre, richiamandosi 
all’origine della provvida iniziativa24, la raccomanda caldamente agli Ordinari e ne 
stabilisce le modalità negli Art. 48 e 49 del Tit. II, sia a favore degli emigranti italiani 
in patria e nei paesi ospiti, sia per gli emigranti ed i profughi di ogni altra nazionalità 
(Art. 49).
Il fenomeno dei lavoratori e dei perseguitati che cercano oltre i confini della patria 
rifugio e mezzi di sussistenza sta diventando ogni giorno più vasto e più preoccupante. 
Non c’è nazione che non lo esperimenti o nel suo aspetto di emigrazione o in quello 
di immigrazione ed i riflessi religiosi e morali che esso riveste non sono meno 
rilevanti dei riflessi politici ed economici. 
Gli Ecc.mi Rappresentanti Pontifici sono i più autorevoli testimoni di tale stato 
di cose. Non occorre, pertanto, che io spenda parole per persuadere V.E. di 
quanto sia necessario intensificare presso i cattolici di ogni paese d’emigrazione 
o d’immigrazione la formazione di una coscienza che sia sensibile ai particolari 
doveri di apostolato e di fraterna carità che nascono da questo problema e ben 
disposta a darne compimento. A destare ed a tener viva nel clero e nei fedeli tale 

20 Cfr., AAS VI, 1914, pp. 699-701.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24  Cfr., A.A.S. XLIV, pp. 666s.
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preoccupazione, contribuirà non poco la celebrazione, in tutta la cristianità ed in uno 
stesso giorno, della “Giornata per gli Emigranti”, a somiglianza di quanto avviene per 
la “Giornata Missionaria”. Il ricavato di essa permetterà, poi, di intensificare quelle 
attività di assistenza religiosa che troppo spesso trovano come principale ostacolo 
la mancanza di mezzi materiali.
Nessuno meglio di V.E. è in grado di suggerire la maniera concreta più efficace per 
applicare in cotesta Nazione quanto è previsto nell’Art. 49 della citata Costituzione 
Apostolica, tenendo conto delle tradizioni esistenti e delle possibilità locali. Q.S.C. 
(Questa Sacra Congregazione) sarà lieta di prendere in considerazione i piani di 
lavoro che l’E.V. volesse sottoporle, d’intesa col Direttore Nazionale delle Opere 
per l’Emigrazione, se ci fosse, o comunque d’accordo con cotesto Episcopato, e di 
favorirne la realizzazione. L’Ufficio del Delegato per l’Emigrazione, a sua volta, potrà 
fornire opportuni sussidi per la celebrazione della “Giornata”».

Per molto tempo, fino agli anni ’60, sono state raccomandate anche iniziative 
concrete per la celebrazione della Giornata, press’a poco sempre su questa linea: 

1.  Gli Ecc.mi Ordinari daranno tempestiva comunicazione della «Giornata» ai 
RR. Parroci e ai Comitati Diocesani di Emigrazione per impegnarli al buon 
esito della celebrazione. I Comitati Diocesani di Emigrazione dovranno essere 
l’organo di propulsione e di coordinamento delle varie iniziative, avvalendosi 
della collaborazione efficace dell’Azione Cattolica, delle ACLI, della O.D.A. e 
delle altre Associazioni locali.

2.  Lo schema della «Giornata» potrebbe essere il seguente:
a)  Al mattino: nelle SS. Messe - esortazione ai fedeli e spiegazione degli scopi 

della «Giornata», che si possono così riassumere:
—  preghiere per l’emigrante per impetrare dal cielo protezione e grazie 

per la difesa dai pericoli morali e materiali;
—  manifestazione di solidarietà dell’intera famiglia cattolica italiana verso 

gli emigranti, quale ponte ideale che unisce i fratelli ai fratelli;
—  considerazione dello stato e dei particolari bisogni degli emigranti, 

bisogni che richiedono vasta ed affettuosa assistenza spirituale, morale 
e sociale, e che deve essere loro procurata anche nei più lontani territori 
e nelle situazioni più disparate;

—  raccolta di mezzi, che largamente debbono essere offerti dalla generosità 
dei fedeli, specialmente per procurare all’emigrante l’assistenza del 
Missionario.

b)  Alla funzione pomeridiana: recita della Preghiera dell’Emigrante, apposita-
mente composta dal Santo Padre;
—  Cerimonie e spettacoli di circostanza nei luoghi di ritrovo aperti al 

pubblico, allo scopo di dar risalto alle manifestazioni e così contribuire 
alla formazione della coscienza del problema degli emigranti e 
incrementare anche la raccolta dei mezzi. Si suggerisce di far partecipare 
le famiglie degli emigranti, specialmente i bambini.

3.  A tempo opportuno e non oltre la metà di novembre verrà inviata ai RR. Parroci 
una busta contenente:
—  manifesto, in uno o più esemplari, e striscioni da affiggere nei luoghi più 

frequentati;
—  traccia di omelia per le SS. Messe;
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— immagini riproducenti la «Madonna dell’Emigrante» con a tergo la preghiera 
dettata dal Santo Padre e immagini della S. Famiglia.

4.  Ai Comitati Diocesani d’Emigrazione sarà inviato, in deposito, un certo numero 
di manifesti, striscioni, immaginette, ecc., per rinforzare la propaganda in quelle 
località che più ne avessero bisogno.

5.  Le offerte dovranno essere rimesse alla S. Congregazione Concistoriale entro 
il 30 giugno 1956, per il tramite delle Curie Vescovili, preferibilmente mediante 
versamento sul Conto Corrente Postale n. 1/32797, intestato all’Ufficio Amm.vo 
della S. Congregazione Concistoriale.

6.  Sono istituiti dei premi d’onore da attribuirsi a quelle Diocesi, che avranno 
dimostrato il maggior impegno e la migliore organizzazione della Giornata 
dell’Emigrante.
A tal fine, a cura del responsabile dei Comitati Diocesani di Emigrazione, 

sarà redatta una documentata relazione da inviarsi alla Direzione Nazionale 
dell’Emigrazione in Italia: Via della Scrofa, 70 - Roma.

Per l’impegno dimostrato e l’organizzazione spiegata nella «Giornata 
dell’Emigrazione 1954», sono state ammesse al premio d’onore le seguenti diocesi:

Albano - Apuania - Alba - Alghero - Ampurias e Tempio - Agrigento - Bari - 
Bobbio - Chioggia - Cagliari - Diano reggiano - Fabriano e Matelica - Fermo - Lecce 
- Livorno - Lodi - Milano - Napoli - Nora - Piacenza - Palermo - Patti - Padova 
- Rieti - Ravenna e Cervia - Sora - Sovana-Pitigliano - Trieste - Verona - Vicenza 
(dalle Avvertenze per la Giornata del 1955).

La colletta

Nella lettera circolare Il dolore e le preoccupazioni, si stabiliva che «l’importo delle 
somme raccolte dev’essere sollecitamente spedito alla Sacra Congregazione 
Concistoriale». I prodromi di quella disposizione, con molta probabilità, si possono 
individuare nelle norme conclusive della lettera circolare, dove si permetteva ai 
Vescovi italiani di inviare denaro sia alla Concistoriale sia alla Società dei missionari 
di emigrazione di Sant’Antonio di Padova, fondata e diretta da Mons. Gian Giacomo 
Coccolo, Canonico onorario di Concordia. La Concistoriale, in definitiva, intendeva 
promuovere giustizia e solidarietà, dando seguito a una disposizione che risaliva 
al 1908. In effetti, nel Foglio della Segreteria di Stato N. 28068, del 29 gennaio di 
quell’anno, il Cardinale Segretario di Stato, Raffaele Merry del Val, scriveva:

«Una iniziativa sommamente giovevole allo spirituale benessere degli emigrati 
italiani è stata presa, non ha molti anni, dall’egregio Monsig. Gian Giacomo Coccolo, 
Canonico Onorario di Concordia; iniziativa che non dubito sia già nota alla S. V. 
Ill.ma e Rev.ma, della quale, anzi amo credere, abbia pienamente incontrato il 
benevolo favore. Preoccupato del completo abbandono, nel quale, per ciò che si 
attiene allo spirito, gli emigranti italiani erano lasciati durante il loro lungo tragitto 
di andata e di ritorno, e vivamente sollecito dei frutti salutari, che in circostanze 
così eccezionalmente propizie potevano cogliersi dalle anime degli infelici esulanti, 
quel degno Prelato intuì l’opportunità di un sacerdote, il quale li assistesse nella via 
dell’emigrazione, e per quanto fosse possibile, ne regolasse gli spirituali interessi 
prima di affidarli alla nuova patria o di restituirli all’antica.
Gli alti vantaggi, che hanno fino ad oggi coronato l’apostolica iniziativa, sono stati, 
come era naturale, la migliore conferma e la più autorevole raccomandazione della 
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nobile impresa. È perciò che il Santo Padre, nel desiderio di portare il suo valido 
concorso al progressivo sviluppo di un ministero tanto idoneo per la santità e per 
il conforto degli emigranti suoi figli, si è degnata affidarmi il venerato incarico di 
raccomandare caldamente alla S. V. del pari che agli Arcivescovi ed ai Vescovi 
tutti d’Italia la saggia e caritatevole opera dell’ottimo Mons. Coccolo, e di esortare 
V. S. a voler permettere ai buoni sacerdoti di cotesta diocesi, i quali le venissero 
richiesti dall’anzidetto Prelato, di accompagnare sui piroscafi, in qualità di Assistenti 
Ecclesiastici, i nostri confratelli emigranti nelle Americhe, ovvero reduci in Italia.
Nell’intento poi di facilitare all’encomiata opera di provvedimento degl’indispensabili 
mezzi di sussistenza, Sua Santità raccomanda altresì a V. S. di promuovere nelle 
Chiesa di cotesta diocesi, eleggendo all’uopo la prima Domenica di Quaresima, una 
questua destinata al mantenimento dei menzionati Sacerdoti e del Collegio istituito 
in S. Vito al Tagliamento per la formazione di tali Assistenti Ecclesiastici».

In tal modo si capisce, una volta avvenuta l’istituzione della Giornata annuale, 
la premura di dar conto delle somme raccolte, da cui emerge l’ampio sostegno 
dato all’opera di Mons. Coccolo. Il primo documento di questo genere è l’Officio 
della Concistoriale N. 568/16, del 25 maggio 1918, che riferisce le offerte pervenute 
negli anni 1915, 1916 e, in maniera assai dettagliata, nel 1917. Il Segretario della 
Concistoriale, Cardinale Gaetano De Lai, scrive:

«Si rende di pubblica ragione, per norma dei Revmi Ordinari d’Italia, quanto dalla 
generosità dei fedeli, non ostante i tempi difficili in cui viviamo, è stato offerto in 
pro degli emigranti, onde sovvenire ad essi, non solo materialmente, nei limiti del 
possibile, ma più ancora moralmente e religiosamente.
È noto che le somme raccolte erano destinate in buona parte per costituire in 
Roma un Collegio dove preparare dei buoni e bravi sacerdoti per l’assistenza degli 
emigranti, che in lontane regioni soffrono per mancanza di cure spirituali, e per 
giunta si trovano esposti, oltre che a grandi pericoli per l’anima, ad un vero e proprio 
sfruttamento materiale, cadendo così in mano di persone le quali, profittando della 
ignoranza delle leggi e degli usi locali così comune fra gli emigranti, li spogliano 
spesso di quel lucro che sono andati cercando fuori della Patria.
Erano già state fissate le leggi pel nuovo collegio e scelto il locale, quando s’accese 
l’incendio della tremenda guerra che arde tuttora, minacciando la sorte della civiltà. 
Il locale si dovè concedere alla Croce rossa, e fu d’uopo soprassedere da ogni 
ulteriore provvedimento.
Ciò nonostante non si abbandonò il campo che religione e civiltà volevano fosse 
coltivato; ed i Revmi Ordinari vedranno i sussidi che si sono dati, oltrechè alla 
Società dei Missionari di S. Antonio da Padova, ad istituzioni provinciali e regionali, 
che mirando specialmente al dopo-guerra, si sono venute aprendo qua e colà per 
coloro che in un tempo avvenire si decideranno a emigrare.
Non cessa pertanto la necessità dei soccorsi in un’opera che fra breve potrà 
avere bisogni tutto affatto speciali per lo sviluppo dell’emigrazione che con ogni 
verosimiglianza riprenderà la sua ascesa».

Questa premessa spiega la raccolta di Lire 12.199,10 nel 1915, 12.772,82 nel 1916 
e 15.236,43 nel 1917. Della somma totale (40.208,35), un residuo di 23.926,01 fu 
trattenuto dalla Concistoriale, mentre 13.500 Lire furono devolute alla Società di 
mons. Coccolo, 1.782,34 al Patronato emigranti per la Sardegna e 500 rispettivamente 
al Patronato per la provincia di Cosenza e a quello per la provincia di Catanzaro.

Il rapporto della Concistoriale, poi, dettagliava la provenienza delle offerte rac-
colte nella Giornata del 1917, da cui risultava che avevano inviato denaro a Roma 
cento diocesi italiane su un totale di circa 350. La più generosa, con un importo di 



Cento anni di Giornata delle Migrazioni 393

3.133,02 Lire era la diocesi di Padova, seguita da quella di Mondovì con 1.510, quella 
di Novara con 450, quella di Cremona con 355,50, quella di Crema con 333 e quella 
di Treviso con 328,11 Lire. Con somme di poco superiore alle 200 Lire vi erano sette 
diocesi; 26 diocesi superavano le 100 Lire, mentre 33 diocesi non arrivavano a 50 
Lire.

Per comprendere queste cifre bisognerà calcolare che, su un piano settimanale, 
tenendo conto che allora si lavoravano di norma 6 giorni di 10 ore ciascuno (quando 
non imperversava la disoccupazione), tra il 1915 e l’inizio del 1917 un manovale 
guadagnava sulle 12 Lire la settimana, un operaio medio sulle 15, un lavoratore 
qualificato dalle 18 alle 24 Lire, mentre, agli inizi del 1917, un kilo di pane costava 
30 centesimi.

Quarant’anni più tardi, in una lettera del 24 ottobre 1956, il Cardinale Adeodato 
G. Piazza dava questo resoconto:

La «Giornata dell’Emigrante», divenuta «mondiale», è dunque la solenne chiamata 
a raccolta di tutti i cattolici a favore dell’emigrante. Essa offre a tutti la propizia 
occasione per cimentarsi in nobile gara per dare aiuto spirituale e materiale ai fratelli 
emigrati e costituisce la prova sia dell’efficienza organizzativa sia della formazione 
della coscienza dei fedeli ad un problema di sì alto valore.
Si tratta infatti di meditare seriamente sul vasto panorama di bisogni spirituali, 
morali, sociali degli emigranti e di studiarne le provvidenze idonee, per le quali 
occorrono non indifferenti mezzi. Di qui la necessità di incrementare sempre più la 
raccolta delle offerte.
È ovvio, infatti, che accanto al Missionario devono sorgere numerose e dispendiose 
opere di assistenza richieste soprattutto dalle particolari esigenze dell’emigrante: 
la cappella, la scuola, l’orfanotrofio, il giardino d’infanzia, l’ospizio per i vecchi, il 
pensionato per le giovani, le sale di riunione anche per un onesto divertimento, etc.
Si comprende, così, l’entità della somma che la S. Congregazione deve erogare per 
sopperire a tante necessità ed è grata ai cattolici del mondo, specialmente a quelli 
del Canada, che generosamente hanno risposto e rispondono all’appello del Padre 
comune.
Segnaliamo con particolare compiacenza lo sforzo ognor crescente delle diocesi 
d’Italia.
Infatti da L. 6.850.588 nel 1951 siamo saliti a L. 14.168.748 nel 1952, a L. 16.380.621 nel 
1953, a L. 19.307.720 nel 1954, ed infine a L. 22.156.557 nel 1955.
Sono lieto di annunciare che in questa commovente gara, per l’impegno dimostrato 
e l’organizzazione spiegata nella «Giornata dell’Emigrante» nel 1955, la diocesi 
di Padova ha meritato il Labaro del Papa; nelle diverse Regioni Conciliari hanno 
conseguito il diploma di benemerenza le diocesi di Roma, Velletri, Valva e Sulmona, 
Foggia, Squillace, Aversa, Modena, Firenze, Anagni, Genova, Brescia, Matera, 
Ripatransone, Torino, Otranto, Rimini, Ozieri, Palermo, Nocera e Gualdo, Trento.

Nel decennio successivo, il Bollettino dell’ufficio centrale per l’emigrazione italiana 
(gennaio 1965) registrava la raccolta di questi contributi: 1955, L. 22.172.780; 1956, 
L. 25.795.745; 1957, L. 25.340.160; 1958, L. 26.865.820; 1959, L. 28.664.560; 1960, L. 
30.529.980; 1961, L. 35.438.270; 1962, L. 34.198.852; 1963, L. 40.014.210.

La medesima pubblicazione, tuttavia, denunciava che «Le statistiche che 
pubblichiamo ci dicono come la “Giornata dell’Emigrante” sia ancora la cenerentola 
di quante in Italia se ne celebrano su scala nazionale, e documentano un aspetto assai 
preoccupante della sensibilità dei nostri cattolici verso un fenomeno che purtroppo 
viene valutato con dimensioni locali, mentre esso è una chiara manifestazione di 
tutta una società in piena trasformazione».



Parte Quarta. Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato394

Mi sembra interessante notare che, nel 1964, la colletta ammontava a Lire 
45.763.545 e proveniva da 278 diocesi italiane, con aggiunta di un contributo di Lire 
25.000 dalla parrocchia di Sant’Anna, in Vaticano, e di Lire 6.000 dalla Gendarmeria 
Vaticana. Tra le diocesi italiane, le più generose erano quelle di Milano (3.000.000), 
Vicenza (2.376.445), Torino (2.005.215), Padova (1.500.00), Verona (1.492.000) 
e Roma (1.153.155). La colleta di sette diocesi superava di poco il mezzo milione, 
mentre non arrivava a 50.000 Lire quella di altre 118. Si tenga conto che, rispetto al 
1917, nel 1960 lo stipendio mensile di un operaio era circa di 47.000 Lire (sulla base 
di una retribuzione di 144 Lire all’ora) e il pane costava 140 Lire al chilo.

I messaggi per la Giornata: autori e temi

In un primo tempo la Giornata era accompagnata da un messaggio inviato ai 
Vescovi, sotto forma di lettera circolare, a firma dei Superiori della Congregazione 
Concistoriale (fino al 1969). Dopo la pubblicazione dell’Istruzione De pastorali 
migratorum cura tale messaggio fu invece firmato dal Presidente della Commissione 
per le migrazioni della Conferenza episcopale italiana (dal 1970 al 1979). A partire 
dal 1980, poi, il messaggio fu redatto dalla Segreteria di Stato, firmato dal Cardinale 
Agostino Casaroli, Segretario di Stato, e inviato al Cardinale Sebastiano Baggio, 
Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione 
per la pastorale delle migrazioni e del turismo, in forma di lettera a nome del Santo 
Padre, da inviarsi a tutta la Cattolicità (1980-1985).

Infine, il Santo Padre stesso, a partire dal 1986, firma l’annuale messaggio, 
preparato con l’ausilio della Segreteria di Stato e del Pontificio Consiglio della 
pastorale per i migranti e gli itineranti. Dunque, venti messaggi sono di Giovanni 
Paolo II e otto quelli di Benedetto XVI. Quello di Francesco, per l’anno 2014, è il primo.

Col passar del tempo, la finalità della raccolta di contributi per le opere 
d’assistenza ai migranti ha ceduto il posto a quella della discussione sulla questione 
migratoria e all’approfondimento di argomenti che, nel dibattito pubblico e nelle 
comunità ecclesiali, sempre di più attiravano l’attenzione delle persone più sensibili 
al fenomeno. La cosa più interessante, dunque, riguarda il contenuto dei messaggi, 
che, a partire dal 1968, con il Cardinale Giovanni Urbani, ebbero un tema specifico. 
Di seguito l’elenco degli argomenti, a volte evidenziati come titolo, a volte desunti 
dall’argomentare del testo. 

1968 Per la Chiesa non ci sono frontiere. Emigrazione: incontro di fratelli.

1969 Siamo tutti responsabili.

1970 L’emigrazione giovanile.

1971 Ogni uomo è mio fratello.

1972 I bambini italiani emigranti silenziosi e indifesi.

1973 La terza età.

1974 L’emigrato provocazione per la giustizia.

1975 Giustizia per la donna migrante.

1976 No all’esclusione.

1977 Gli emigranti costruttori d’Europa.

1978 Stranieri o fratelli.

1979 Scuola senza frontiere.
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I messaggi della Segreteria di Stato

1980 Il Papa su famiglia migrante e comunità cristiana.

1981 Emigrazione è cultura.

1982 Dalla solidarietà alla comunione.

1983 Uniti nella diversità.

1984 Giovani in emigrazione, timori e speranze.

1985 L’altra faccia dell’emigrazione italiana.

I messaggi di Giovanni Paolo II

1986 Diritto dei fedeli migranti alla libera integrazione ecclesiale.

1987 La famiglia emigrata.

1988 I laici cattolici e le migrazioni.

1989 Affido a Maria la difficile situazione personale dei migranti.

1990 Migrazione ed espansione del Regno di Dio.

1991 Una sapiente azione pastorale per salvaguardare i migranti dal proselitismo religioso.

1992 Le migrazioni presentano un duplice volto, quello della diversità e quello dell’universalità.

1993 Come accogliere lo straniero.

1994 Promuovere per le famiglie emigrate una cultura di operosa solidarietà.

1995 Penso a voi, donne cristiane, che nell’emigrazione potete rendere un grande servizio alla causa 
dell’evangelizzazione.

1996 La condizione di irregolarità legale non consente sconti sulla dignità umana.

1997 La fede opera per mezzo della carità.

1998 Sia rispettata ogni persona, siano bandite le discriminazioni che umiliano la dignità umana.

1999 Il Giubileo porta il credente ad aprirsi allo straniero.

2000 La sfida dell’esule dà al Giubileo un significato concreto: per i credenti esso diventa richiamo al 
cambiamento di vita.

2001 La pastorale per i migranti, via per l’adempimento della missione della Chiesa oggi.

2002 Migrazioni e dialogo inter-religioso.

2003 Per un impegno a vincere ogni razzismo, xenofobia e nazionalismo esasperato.

2004 Migrazioni in visione di pace.

2005 L’integrazione interculturale.

I messaggi di Benedetto XVI

2006 Migrazioni: segno dei tempi.

2007 La famiglia migrante.

2008 I giovani migranti.

2009 San Paolo migrante, “Apostolo delle genti”.

2010 I migranti e i rifugiati minorenni.

2011 Una sola famiglia umana.

2012 Migrazioni e nuova evangelizzazione.

2013 Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza.

I messaggi di Papa Francesco

2014 Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore.

2015 Chiesa senza frontiere. Madre di tutti.
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In sintesi, notiamo il seguente itinerario. All’inizio del XX secolo, al culmine dei 
flussi migratori italiani verso diverse aree del mondo, la Giornata dell’emigrante è 
entrata nel calendario delle celebrazioni della Chiesa cattolica, soprattutto in Italia, 
come una delle tante iniziative in favore dei migranti. La Congregazione Concistoriale 
era incaricata della sua attuazione in Italia, con direttive e suggerimenti. In effetti, le 
lettere che accompagnarono la Giornata, firmate dai Superiori della Concistoriale, in 
genere contenevano la raccomandazione di attivare adeguate strutture a sostegno 
dell’attività pastorale migratoria; vi era pure il richiamo alla solidarietà, accanto al 
rapporto finanziario della Giornata dell’anno precedente.

Negli anni ’70 avvenne un significativo cambiamento, poiché tali lettere sono 
diventati veri messaggi a tema. In tal modo, la visione ecclesiologica del Concilio 
Vaticano II si è rispecchiata anche nella pastorale migratoria, indirizzando la 
riflessione su temi di carattere biblico-teologico, relativi alla pastorale specifica. 
Così, il migrante è emerso come persona e come cittadino soggetto di diritti e 
doveri. Da destinatario delle opere della carità cristiana, il migrante è passato a 
essere soggetto di evangelizzazione, protagonista del provvidenziale piano di Dio 
dell’incontro arricchente tra i popoli e della diffusione del Vangelo.

Infine, si è consolidata la tradizione che il Santo Padre apponga la propria firma 
al Messaggio annuale per una Giornata estesa a tutta la Chiesa cattolica, in data 
unica, comprendente i migranti e i rifugiati. Si capisce bene, dunque, che si tratta di 
un’occasione privilegiata per offrire un approccio biblico-teologico alla pastorale 
della mobilità umana, che ha il suo apice in Gesù Salvatore, straniero nel mondo 
degli uomini, che continua la sua opera di salvezza attraverso gli stranieri di oggi, 
migranti e rifugiati.
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Cibo, identità, migrazione: 
alcune riflessioni a margine 
dell’emigrazione italiana nel mondo

Un ordito di relazioni flessibili: l’invenzione della cucina 
italiana tra realtà migratoria e costruzioni identitarie

I nessi intercorrenti tra cibo e identità culturale sono molteplici e complessi e 
riguardano tanto le dimensioni soggettive dell’individuo che quelle etniche e di 
gruppo. Alla loro analisi conoscitiva si sono interessati diversi filoni della ricerca 
sociale e delle scienze umane – storia, antropologia, sociologia, economia, filosofia, 
psicologia – che ne hanno scandagliato le differenti modalità d’interpolazione e ne 
hanno posto in evidenza i mutevoli livelli di significato, facendone risaltare la natura 
dinamica, situazionale, funzionale, ma anche artificiale e manipolatoria. Precisa al 
riguardo La Cecla «L’identità culturale è un gioco interessante o pericoloso che i 
gruppi umani mettono in atto per compattarsi, andare avanti ed essere riconoscibili 
a se stessi e agli altri. È uno strumento formidabile, a volte essenziale, ma è uno 
strumento che non ha nessun valore di dato. Rimane cioè un processo in fieri, utile 
fin quando è utile»1.

Se si accetta con i vari Appadurai, Cook, Crang, Douglas, Fishler, Goody, Levi-
Strauss, Mintz, che il cibo giochi un ruolo determinante nella definizione, percezione 
e negoziazione dell’identità, e se si conviene con il fatto che il rapporto tra cibo e 
identità entra in azione ogni qualvolta si presenta il principio di alterità, poiché il 
cibo costituisce il luogo per eccellenza della dialettica tra sé e gli altri, non si potrà 
non costatare come esso rivesta una funzione del tutto essenziale nel dispiegarsi 
dei processi migratori. Questi, oltre a produrre effetti riscontrabili sul piano delle 
dinamiche demografiche, degli assetti socio-economici e degli equilibri geo-politici tra 
le nazioni, innescano risvolti altrettanto tangibili sul piano delle abitudini alimentari e 
delle loro traiettorie acculturative, inculturative e deculturative. Traiettorie alle quali 
si deve, tra le altre cose, la nascita delle cosiddette “cucine nazionali” che, secondo 
un’opinione largamente spartita tra gli antropologi, rappresentano delle costruzioni 
culturali scaturenti in contesti diasporici che non incarnano né esauriscono la 
totalità e la complessità dei modi di mangiare “in patria”2.

di Ernesto Di Renzo, Università di Roma Tor Vergata.
1  Cfr., Franco La Cecla, La Pasta e la pizza, il Mulino, Bologna, 1998, p. 11.
2  Le cucine nazionali, ragiona Cinotto, «non sono tradizioni immemorabili, culture impermeabili e integrate, 

elaborazioni prodotte da una parte alta, bassa, centrale o periferica della società e poi imposta alle altre parti; un 
repertorio puro e compatto che possa essere scalfito o ammorbato da contatti e influenze esterne. […] Le cucine 
nazionali sono formazioni recenti, tipicamente moderne, il cui contenuto è frutto di scambi e ibridazioni tra realtà 
sottostanti di ambito locale e regionale e realtà sovrastanti tendenzialmente universali, e la cui sistemazione 
avviene solitamente per pratiche discorsive influenzate dai rapporti di classe, etnici e razziali che intercorrono 
all’interno di una società complessa, e interconnesse con il più ampio discorso intorno all’identità nazionale» 
(Cfr., Simone Cinotto, “Il mondo nel piatto. Globalizzazione e cucine nazionali tra passato e presente”, in 
«Quaderni storici», n. 3, 2006, il Mulino, Bologna, 1998, p. 615).
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Ma l’inserirsi del discorso cibo all’interno dei fenomeni migratori non è 
questione che riguardi solo il modo in cui – in condizioni di contatto e di confronto 
culturale – i modelli alimentari subiscano fenomeni di trasformazione/meticciato 
causativi di riconfigurazioni più o meno radicali dei loro paradigmi, bensì è 
qualcosa che ha a che vedere anche con il modo in cui i migranti gestiscono la loro 
liminarità esistenziale risolvendola in forme ritenute accettabili: emotivamente, 
culturalmente e socialmente. 

Il cibo, cioè, nella misura e nei modi in cui si presta a essere ricordato, accettato, 
delocalizzato, o rifiutato, diventa un valido referente con cui tentare di dirimere 
il disorientamento identitario che si accompagna alle situazioni di incontro/
scontro tra diversità culturali nelle quali ci si situa. Ma diventa anche, negli usi 
simbolici e narrativi (sarebbe forse più appropriato dire nel piatto) fatti da chi 
espatria, un efficace dispositivo mediante cui padroneggiare un vissuto personale 
in fieri, attenuandone i traumi, sfumandone le negatività, risolvendone le criticità 
e, all’occorrenza, dando origine a nuove forme della tradizione. Cosa, quest’ultima, 
che ha trovato un suo concreto e preclaro riscontro nella nascita della cosiddetta 
“cucina nazionale italiana”.

Al riguardo, secondo l’autorevole punto di vista di Sidney Mintz, «è solo nella 
dimensione dell’esportazione del territorio che ha senso parlare in termini concreti 
e fattuali di cucina nazionale»3. Una cucina che nasce in viaggio e che si struttura 
attorno ad alcuni “piatti icona” che finiscono con il diventare sinteticamente 
espressivi delle pratiche gastronomiche di un’intera nazione e dell’identità dei suoi 
abitanti; la quale identità si costruisce sia per effetto di stereotipie etero-dirette (dai 
toni spesso denigratori e svalutativi: francesi mangia-formaggi; ungheresi mangia-
gulash; turchi mangia-aglio; olandesi mangia-burro; filippini mangia-cani, cinesi 
mangia-tutto), sia per mezzo di auto-stereotipie nelle quali ci si compiace di essere 
rappresentati: nel caso degli emigranti italiani la pasta e la pizza.

Volendo in proposito comprendere il modo in cui il binomio cibo-italianità 
si è venuto componendo nell’immaginario collettivo e in una situazione di tipo 
migratorio occorre anzitutto tenere conto di ciò che si è verificato nel passaggio tra 
XIX e XX secolo: «Un esodo massiccio colpisce il Sud ma contemporaneamente tutto 
il mondo contadino della nazione viene colpito dalla ristrutturazione unitaria della 
penisola. L’Italia unitaria diventa un paese di emigrazione massiccia, uno dei paesi 
“leader” in questo campo alla fine del secolo. A questi cittadini italiani “recenti” che 
parlano diverse lingue e dialetti, a costoro viene posto oltreoceano l’interrogativo 
“Chi siete?” E devono rispondere nei termini di un’identità tutta incerta, ancora, 
ma che si definisce tra gli spigoli del carattere, della esteriorità e della maniera di 
aggregarsi. Questa “faccia esterna” è costituita da una maniera d’essere di cui gli 
italiani novelli sono costretti ad accorgersi solo ora. C’è una italianità che è fatta di 
una particolare “domesticità”. Di essa parte integrante, come utile materiale per la 
costruzione di una faccia all’esterno sono la pasta, gli spaghetti, la pizza»4.

Ebbene, coloro che adottano questa facciata, commenta La Cecla, non sono 
le élites culturali o metropolitane che pure compongono l’organigramma della 
nazione, bensì le masse contadine «abituate a vivere secondo i modi e i ritmi di 
una ruralità “male in arnese” e secondo stili di vita modesti incentrati attorno ai 

3  Cfr., Simone Cinotto, “Il mondo […]”, op. cit., p. 612.
4  Cfr., Franco La Cecla, La pasta […], op. cit., pp. 53-54.
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valori della casa e della domesticità»5; stili che si tende ovunque a riprodurre anche 
oltreconfine nelle varie Litte Italy di New York e di Philadelphia, La Boca di Buenos 
Aires, Petite Italie di Montreal, o Italian Quarter di Dublino. Sono inoltre le persone 
che, in assenza della comune esperienza migratoria, «non si sarebbero mai viste in 
faccia tra loro» e che perciò avevano bisogno di costruire delle comunità immaginate 
e di perimetrarne i confini mentali sulla base di una tradizione alimentare condivisa 
e “unitaria”: come ad esempio quella basata sulla pasta e la pizza.

Questi due singoli ingredienti, “estratti” (non) a caso dal caleidoscopico universo 
delle gastronomie territoriali dello Stivale, hanno finito con il sublimare in toto (et 
orbi) l’italianità a tavola e hanno finito con il diventare la sineddoche più diffusa 
dell’“essere italiani” solo a partire dagli inizi del Novecento, assumendo così il loro 
tratto distintivo di sema identitario. 

In particolare, la creazione della cosiddetta cucina italiana sarebbe da porsi in 
relazione all’incontro specifico tra la domesticità italiana e il modello standardizzante 
e vetrinizzante del grande mercato americano in espansione e sarebbe da collegarsi 
a un processo d’invenzione della tradizione6 che vede protagonisti i nostri emigranti 
nel Nuovo Mondo. 

«Nelle Little Italy d’America, all’inizio del XX secolo, gli immigrati italiani codifi-
carono un particolare complesso alimentare – la cucina della pasta, del pomodoro, 
dell’olio d’oliva e del formaggio filante – che era prima d’allora patrimonio di un 
ristretto gruppo di loro (i napoletani). Questo cibo si rese buono da pensare a un va-
sto pubblico, italiano e non, in virtù della sua immagine legata ai valori tradizionali 
della casa e della famiglia – apparentemente esclusivi ma in realtà universalmente 
comprensibili e vendibili. […] È in quest’ occasione di formalizzazione gastronomica 
selettiva e insieme di stereotipizzazione culturale che dunque si creò la più convin-
cente accezione del made in Italy»7.

I cibi diasporici mangiati dai migranti come strategia di mantenimento delle 
proprie radici territoriali, rappresentano la matrice su cui si modellerà in tutto il 
mondo il solidissimo stereos-typos dell’identità e della cucina italiana. Una cucina 
che dal suo iniziale carattere etnico, modesto e casalingo è riuscita ad assurgere 
con il tempo al rango di haute cuisine mediante l’esaltazione “ben temperata” 
dei propri connotati di semplicità, sobrietà, familiarità, maternalità. Da simili 
connotati, «e giovandosi in maniera sublime anche dell’effetto ideologico del simple 
living», discendono i benefici promozionali sul piano dell’orgoglio identitario di cui 
possono godere “a tavola” molti degli attuali Americans-Italians: «Negli Stati Uniti 
gli italiani di seconda e terza generazione cucinano la pasta per gli amici americani 
come segno di una loro elevazione di status. Più si sale di status e più l’italianità può 
essere assunta come segno di classe e non di origine […] E così gli Italiani che hanno 
fatto di tutto per integrarsi e far successo nel sistema di vita americano, scoprono, 

5  Cfr., ivi, p. 63.
6  Secondo il pensiero di Hobsbawn e Ranger, che ne hanno teorizzato la nozione, le “tradizioni inventate” sono 

delle pratiche comuni e condivise che non si costruiscono al fuoco lento della storia ma che scaturiscono dalla 
fiamma repentina delle contemporaneità che le vedono nascere. Più precisamente rappresentano un insieme di 
pratiche, condotte e modi di fare che si propongono di inculcare determinati valori e norme di comportamento 
in cui è implicita la continuità con il passato. Gli elementi costitutivi delle tradizioni inventate sono da una parte 
la necessità di rispondere a dei bisogni posti dai “presenti in azione” che ne reclamano l’esigenza e che le vedono 
nascere, dall’altra la messa in opera di procedimenti mitopoietici fondati sulla retroproiezione delle loro origini 
storiche e sulla selezione, filtratura o generalizzazione dei loro contenuti (Eric Hobsbawm - Terence Ranger, 
The Invention of Tradition, Cambridge University Press, Cambridge, 1983).

7  Cfr., Simone Cinotto, “Il mondo […]”, op. cit., p. 623.
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una volta “arrivati” che possono mostrare le loro origini, in cucina, con grande 
fascino delle élite locali»8.

L’esperienza migratoria al cospetto dell’epistolografia: 
il cibo “evocato” come narrazione del sé diasporico

Trattando dei complessi e intricati nessi che intercorrono tra cibo, identità e emi-
grazione, le vie della comprensione si dischiudono a percorsi conoscitivi pluri-
prospettici che chiamano in causa apporti documentali eterogenei e multisituati. 
Apporti sui quali schiere di antropologi contemporanei hanno spesso costruito la 
loro formazione sul campo utilizzando come materiale privilegiato incartamenti 
burocratici (liste d’imbarco, passaporti, brogliacci doganali), dossier storici e ar-
chivistici, produzioni artistico-letterarie, documenti fotografici, resoconti di storia 
orale e biografie, nonché fonti epistolari e memorialistiche. Queste ultime, in ma-
niera del tutto efficace e valevole, rappresentano «Dei microtasselli di vissuto che 
presi singolarmente talvolta non costituiscono altro che aneddoti, per quanto inte-
ressanti, ma che se analizzati adeguatamente, confrontati con altri documenti affini 
e debitamente inseriti in un contesto, si rivelano utili sonde per studiare i fenomeni 
generali e gli avvenimenti storici con una risoluzione maggiore, evidenziandone i 
contorni spesso sfuggenti e frastagliati»9.

Ebbene, mentre le prime due categorie di materiali informativi (incartamenti bu-
rocratici e dati archivistici) consentono di acquisire una dimensione essenzialmente 
quantitativa dei fenomeni migratori – quando e da dove hanno avuto luogo, come si 
sono venuti disponendo i flussi, quali fasce della popolazione hanno maggiormente 
interessato, a quale genere di programmazione politico-economica hanno corrispo-
sto, quali tipi di professioni hanno riguardato, quali squilibri e quali saldi demogra-
fici hanno prodotto nei luoghi di provenienza e in quelli di destinazione, quali erano 
i nomi dei bastimenti che facevano da spola tra le varie sponde degli oceani – tutte 
le altre successivamente descritte permettono invece di inquadrare una dimensio-
ne qualitativo-culturale dei fenomeni stessi. Una dimensione che consente di farne 
risaltare tutte quelle componenti soggettive, esistenziali e esperienziali che a essi si 
presentano strettamente correlate: a prescindere dai tempi, dai luoghi e dalle cate-
gorie di persone coinvolte. 

Le migrazioni, infatti, hanno prodotto ovunque risvolti del tutto analoghi sul 
piano dei vissuti personali. Risvolti improntanti all’insegna del deficit relazionale, 
della difficoltà di integrazione, della marginalizzazione, della devianza e dell’illegalità 
ma, soprattutto, del rimpianto nostalgico che poteva manifestarsi anche attraverso 
i sintomi di una vera e propria malattia. In relazione ad essa, quanto le migrazioni 
siano state responsabili di quel “male del ritorno” o di quei «Heimeh, Homesickness, 
saudade, murina, cioè sfumature di un’assenza di luogo che Ernesto De Martino 
chiamava “angoscia territoriale” e che derivava non solo dallo sradicamento vero 
e proprio ma anche dalla perdita dell’abilità di ambientamento e di radicamento»10, 
lo si può apprendere di prima mano dagli stessi protagonisti dei viaggi migratori: 

8  Cfr., Franco La Cecla, La pasta […], op. cit., p 73.
9  Fabio Caffarena, “Il viaggio dei sapori. Il cibo nelle lettere degli emigranti in America”, in <www.

pellegrinoartusi.it/convegni-artusiani-2/2006-2/>.
10  Cfr., Franco La Cecla, Mente locale, Elèuthera, Milano, 2011, p. 37.
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tanto sulla base di una documentazione propria del registro narrativo orale 
(le storie di vita, ad esempio) quanto sulla base di una documentazione tipica 
del registro narrativo scritto che include al suo interno poesie, testi di canzoni, 
romanzi, nonchè memorie epistolari composte di lettere, cartoline, telegrammi, 
diari. Memorie che, nel loro complesso, fanno parte di quel particolare genere 
documentativo noto come epistolografia11 e che – prima che il telefono, il fax e 
internet attivassero canali di comunicazione rapidi, bidirezionali e di comodissimo 
utilizzo – hanno rappresentato fino agli scorci dell’ultimo trentennio del Novecento 
il più generalizzato mezzo di corrispondenza tra la comunità degli espatriati e 
quella dei residenti.

Per capire quale sia la portata conoscitiva che questo genere documentativo è in 
grado di apportare alla conoscenza del fenomeno migratorio, si deve tener presente 
che tra la seconda metà del XIX secolo e gli anni ’50-’60 di quello successivo, hanno 
lasciato l’Italia circa 27 milioni di persone, di cui quasi 14 milioni nei soli decenni 
di passaggio tra Ottocento e Novecento12. Ebbene, di questo oceano di uomini 
che hanno lasciato l’Italia, metà di cui in modo permanente, la componente più 
significativa è stata quella proveniente dalle aree più depresse del Paese: quindi 
il Mezzogiorno, quindi i distretti del comparto montano e rurale, quindi i territori 
meno coinvolti dai processi di industrializzazione, quindi le aree a più bassa 
redditività del lavoro agricolo. 

Ora, se a tutti sono noti i principali aspetti geografici, sociali ed economici che 
hanno caratterizzato i fenomeni migratori degli ultimi cento anni, non altrettanto 
comunemente è noto il fatto che l’elemento lontananza ha spinto un numero 
indecifrabile di persone, soprattutto di estrazione popolare e contadina, a scrivere 
moltissimo, assai di più di quanto non avessero fatto anteriormente al verificarsi 
del grande esodo. In relazione a esso furono infatti milioni e milioni le lettere che 
hanno preso a circolare tra i vari paesi del mondo; una quantità inestimabile che 
se da una parte attesta la volontà di mantenere i contatti con la terra d’origine, 
dall’altra evidenzia il progressivo passaggio dei linguaggi comunicativi dal registro 
vocale (tipico della vicinanza, delle classi popolari, della cultura dell’oralità), a 
quello scritto (tipico della lontananza, delle classi colte, della cultura erudita). 

In queste lettere (che spesso hanno condizionato le successive partenze di 
parenti e compaesani verso i luoghi di residenza degli scriventi), persone che prima 
non sapevano minimamente come si tenesse in mano una penna (ma che poi sono 
state costrette a farlo o hanno demandato altri a farlo in loro vece) hanno espresso 
sulla carta tutti i loro sogni, gli affetti, le speranze, le disillusioni, la durezza delle 
condizioni di vita e la problematicità degli adattamenti alle nuove realtà nelle quali 
si sono venute inserendo. E lo hanno fatto attraverso le competenze linguistico-
letterarie che ciascuno aveva a propria disposizione. Competenze che oscillano 
dalle stile colto e formalmente ineccepibile di un Ignazio Silone (che nell’arco di 
tempo che va dal 1930 al 1945 scrisse un intenso carteggio dal suo forzato espatrio 
svizzero) allo stile approssimativo, graficamente elementare, zeppo di anacoluti, di 

11  Complesso delle convenzioni e delle ragioni stilistiche relative alla stesura di lettere.
12  In questo lasso di tempo, le fonti storico-statistiche ci informano che la direzione dei flussi d’espatrio ha 

assunto due direttrici fondamentali: il continente americano per quanto riguarda la prima ondata migratoria 
(quindi Stati Uniti d’America, Canada, Venezuela, Argentina, Brasile, Uruguay), i paesi del Nord-Europa e del 
nuovissimo mondo per quando riguarda i due decenni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale 
(quindi Germania, Svizzera, Belgio, Francia, Inghilterra e Australia).
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errori sintattico-grammaticali, di intercalazioni tra dialetto e italiano tipico di chi 
possedeva a stento i rudimenti della lingua e dell’alfabeto. 

Carissima conzorte
Venco affarto sapere lottimo stato della mia buona salute cosı` spero sempre di voi e 
mio patre. Vi farò sapere che sono ricevute le vostro lettere uno alli primo di Gennai 
lattro alli 15 e sono capito tutte quel che voi dite. Mi sono molto consolate che avete 
ricevute tuttocio che io vio rimantate mi doveti fasapere le Lire 444qualmese li avete 
ricevute. 
Cara conzorte vi rimetto un vaglio di Lire 200 fatimo sapere qual giorno lari cevete 
fatimo subito lari sposte cosı` mi faro` per suase. Date 20 Lire amio Patre non fate di 
mene che lei mi manto la santa Benedizione a me che mi fa bisongno molto. 
Cara Conzorte nono piu`altro chedirvi visalute avoi ei nostri figlio e mio patre ilmio 
fratello limantotanto salute alla sua moglia anche al nostro patre mi salutate mio 
suocere con mia socero misalutate a disiderio con suamoglia misalutea Gentile 
colla sua famiglio misalute a mio zio Vincenzo colla sua famiglio misalute al compar 
Angila con tutte la tutte la sua famiglio mi salute alla mia cognate marsilio nopiu` 
altro che dirvi salute amice e parente tutto quello che domantano dime e sono Vostro 
aff. Marite Fileno. Menne aDio fateuna pronta risposto13. 

Ebbene lettere come questa non solo ci forniscono dati preziosi in grado 
di compiere mirate analisi sulla dimensione socio-antropologica dei fenomeni 
migratori (le difficoltà delle relazioni interculturali, le insidie degli atteggiamenti 
etnocentrici, le diverse gradazioni dei fenomeni acculturativi e via dicendo), non 
solo ci permettono di apprendere il vissuto di molte generazioni di migranti in 
relazione ai differenti luoghi di espatrio, ma ci permettono anche di penetrare la 
sfera psicologica ed emotiva entro cui la loro esperienza di vita si è costantemente 
dibattuta tra bisogno di lavorare e desiderio di rimanere ancorati alle proprie radici: 
«L’emigrazione, come la guerra, è uno dei grandi eventi “separatori” che provoca 
il ricorso alla scrittura anche da parte di uomini e donne poco alfabetizzati. Solo 
la lettera, infatti, è in grado di mantenere in vita un tessuto di relazioni che la 
distanza tende a incrinare, di rinsaldare i legami comunitari e di parentela. E con 
questi una cultura e una lingua. Se il percorso dell’emigrante è di grande mobilità, 
il percorso mentale è invece fatto tendenzialmente di persistenza, di conservazione, 
di conferme. Gli emigranti dello stesso paese si cercano, si comunicano notizie uno 
con l’altro. La richiesta di informazioni sui parenti o sui compaesani assume, da 
parte di chi è partito, un tono a volte pressante ed ansioso. Si tratta di evitare che 
l’emigrazione, pensata come provvisoria, produca invece risultati irreversibili, renda 
cioè reciprocamente irriconoscibili coloro che la vivono dall’una e dall’altra parte»14.

L’emigrante, quindi, attraverso la corrispondenza mira a non essere “tagliato 
fuori” dalla famiglia e dalla comunità di origine, della quale sente il bisogno di 
conservare tradizioni e usanze che spesso tende a duplicare nei luoghi di nuova 
residenza; palesando, in siffatta maniera, «di essere un individuo radicato nel nuovo 

13  Cfr., Nadia Ciampaglia - Alessandra Di Giacomantonio, “Sei lettere di emigranti abruzzesi di fine 
Ottocento”, in Ugo Vignuzzi - Enzo Mattesini, Contributi di filologia dell’Italia Mediana, vol. XXIV, 2010, p. 100.

14  Quinto Antonelli, “L’Archivio della scrittura popolare della Fondazione Museo Storico del Trentino”, in 
«Storia e Futuro. Rivista di storia e storiografia online», n. 23, 2014, in <storiaefuturo.eu/larchivio-della-scrittura-
popolare-della-fondazione-museo-storico-del-trentino>.
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paese ma che intrattiene legami multipli non solo con la terra nativa, ma con altri 
paesi o porzioni di paese nella diaspora migratoria di cui è parte»15. 

Oltre a comunicare informazioni sulla permanenza nei luoghi in cui è accolto, 
sulle loro caratteristiche fisiche e culturali e sul proprio stato di salute, le missive 
servono all’espatriato per tenersi costantemente aggiornato sulle vicende del proprio 
mondo di provenienza, così da poter adottare strategie di vigilanza “a distanza” atte 
a non perdere il controllo sui mutamenti in corso o su questioni di eventuali eredità. 
Ed è proprio in questa precisa ottica che è dunque possibile spiegare le frequenti 
richieste di notizie anagrafiche, di segnalazioni di nascite, di matrimoni, di morti 
che in modo del tutto caratteristico contraddistinguono tale genere di repertorio 
narrativo. Accanto a ciò, tuttavia, non bisogna dimenticare che la fitta produzione 
epistolare rappresenta anche un formidabile mezzo che ci permette di ricostruire 
il complesso quadro esperienziale, psicologico e mentale entro i cui ambiti cui si è 
venuta articolando l’esperienza migratoria. Sentimenti di nostalgia e sensazione di 
distacco, infatti, pervadono costantemente la corrispondenza degli emigranti; una 
corrispondenza in cui i continui riferimenti ai cibi e agli usi casalinghi assumono un 
significato fortemente simbolico di richiamo alla terra d’origine, di riappropriazione 
identitaria, di riavvicinamento ideale ai familiari rimasti a casa. 

Simile ventaglio di sensazioni emerge nelle lettere non solo sulla base di quanto 
gli scriventi dichiarano nel testo, o omettono volutamente di dichiarare (anche le 
omissioni e le autocensure hanno i propri livelli di significato), ma emerge anche e 
soprattutto dal  tono retorico-linguistico della scrittura utilizzata. Un tono in cui, ad 
esempio, l’uso involontario di figure retoriche come il climax, oppure come la litote, 
consente di far emergere con inequivocabilità il deficit affettivo in cui l’emigrante 
vive, oppure la sua volontà di non volersi radicare in una realtà (spesso) immaginata 
come breve e transitoria.

Caro padre e cara madre,
La Tasmania è un posto desolato dove piove sempre tutti giorni e apparte il lavoro 
non cè niente di altro che fare. Qui comunque non sto male perché mangio sempre 
perché mi pagano per il lavoro che mi fanno fare. Vi voglio far sapere che qui non è 
bello come a Poggetelo perché è tutto piano e non ci sono le verdi montagne nostre.
Vi voglio bene e mi mancate tanto. Come stanno il caro fratellino Lucio? Dategli un 
bacio per me e fategli sapere che mi manca tanto tanto. E lamata cara sorella Nella 
che fa? Si è fidanzata? Si vede ancora con quel giovane di cui mi avevate scritto? 
Anche essa mi manca molto tanto, anzi tantissimo16.

In questo intreccio tra scrittura, nostalgia di casa e radicamento nel presente 
migratorio, i ruoli epistolari assegnati al cibo, ai luoghi e ai tempi del mangiare, 
occupano un posto di primissimo piano e le cucine “di casa” restano a lungo il 
riferimento privilegiato mediante cui poter difendere e/o ridefinire un senso del sé 
fortemente frammentato dall’esperienza del distacco. E così lo scrivere di cucina, 
di piatti della tradizione, di modalità di preparazione delle pietanze, finisce assai 
spesso con il delimitare «un territorio, un luogo di identificazione individuale e 
collettivo capace di funzionare da presidio contro la lacerazione indotta dalla 

15  Cfr., Paola Sacchi - Pier PaoloViazzo, Più di un Sud. Studi antropologici sull’immigrazione a Torino, 
FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 15.

16  Archivio fotografico e epistolare di famiglia di proprietà di Nella Campora, Avezzano.
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lontananza»17; ma finisce con il diventare anche un’attestazione della promozione 
economica raggiunta agli occhi dei propri compaesani. 

Come rimarca Gian Paolo Gri, nelle lettere degli emigrati in cui predomina il 
riferimento al cibo e al mangiare è possibile leggere in filigrana «tanto l’incontro 
sorprendente con l’abbondanza cuccagnesca della natura di laggiù [le Americhe] 
quanto l’altrettanto fascinoso re-incontro, dominato dallo stesso sogno 
dell’abbondanza con i sapori e i cibi di casa»18. Cibi e sapori che le trasfigurazioni 
del ricordo hanno ammantato di note di bontà del tutto uniche, legandole anche 
alla nostalgia della casa e alla ricostituzione degli affetti umani interrotti:

Cari genitori
Vi fo sapere cho o ricevuto il salame che mi avete mandato e lo trovato molto 
buonissimo era bello sano e bella carne rossa come un corallo mi e proprio piaciuto 
sono a ringraziarvi del bene che avete verso il vostro figlio[…] Cara mamma sento 
pure nella tua letterina che mi dica se non cio più intensione di venire in italia vedrai 
che io in america non ci starò tanto tempo perché amè a merica a me non piace mica 
troppo19.

Ma la possibilità di attuare una ricostituzione ideale delle relazioni familiari 
mediante riferimenti espliciti al cibo non è un’opportunità di cui si avvale solo chi è 
direttamente coinvolto nell’esperienza migratoria, bensì anche chi è rimasto a casa 
privato dei suoi affetti:

Caro figlio
Come ti dicevo nella mia precedente lettera, qui un nevischio di quattro dita è 
durato con un freddo intenso per oltre dieci giorni, curando come mai i salami dei 
maiali di Cancellara, ammazzati quasi tutti in quei giorni. Le nostre salsicce sono 
semplicemente meravigliose, come pure le trenta soppressate; se volessi vendere mi 
toglierebbero tutto per mille lire. Il lardo poi è stato dai beccai proclamato pel primo 
lardo di Cancellara20.

Se il ricordo del cibo di casa si inscrive funzionalmente in una logica di 
ricostituzione della sfera affettiva e di ri-definizione di un’identità opacizzata o 
devitalizzata dal distacco, non di meno si presta a svolgere una funzione – altrettanto 
importante per la psicologia del migrante – di annullare le distanze e di realizzare 
“telepatie culinarie” mediante cui vivere momentanei e virtuali ricongiungimenti 
domestici. 

Così scrive nel 1958 un giovane emigrante abruzzese dal suo luogo di lavoro 
in Australia dove ha trovato impiego come manodopera nel taglio della canna da 
zucchero:

Amati genitori
Oggi è domenica mattina quando vi sto scrivendo e mi sto cucinando lo stesso piatto 
che mangiavo ogni domenica con voi quando ero ancora a Lecce. 
Un amico di qua mi ha procurato un po’ di carne di agnello e io me la sto facendo 
nel padellino dopo averla tagliata a tocchetti come fai sempre anche tu papà. Certo 

17  Cfr., Fabio Caffarena, “Il viaggio […]”, op. cit.
18  Cfr., Gian Paolo Gri, “Il valore simbolico del cibo”, in «Oltreoceano», n. 4, 2010, p. 31.
19  Cfr., Fabio Caffarena, “Il viaggio […]”, op. cit.
20  Cfr., Giuseppe Biscione, Dalle stalle alle stelle, Centro Grafico Castrignano, Anzi (PT), 2013, p. 22.
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qui non ci sono i friggitelli e l’aglio che rendono tutto più buono e saporito, ma il 
pensiero che anche voi oggi siete adesso a mangiare la stessa cosa tutti impiedi 
attorno alla stufa e a intingere nello stesso tegamino mi fa sentire gli stessi sapori 
vostri e mi fa stare vicino a voi21.

Tuttavia, se da una parte i distacchi migratori producono fratture emotive e 
psichiche che cercano nel ricordo del cibo di casa una loro effimera composizione, 
nella lunga durata gli stessi distacchi producono forme di adattamento, di 
acquisizione e di sintesi culinarie che inducono a mutare opinione verso il 
mangiare altrui, di cui si finisce inevitabilmente con l’accettarne l’uso, le forme e 
il gusto22; soprattutto laddove il cibo dell’altro manifesta il contrassegno di quel 
sogno alimentare del quale si è nutrita per secoli l’utopia meridionale e contadina: 
la carne.

Riporta sull’argomento il voluminoso volume sull’Alimentazione apparso per 
Einaudi nella collana Storia d’Italia «In America l’accesso al consumo di carne ha 
reso possibile una delle più forti e spesso disattese aspirazioni popolari: la conquista 
dell’alimento che poneva fine all’endemica carenza proteica delle popolazioni 
rurali. Nelle numerose corrispondenze di quanti varcarono l’Oceano, tale alimento 
si rivela di fatto come il simbolo di quell’opulenza con cui veniva rappresentata in 
genere l’America […] L’abbondanza della carne era spesso presente nelle lettere dei 
contadini settentrionali che raggiunsero il Brasile […] Per l’Argentina poi il consumo 
della carne raggiungeva livelli di gran lunga superiori a quelli osservati nelle diete 
contadine del Veneto»23.

Del sogno “incarnato” della carne scrive un anziano muratore giunto nel Primo 
dopoguerra in Nord America alla ricerca di una sistemazione lavorativa che gli 
consentisse di mantenere economicamente la famiglia: 

Alla sera? Quando si arriva da quel lavoro che non è il sistema di lavoro italiano, 
si arriva a casa con quella grande «stecca» – lei lo sa – spessa così, con tutto quel 
sangue che noi in Italia non siamo abituati. E si mangia […] Non c’è gelosia in America, 
Mangiamo tutti uguale, tutti la medesima stecca, tutti il medesimo frigidaire, tutti la 
medesima tavola, tutti uguali24.

Questo progressivo cambiamento nelle abitudini alimentari e nel rapporto 
(anche) simbolico intrattenuto con il cibo – verificatosi in maniera diseguale in 

21  Archivio fotografico e epistolare di famiglia di proprietà di Nella Campora, Avezzano.
22  Una ricerca sociologica condotta a cavallo tra XX e XXI secolo tra gli emigranti italiani nel nuovo mondo 

ha evidenziato come questo mutamento delle propensioni alimentari attraversa differenti fasi che, in qualche 
modo, possono ritenersi paradigmatiche di differenti contesti migratori: da una prima fase di separazione e di 
forte difesa delle tradizioni si passa a una condizione di graduale abbandono dei vincoli comunitari e delle norme 
isolazioniste trasmesse dai genitori, per abbracciare un atteggiamento d’integrazione che permette di inserirsi 
nella comunità in cui si vive, fino alla terza generazione che perde ogni legame con l’appartenenza originaria. 
Ebbene, nei termini di un discorso che vede il cibo assurgere a strumento di negoziazione delle identità, la volontà 
di integrazione si esprime generalmente «nel rifiuto delle tradizioni alimentarie originarie e nell’adesione ai 
modelli del paese ospitante. Al contrario, la difesa della tradizione passa attraverso l’insegnamento delle regole 
della cucina, anche se nel passaggio alla seconda generazione i piatti con le loro precise periodicità perdono il 
loro significato originario. Nella seconda generazione, infatti, la fedeltà al cibo tradizionale non è più un elemento 
così importante per definire l’appartenenza al gruppo: il consumo dei piatti tradizionali in occasione delle feste 
non simboleggia più il legame con la terra d’origine, ma soltanto il ricordo dell’infanzia» (Cfr., Maura Franchi, 
Il cibo flessibile, Carocci, Roma, 2009, pp. 152-153).

23  Cfr., Paola Corti, “Emigrazione e consuetudini alimentari”, in Alberto Capatti - Alberto De Bernardi 
- Angelo Varni, a cura di, Storia d’Italia. L’alimentazione, Torino, Einaudi, p. 701.

24  Cfr., Paola Corti, “Emigrazione […]”, op. cit., p. 702.
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funzione dei luoghi di provenienza, di quelli d’arrivo e del livello generazionale – 
se da una parte ha modificato dei regimi alimentari rimasti immutati per secoli25 

dall’altra ha fatto sì che i migranti calabresi, piemontesi, friulani o napoletani, 
da wop siano gradualmente diventati italo-americani, da italo-americani siano 
diventati americani (mangia-cake) e da americani siano infine diventati americans-
italians, chiudendo così il cerchio delle definizioni identitarie che nel cibo hanno 
trovato uno dei più efficaci strumenti di espressione e di affermazione26.

Conclusioni: attraversamenti di luoghi, di culture, di tempi

Nel celebre libro di Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto il protagonista della 
narrazione, trovandosi lontano da casa e fisicamente adulto, fa assaggio casuale 
di una petite madeleine e impetuosamente si ritrova catapultato con la mente al 
cospetto della sua infanzia a Combray, rivivendone piacevolmente la memoria.

Questa funzione del cibo come catalizzatore di ricordi e come display 
(memoria volontaria, secondo la lettura proustiana) per accedere alla sfera delle 
emozioni interiori più profonde segue meccanismi ben noti agli studi psicologici e 
psicoanalitici: «C’è un nesso potente tra il ricordo, la dimensione emotiva e il cibo» 
osserva Lupton «Ciò in quanto il cibo stesso è un elemento del mondo materiale 
che incarna e organizza le nostre relazioni con il passato secondo modalità 
culturalmente significative in cui la relazione tra pratiche alimentari e ricordi 
possono essere considerate di natura simbiotica»27

Tale natura simbiotica fa si che il cibo di casa, o il suo semplice riferirvisi 
mentalmente, offra a coloro che vivono un’esperienza di distacco la possibilità di 
abbattere momentaneamente le barriere spazio/temporali, consentendo ai ricordi 
di reintegrarsi con i luoghi di provenienza e con gli affetti ad essi collegati. Questa 
funzione “cerniera” agisce tanto in chi parte quanto in chi resta; agisce, inoltre, sia 
che ci si nutra concretamente del cibo di casa sia che lo si evochi a parole o per 
iscritto. 

Concepite nella loro immensa varietà stilistica, contenutistica e metalinguistica, 
le testimonianze epistolari rappresentano allora una tra le più efficaci e attendibili 
fonti che ci informano della storia emozionale che ha accompagnato l’esperienza 
migratoria italiana nel Vecchio e nel Nuovo Mondo. Da esse non solo apprendiamo 
quali siano state le coordinate geografiche e le cronistorie dei viaggi d’oltreoceano 
o d’oltralpi, ma ricaviamo preziosi elementi informativi che dischiudono alla 

25  Tra le conseguenze che l’esodo transoceanico novecentesco ha prodotto tra le comunità migranti vi è 
certamente da segnalare la rottura di una resistente segregazione alimentare avutasi sia nelle aree di partenza 
che in quelle di destinazione. Tanto la carne, quanto gli altri cibi e bevande mutuati dal sistema alimentare 
d’oltreoceano, oltre a trasformare le diete e i consumi dei migranti nel Nuovo Mondo sono diventati anche in 
Italia gli elementi di un mutamento dei modelli culinari e gli indicatori di un nuovo status sociale da parte di chi 
ne adottava l’uso.

26  Wop e mangiacake sono due termini con cui vengono compendiate le polarità entro le quali gli immigrati 
italiani residenti a Toronto e i loro discendenti negoziano la loro identità. In particolare, wop è un termine 
che in Canada e negli Stati Uniti è stato usato in modo dispregiativo per indicare gli immigrati provenienti 
dall’Italia, soprattutto di prima e seconda generazione; mentre mangiacake o mangiachecca (riferendosi alla 
presunta abitudine di “mangiare caramelle”) sono i termini con cui gli immigrati italiani hanno indicato con 
tono di scherno gli abitanti del Nordamerica. Termini che, in seguito all’americanizzazione generazionale, sono 
divenuti denotativi dei nostri stessi migranti (Giuseppe Losacco, Wop o mangiacake. Consumi e identità etnica: 
la negoziazione dell’italianità a Toronto, Milano, FrancoAngeli, 2003). 

27  Deborah Lupton, L’anima nel piatto, il Mulino, Bologna, 1999, p. 56. 
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conoscenza di altri aspetti del fenomeno di cui non sempre si ha diretta e 
consapevole cognizione. 

«È vero», osserva in tema Caffarena «le lettere scritte dagli emigranti 
costituiscono istantanee, momenti di vita di alcuni individui che hanno lasciato la 
terra d’origine e si sono trapiantati altrove, ma è necessario allargare il paradigma 
dei loro significati, rendendolo più elastico e comprensivo». Ciò ci permette 
allora di considerare gli emigranti non solo dei semplici “spaesati” che hanno 
voluto trovare una soluzione alla precarietà economica e lavorativa attraverso 
l’abbandono della propria terra, bensì anche «dei migranti che mantengono 
interessi emotivi e economici quanto meno bilocalizzati (terra di partenza e terra 
d’arrivo), e ciò vale anche per la dimensione culturale: se la risposta immediata 
alla destabilizzazione indotta dall’esperienza migratoria è la difesa delle tradizioni 
intime, locali, e familiari, nel lungo periodo il migrante si costruisce un’identità 
nuova italoamericana [italocanadese, italoargentina, italoaustraliana] dove il 
sincretismo lessicale non indica la coesistenza di due modi di essere distinti, ma 
la costruzione, per quanto faticosa, di un’identità originale, transnazionale, di cui il 
cibo è un efficace rilevatore»28 

Un rilevatore che se da una parte si dimostra idoneo a far vibrare le corde delle 
emozioni più profonde, riconducendo la memoria olfattiva verso l’intimità di casa e 
della terra d’origine, dall’altra si svela capace di assecondare la volontà di ciascuno 
di sentirsi parte di una communitas in grado di accoglierlo, proteggerlo e dotarlo di 
identità. 

28  Cfr., Fabio Caffarena, “Il viaggio […]”, op. cit.
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Migrazioni e globalizzazione della cucina 
italiana tra passato e presente

La cucina è il luogo dell’ibridazione e dello scambio, della negoziazione dell’identità 
in un’interazione dialogica con l’altro. Ciò è particolarmente evidente nell’esperienza 
dei gruppi migranti, che portano con sé le loro abitudini alimentari e influenzano 
quelle del paese d’arrivo. 

Il caso italiano è emblematico: la diaspora del secolo della grande migrazione 
(1876-1976) è stata il più importante veicolo di diffusione di un modello alimentare 
che è penetrato nelle cucine dei molti paesi di destinazione. A differenza della 
cucina francese, la cucina italiana non è stata esportata solo da una minoranza 
di professionisti dell’arte culinaria (la versione pubblica, scritta e performante di 
una cucina), ma è stata creata nei molti luoghi raggiunti dall’immigrazione nella 
dimensione privata, largamente inconscia e trasmessa oralmente da una cucina. È 
attraverso questa commistione tra “alto” e “basso”, nazionale e locale, tra rimandi 
ideali alla cultura classica e all’arte italiana e suggestioni di autenticità emanate 
dall’esistenza quotidiana di lavoratori immigrati, che il mito della cucina italiana è 
germogliato e si è diffuso su una tela globale. Per alcune ragioni che cercheremo 
di esplorare, gli emigranti italiani, soprattutto contadini, hanno trovato nel cibo 
un codice preferenziale per articolare le loro complesse identità – di paesani, 
di meridionali, di settentrionali o di italiani, con tutte le possibili variazioni con 
il trattino che è possibile immaginare – e di comunicare ad altri chi erano e chi 
aspiravano a diventare. Un’idea di cucina italiana è nata da questa esperienza 
creativa, dilatata nello spazio e informale. Ed è spiccatamente grazie alla sua 
popolarità che la cucina italiana è diventata attraente come prodotto culturale nel 
resto del mondo: un’immagine familista, di autenticità e convivialità domestica; 
uno stile di vita orientato al comunitarismo, all’espressione esuberante delle 
passioni, a un gusto diffuso del bello – tratti e valori che gli osservatori dei paesi di 
immigrazione hanno riconosciuto e rappresentato come italiani.

Ma come ha fatto il linguaggio del cibo a svilupparsi come lingua condivisa 
per gli italiani dispersi nel mondo e divisi da barriere di classe, genere, etnia e 
generazione? Perché oggi che il secolo della grande migrazione proletaria è da 
tempo scaduto, e altre migrazioni di articolata natura si dipanano da e per l’Italia, 
la cucina mantiene intatta la sua capacità di alludere a una comunanza culturale, 
ovvero di produrre identità italiane in diverse parti del pianeta?

Per rispondere dobbiamo compiere un’inversione rispetto a un approccio 
consolidato: la storiografia dell’emigrazione italiana ha tradizionalmente guardato 
ai migranti come produttori, si è incentrata sul loro ruolo di lavoratori e sulla loro 
partecipazione ai movimenti politici e sindacali nei paesi d’arrivo. Per cogliere il 
perché dell’importanza del cibo nella costruzione di identità diasporiche italiane 
occorre invece guardare ai migranti come consumatori, poiché i comportamenti 

di Simone Cinotto, Docente di Storia Contemporanea, direttore Master’s in “Food Culture and Communications: 
Food, Place, and Identity”, Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo (Cn).
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di consumo rappresentano un’altra forma di produzione – una produzione di 
significati e di valori. Nel loro incontro con le merci, i mercati e le culture materiali 
dei paesi d’immigrazione, gli italiani della diaspora acquisirono nuovi elementi per 
esprimere come vedevano loro stessi, che cosa era importante per loro, e ciò che 
essi volevano diventare. Le loro strategie di consumo ci possono quindi insegnare 
molto sulle culture che essi hanno creato. E non c’è probabilmente esempio migliore 
del cibo per illustrare l’opera di architettura sociale di cui si sono resi protagonisti 
gli immigrati italiani attraverso il consumo. Per comprendere la dimensione di 
produttività e creatività del lavoro di consumo alimentare, è utile pensare agli 
immigrati italiani all’estero come inventori.

La migrazione di massa e l’invenzione della cucina italiana 
nella diaspora 

I migranti italiani, a fine Ottocento, non portavano con sé che un labile senso 
di appartenenza nazionale e un ancora più tenue concetto di cucina nazionale. 
La prima edizione di La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino 
Artusi – un tentativo di fornire alla nuova borghesia italiana uno strumento 
d’identificazione collettiva che connettesse la tavola e la nazione – era appena stata 
pubblicata (1891). E anche Artusi, in fondo, si limitava ad assemblare una varietà 
di piatti tipici delle regioni che conosceva meglio, la Toscana e l’Emilia-Romagna, 
e delle città più importanti. Sul territorio, tra la maggioranza contadina, esisteva 
una caleidoscopica varietà di abitudini alimentari. I grassi usati per cucinare erano 
differenti – l’olio d’oliva predominava in alcune aree costiere della Liguria, della 
Toscana e del Mezzogiorno, il burro nelle aree alpine, e il grasso di maiale in una 
zona che andava dalla Val padana alle frange più a sud dell’Appennino. L’Inchiesta 
Agraria Jacini rilevava come la dieta delle popolazioni rurali si basasse sulla 
polenta di granoturco e le castagne al Nord e sul pane nero e le zuppe di verdura al 
Sud. Le cucine regionali erano esse stesse delle creazioni recenti. I napoletani, i più 
grandi consumatori di pasta d’Europa, non cominciarono a condire i loro spaghetti 
con la salsa di pomodoro che negli anni ’30 dell’Ottocento. Alla fine del secolo, la 
pasta secca di grano duro era per molti italiani un raro cibo dei giorni di festa, se si 
escludono le zone di produzione della costiera napoletana, di Genova e della Sicilia. 
La pizza, una specialità popolare da cui rimasero incuriositi diversi viaggiatori 
eccellenti, era sconosciuta al di fuori di Napoli. 

Lasciatisi alle spalle campagne impoverite dalla crisi agraria e dalla 
sovrappopolazione, gli immigrati negli Stati Uniti, in Francia, in Argentina e in 
Australia esperirono radicali cambiamenti alimentari: soprattutto una grande 
disponibilità di cibo a prezzi minori di quelli italiani. Nel 1899, il console italiano 
a Ginevra elencava i prezzi degli alimentari osservando che «i generi di prima 
necessità sono molto a buon mercato»1. Un altro rapporto da oltreoceano sosteneva 
che la dieta dell’immigrato «è più abbondante, variata e ricca agli Stati Uniti che non 
in patria»2. Le cuoche e i cuochi immigrati – specialmente nelle città – si trovarono 

1  Cfr., Emanuele Sella, “L’emigrazione italiana nella Svizzera”, «La Riforma Sociale», IX, 1899, pp. 382-383.
2  Ministero degli Affari Esteri - Commissariato dell’Emigrazione, Emigrazione e colonie: raccolta 

di rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e consolari. Vol. III, America. Parte III, Stati Uniti, Tipografia Nazionale di G. 
Bertero & c., Roma, 1909, pp. 122-123.
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a fronteggiare la mancanza di alcuni ingredienti a loro familiari, ma ebbero anche 
accesso a una varietà di cibi fino allora sconosciuti o irraggiungibili. Le stesse 
condizioni di preparazione – in un ambiente urbano invece che rurale, su una 
cucina a gas invece che sul focolare aperto tipico di molte case contadine in Italia – 
obbligavano all’innovazione. Inoltre, l’interazione con italiani di altre aree del paese 
favoriva l’ibridazione culinaria in una dimensione nazionale-diasporica.  

In una delle rarissime autobiografie femminili della grande emigrazione, la 
lombarda Rosa Cavalleri raccontava che il suo compito giornaliero nella miniera di 
ferro in Missouri, dove lavorava il marito, consisteva nel cucinare per dodici uomini: 
«Non avevo mai fatto il caffè in vita mia, ma dovevo imparare se in America dovevo 
far da mangiare per tutti questi uomini. “È facile”, mi disse Gionin. “Devi solo bollire 
l’acqua, macinare il caffè e buttarlo dentro così. E mettici tanto zucchero e tanta 
panna. Mi hanno insegnato a farlo così le donne tedesche della fattoria qua vicino. 
Non ti preoccupare, Rosa, ti spiegherò tutto, anche a fare gli spaghetti e i ravioli 
come la gente dell’Italia del Sud”»3.

Leen Beyers ha documentato il processo di costruzione di una cucina italiana 
diasporica in una comunità di immigrati laziali in Belgio nel Secondo dopoguerra. 
Arrivati in Belgio per lavorare nelle miniere di carbone alla fine degli anni ’40, gli 
immigrati vivevano in un grande edificio messo a disposizione dalla compagnia 
mineraria, e ribattezzato Château des Italiens. Nei giorni festivi, le donne cucinavano 
il più importante piatto tipico della loro tradizione locale, le lasagne con le 
polpette, le uova sode e il pecorino. Ma la convivenza con i più numerosi immigrati 
dall’Emilia-Romagna e dal Veneto, portò a un graduale abbandono degli ingredienti 
“ciociari”, sostituiti con la besciamella, il parmigiano e il gruyère. Il cambiamento fu 
razionalizzato da un punto di vista dietetico: le nuove lasagne mantenevano la loro 
identità di piatto della domenica, ma erano più facili da digerire. Al tempo stesso, gli 
immigrati laziali inserirono nei loro menù “prestiti” degli immigrati settentrionali 
come polenta e osei, e insieme a loro inventarono una specialità italobelga come 
la polenta con carote e piselli. L’analisi di Beyers delinea un continuo lavoro di 
reinvenzione, in una dialettica tra cibi variamente rappresentati come regionali, 
italiani e belgi, determinata dall’arrivo di nuovi gruppi di immigrati, dalla mutevole 
storia dei rapporti tra società belga e immigrati italiani, dai cambiamenti di mercato, 
dalla circolazione di immagini globalizzate della cultura italiana.

I piatti inventati dalle cuoche e dai cuochi immigrati hanno spesso rappresentato 
evoluzioni di ricette e pratiche caratteristiche di qualche usanza culinaria 
regionale, tramandata per imitazione nell’ambito domestico e comunitario, 
cosicché l’invenzione e l’ibridazione si sono rivestiti dei panni della tradizione e 
dell’autenticità. I contributi degli immigrati italiani d’inizio Novecento alla dieta 
americana sono elaborazioni di ricette napoletane e siciliane, sconosciute in Italia 
(veal parmigiana, spaghetti and meatballs, Italian cheesecake e via dicendo); e lo 
stesso processo è stato in atto in ogni destinazione raggiunta da una significativa 
immigrazione italiana: la bistecca milanesa, i tallarines con tuco e i ñoquis (gnocchi) 
sono specialità della cucina porteña (di Buenos Aires). Tuttavia questi piatti sono, per 
ogni uso sociale che lo preveda, italiani. Si tratta di un processo gastronomico che 
è perfettamente corretto definire diasporico; una creolizzazione culinaria declinata 

3  Cfr., Marie Hall Ets, Rosa: The Life of an Italian Immigrant, University of Wisconsin Press, Madison, 1999, 
p. 172.
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localmente fino ad assumere caratteristiche autonome e autentiche, eppure legata 
all’originaria, cui fa esplicito riferimento, per una evidente aria di famiglia.

Le istruzioni che Gionin diede a Rosa nello sperduto campo minerario Missouri 
rivelano il paradossale processo per cui i modi di vita e l’interazione quotidiana nelle 
enclave immigrate definirono un modello alimentare comunitario assolutamente 
“americano”, ma sul quale gli immigrati costruirono un’importante parte della loro 
nuovissima identità di “italiani”. La nuova cucina nazionale diasporica divenne uno 
dei più importanti codici condivisi che permise agli immigrati in America (e altrove) 
di riconoscere se stessi come una nazione; probabilmente ancor di più e meglio di 
quanto la lingua nazionale sia stata in grado di fare nel lungo periodo.

Cucina italiana e nuove identità sociali

Mario Puzo è stato lo scrittore di maggior successo della diaspora italiana. Il 
suo romanzo Il padrino (1969) e il film trattone da Francis Ford Coppola hanno 
rappresentato per gli italiani d’America e nel mondo un testo importante nella 
negoziazione della propria identità e per il pubblico dei non italiani una sorta di 
catalogo completo dell’italianità – un’etnografia popolare dell’altro-italiano. Non 
a caso, tanto nella versione letteraria quanto in quella cinematografica della saga 
della famiglia Corleone, gli episodi alimentari hanno un valore simbolico centrale. 
Infatti, al culmine della sua popolarità, richiesto di spiegare il senso profondo 
della sua appartenenza etnica, Puzo scelse di tornare con la memoria al cibo della 
sua infanzia: «Da giovane ho desiderato spesso prendere la strada sbagliata, ma 
non è mai stato possibile. La struttura della famiglia italiana era troppo temibile 
e formidabile. Non sono mai tornato in una casa vuota; c’era sempre l’odore 
della cena sul fuoco e mia madre era sempre lì ad accogliermi. Durante la Grande 
depressione degli anni ’30, sebbene fossimo tra i più poveri dei poveri, non ricordo 
una volta che non si fosse mangiato bene. Molti anni più tardi, come ospite di un 
club di miliardari, capii che la nostra povera famiglia, che tirava avanti grazie a 
un sussidio, mangiava meglio delle più ricche persone d’America. Mia madre non 
si sarebbe mai sognata di usare altro che il migliore olio d’oliva d’importazione, i 
migliori formaggi italiani. Come la maggior parte delle donne italiane, mia madre 
era una grande cuoca nello stile contadino»4.

Da queste righe si può cominciare a cogliere la varietà di significati che il cibo e la 
cucina assumono per i migranti. Nella famiglia immigrata, con i suoi riti eccezionali 
che si ripetono ogni giorno, la cucina cadenza la costruzione di un particolare 
privato etnico che si oppone come rifugio e come luogo di produzione di identità 
al mondo pubblico. Grazie al cibo, la casa non è mai vuota: la domesticità etnica 
attiva narrazioni di differenza – noi, loro, gli italiani, gli americani o gli australiani o 
i belgi – che si inscrivono nei corpi e nelle memorie dei soggetti immigrati insieme 
all’odore della cena sul fuoco.

Quando celebra il fatto che la sua famiglia avesse sempre mangiato bene 
anche nei momenti più neri della crisi economica, Puzo introduce un tema nodale 
dell’esperienza migratoria italiana tra Otto e Novecento. Gli emigrati del tempo 

4  Cfr., Mario Puzo, “Choosing a Dream”, in Thomas C. Wheeler, a cura di, The Immigrant Experience: The 
Anguish of Becoming American, New York, 1971, p. 39.
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lasciarono paesi e sistemi sociali regolati da un regime della scarsità, dove il 
mangiare bene e il bere bene erano appannaggio di ristrette élite. Nell’Italia rurale 
di fine Ottocento il regime alimentare rappresentava un mezzo chiaro e immediato 
per articolare le differenze di classe. Esistevano rigide gerarchie sociali rispetto alle 
farine utilizzate per il pane e il consumo di carne era men che saltuario per i ceti 
popolari. Gli immigrati portarono all’estero il sogno del consumo frequente di cibi 
che al paese erano del giorno della festa (come la carne), a cui si accedeva attraverso 
il mercato (come la pasta secca, lo zucchero e il caffè) e che erano un attributo 
delle classi dominanti, cosicché un sentimento di riscatto ed emancipazione sociale 
venne a collegarsi alla vicenda alimentare. Nonostante la diffusa povertà e una 
propensione al risparmio talvolta parossistica, la qualità della dieta degli immigrati 
mutò così radicalmente fin dall’arrivo e, nel caso di coloro che emigravano nelle 
Americhe, fin dal momento dell’imbarco. Se in Italia il consumo pro capite di carne 
e di zucchero era tra i più bassi d’Europa, quello degli Stati Uniti era il più alto al 
mondo. Tanto negli Stati Uniti e in Argentina, quanto in Francia o in Svizzera, gli 
immigrati italiani ebbero accesso a un’inedita quantità e qualità di cibo. “Francia, 
paradiso della pancia” era un detto che circolava tra i migranti piemontesi dei primi 
del Novecento.

Potersi permettere ogni giorno l’equivalente di quello che al paese sarebbe stato 
il pranzo del giorno di festa costituiva la più tangibile dimostrazione che pur tra 
molte difficoltà e sacrifici, attraversare l’oceano o oltrepassare le Alpi era valsa la 
pena. Immaginare di mangiare come i ricchi del paese rappresentava una rivincita 
sociale esaltante, per nulla inficiata dalla consapevolezza di trovarsi, in molti casi, 
ai livelli inferiori della piramide sociale del paese d’adozione. La sostituzione 
della carne a una verdura, tipica di piatti diasporici come il veal parmigiana 
italoamericano, o i pantagruelici asado italoargentini, rappresentano esempi di una 
gastronomia sociale in cui cibo e riti alimentari significano una precisa identità: gli 
italiani sono emigrati dai paesi della fame in cerca di sicurezza materiale e rispetto; 
attraverso il duro lavoro in terra straniera sono riusciti a conquistare entrambe. Gli 
immigrati potevano osservare gli effetti concreti della trasformazione alimentare 
sui loro corpi. «Da genitori rattrappiti, quasi nani, sono venuti fuori dei colossi», 
notava un viaggiatore italiano in America alla metà degli anni ’30. «Quando entrate 
in certe case d’italiani e il padre e la madre vi presentano i loro figlioli siete quasi 
tentati di domandare: “ma sono proprio figli vostri?”»5. Nel 1909, misurando 
sistematicamente campioni di immigrati italiani a New York e di loro figli, Franz 
Boas aveva dimostrato l’immediata influenza della dieta sulle caratteristiche fisiche 
del gruppo, confutando così radicati postulati razzisti. Nella dimensione alimentare 
gli immigrati italiani hanno trovato degli spazi di produzione ideologica. Per i 
ceti subalterni, l’emancipazione di classe marcata dall’abbondanza alimentare si 
è manifestata nella nuova possibilità di organizzare momenti di aggregazione, 
realizzare ideali di rispettabilità irrealizzabili al paese d’origine e guadagnare 
credito e “onore” presso parenti, amici e vicini: tutti elementi tanto più vitali in 
terra straniera di quanto non fossero “a casa”. In altre parole, i rituali incentrati sul 
consumo di cibo italiano hanno costituito un investimento nelle reti di relazione 
familiari e comunitarie. In nessun altro luogo ciò è stato più evidente che non 
attorno al desco familiare. 

5  Cfr., Amerigo Ruggiero, Italiani in America, F.lli Treves, Milano, 1937, pp. 148-150.
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Cucina italiana e ideologia della famiglia

Per gli immigrati italiani dell’Otto-Novecento il cibo non è stato solo terreno di 
solidarietà e inclusione, ma anche di conflitto. Nelle non rare circostanze in cui essi 
si sono trovati a occupare i gradini più bassi della scala sociale e a essere oggetto 
di discriminazione razziale, la loro propensione a mantenere costumi alimentari 
distintivi si è trasformata in uno stigma. Nelle loro memorie, molti immigrati 
ricordano, urlatigli addosso, epiteti come sale macaroni o spaghetti bender. E non 
si è trattato soltanto di insulti. A inizio Novecento, un folto gruppo di riformatori 
protestanti americani cercò di convincere gli immigrati italiani ad abbandonare 
la loro dieta «antieconomica, insalubre, che sovraeccitava il sistema nervoso e 
conduceva all’alcolismo». «Famiglia non ancora americanizzata – mangia ancora 
gli spaghetti», si leggeva nel rapporto di un’assistente sociale di New York6. Ancora 
negli anni cinquanta, in Belgio, l’alimentazione degli immigrati italiani veniva 
aspramente criticata. Le assistenti sociali insegnavano alle madri immigrate a 
preparare più carne rossa, in ciò riflettendo le preoccupazioni delle compagnie 
minerarie che la dieta degli immigrati non fosse abbastanza sostanziosa per il 
lavoro che dovevano svolgere. Il caso belga e quello statunitense sono facilmente 
accomunabili, e non solo per l’insuccesso finale di entrambi i tentativi di riforma: 
entrambi questi programmi di assimilazione operavano attraverso uno strumento 
apparentemente imparziale come la scienza nutrizionale, ma avevano lo scopo 
ultimo di contribuire alla riduzione del conflitto sociale e garantire il capitalismo 
nazionale sulla capacità di riproduzione della propria forza lavoro.

La connessione discorsiva tra inferiorità sociale e abitudini alimentari 
immigrate si è spesso riverberata all’interno della stessa famiglia, segnalando un 
conflitto generazionale di ampie dimensioni, ancorché spesso taciuto e nascosto. 
In quanto importante segno di identità culturale, il cibo ha rappresentato un’arena 
nella quale gli immigrati di seconda generazione hanno espresso il desiderio 
di integrazione e mobilità sociale e il rifiuto per la cultura dei loro genitori. Una 
ragazza nata in Australia ricordava così gli anni della scuola: «Altra sorpresa fu 
il modo in cui apparivo agli altri. Non avevo mai pensato di essere considerata 
diversa, perché non sapevo che i capelli biondi e gli occhi azzurri erano considerati 
la norma. Quando notai la differenza, e ne fui offesa, cercai di trasformarmi per 
essere accettata. La prima cosa che imparai fu di non mangiare più i panini al salame 
a pranzo; ordinavo invece un vegemite sandwich [un tipico spuntino australiano]. 
Mi accorsi che mamma non metteva formaggio fuso nei panini, ma formaggio 
puzzolente. In classe, quando si trattava di dare notizie ai compagni, mi trovavo a 
raccontare frottole in modo che la mia storia non fosse troppo diversa dalle altre. La 
giornata trascorsa a fare il salame da zio Rocco diventava un barbecue di famiglia 
all’aperto»7.

Comportamenti come quello della ragazza italoaustraliana rimandavano 
a una complessa crisi della struttura patriarcale della famiglia immigrata. 
L’autorità familiare dei padri immigrati è stata storicamente minata dall’imperfetta 
conoscenza della lingua locale, dalla segregazione in lavori dequalificati e da 

6  Cfr., Harvey Levenstein, “The American Response to Italian Food, 1880-1930”, «Food and Foodways», I, 
1985, pp. 1-24.

7  Cfr., Ellie Vasta, “La seconda generazione”, in Sthephen Castles et al., a cura di, Italo-australiani: la 
popolazione di origine italiana in Australia, Fondazione G. Agnelli, Torino 1992, p. 290.
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uno status sociale inferiore in società razziste quali soprattutto quelle di lingua 
anglosassone. Di conseguenza, il padre immigrato si è trovato spesso nella 
condizione di dover concedere spazi sempre più ampi di autonomia ai figli, più 
scolarizzati e capaci di ottenere occupazioni meglio remunerate. In numerose 
circostanze, il pranzo familiare è divenuto il palcoscenico dove la crisi veniva messa 
in scena, e l’autorità soltanto più formale del padre si scontrava con le aspettative 
della nuova generazione. La tipica risposta alla crisi della prima generazione è 
stata quella di bilanciare l’apertura di spazi sempre più ampi di assimilazione della 
seconda generazione nella sfera pubblica con la creazione di una sfera privata 
“tradizionale”, improntata a una forte ritualità, della quale i momenti di consumo 
alimentare “etnico” costituivano una parte fondamentale. La descrizione che Puzo 
fa dei pranzi familiari è a questo proposito esemplare: i pasti della domenica, del 
ciclo di vita e delle feste comandate (che sovrappongono religiosità cristiana e 
sacralità dei vincoli familiari) sono diventati – nelle diverse latitudini raggiunte 
dall’immigrazione italiana – appuntamenti fissi di un rito in cui, a fronte della 
«concessione» di autonomia nel mondo pubblico del mercato e della carriera, i 
membri della famiglia celebrano insieme il periodico ritorno a un’arena privata di 
tradizionalismo etnico. Nel Belgio del Dopoguerra, sottolinea Beyers, «gli immigrati 
usavano il francese per parlare con i figli, ma insistevano che la cucina di casa 
doveva essere la cucina italiana»8. I menu, come i formaggi e l’olio d’oliva italiani di 
Puzo, incoraggiavano immagini di convivialità tradizionale. Le memorie del paese 
raccontate attorno alla zuppiera di pasta e al fiasco di vino servivano a comunicare 
e a celebrare i valori della famiglia in un modo convincente e toccante.

I figli degli immigrati accettarono questa sorta di patto generazionale per 
motivi diversi: perché la partecipazione ai riti conviviali familiari non interferiva 
con la loro vita pubblica; perché si rendevano conto della perdurante importanza 
della famiglia per i loro progetti di mobilità sociale; o perché i legami di affetto con 
i genitori non erano comunque mai venuti meno. In ogni caso, essi hanno teso a 
interiorizzare i valori della famiglia italiana appresi attorno alla tavola e a replicare 
attraverso le generazioni l’ideale di domesticità che ha assegnato un significato 
centrale alla cucina diasporica. Infatti, una recente visitatrice delle comunità 
italiane in Sudafrica riferisce: «La cucina e i pasti rinviano ad ancestrali modalità 
familiari condivise: il marito, in un’Italia rurale – che è poi quella cui molti degli 
italiani in Sudafrica si riferiscono – va accolto da una moglie affettuosa, da figli già 
pronti ad andare a dormire, da un pasto cucinato con attenzione, intorno al quale 
si possa sedere a parlare della giornata trascorsa, di quelle future. È un momento di 
condivisione. Anche, in certe famiglie, di ringraziamento per i doni ricevuti: in una 
famiglia presso la quale siamo state invitate a cena si è recitata prima del pasto una 
breve preghiera di ringraziamento, presenti tre generazioni»9.

L’articolazione di pubblico/privato si è riflessa direttamente sul piano 
gastronomico. Nelle famiglie immigrate di seconda e terza generazione si ha 
tipicamente un’alta concentrazione di piatti “italiani” nei pranzi festivi e nelle 
riunioni della famiglia allargata. Uno studio compiuto negli anni ’80 su alcune 
famiglie italoamericane mostrava come il mondo alimentare degli immigrati d’inizio 

8  Cfr., Leen Beyers, “Creating Home: Food, Ethnicity, and Gender among Italians in Belgium since 1946”, 
«Food, Culture, and Society», XI, 2008, pp. 7-27.

9  Cfr., Maria Immacolata Macioti - Claudia Zaccai, Italiani in Sudafrica: le trasformazioni culturali della 
migrazione, Guerini Scientifica, Milano, 2006, pp. 60-61.
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Novecento sopravvivesse più nel ciclo dei pasti che nella frequenza di ingredienti 
e ricette. Un formato “italiano”, basato su piatti di pasta alla salsa di pomodoro con 
carne e spezie, e più ricco ed elaborato, appariva sempre la domenica, mentre un 
formato “americano”, che aveva come portata principale un piatto di carne con 
contorno di patate e verdure, era più comune nei giorni della settimana. Paola 
Corti ha registrato modelli analoghi tra gli immigrati piemontesi in Argentina. «Io 
mi sento italiana», spiegava una donna nata a Buenos Aires nel 1924, «perché i 
miei costumi, i miei gusti sono tutti italiani. […] Piemunteis. Quindi per festeggiare 
si festeggia come nei primi tempi. Prima di morire papà faceva sempre la bagna 
cauda. Ci si riuniva per mangiare la bagna cauda e anche si mazzava il porcel, da 
parte della mamma e as fea al salam e il codeghin, tutto, tutto come i costumi d’Italia. 
Si faceva d’inverno, anche d’estate poi si faceva a Natale e a Capodann»10.

Sebbene concepito in termini di affermazione di differenza etnica, questo 
ideale di domesticità ha rappresentato, in realtà, un significativo avvicinamento a 
comportamenti di classe media – e quindi un importante veicolo di integrazione. 
Si possono così interpretare l’enfasi sul pranzo domestico come momento di 
socializzazione dei figli e, soprattutto, l’idealizzazione della moglie-madre come 
guardiana del focolare specializzata nella preparazione del cibo. Se torniamo 
ancora una volta al passo di Puzo, l’immagine della madre/cuoca/contadina, che 
nonostante molte difficoltà fa del portare in tavola una buona cena un motivo 
di dignità e prestigio, suggerisce l’importanza di competenze culturali di genere 
esclusive, attraverso le quali la madre di Puzo riaffermava il suo ruolo di centro 
simbolico di una cultura primigenia da cui i figli “americanizzati” minacciavano di 
alienarsi.

Dal punto di vista delle donne immigrate ciò ha comportato l’assunzione di 
un’attività creativa ricca di riflessi sul processo di costruzione del sé e della propria 
identità sociale, anche se una rappresentazione della famiglia dalla “struttura 
temibile e formidabile” come quella di Puzo o dalle “ancestrali modalità condivise” 
dell’esempio sudafricano, tende a offuscare i conflitti e le differenze di potere interne 
alla famiglia e a romanticizzare l’oppressione domestica delle donne. L’investimento 
nel ruolo e nel corpo delle donne come depositarie di una surrettizia tradizione, 
e in particolare nella specializzazione femminile nella cucina, ha servito bisogni 
maschili, rispondendo soprattutto alle esigenze emotive di immigrati sottoposti a 
forti stress fisici, psicologici e culturali.

Cucina italiana e produzione di luoghi

L’invenzione della cucina diasporica non ha solo una storia, ma ha anche 
un’altrettanto importante geografia. L’efficacia del codice alimentare diasporico 
è risieduta in larga misura nella sua capacità di costruire luoghi (come la casa di 
Puzo); ovvero di convertire spazi anonimi o ostili in varie parti del mondo in spazi 
italiani.

Sotto questo profilo, il caso italoamericano è paradigmatico. In conseguenza 
della loro volontà di vivere vicino ai propri paesani e della discriminazione 

10  Cfr., Paola Corti, “Emigrazione e consuetudini alimentari: l’esperienza di una catena migratoria”, in 
Alberto Capatti - Alberto De Bernardi - Angelo Varni, a cura di, Storia d’Italia. Annali 13. L’alimentazione, 
Einaudi, Torino, 1998, p. 713.
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di cui erano oggetto, gli immigrati del primo Novecento tesero a concentrarsi 
nelle cosiddette Little Italy, spazi la cui unità etnico-culturale sopravvisse fino al 
Secondo dopoguerra. Gli americani di ceto medio guardarono per lungo tempo 
a questi quartieri come luoghi sovrappopolati, malsani e pericolosi. I reporter 
descrivevano la sezione italiana di Harlem, a New York, evocando «l’odore di 
orina che aleggiava nelle trombe delle scale, le esalazioni che provenivano dalle 
fognature e l’immancabile fetore dell’aglio fritto»11. Gli stessi immigrati nutrivano 
sentimenti ambivalenti per il loro quartiere: non potevano mancare di accorgersi 
dello squallore delle loro vecchie case o della sporcizia delle strade, ma proprio 
attraverso il cibo essi riuscirono a creare un panorama sensuale capace di 
trasformare quel luogo nella loro casa in America. Un immigrato arrivato di recente 
a New York, ad esempio, uscendo di casa «si sentiva rincuorato dagli odori sparsi 
nell’aria. C’era la rassicurante fragranza del pane caldo, l’aroma del caffè tostato, 
il profumo di muffa delle botti di vino, l’odore delle olive e delle acciughe sotto 
sale, del gorgonzola, del provolone, dei salami»12. «Potevo entrare nel quartiere a 
una sua estremità e annusare nell’aria l’odore di salsa di pomodoro ed ero sicuro 
che sarebbe stato lo stesso dall’altra parte», ricordava un altro immigrato13. Una 
varietà di segni alimentari si espandevano nelle strade dalle case, dai negozi e dalle 
bancarelle dei mercati, contribuendo a trasformare lo spazio urbano in un sistema 
di luoghi e simboli riconoscibili ed espressivi. In un modo assolutamente tangibile 
e vivo, il cibo creava un senso di comunità.

La relazione simbolica tra cibo, territorio e identità era particolarmente 
evidente durante le feste religiose che si tenevano in ogni Little Italy: i colori, i gusti 
e gli odori del cibo connettevano le persone e la comunità, gli immigrati e le loro 
memorie d’infanzia. Con la processione, la musica della banda, le bandiere che 
sventolavano e la presenza del cibo italiano, gli italoamericani proclamavano a se 
stessi e agli altri che quello era il loro quartiere. 

Gli immigrati italiani hanno modificato l’ambiente di luoghi lontani come 
l’Australia, il Perù o il Canada trapiantandovi una varietà di colture. Ancora 
nel Secondo dopoguerra, il quartiere italiano di Toronto si distingueva per la 
quantità di alberi da frutta nei giardini delle case. L’albero di fico e la vite, due 
piante bibliche la cui sopravvivenza nel freddo clima canadese dipendeva da una 
continua cura, rivestivano un particolare valore simbolico: la determinata volontà 
di personalizzare lo spazio contro l’avversità climatica, formare un legame visibile 
tra passato e futuro, e rafforzare un’identità diasporica. Fare il vino, mettere in 
conserva la salsa di pomodoro e preparare gli insaccati erano pratiche che non 
solo scadenzavano un calendario etnico sulla preparazione e il consumo collettivo 
di cibo, ma creavano un universo sensoriale unico.

Le associazioni etniche hanno a loro volta prodotto luoghi italiani attraverso 
il consumo alimentare. L’attività di queste associazioni si è svolta attorno a pranzi 
sociali, ricevimenti e cene di gala, il cui contenuto culinario viene declinato 
a seconda delle narrazioni che si vogliono produrre, etnicizzando lo spazio e 
caratterizzandone l’identità. Così, ad esempio, le associazioni calabresi in Argentina 
creano una piccola Calabria nelle sedi delle loro organizzazioni servendo salsicce 

11  Cfr., Federal Writers’ Project, “Italian Harlem”, American Guide, Major Cities Guide File, New York City 
Guide, Box A535. Manuscript Division, Library of Congress, Washington, p. 3.

12  Cfr., Maria Sermolino, Papa’s Table d’Hote, J.B. Lippincott, Philadelphia, 1952, p. 25.
13  Cfr., Jerry Della Femina, An Italian Grows in Brooklyn, Little, Brown and Company, Boston, 1978, p. 23.
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calabresi piccanti insieme all’asado durante le cene annuali, mentre altri gruppi 
preferiscono tenere i loro pranzi in saloni adornati con bandiere italiane e argentine 
e quadri di Garibaldi, Mazzini e Cavour, e servire un menu di pasta al pomodoro, 
pollo e insalata.

Cucina italiana e industria alimentare transnazionale

Un tale investimento sociale nel consumo di cibo come strategia di produzione 
simbolica è stato insieme causa ed effetto dell’importanza economica del settore 
alimentare nella diaspora italiana. La fedeltà dei consumatori immigrati per le 
loro abitudini alimentari ha stimolato la formazione di sistemi di importazione, 
produzione e vendita di alimentari che rispondessero ai loro gusti e preferenze 
sostanzialmente in tutte le diverse parti del mondo dove gli immigrati italiani sono 
arrivati numerosi. Anche il notevole successo e la visibilità degli italiani nel settore 
alimentare hanno fatto sì che questo occupasse uno spazio molto importante nelle 
comunità d’affari diasporiche, contribuendo a collegare ancora più strettamente 
consumo alimentare e identità etnica. Il primo impulso allo sviluppo di attività 
economiche nel settore alimentare tra gli immigrati italiani è stato dato dal legame 
tra affettività diasporica, nostalgia di casa e consumo. A inizio Novecento esisteva 
un vivacissimo commercio di alimentari all’interno della comunità di immigrati a 
New York dalla Sicilia: «Qualche immigrato si è lanciato nel business. Ha scritto ai 
suoi parenti a Cinisi, si è fatto mandare olio d’oliva, vino, fichi, limoni eccetera, e ha 
cominciato a girare casa per casa. Il suo approccio non è quello del commerciante: 
l’uomo si  presenta per salutare, parla un po’ di Cinisi e solo casualmente fa sapere 
di aver ricevuto un po’ di provviste dal paese. A quel punto, immancabilmente, i 
paesani gli chiedono: “Ce ne farai avere un po’, eh?” “Ma certamente. Ditelo anche 
ai vostri parenti. Posso farvi avere tutto quello che volete”. E così il businessman 
realizza la sua vendita»14.

La presenza, in molti paesi, di una folta comunità di connazionali, e quindi di 
potenziali consumatori di cibo etnico, ha permesso agli imprenditori immigrati di 
sfruttare il loro capitale culturale e il loro capitale sociale in un relativo regime di 
monopolio. Una seconda attrattiva ha risieduto nel fatto che, tipicamente, l’accesso 
a un’attività delle più modeste del settore alimentare era possibile anche con un 
capitale limitato, e che, data la natura faticosa e insicura di molte occupazioni della 
produzione e del commercio alimentare, le popolazioni native e le altre minoranze 
tendevano a indirizzarsi verso altre industrie o professioni. Tutti questi motivi 
spiegano perché quella alimentare sia stata una nicchia economica in cui gli italiani 
sono stati sovrarappresentati in diversi paesi d’emigrazione. Molti immigrati italiani 
in Australia, ad esempio, si sono dedicati fin dagli anni ’20 e ’30 del Novecento alla 
piccola impresa alimentare.

In America, ai primi del Novecento, la vendita ambulante di frutta o di pesce 
era l’occupazione indipendente più comune tra gli immigrati italiani. Attività 
di importazione di alimentari fiorirono non solo nei quartieri italiani delle città, 
ma anche nei campi di lavoro che ospitavano operai edili e minatori italiani. Gli 

14  Cfr., Robert E. Park - Herbert A. Miller, Old World Traits Transplanted, Henry Holt, New York, 1921, p. 
149.
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agricoltori immigrati introdussero sul suolo Americano la coltivazione di una 
varietà di ortaggi come gli zucchini, i broccoli e l’indivia, e ne espansero molte 
altre, tra cui quella dell’immigrato di ritorno, il pomodoro. Negli anni della prima 
guerra mondiale, approfittando dell’interrompersi del commercio internazionale, 
molti imprenditori italoamericani iniziarono la produzione su scala industriale 
di prodotti alimentari di tipo italiano. Da lì a poco, ogni città americana con una 
presenza italiana significativa ebbe la sua fabbrica di pasta, e le produzioni locali 
di pomodori in scatola, formaggi e salumi italiani presero il sopravvento sui 
corrispettivi d’importazione. In California, gli italiani soppiantarono gli immigrati 
francesi, tedeschi e scandinavi quali principali produttori di vino. Il proibizionismo, 
anziché distruggere il mercato dei viticoltori italoamericani, diede un fortissimo 
impulso alla produzione di uva da spedire verso le grandi città dell’Est per la 
vinificazione domestica, permessa con una deroga alla legge.

Alcuni uomini d’affari assursero alla fama nazionale. Alla metà degli anni 
’30, l’immigrato siciliano Joseph Di Giorgio produceva più prugne, pere, arance 
e pompelmi di chiunque altro. L’estensione dei terreni della Di Giorgio Fruit 
Corporation in Florida e California era la più grande del mondo. L’immigrato 
veneto Amedeo Obici creò la Planters Nut, tuttora il gigante americano delle 
noccioline; l’immigrato genovese Mark Fontana fu tra i fondatori della Del Monte; 
e il parmigiano Hector Boiardi entrò già da prima della guerra in milioni di case 
americane con i suoi spaghetti in scatola Boy-Ar-Dee – cosa che nel 1946 gli 
permise di vendere l’azienda alla multinazionale American Home Foods per sei 
milioni di dollari. Gli imprenditori alimentari figuravano spesso tra gli individui più 
influenti delle élite immigrate. Le loro aziende offrivano lavoro ad altri immigrati 
italiani, pubblicizzavano i propri prodotti sui giornali italiani e sponsorizzavano i 
programmi radio italiani. Poiché il loro successo dipendeva significativamente dal 
mercato etnico, non solo partecipavano a tutte le festività italiane, ma cercavano 
in ogni modo di fomentare l’identità italiana degli immigrati e di rafforzare la 
connessione tra quell’identità e una cultura del consumo orientata dall’etnicità. Il 
messaggio era chiaro: sii italiano, compra italiano, mangia cibo italiano!

Persino in paesi dove l’immigrazione dalla penisola è stata numericamente 
meno considerevole, la rappresentanza italiana nell’industria alimentare si è rivelata 
molto significativa. Gli italiani del Cile, per esempio, hanno creato importanti 
industrie alimentari, alcune delle quali sono ancora oggi tra le più importanti del 
paese sudamericano. A Santiago, la Compañía Molinos y Fideos Carozzi e la Fábrica 
de Chocolates y Confites Costa, fondate più di cent’anni fa, impiegano diverse 
centinaia di addetti. Norberto D’Alessandri, un industriale romano, arrivò nella 
capitale cilena dopo la Seconda guerra mondiale. Notando l’assenza di un’industria 
del gelato decise di investirvi: la sua Afia (Alimentos Fríos Italo Americanos) 
crebbe rapidamente a leader del mercato, fino a quando, alla metà degli anni ’70, 
D’Alessandri la cedette alla Nestlè. 

La conclusione della storia di D’Alessandri, così come quella di Boiardi, 
testimonia una tendenza importante delle ditte alimentari create nella diaspora 
italiana. Queste aziende, nate e proliferate in un contesto italiano, hanno avuto 
difficoltà a mantenere la propria identità nel mercato di massa. Nell’ambito della 
grande impresa e della grande finanza, l’etnicità della proprietà è diventata più 
spesso un disvalore. Il finale più comune, a quel punto, si è rivelato l’acquisizione da 
parte di una grande azienda dalla connotazione culturale invisibile, ma proprio per 
questo capace di far fruttare al meglio il capitale culturale dell’industria italiana-
diasporica oggetto dell’acquisizione.
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Cucina italiana e immagini globali di italianità

Il fatto che gli italiani nel mondo siano stati sovrarappresentati nelle occupazioni 
del settore alimentare ha anche delle ragioni spiccatamente culturali, legate alla 
capacità della cucina di trasmettere immagini di esotismo e piacere convogliate 
in un’identità nazionale. Immagini attraenti di italianità sono state trasmesse a un 
pubblico straniero attraverso il cibo almeno da quando un numero di cuochi italiani 
furono chiamati a lavorare presso la corte parigina di Caterina de’ Medici, alla metà 
del Cinquecento. Da allora, il flusso di cuochi, camerieri italiani e altri professionisti 
della cucina prima verso le corti e poi verso gli hotel e i ristoranti delle capitali 
europee non si è mai interrotto. Nel censimento del 1911 della sola Londra si evince 
come fossero presenti in città 1600 camerieri, 900 cuochi e 1000 aiuto cuochi di 
cittadinanza italiana, cui si aggiungevano 1400 fornai e 500 proprietari di caffè. Per 
le caratteristiche del loro mestiere, svolto a contatto con il pubblico e in cui il gusto 
e l’expertise avevano un’ovvia importanza, questi professionisti diventavano quasi 
automaticamente ambasciatori di un modo italiano di apparire, sentire e relazionarsi.

Tuttavia, per quella data, la quantità e la qualità dell’emigrazione italiana 
verso l’Europa e le Americhe era radicalmente cambiata. Con il grande esodo la 
significativa minoranza di artisti e artigiani della cucina si confuse nella massa dei 
nuovi immigrati poveri che svolgevano lavori sgradevoli, abitavano in quartieri 
fatiscenti e apparivano minacciare la salute pubblica. In America, in particolare, 
non appena l’immigrazione italiana fu in larga parte alimentata di contadini 
del Mezzogiorno, la classe media e i suoi mezzi di informazione adottarono 
un’immagine prevalente degli italiani come uomini violenti e ignoranti e donne 
sottomesse e iperprolifiche. Questa razzializzazione dell’immigrato italiano, creata 
all’incrocio tra razzismo scientifico, analisi sociale e rappresentazioni della cultura 
popolare, creò stereotipi di lunga durata.

Molti di questi immaginari erano negativi, ma alcuni altri erano positivi, se visti 
in una logica di consumo della differenza culturale. Una narrazione di italianità 
attraente fu ancora una volta prodotta sull’asse del pubblico/privato. Agli osservatori 
gli italiani sembravano vivere gran parte della loro vita all’aria aperta, nelle strade; 
l’esatto contrario di quanto prevedeva la cultura di classe media vittoriana, che 
premiava la privacy domestica come luogo esclusivo di espressione dei sentimenti 
e delle emozioni. Le prime guide turistiche di New York non nascondevano il caos, 
la sporcizia e il puzzo della povertà che il visitatore (immaginato come bianco, 
anglosassone e di ceto medio) avrebbe incontrato per le vie del quartiere italiano, 
ma si soffermavano ancora più a lungo su elementi pittoreschi come le processioni 
dei santi, le mamme con bambini al seguito, la gestualità dei venditori ambulanti e i 
barbieri cantanti, «ognuno dei quali è cugino di Caruso e nipote di Verdi»15.

Negli anni del Primo dopoguerra i ristoranti emersero come quei luoghi 
sicuri dove gli americani di classe media potevano esperire la cultura italiana per 
cui provavano un così intenso misto di paura e attrazione. I ristoratori italiani 
compresero che dovevano servire ai loro clienti americani non solo cibo, ma 
uno stile di vita alternativo, esperito senza muoversi dalla loro città. La figlia 
del proprietario di un ristorante italiano del Greenwich Village di New York, ad 
esempio, interrogandosi sul motivo del suo successo, giunse alla conclusione che 

15  Cfr., Konrad Bercovici, Around the World in New York, The Century Co., New York, 1924, p. 129.
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questo non risiedeva solo nel cibo, ma in un’economia di produzione e consumo di 
un’immagine degli italiani come popolo naturalmente esuberante, dotato di gusto 
estetico e amante della famiglia: «Qualsiasi “atmosfera” ci fosse al Gonfarone’s 
scaturiva dal fatto che papà, la sua socia, i camerieri, i fattorini, i cuochi, il barista, 
i lavapiatti e i musicisti parlavano, pensavano e si comportavano “da italiani”. 
Questo piccolo mondo italiano era accogliente, piacevole e allegro»16.

Le rappresentazioni elaborate all’inizio del Novecento dagli immigrati in America 
si sono mescolate continuamente con i diversi immaginari locali sull’Italia e gli 
italiani, con lo svilupparsi di fenomeni storici nuovi come il turismo internazionale 
di massa e con il rincorrersi di mode alimentari e di consumo. Negli anni ’50, nelle 
gelaterie italiane in Germania vibrava la stessa atmosfera sensuale di Gonfarone’s: 
«Ci si poteva immergere in un nuovo mondo ideale […]. Sulle sedie davanti alle 
gelaterie – un’esperienza tutta nuova in Germania – i tedeschi placavano la loro 
“fame di luce e di sole” e sognavano il Sud in un’epoca in cui le prime vacanze 
in Italia erano per molti ancora da venire»17. In Gran Bretagna, immigrati italiani 
aprivano ristoranti in cui «l’italianità era venduta fra bottiglie di Chianti appese 
al soffitto e Torna a Surriento improvvisata da un muzak»18. Gli immigrati italiani 
negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Germania, in sostanza, hanno elaborato gli 
stereotipi che una cultura angloprotestante ritagliò loro addosso più di un secolo 
fa, li hanno rovesciati su una razzializzazione altrettanto stereotipa dell’altro-
anglosassone, e, in questo gioco di specchi distorti, hanno infine venduto con la 
loro cucina diasporica un’immagine dell’Italia come luogo dell’evasione dal self-
control borghese di stampo vittoriano. 

La produzione di differenza culturale confezionata in un pacchetto turistico 
riconoscibile e replicabile doveva avere un corrispettivo, sul terreno gastronomico, 
nella codificazione di una cucina italiana; codificazione che sarebbe stato 
impossibile realizzare in Italia – l’unico paese al mondo dove non esistono 
“ristoranti italiani”. I ristoranti della diaspora hanno fuso insieme le elaborazioni 
culinarie delle cuoche e dei cuochi immigrati in un modello sincretico, dando 
finalmente forma a una cucina italiana. Negli anni dieci del Novecento, il menu 
di Gonfarone’s comprendeva antipasto misto, minestrone, spaghetti al ragù, pollo 
arrosto o arrosto di manzo, spinaci, pure di patate, insalata verde, torta o spumone, 
frutta, formaggi assortiti e caffè. Il tutto accompagnato da vino rosso della 
California. Persino in Francia, la cucina italiana della diaspora prendeva una forma 
definita e circolabile. Nel 1956 il menù del ristorante Le Biella, aperto a Parigi da un 
immigrato piemontese, proponeva «jambon de Parme, osso buco, tagliatelle, ravioli, 
choucroute, pizza, escalope milanaise, mortadelle, spaghetti napolitain»19. L’uso del 
nome del proprietario, come nel caso newyorkese, o della sua città d’origine, come 
nel caso parigino, testimoniano la volontà di personalizzare l’offerta di un sistema 
gastronomico e culturale che si voleva già consolidato nella consapevolezza dei 
consumatori.

16  Cfr., Maria Sermolino, Papa’s […], op. cit., p. 15.
17  Cfr., Patrick Bernhard, “La pizza sul Reno: per una storia della cucina e della gastronomia italiane in 

Germania nel Ventesimo secolo”, «Memoria e Ricerca», n. 23, 2006, p. 66.
18  Cfr., Christina Hardyment, Slice of Life: The British Way of Eating since 1945, BBC, London, 1995, pp. 87-

88, cit. in Daniele Tricarico, “Cucine nazionali a confronto: i percorsi della cucina italiana in Gran Bretagna, 
«Storicamente», III, 2007, <www.storicamente.org/03tricarico.htm>.

19  Paola Corti, Paesi d’emigranti: mestieri, itinerari, identità collettive, FrancoAngeli, Milano, 1990, figura f. t. 
n. 15.
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Come si evince dalla citazione di Puzo sulla quale siamo più volte ritornati, le 
abitudini alimentari degli immigrati italiani hanno influenzato significativamente 
le culture dei paesi d’arrivo: oggi per la cultura pubblica americana – cultura del 
consumo che privilegia l’autenticità come fattore culturale di produzione di valore 
– la cucina italiana diasporica “povera” del retaggio immigrato sta sullo stesso 
piano di dignità di quella “alta” degli chef di provata fama. E così per gli italiani della 
diaspora è facile trovare nel cibo una ragione d’orgoglio collettivo.

Epilogo: gli immigrati in Italia e la circolarità della cucina 
italiana globale

Nelle pagine precedenti ho riflettuto sul significato del cibo nella definizione 
delle nozioni di identità, casa, famiglia e comunità tra i migranti italiani dell’Otto-
Novecento. Ma che cosa ci insegna questa storia? È possibile utilizzarla in una 
chiave di lettura contemporanea? 

Il modello alimentare nazionale creato nella diaspora proletaria è diventato per 
larga parte il “modello dominante” con cui si confrontano i nuovi gruppi immigrati 
in Italia. Le caratteristiche di cucina rapida, semplice e relativamente economica 
– tutti tratti riferibili alla natura di cucina in movimento – la rendono facilmente 
comprensibile. Il suo successo globale fa sì che, a differenza di molti altri elementi 
identitariamente deboli, la cucina italiana sia percepita dagli immigrati in Italia 
come un modello culturale autorevole. Un apparente segno di questa forza è che, 
nella Penisola, il modello alimentare italiano sembra resistere quasi del tutto alle 
influenze delle cucine immigrate: nulla a che vedere con quanto sta avvenendo 
in Francia, Inghilterra e Germania (quest’ultima una nazione che come l’Italia ha 
avuto una storia di colonialismo relativamente minore), dove i sapori e le pratiche 
alimentari dei migranti hanno favorito scambi e fusioni. 

Le ragioni che si possono indicare sono diverse. La prima è che le cucine 
regionali hanno beneficiato immensamente di un intenso “recupero del locale” 
che è diretta filiazione della globalizzazione. Come reazione a una paventata 
omogeneizzazione culturale (e all’arrivo del diverso in mezzo a sé), si è scatenata a 
tutti i livelli la promozione del locale, con una forte enfasi proprio sulla dimensione 
alimentare. In un’economia rapidamente deindustrializzatasi, il patrimonio 
gastronomico delle province italiane è diventato una ricchezza. Entrate nel circuito 
del consumo internazionale, le cucine regionali hanno dovuto fronteggiare lo 
stesso problema affrontato dalla cucina italiana diasporica: fissarsi in un sistema 
di ingredienti e piatti che fosse riconoscibile e replicabile per essere vendibile. La 
cucina parmigiana deve esprimersi in un determinato menu, quella calabrese in 
un altro e così via, con pochissimi margini di evoluzione. Da qui una resistenza al 
cambiamento, in particolare alle influenze gastronomiche immigrate. 

Il secondo motivo dell’inconsistenza di una cucina fusion in Italia ha meno a 
che fare con l’economia culturale del mercato internazionale e più con la natura 
difensiva del razzismo italiano. I sondaggi dimostrano che molti italiani ritengono 
l’immigrazione un problema e vedono in essa una minaccia reale alla propria 
qualità della vita. Lo status sociale della maggior parte dei gruppi immigrati, e 
di conseguenza delle loro abitudini alimentari, è relativamente basso. Come gli 
italiani della diaspora, gli immigrati hanno portato con sé abitudini alimentari che 
necessariamente modificano nel contesto di un particolare mercato e dei suoi prezzi, 
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della disponibilità di ingredienti, di condizioni abitative e attrezzature per cucinare 
di variegate qualità, di vari usi sociali assegnati al cibo e alla sua condivisione 
collettiva; e hanno creato negozi di alimentari e ristoranti per soddisfare i gusti 
dei connazionali. Le differenze più significative con l’esperienza degli italiani 
della diaspora sono, per alcuni gruppi, la rilevanza della religione nel marcare le 
differenze alimentari (un fattore importante ma non decisivo nel caso degli italiani) 
e le geografie di utilizzo degli spazi pubblici a scopi conviviali-ricreativi. I flussi 
consistenti di immigrati sono arrivati in un’Italia in forte ripiegamento verso il 
privato e l’atomizzazione. Come conseguenza, l’occupazione degli spazi pubblici – 
ad esempio l’uso dei parchi pubblici per barbecue cui partecipano gruppi numerosi 
di immigrati – è vista dagli italiani nativi con un’ostilità venata di un’inconscia 
invidia per un passato di vita in pubblico che appartiene loro (come dimostra la 
storia delle Little Italy) ma che si è irrimediabilmente dissolto. Poiché molti italiani 
guardano all’immigrazione come a una forma di contaminazione (fisica, culturale, e 
in prospettiva anche biologica), le possibili influenze alimentari vengono anch’esse 
percepite in forma di contaminazione e pertanto rifiutate.

Ma una ragione altrettanto se non più significativa della “resistenza al 
cambiamento”  della cucina italiana è in realtà la sua malleabilità e circolarità. Dal 
punto di vista della cucina italiana come creazione storica transnazionale, non 
c’è frattura, ma continuità, tra emigrazione e immigrazione: infatti, gli immigrati 
stranieri in Italia sono già la cucina italiana. Essi non solo costituiscono la forza 
lavoro necessaria alla produzione alimentare del paese, ma apportano conoscenze e 
specializzazioni decisive sulla qualità dei prodotti tipici. Nelle fattorie della Val padana 
allevatori e mungitori sono sikh del Punjab; in Val d’Aosta i pastori di bovini sono 
«marocchini dell’Alto Atlante abituati a vivere sopra i 2000 metri»; le greggi di pecore 
abruzzesi sono condotte da pastori macedoni e albanesi; nel parmense, pakistani 
e marocchini «specialisti nell’uso del coltello» preparano la carne di prosciutto; la 
raccolta dei pomodori e la vendemmia dell’uva, dalla Puglia al Piemonte, sarebbero 
impossibili senza la manodopera africana e polacca20. Moltissimi tra i cuochi dei 
ristoranti di Milano e Roma, coloro cioè che creano l’espressione pubblica della 
cucina italiana, sono «egiziani, marocchini, tunisini e rumeni». Pizzerie e caffè sono 
gestiti sempre più spesso da “stranieri”, tra cui molti cinesi21.

Guardare alla cucina d’Italia vuol dire cogliere i fili di relazioni complesse che 
legano migranti di ieri e di oggi. Il “modello dominante” di cucina italiana con cui 
i nuovi immigrati si confrontano è lo stesso che stanno ridefinendo dal di dentro. 
Né la circolarità dei flussi di persone, merci, idee e significati si ferma qui. Sono 
gli immigrati in Italia a produrre i pomodori, i formaggi, la pasta, l’olio e i salumi 
che finiscono sulle tavole dei ristoranti italiani delle metropoli globali come New 
York, Mosca e Tokyo, che ne arricchiscono la vita culturale e l’attrattività. Sono altri 
migranti di ogni parte del mondo a lavorare nei ristoranti, pizzerie e caffè italiani 
all’estero. La cucina italiana, insomma, è un processo storico che ha avuto nella 
mobilità umana e nella ricerca di significati dell’esperienza migratoria un suo 
fondamentale motore; ed è attraverso il lavoro materiale e culturale di altri migranti 
che la cucina italiana diasporica continua a viaggiare circolarmente tra la Penisola 
e il resto del mondo, attivando molteplici nuove narrazioni di identità.

20  Paolo Rumiz, “Sikh, gli indiani di Padania padroni del latte made in Italy: viaggio nei popoli che fanno ricco 
il nostro paese”, «La Repubblica», 8 ottobre 2003.

21  Ian Fisher, “Is Cuisine still Italian even if the Chef Isn’t?”, «The New York Times», 7 aprile 2008.
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Pasta e pizza: storia, miti e realtà 
di due specialità che definiscono 
l’identità della cucina italiana nel mondo

Se chiediamo a un passante qualunque, italiano o straniero, di indicare la pietanza 
più rappresentativa dell’Italia, con ogni probabilità la sua scelta cadrà sulla pasta 
o sulla pizza. È difficile trovare attualmente un angolo del pianeta dove queste 
specialità non siano conosciute e apprezzate. Ma mentre la pizza, essendosi 
perfettamente integrata nei ristoranti e nei fast food di tutto il mondo, è ormai a 
tutti gli effetti diventata un cibo internazionale, recepito e vissuto come patrimonio 
mondiale dell’umanità, la pasta resta rappresentativa degli italiani. Ancora in 
tempi non lontani questi venivano infatti chiamati “mangiamaccheroni”, seguendo 
quell’antichissima usanza di definire un popolo in relazione a ciò di cui si nutre. 
Allo stesso modo in cui gli antichi Greci definivano se stessi “mangiatori di pane”, 
termine che veniva adoperato come sinonimo di uomini, sottolineando che erano 
consumatori di una pietanza cucinata e quindi passata attraverso l’elaborazione 
culturale, in opposizione ai popoli che invece si nutrivano ancora di ciò che 
trovavano in natura così com’era, crudo, cosa che culturalmente li poneva in una 
situazione subumana, quasi animale. Quando sono gli “altri” a identificare un popolo 
attraverso la descrizione di ciò che mangia, il significato assume di solito valenza 
negativa, come nel caso dei francesi chiamati spregiativamente “frogs” da inglesi, 
canadesi e nordamericani, che non apprezzano i loro piatti a base di rane. Per tutto 
l’Ottocento e oltre gli italiani emigrati nel resto d’Europa o in America venivano 
chiamati “macaroni”, termine che operava una ancora più stretta identificazione 
dei mangianti con il cibo mangiato. Eravamo ancora in un’epoca che celebrava 
la carne come il cibo nutriente per antonomasia e in cui la cosiddetta “dieta 
mediterranea”, suggestiva invenzione dei medici americani degli anni Cinquanta 
del Novecento, non era ancora stata valorizzata. Non dimentichiamo che la carne, 
dopo il crollo dell’Impero romano in seguito alle invasioni dei popoli barbari, 
grandissimi mangiatori di carne, era diventata nell’inconscio collettivo il cibo dei 
nobili, dei ricchi e di chi insomma ce l’aveva fatta, in opposizione a chi, per ragioni 
economiche, era costretto a mangiare in prevalenza cereali e verdure.

Seguire la storia della pasta e della pizza, complessa e ricca di circonvoluzioni, 
comporta viaggiare a ritroso nel tempo su e giù per il Mediterraneo e attraverso i paesi 
del Vicino e dell’Estremo Oriente, fino ad arrivare in tempi recenti sull’altra sponda 
dell’Oceano Atlantico e nel resto del pianeta. La difficoltà se non l’impossibilità di 
stabilire una data e un luogo di nascita certi per queste due pietanze, le origini delle 
quali si perdono nella notte dei tempi, li trasforma in cibi archetipici.  

di Daniela Maniscalco, Console Lussemburgo dell’Accademia italiana di cucina storica, Vicepresidente Dante 
Alighieri, Comitato di Lussemburgo.
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La storia della pasta

Il significato che attribuiamo alla parola “pasta”, termine che nel suo uso moderno 
designa pasta alimentare, secca o ripiena, che richiede una cottura in acqua, è 
abbastanza recente. Se avessimo chiesto un piatto di pasta a un cuoco del Duecento, 
ci avrebbe guardato incuriosito e perplesso, perché questo termine nel Medioevo 
era sinonimo generico di impasto di farina e acqua, da stendere, tagliare, e se del 
caso farcire, per poi farne lasagne, pasta secca o anche torte dolci o salate e tortellini. 

Per seguire la storia della pasta nei secoli, dobbiamo innanzitutto parlare delle 
due distinte tradizioni pastarie che si incontrano in Italia: quella della pasta fresca, 
che possiamo far risalire almeno agli antichi romani e quella della pasta secca, di 
derivazione orientale, arrivataci tramite gli arabi. 

La pasta secca è attestata per la prima volta con il nome di itryya in un documento 
di origine siciliana. Si tratta del  libro scritto nel 1154 da Al-Idrisi, geografo di corte 
presso Ruggero II. Lo studioso, proveniente da una illustre famiglia del Marocco 
che vantava addirittura una discendenza dal Profeta, aveva avuto un prestigioso 
incarico dal sovrano normanno: realizzare un’indagine cartografica che catalogasse 
tutte le notizie allora conosciute sui paesi della terra. Il lavoro durò quindici anni 
e alla fine i dati raccolti furono incisi su un planisfero d’argento, forgiato a tale 
scopo, che doveva apparire ai contemporanei come una delle meraviglie del mondo 
allora noto. Il planisfero era accompagnato da un libro, Diletto di chi è appassionato 
per le peregrinazioni attraverso il mondo, nel quale, dopo avere cantato le lodi della 
meravigliosa Palermo di Ruggero II descritta come città prestigiosa quanto immensa 
che domina le città dell’intero mondo, Idrisi menziona un paesino poco distante. Si 
tratta di Trabia, famosa per la ricchezza delle sue acque che azionavano tantissimi 
mulini e per i ricchissimi poderi dove veniva fabbricata l’itryya, in tale quantità da 
consentirne l’esportazione in Calabria oltreché in tutti i paesi cristiani e arabi. 

È un’ipotesi oggi accettata dagli storici che la pasta sia stata portata in Sicilia 
dagli Arabi  e che una volta arrivata nell’Isola – dove la materia prima per la sua 
fabbricazione, il grano duro, è sempre stata disponibile in abbondanza – essa si 
sia trasformata e modificata fino a declinarsi in molte delle forme che noi oggi 
conosciamo. Questo alimento altamente nutriente e facilissimo da trasportare 
sarebbe stato uno dei cibi prediletti dei popoli nomadi, proprio per queste sue 
caratteristiche. Sicuramente però non furono gli Arabi a inventare la pasta. Il 
termine itryya attestato nel libro di Al-Idrisi è molto probabilmente una traduzione 
dal greco. Già nel IX secolo la parola itrya designa in siriaco una pasta alimentare 
e studiosi del calibro di Silvano Serventi e Françoise Sabban hanno trovato nel 
Talmud babilonese tracce di una pasta chiamata itrium, usata in Palestina a partire 
dal II secolo della nostra era. 

Una curiosità: la tria viene ancora ai nostri giorni preparata in casa con semola 
di grano duro e acqua (oggi anche uova) ed è diffusa in Sicilia e nel Salento, dove 
viene usata per preparare  “ciciri e tria”, con i tagliolini mezzi fritti e mezzi lessati.

Per complicare ulteriormente la già complessa storia della pasta occorre 
aggiungere che la tria era commercializzata anche con il termine arabo di fidawas, 
diventato poi fideos in castigliano. Questa pasta di fili sottili, che oggi chiamiamo 
fidelini o capelli d’angelo, è molto citata nei ricettari arabo-andalusi e negli antichi 
inventari e atti notarili. 

Fittissimi erano gli scambi mercantili tra Sicilia e Liguria e una grande percentuale 
della pasta prodotta nell’Isola veniva spedita nella Repubblica di Genova, dove 
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veniva poi esportata in altri paesi. Ben presto però, nel XIV secolo, anche i genovesi 
cominciarono a produrre maccheroni e fidej e la pasta fabbricata in Liguria diventò 
subito famosa per la sua altissima qualità, senz’altro pari alla pasta siciliana. Nel 1574 
fu creata a Genova l’Arte dei fidelari che poneva tra i suoi obiettivi la salvaguardia 
della qualità della sua pasta, prestando grande attenzione a tutta la filiera della 
produzione, dagli ingredienti usati ai metodi di essiccazione e commercializzazione.

Marco Polo e gli spaghetti: storia di una leggenda

A fare ulteriormente confusione nell’inconscio collettivo della storia della pasta 
contribuisce la diffusa e radicata leggenda che gli spaghetti li avrebbe portati 
Marco Polo dalla Cina. In realtà non solo questo cibo non viene mai menzionato ne 
Il Milione, ma il documento di Al-Idrisi risale a oltre cento anni prima del viaggio 
del noto veneziano. L’unico dato certo della storia è l’origine di questa leggenda. 
Si trattò dell’ingegnosa trovata pubblicitaria di un giornale americano, il Macaroni 
journal (organo della National Macaroni Manufacturers Association), che nel numero 
del 15 ottobre 1929, pubblicò una divertente ma improbabile storiella intitolata 
A Saga of Cathay. Il protagonista era un marinaio imbarcato con Marco Polo, 
dall’evocativo nome di Spaghetti, che in un villaggio cinese si imbatté per caso in 
una donna che fabbricava strisce di pasta sottilissime e filiformi. Il nostro Spaghetti, 
pieno di entusiasmo, portò questo cibo con sé come souvenir al suo ritorno in Italia, 
dando così il nome alla pasta. Con questa storia e la ricetta degli “spaghetti with 
meatballs”, uno dei piatti più tipici della cucina italo-americana, uscita nello stesso 
numero, l’associazione si proponeva di promuovere attivamente questo alimento 
in America. Ad ancorare maggiormente l’associazione “Marco Polo-spaghetti” nel 
nostro inconscio, provvide l’uscita nel 1938 del film Le avventure di Marco Polo con 
Gary Cooper, in cui è proprio il fascinoso protagonista a essere invitato a casa di un 
vecchio cinese a mangiare un bel piatto di spaghetti.  

Sebbene, come attestano le recenti scoperte archeologiche, sia fuor di dubbio 
che già dal tardo Neolitico i cinesi mangiassero pasta, si trattava di una preparazione 
a base di farina di miglio. La tradizione pastaria cinese non ha quindi nulla a che 
vedere con quella italiana, rigorosamente a base di farina di grano e di grano duro. 

La contestata forchetta 

Nel Medioevo nella cucina aristocratica si diffonde l’uso di accompagnare i piatti 
principali a base di carne con  la pasta, che invece per le classi meno abbienti assume 
il ruolo di piatto unico. Sebbene giudicata disdicevole dai connazionali, l’usanza 
in paesi come Francia e Germania, di servire la pasta ben cotta come contorno, 
rappresenta quindi un uso conservativo di retaggio medievale. Anche la cottura “al 
dente” della pasta è un’acquisizione abbastanza recente, come ci mostrano i ricettari 
medievali che prevedono per maccheroni e simili una cottura di almeno qualche 
ora. Il condimento rituale era burro fuso, formaggio e tante spezie, cosa che rendeva 
ogni tipo di pasta un cibo scivoloso (e caldo), difficile da mangiare con le mani. 

È quindi per necessità che la forchetta è stata usata in Italia fin dal Medioevo, in 
anticipo su tutti gli altri paesi europei. In una simpatica novella di Franco Sacchetti, 
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scritta a fine Trecento, Noddo, un giovane capace di ingurgitare cibi bollenti in tempi 
brevissimi senza scottarsi, viene messo a tagliere (deve cioè condividere il piatto) 
insieme a Giovanni. Noddo usa questo suo “talento” per cercare di mangiare più 
maccheroni di Giovanni, che disperato perché rischia di restare digiuno, per dispetto 
decide di lanciarli al suo cane. Un particolare significativo della novella è che Noddo 
e Giovanni adoperano la forchetta per infilzare i maccheroni. Per molto tempo 
questo strumento sarà fieramente avversato nel resto d’Europa, perché ritenuto 
innaturale e colpevole di creare una barriera artificiale tra il cibo e l’uomo. Per la sua 
definitiva adozione in tutto il continente europeo dobbiamo aspettare il Settecento. 

Ancora nel Seicento Thomas Coryat, un gentiluomo inglese in viaggio in Italia, 
si imbatte in questo strumento totalmente sconosciuto nella sua patria e come 
aggiunge con solerzia mai visto neanche negli altri paesi cristiani. In tutte le città e 
i paesi italiani, scrive Coryat nel suo libro, Coryat’s Crudities, è d’obbligo utilizzare la 
forchetta, perché si ritiene un’offesa alle buone maniere prendere il cibo direttamente 
con le mani. Euforico per la sua scoperta Coryat decide di non farne più a meno per 
tutta la durata del suo viaggio e porta la forchetta trionfalmente con sé di ritorno 
in Inghilterra. Fedeli allo spirito dei tempi però, i suoi compatrioti non solo non 
mostrano il minimo entusiasmo per il suo trofeo culinario, ma addirittura cominciano 
a prenderlo in giro bollandolo come uomo effeminato e dedito alle mollezze.  

I napoletani “mangiamaccheroni”

Nel Cinquecento si affiancano alla Sicilia e alla Liguria altri luoghi di produzione. 
La pasta comincia a essere prodotta anche in Puglia e in Campania, in particolare 
a Napoli e Gragnano, luoghi favoriti dal microclima di vento, sole e giusta 
umidità. Si tratta però di un cibo tra tanti, che ancora non ha assunto il ruolo di 
primadonna della cucina italiana che le spetterà in seguito. Ed è proprio a Napoli 
che nel Seicento si verificherà questa svolta a causa di una grave crisi economica 
che colpirà i consumi alimentari del popolo, soprattutto quelli carnei. Fino a quel 
momento la dieta tipica era costituita da pane, minestre, verdure e carne. La crisi 
allontana sempre più la carne dalle mense popolari, che fino ad allora ne avevano 
goduto senza limiti particolari e nel piatto rimane solo la pasta, che da contorno 
diventa piatto unico. I napoletani, che per il loro grande consumo di verdura erano 
chiamati “mangiafoglie”, sono ribattezzati “mangiamaccheroni”, appellativo fino a 
quel momento riservato ai siciliani. Il passaggio della pasta da bene sfizioso a cibo 
popolare, addirittura venduto per strada, è dovuto anche al vistoso calo del suo 
prezzo, conseguenza delle innovazioni tecnologiche nella sua produzione. Sono 
soprattutto i lazzari, i popolani allegri e cialtroni di Napoli, che ne fanno il loro 
principale alimento di sostentamento. L’iconografia popolare abbonda di questi 
poveracci con la testa rovesciata all’indietro, intenti a calarsi in bocca i maccheroni 
caldi che prendono con le mani da un coppo. Per i lazzari doc, quelli che vivono 
nei bassi napoletani, stipati in tuguri dove è impossibile persino cucinare, il cibo di 
strada è l’unica possibilità di alimentarsi. I maccheroni, e come vedremo anche la 
pizza, sono alimenti ideali: buoni, economici e nutrienti. 

Nella seconda metà del Settecento i maccheroni di Napoli e la pasta di Genova 
saranno diffusi e apprezzati in tutt’Europa. Dei giovani rampolli inglesi di buona 
famiglia di ritorno dall’irrinunciabile Grand Tour si dice che appartengono al 
Macaroni Club. Nel loro viaggio di formazione, trascorso per gran parte in Italia, 
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hanno apprezzato maccheroni, moda continentale e giochi d’azzardo e una volta in 
madrepatria fanno sfoggio di modi affettati e snob, che li espongono alla pungente 
satira dei compatrioti. 

Le lasagne dell’antica Roma e la pasta che unisce e divide

Gli antichi Romani mangiavano le lasagne. Le chiamavano “lagane” e la loro cottura 
avveniva direttamente in forno, grazie alle ricche salse cosparse tra strato e strato. 

La tradizione di preparare un impasto di farina, acqua e talvolta uova, stenderlo 
e farne lasagne, tagliatelle e maccheroni continua nel Medioevo. Si trattava di 
pasta fresca, destinata al consumo domestico, a differenza della pasta preparata 
con la semola di grano duro destinata all’essiccazione e di solito alla vendita. In 
quest’epoca i formati si moltiplicano e i libri di cucina riportano le ricette per fare 
corzetti, bindelle e tutte le paste ripiene come tortelli, tortellini e ravioli. I tortellini 
sono una felice invenzione del Medioevo, epoca d’oro delle torte. All’origine sono 
delle piccole torte in miniatura, dei minuscoli tortini, che vanno cotti in acqua 
anziché in forno. Tutta un’altra storia, affascinante e dal profumo esotico, hanno 
invece i ravioli, già preparati in Sicilia dai cuochi arabi durante la dominazione 
musulmana. Venivano chiamati “sanbusaj”, termine arabo di probabile provenienza 
persiana. Sembra sia stato il famoso Ibn Butlan, autore di un importante testo 
di dietetica e cucina araba, conosciutissimo nella sua versione latina dal titolo 
Tacuinum sanitatis, a proporre la traduzione latina di raviolus.  

Ritroviamo i ravioli nella cucina delle corti di Milano e Mantova nel Cinquecento, 
nelle ricette trascritte da grandi cuochi come Scappi e Messisbugo. 

La pasta ripiena non è però solo appannaggio delle corti, ma è anche il piatto 
della festa per i ceti più umili, soprattutto nel Nord Italia, mentre la pasta secca 
è diffusa prevalentemente nel Sud. Come dice Montanari «La pasta sembra fatta 
apposta per significare, in metafora, l’unità e la varietà degli stili alimentari italiani 
(…) è anche un modo per dire le differenze, per definire quelle identità in mille modi 
diversi, per mostrare che un’identità gastronomica può essere al tempo stesso 
multipla e unica. È anche questo l’affascinante segreto della pasta»1.

Ancora all’indomani dell’Unità d’Italia, il paese sembra essere diviso piuttosto 
che unito dai maccheroni, o almeno è questa l’impressione che ci dà Tomasi di 
Lampedusa nel Gattopardo. Concetta Salina, innamorata del cugino Tancredi, rifiuta 
un buonissimo partito piemontese anche per non cambiare stile di alimentazione. 
Come dice Tancredi all’innamorato respinto: «(Concetta) è siciliana fino al midollo 
delle ossa; (…) chi sa se si sarebbe mai trovata bene a Milano, un paesaccio dove 
per mangiare un piatto di maccheroni bisogna pensarci una settimana prima!» 
Inutilmente il povero innamorato replica: «Ma gliene avrei procurate delle casse 
dei vostri maccheroni, io!»2.

Durante il Fascismo, la pasta sembra diventare per un breve periodo, un cibo 
emblematico contro cui gli italiani si devono unire per lottare. Marinetti, fondatore 
del manifesto futurista e amico personale del Duce, accusa questo cibo di essere 
troppo pesante e voluminoso per la velocità e il dinamismo della vita moderna. 

1  Cfr., Massimo Montanari, Il riposo della polpetta, Gius. Laterza & Figli editori, Bari, 2009, pp. 198-199.
2  Cfr., Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli Editore, Milano, 1969, p. 153.
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Secondo il poeta “quest’assurda religione gastronomica italiana” era colpevole di 
allontanare i praticanti-mangianti dalla guerra, “igiene del mondo”, e di renderli 
scettici, ironici e sentimentali.  

Ovviamente la pasta rimane indenne da questo surreale attacco – persino 
lo stesso Marinetti fu immortalato dagli amici mentre si rimpinzava di pasta 
contravvenendo ai suoi rigorosi principi – e la ritroviamo di nuovo a dividere e 
unire gli italiani nel dopoguerra. 

Ancora negli anni Settanta, nell’immaginario collettivo di molti meridionali, 
quelli del  “continente” mangiavano la pasta scotta, se non addirittura usavano 
prepararla la mattina, prima di andare a lavorare, per poi riscaldarla la sera, segno 
evidente secondo loro di un chiaro analfabetismo culinario. 

I mille e più nomi della pasta

Come ben presto scoprono sconfortati gli stranieri, la pasta non si esaurisce in 
spaghetti, maccheroni e lasagne, ma si declina in oltre mille differenti formati, ad 
ognuno dei quali si può abbinare solo una tipologia di condimento, secondo una 
grammatica implicita, nota solo agli italiani, che sembrano assorbirla insieme al 
latte materno. Maureen B. Fant3 traduttrice americana, nell’articolo per l’Oxford 
Symposium on Food and Cookery del 2009, scrive a metà tra lo sgomento e il divertito 
che le fonti di ispirazione per i nomi della pasta sono praticamente infinite. In 
italiano sono possibili capolavori di sintesi ed eufonia, afferma la signora Fant, 
portando esempi come cecamariti e strangolapreti. La traduzione di questi composti, 
che comporterebbe trasferire nella lingua d’arrivo non solo il significato, ma anche 
gioco di parole e assonanza è però pressoché impossibile. E non temano i mariti nel 
mangiare la pasta a loro dedicata, perché questa non è stata pensata come vendetta 
da parte delle mogli, bensì per renderli ciechi dalla meraviglia nel trovare una pasta 
talmente buona di ritorno dal loro stancante lavoro.

Oretta Zanini De Vita, nel suo Atlante dei prodotti tipici dedicato alla pasta, 
documenta oltre 1300 nomi di pasta diversi.

Ci sono formati che si rifanno esplicitamente all’aspetto della pasta, come le 
farfalline, le stelline, i ditalini, ecc. e altri che inneggiano alla casa reale dei Savoia: 
regine, reginelle e mafalde (dal nome della principessa reale), di solito tagliatelle dal 
bordo a merli come la corona delle regine. I cappelli poi hanno dato il nome a tutta 
una serie di paste ripiene: cappellacci dei briganti, cappellacci di zucca, cappelletti, 
cappelli i prievite, ecc.

Esistono  poi una serie di pastine chiamate avemaria, gloriapatri e paternoster, 
così chiamate perché si cuocevano nel tempo necessario a dire le omonime 
preghiere in famiglia. L’usanza di ricorrere alle preghiere per i tempi di cottura delle 
vivande, in epoche che non conoscevano orologi e timer è antichissima e attestata 
anche in libri di cucina famosi come quello di Scappi4. 

Ci sono paste dai nomi maliziosi come fregnacce, cazzellitti e pisarei e paste che 
riflettono le condizioni meteorologiche, come tempestine e grandinine.

3  Maureen B. Fant, The Italian Language of Food, in Proceedings pf the Oxford Symposium on Food and 
Cookery 2009, Prospect Books 2010.

4  Opera di Bartolomeo Scappi, maestro dell’arte del cucinare, divisa in sei libri, Venezia, 1570.
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Anche il breve passato coloniale dell’Italia è stato testimoniato da paste dai nomi 
quali tripolini, bengasini, abissine e assabesi. Gli anelloni d’Africa, ispirati agli orecchini 
delle donne africane, sono rimasti in produzione fino agli anni Trenta del Novecento. 

La pasta in America

Come scrive Arthur Schwartz nel suo New York City Food5, gli italiani hanno cambiato 
la cultura e la cucina di New York. Spinti a emigrare per fame, nel Nuovo mondo gli 
italiani cominciarono a mangiare tutte quelle prelibatezze, di cui in patria avevano 
paradossalmente sentito solo parlare. Nel suo libro Hungering for America, Hasia R. 
Diner sottolinea che nessun emigrante aveva mai creduto alla favola che le strade 
dell’America fossero lastricate d’oro. Quello che invece si aspettavano era che 
fossero lastricate di cibo. In America persino gli emigrati italiani più sottopagati e 
sfruttati potevano essere sicuri di andare a letto con la pancia piena. Nella nuova 
patria il cibo era abbondante ed economico per tutti. La carne, che in Italia gli emigrati 
avevano mangiato, se fortunati, 2 o 3 volte l’anno, nel Nuovo mondo era disponibile 
almeno tre volte la settimana. Anche la pasta secca, prodotto industriale, era un 
cibo di lusso per i contadini italiani, che di rado l’avevano vista sulle loro tavole. 
Il cibo della domenica era la pasta fresca che le donne facevano in casa, perché 
“il tempo il buon Dio lo dà gratis”, come si diceva prima di scoprire che “il tempo 
è denaro”. Una volta stabilitisi nella ricca America gli immigrati cominciarono a 
importare la pasta dall’Italia e poi a produrla in loco, come fece la famiglia Ronzoni, 
che a fine Ottocento fondò una fabbrica per la produzione di pasta attiva ancora ai 
nostri giorni. I produttori locali di pasta furono avvantaggiati anche dalla politica 
autarchica del ventennio fascista. Con “la battaglia del grano” le esportazioni di 
pasta furono notevolmente limitate a favore dei consumi nel suolo italiano. In molti 
paesi del mondo inoltre la Grande depressione ebbe l’effetto di fare aumentare le 
barriere tariffarie, innalzando enormemente i prezzi dei beni importati.

Trapiantata nel fertile suolo americano ed esposta a influenze e contaminazioni 
culturali, regionali e americane, la cucina italiana si trasformò e si arricchì, 
senza però snaturarsi. Uomini e donne, emigrati in massa proprio all’indomani 
dell’unificazione nazionale, si scoprirono per la prima volta italiani proprio lontano 
dalla madrepatria. Sebbene parlassero dialetti diversi, erano accomunati da lingua, 
cultura e soprattutto dallo stesso modo di intendere la convivialità, e si percepivano 
diversi dagli altri immigrati. La maggior parte degli italiani che superavano i 
rigidi controlli di Ellis Island andavano a Little Italy, dove abitavano secondo una 
distribuzione “regionale”. Così la comunità veneta, campana, ligure, ecc. abitava 
ciascuna nella propria strada per meglio aiutarsi e sostenersi a vicenda. Ad accogliere 
i siciliani, provenienti dalla regione più grande d’Italia, c’erano addirittura due strade: 
una per la Sicilia orientale e una per quella occidentale. Vivendo a stretto contatto 
si produceva una contaminazione giornaliera di ingredienti, profumi e modi di 
preparazione delle ricette. La koinè culinaria che così si formava raccoglieva anche 
le suggestioni provenienti dal Nuovo mondo e valorizzava l’abbondante offerta 
di ingredienti che nella madrepatria era stato solo possibile sognare. Il piatto più 
rappresentativo di questo processo sono gli “spaghetti with meatballs”, uno dei 

5  Cfr., Arthur Schwartz, New York City Food, Stewart, Tabori & Chang, 2008, p. 15.
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più tipici della cucina italo-americana. Non che in alcune regioni del Sud Italia, 
non esistesse la pasta con le polpette. Solo che nella madrepatria queste erano 
piccole, timide polpettine, alleggerite dall’uso del pane secco, che mai si sarebbero 
sognate di sovrastare sulla pasta, che restava protagonista indiscussa del piatto. 
In America invece le polpette si gonfiano e si allargano fino a diventare enormi 
sfacciate polpettone, con poco o niente pangrattato, perché tanto non c’è più 
bisogno di risparmiare sulla carne, abbordabile e disponibile in gran quantità. Con 
questo e altri piatti i nuovi immigrati vogliono sottolineare a se stessi e al mondo 
che ce l’hanno fatta, che sono “riusciti”. È il comune destino di tantissime ricette 
italiane negli USA. Laddove in Italia veniva usato solo un ingrediente per la salsa, 
per esempio l’aglio, in America se ne usano due, aglio e cipolla. Se veniva adoperata 
una sola erba aromatica, per esempio il basilico, ora ne viene utilizzato un intero 
orto dove basilico, salvia, prezzemolo e origano convivono allegramente in una 
baraonda di profumi che inneggia all’abbondanza.  

Spesso gli immigrati italiani arrivavano da soli, senza le loro famiglie e senza 
saper cucinare. Per soddisfare la loro domanda di piatti come quelli che usavano 
mangiare a casa, cominciarono a nascere a Little Italy tutta una serie di trattorie 
senza pretese, con la tovaglia a quadretti e la candela nella bottiglia di Chianti. 
Volevano ricreare l’ambiente delle osterie italiane, abbordabili e senza pretese, 
ma vennero subito recepite dai locali, sempre più attratti dal cibo italiano, come 
inguaribilmente romantiche. La cucina italiana che già godeva di enorme favore 
presso i newyorchesi, beneficiò enormemente anche dell’arrivo di Enrico Caruso, che 
esordì al Metropolitan Opera nel 1903. Il cantante buongustaio era un appassionato 
frequentatore delle trattorie italiane e poiché i giornali monitoravano ogni suo passo 
e ogni suo boccone, Little Italy poté godere di un’enorme pubblicità da questo grande 
testimonial. Con le sue tipiche trattorie, corredate di tovaglie a quadretti e grappoli 
d’uva finti, Little Italy era ormai diventata un’attrazione turistica internazionale. 

Storia della pizza

Tracciare la storia della pizza, risalendo alle sue origini, è impresa praticamente 
impossibile, perché nella sua estrema semplicità essa rappresenta un cibo 
archetipico dell’alimentazione umana. Tutti i popoli del mediterraneo preparavano 
e preparano ancora focacce di cereali, condite semplicemente con olio ed erbe 
aromatiche o arricchite con formaggio. La pizza è imparentata con la pita greca, la 
pide turca, la pissa marsigliese e la Flammkuchen alsaziana.

Pare che già gli Etruschi confezionassero focacce da usare come piatti, per 
poi mangiarle assieme alle vivande ivi contenute, uso attestato anche in tempi 
medievali. Nel Cinquecento troviamo la parola “pizza” nei ricettari medievali, ma è 
un termine che indica qualunque tipo di torta (dolce o salata) e di focaccia.

Per arrivare alla pizza napoletana come la intendiamo oggi, dobbiamo aspettare 
l’inizio dell’Ottocento, quando viene avvistata per la prima volta da Alexandre 
Dumas padre, in visita a Napoli. Dumas ce la descrive di forma rotonda, fatta con 
l’impasto del pane e condita con olio, sugna, formaggio, pomodoro o pesciolini. 
Si trattava di un cibo di strada che “puzzava di povertà e di sporcizi” e che, poiché 
costava addirittura meno dei maccheroni, veniva consumato soprattutto dai lazzari.

Dato il suo travolgente successo mondiale ci è difficile immaginare che ai suoi 
albori la pizza fosse totalmente sgradita al di fuori di Napoli, suo ambiente naturale. 



Pasta e pizza: storia, miti e realtà di due specialità che definiscono l’identità della cucina italiana nel mondo 431

Di certo non piace a Giannettino, protagonista di una serie di Collodi (Giannettino 
in viaggio per l’Italia). Il ragazzino ce la descrive come una focaccia bruciacchiata 
condita con una salsa “di ogni cosa un po’” e dai colori inquietanti, con un aspetto 
di sudiciume in perfetta armonia con il venditore.   

Se possiamo anche presumere che, all’indomani dell’Unità d’Italia, Collodi da 
toscano verace guardasse con ostilità e sospetto un cibo “straniero”, sorprende 
alquanto la descrizione della pizza di Matilde Serao, napoletana doc. La giornalista 
ce la descrive bruciata, ma al contempo non cotta e circondata da un nugolo di 
mosche, a causa della sua permanenza per ore e ore in strada. Praticamente un 
cibo che solo a guardarlo ci si beccava il colera, malattia virale che tra la fine 
dell’Ottocento e i primi del Novecento aveva più volte infierito sulla città di Napoli, 
a cui veniva tristemente associata. Insomma la pizza era intrinsecamente associata 
a Napoli e Napoli era associata al colera. Importarla fuori dalla città partenopea, 
seppure a poche centinaia di chilometri, sarebbe stata impresa impossibile. Nel 
Ventre di Napoli la Serao ci racconta il tentativo di un pizzaiolo che apre una pizzeria 
a Roma dopo l’Unità d’Italia, ma è costretto a tornare dopo breve tempo a Napoli 
per via dell’esito fallimentare della sua attività. 

La svolta per la pizza si ebbe nel 1889 quando il re Umberto di Savoia e la 
sua bella consorte Margherita si recarono in viaggio a Napoli. Come racconta la 
notissima storia (quanto ci sia di vero o di falso è difficile stabilire), la regina era 
talmente desiderosa di assaggiare la pizza che fece invitare a corte un famoso 
pizzaiolo, Raffaele Esposito. Questi, indeciso sulla scelta della pizza da preparare ne 
propose ben tre: una all’aglio, una con i cecenielle (pesciolini) e una completamente 
nuova. Si trattava di una creazione estemporanea, una pizza condita con salsa 
di pomodoro, mozzarella e basilico. Notissimo l’epilogo della vicenda in cui la 
regina preferisce quella con pomodoro, mozzarella e basilico, che neanche a farlo 
apposta sono i colori della bandiera nazionale. Da allora, in suo onore, la pizza 
sarà ribattezzata “Margherita”. La pizzeria Esposito (oggi Brandi) esibisce ancora 
la lettera in cui i sovrani esprimono pubblicamente l’apprezzamento per le pizze 
gustate. Gli storici affermano che in realtà questa pizza esisteva già prima e che 
veniva chiamata “margherita” perché la mozzarella a fettine era disposta in modo 
da formare la corolla del fiore. Sarebbe stato insomma un fatto fortuito che questa 
pizza avesse i colori della bandiera della nuova nazione e il nome della sua sovrana. 
Resta il fatto però che, come dice John Dickie «il gesto di concedere l’approvazione 
reale al piatto più povero della città più povera d’Italia fu un atto politicamente e 
umanamente lungimirante: più o meno l’equivalente di fine Ottocento del gesto 
compiuto dalla principessa Diana d’Inghilterra nel 1987, quando abbracciò un 
malato di Aids»6. I reali, insomma, sdoganarono un cibo di strada che “puzzava di 
povertà” e lo fecero diventare un piatto nazionale.

Ma sarebbero passati decenni prima che la pizza fosse conosciuta in tutta Italia. 
Se sfogliamo quella che è ritenuta la “bibbia” della cucina nazionale nella sua ultima 
edizione del 1911, La scienza e l’arte di mangiare bene in cucina, di Pellegrino Artusi, 
nell’indice troviamo la voce “pizza napoletana”. Ma quando andiamo a guardare la 
ricetta scopriamo che non della “vera” pizza si tratta, bensì di una torta dolce alla 
ricotta e mandorle. 

La parola “pizzeria” compare per la prima volta in un dizionario italiano nel 
1918. Ancora negli anni ’50 un giornalista che scriveva di pizza, si sentiva obbligato 

6  Cfr., John Dickie, Con Gusto. Storia degli italiani a tavola, Gius. Laterza & Figli, Bari, 2007, p. 241.
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a mettere il termine tra virgolette e dobbiamo aspettare gli anni Sessanta del 
Novecento perché la pizza si diffonda in tutta Italia e diventi veramente un piatto 
nazionale, anzi il nostro piatto nazionale. 

L’American pizza

Se la pizza ha stentato ad essere riconosciuta e apprezzata nella madrepatria, negli 
Stati Uniti ha riscosso un rapido successo sin dalla sua comparsa. La prima pizzeria 
fu aperta nel 1905 da un immigrato napoletano, Gennaro Lombardi. La pizza veniva 
cotta in un forno a carbone, vista l’impossibilità di utilizzare un forno a legna in 
piena città di New York. Lombardi non era un vero pizzaiolo, ma un commerciante 
di generi alimentari, che aveva immediatamente fiutato l’opportunità di fare grandi 
affari con il piatto forte della sua città. Per aiutarlo nell’impresa Lombardi assunse 
tre pizzaioli napoletani. Si trattava di Anthony Pero (Totonno), John Sasso e Patsy 
Lancieri che ben presto aprirono tutti e tre le loro pizzerie in proprio, che tra l’altro 
esistono ancora oggi. La pizza, che era già stata accolta più che favorevolmente da 
italo-americani e americani autoctoni, aumentò ulteriormente in popolarità dopo 
la Seconda guerra mondiale, quando i soldati che avevano servito in Italia e si erano 
abituati a mangiarla nel Belpaese vollero ritrovarla negli Stati Uniti. 

La pizza italiana si è talmente integrata nella cultura americana che molti ormai 
faticano a ricordarne le origini e la considerano un piatto statunitense. Facendo 
un giro sul web per cercare la storia della pizza nei siti in inglese, mi sono spesso 
imbattuta nella domanda, che per un italiano suona a dir poco surreale, oltreché 
eretica: ma la pizza è americana, greca o italiana?

Se è vero che è stata l’Italia a dare i natali alla pizza, è anche vero che una 
volta trapiantata in America la pizza si è trasformata in qualcosa di ancora diverso 
che ha cominciato a vivere di vita propria: la American Pizza. Questa ha una sua 
grammatica e sintassi culinaria totalmente diversa da quella della sua madrepatria 
e si combina con ingredienti che mai gli italiani si sognerebbero di aggiungere. Gli 
americani sarebbero capaci di discutere ore su quella che secondo loro è la pizza 
più buona e quella più autentica. New York style o Chicago style? Sottile o deep pan? 
Crosta al naturale o ripiena di formaggio? 

Oltre a essere preparata con una farina a maggior tenore di glutine, simile a 
quella usata per i bagles, l’impasto della pizza americana prevede l’aggiunta di 
grasso, di solito olio d’oliva, ma non sempre. Le varietà di pizza statunitensi sono 
incredibilmente numerose. Oltre alle già citate New York style o Chicago style esistono 
la pizza Californiana, con ingredienti improbabili quali pollo, salsa di arachidi e 
germogli di soia; la pizza Greek-style, tipica delle pizzerie degli immigrati greci, con 
formaggio feta, olive Kalamata e tanto origano; e la più nota di tutte, la Hawaiian-
style pizza, con bacon canadese e fette di ananas, che è possibile trovare anche in 
Europa (ma non alle Hawaii!). 

La pizza più simile a quella nostrana resta quella di New York, che del resto è 
la patria della pizza americana. Questa pizza è condita con salsa di pomodoro e 
mozzarella di bufala. È considerevolmente più grande dell’originale napoletana e 
può essere venduta a fette (slice) o intera (pan). Pare che l’uso di venderla a fette 
sia nato dal fatto che non sempre gli immigrati disponevano di abbastanza denaro 
per comprare un’intera pizza. Il venditore chiedeva quindi di pagare con ciò che 
avevano e in base all’ammontare ricevuto tagliava la fetta di pizza corrispondente, 
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usanza non troppo dissimile da quella dei napoletani nella madrepatria quando si 
compravano a pizza “a otto”, mangiata il giorno stesso, ma pagata dopo otto giorni. 

Nel 1958 in Kansas venne aperta la prima Pizza Hut, con 25 coperti. Narra la 
leggenda che i proprietari si fecero prestare 600 dollari dalla famiglia e che scelsero 
questo nome perché  la loro insegna avrebbe potuto contenere solo otto lettere. 
Oltre alla parola pizza, che volevano assolutamente mantenere, restava posto solo 
per tre lettere: hut. Dal Kansas partì quindi la reinvenzione e la riesportazione della 
pizza in Europa e nel mondo. Pizza Hut, oggi leader mondiale del franchising della 
pizza, ha ristoranti in 94 paesi del mondo, tranne che in Italia. 

Lo scambio colombiano e l’effetto pizza 

Donna R. Gabaccia, studiosa dei rapporti tra cibo ed emigrazione, riferisce l’ennesimo 
aneddoto sulla percezione della nazionalità della pizza. Durante un incontro un 
signore coreano racconta, davanti al basito collega italiano, che suo figlio adora le 
specialità americane come ad esempio la pizza. Tuttavia secondo la studiosa una 
parte di ragione ce l’hanno entrambi. Quella che conosciamo come pizza infatti è 
il frutto di una lunga serie di rapporti e scambi tra l’Italia e l’America e tra questi 
due paesi e il mondo7. Il cibo viaggia attraverso il tempo e lo spazio e la pizza non 
fa eccezione. Commercio, industria, migrazioni, curiosità e creatività del cuoco, 
convivialità e quant’altro, sono tutti ingredienti che contribuiscono alla nascita di un 
piatto.  La pizza, così come i maccheroni al pomodoro, utilizzano ingredienti originari 
dell’America ma che sono stati reinterpretati nella cucina italiana. Gli immigranti poi 
ne hanno portato la ricetta in America e hanno continuato a prepararli utilizzando 
prodotti importati dall’Italia, combinandoli poi con altri come la carne di manzo, 
animale a sua volta originario dell’Europa, ma allevato in modo  intensivo in America. 

La pizza (insieme agli spaghetti al pomodoro) sarebbe dunque il prodotto 
tipico ed emblematico dello “scambio colombiano”, quel fenomeno ampiamente 
studiato per cui un numero enorme di merci, piante, animali, ma anche idee, 
malattie e uomini, furono scambiati tra il Vecchio e il Nuovo mondo fin dalla sua 
scoperta. Gli esploratori tornarono in Europa con mais, fagioli e zucche, la triade 
americana che andò a integrare e completare quella mediterranea di grano, vite 
e olio. Il paniere degli alimenti fondamentali della dieta mediterranea si arricchì 
inoltre di peperoni, peperoncini, patate e pomodori. Dal vecchio mondo partirono 
invece una lunghissima serie di animali tra cui mucche, capre, oche, conigli, maiali 
e di piante tra cui mandorli, meli, albicocchi, agrumi, ecc. ma la lista è ben lungi 
dall’essere esaustiva.  

La pizza non sarebbe pizza senza pomodori (americani) e mozzarella di 
bufala (animale portato in Italia dai Longobardi) e la pasta è il felice connubio di 
due tradizioni di luoghi enormemente distanti tra loro: Medio Oriente arabo, da 
cui giunse l’uso di fabbricare pasta secca di forma allungata e America, patria del 
pomodoro. Per questo motivo potremmo essere tentati di togliere a questi piatti 
l’etichetta di prodotti nazionali e considerarli cibi universali. Ma come ricorda 
Montanari8 occorre distinguere tra identità e radici. L’identità sono i valori culturali 

7  Donna R. Gabaccia, University of Minnesota, si veda il link <www.history.ac.uk/ihr/Focus/Migration/
articles/gabaccia.html>.

8  Cfr., Massimo Montanari, Il riposo della polpetta, op. cit., p. 197.
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e i modelli che ci qualificano qui e ora. Le radici, invece, indicano i luoghi e gli 
spunti da cui questa identità ha tratto origine, sono l’altro che è in noi. Pasta e pizza 
quindi, pur frutto felice della loro complicata e avventurosa storia che riunisce 
spunti e suggestioni orientali e americane, restano piatti intrinsecamente italiani, 
rappresentativi della nostra cultura gastronomica.  
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Roma Caput Vini: all’origine del legame 
dell’Italia con il vino

Il ruolo dell’Italia come autentica culla del vino viene a volte narrato attraverso 
dubbi aneddoti storici, per essere ben più curiosamente ignorato in altre occasioni, 
nonostante le più moderne ricerche confermino – sotto il profilo storico, 
archeologico e ora persino genetico – come senza l’Impero romano, e segnatamente 
senza la scelta compiuta dall’imperatore Marco Aurelio Probo attorno al 280 d.C., il 
mondo antico e moderno non avrebbe conosciuto il vino, né eletto questa bevanda 
a vera e propria icona, a simbolo e mito. 

È singolare che nelle sommarie storie d’Italia spesso si citi la Penisola come 
l’antica Enotria, terra dove è coltivata la vite, benché tale nome derivi probabilmente 
da una popolazione greca che colonizzò le coste della Calabria, donando poi il 
proprio nome ad altre parti dell’Italia meridionale. Ma è ancor più singolare come 
invece non sia raccontata la storia del vitigno imperiale che – selezionato da Probo 
e affidato alle Legioni – ha segnato per sempre la storia europea, trasformando le 
terre che vanno dalle fredde lande britanniche all’ombra del Vallo di Adriano sino 
alla calda Cappadocia (e passando attraverso la Gallia, la Germania di Treviri e 
della Mosella, la valle del Danubio e la Pannonia) in altrettanti territori destinati 
all’impianto della vite e alla produzione del vino. Ed è questa la storia che qui 
sinteticamente proviamo a riassumere.

Le origini di Roma e del vino

La storia di Roma e del Vino può essere divisa in tre momenti. Il primo è quello 
della scoperta e dello straordinario successo del liquido nell’Urbe. Il boom del vino 
a Roma ha persino una sua data di nascita: il 171 a.C.; sino ad allora il vino era solo 
per i ricchi, portato alle ville patrizie dai vigneti della Magna Grecia. Ma è dal 171 
che il vino diventa Vinum, cioè prima nutrimento e piacere di massa, poi strumento 
politico e militare, infine mito, icona di una civiltà.

L’Urbe, già megalopoli, si appresta a superare in quell’epoca il milione di 
abitanti. Tutto il pianeta, oggi lo sappiamo, ha una popolazione che secondo gli 
studiosi oscilla fra i 50 e i 150 milioni di persone. Difficile per un contemporaneo 
immaginare l’imponenza di Roma: è come se le grandi megalopoli di oggi si 
fondessero tutte in un’unica, “mostruosa” entità. Sono i demografi a consegnarci 
questi dati con una certa precisione: i loro studi hanno misurato, attraverso la 
distribuzione gratuita del grano ai cives, la crescita impetuosa della popolazione. 
Se con Caio Gracco un modio di grano costa ancora cinque assi, sarà Caio Pulcro 
a rendere le distribuzioni gratuite, permettendo di certificare che Pompeo distribuì 
il grano a 486 mila abitanti. Quantificare gli abitanti di Roma è comunque più 
complicato se ci affidiamo agli storici. Il severo Svetonio racconta che i beneficiari 

di Giovanni Negri, giornalista, scrittore, imprenditore vitivinicolo e Consigliere del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali.
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furono circoscritti da Cesare nei 150 mila fortunati che per il solo fatto di essere 
cives godevano del diritto di essere nutriti. Il resto erano schiavi, liberti, servi: che 
tuttavia andavano anch’essi sfamati.

Storici e demografi concordano tuttavia su un punto: questa massa fino al 
171 a.C. si nutrì di una sorta di zuppa – la puls – ottenuta pestando alcuni cereali 
nell’acqua. Ma nel 171 a.C. al Foro si apre il primo forno commerciale. Nasce il pane. 

I romani non si limitano più a ingoiare una zuppa, ora mangiano. Il passaggio 
successivo è dunque quello del bere, del liquido necessario ad accompagnare il cibo. 

Accanto all’acqua, ecco la scoperta dei primi vini. Il Sabino e il Tiburtino, 
l’Albano e il Signino sono nutrimento, caloria, anche carburante quotidiano per 
uomini-macchine. A partire dal II secolo a.C. il successo del vino è incontenibile. 
Anche se non è ancora lo strumento politico-militare dell’Impero. Ma per ora è 
ancora vinum con la v minuscola.

Dal Palatino a Ostia le taverne si contano a centinaia. Cives e schiavi, aristocratici 
e plebei sono così sedotti dal figlio di Bacco che con i cocci delle anfore svuotate 
hanno persino costruito quella che sarà un’altura dell’Urbe: Monte Testaccio. 
È l’ottavo colle di Roma, autentico come gli altri sette anche se artificiale, figlio 
del nuovo mito. Ben presto, tuttavia, i commercianti di vino comprendono che il 
mercato del liquido può andare ben oltre i confini della metropoli. 

Non è certo casuale che costoro guardino interessati alla brezza di grandi 
conquiste, alle roboanti campagne militari che Roma ha messo in cantiere. La Gallia 
e la Pannonia, l’Iberia e la Dalmazia: intere legioni al passo. Ogni legione circa 4 
mila uomini, ogni legionario una moglie forse conosciuta lontano e convertita ai 
propri costumi alimentari e di vita. Ogni coorte un manipolo di schiavi affamati e 
assetati al seguito. La scelta, insomma, fu presto fatta: i mercanti di vino appendono 
le loro anfore alla cintura del legionario, investendo con intelligenza sulla romanità, 
su Cesare e la sua campagna di Gallia, sulla Roma che sta facendosi impero. Dove 
Roma avanza, avanza il Vinum.

Roma, la megalopoli globale che rende “famoso” il vino

È il ruolo di crocevia di Roma, autentica ed unica megalopoli globale del tempo, 
a fare del vino un liquido conosciuto. Ma sarà il suo ruolo politico-militare a fare 
della Vite la pianta che simboleggia per eccellenza l’occupazione e la civilizzazione 
romana. Certo, la foce del Tevere è prima di ogni altra cosa un mercato sconfinato. 

Dobbiamo allo storico francese Jérôme Carcopino un suo racconto dettagliato. 
Ai tre sbocchi di Portus, Ostia ed Emporium, accanto all’Aventino, quotidianamente 
giungono «Legumi e frutta dall’Italia, grani dall’Egitto e dall’Africa, olio dalla 
Spagna, selvaggina legno e lana dalle Gallie, carni salate dalla Betica, datteri dalle 
Oasi, marmi dalla Toscana, dalla Grecia e dalla Numidia, porfido dai deserti arabici, 
piombo argento e rame dalla penisola iberica, avorio dalle Sirti e dalla Mauritania, 
oro dalla Dalmazia e dalla Dacia, stagno dalle Cassiteridi e ambra dal Baltico, 
papiri dalla vallata del Nilo, vetreria dalla Fenicia e dalla Siria, stoffe dall’Oriente, 
incenso dall’Arabia, spezie coralli e gemme dall’India, sete dall’Oriente»1. Ma è 
questa stessa Roma a scegliere già la vite come investimento agricolo, come vera e 

1 Cfr., Jerome Carcopino, La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’empire, 1939, Hachette, trad. it. 1941, p. 173.
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propria opportunità. Catone il Censore nel De agri cultura spiega tutto con dovizia 
di particolari: «Se mi domandi quale sia il podere migliore, ti dirò: d’un buon fondo 
di cento iugeri e in ottima posizione prima dev’esser la vigna, quando produca assai 
vino e buono, poi l’orto irriguo, in terzo luogo il salceto». Lo studioso illustra come 
il vino destinato agli schiavi vada fatto soltanto aggiungendo acqua allo scarto 
rimasto nelle presse, e come il segreto di una buona redditività economica risieda 
proprio nel far lavorare un adeguato numero di schiavi nella vigna, nei confronti 
della quale appare assai più premuroso: «Sulla terra migliore per il vino ed esposta 
al sole, pianta la piccola uva Aminea, la gemella Eugenia e quella piccola giallina». 
Mentre sarà Plinio il Vecchio a stilare la graduatoria dei Grands Crus della Roma 
antica. «Il Falerno è il primo fra tutti, è l’unico vino che prende fuoco quando gli 
viene applicata una fiamma ed è fatto di tre varietà: austerum, dulce, tenue». Nella 
prima stagione dell’impero anche il Cecubo è considerato un vino eccelso, di pari 
grado al Falerno, frutto di viti piantate più a nord, accanto a «boschi di pioppi su 
terreno paludoso». Alle spalle di questi spuntano i vini dei colli Albani, e poi il 
Surrentinum figlio della splendida penisola a sud di Napoli, il Mamertino di Messina, 
il Pretuziano di Ancona, il Retico di Verona, l’Adriano di Atri odierno Rosso Piceno, 
il Luna toscano, il Trebelliano di Napoli e il Caulino di Capua. Fu insomma una vera 
e propria Guida, quella stilata all’epoca da Plinio.

Il cuore del commercio di questi vini è per secoli lo stesso. Il centro del mondo: 
il Foro di Traiano. Una piazza, una basilica giudiziaria, due biblioteche, la colonna 
famosa nel mondo e un immenso mercato coperto uniscono il Foro di Cesare a 
quello di Augusto, cuore pulsante della vita quotidiana della megalopoli.

Centocinquanta botteghe disposte su cinque piani rappresentano insieme lo 
spettacolo e il nutrimento dell’Urbe. Frutta e fiori al livello più basso e del Foro, 
vino e olio depositati lungo le arcate del primo piano, pepe e spezie accatastati 
nei due livelli superiori, al quarto piano il luogo delle distribuzioni con le quali il 
Potere costruisce il proprio consenso attraverso dazioni di grano, olio e vino. Infine, 
all’ultimo livello, i vivai del mercato del pesce, collegati agli acquedotti di duplice 
tipo, quelli che veicolano l’acqua dolce per tutti i suoi impieghi e i canali dell’acqua 
di mare spinta sino al foro da Ostia.

Nel Foro Traiano il liquido scorre a fiumi, per dissetare la città. E per stordirla in 
migliaia di taverne e alle terme. Ancora Plinio nella Naturalis Historia ci tramanda 
l’esilarante descrizione dei gaudenti che spendono con il vino il proprio tempo: 
«Facendosi bollire in bagni caldissimi e poi portare fuori privi di sensi, mentre 
altri sono tanto impazienti di sedersi al tavolo che non aspettano nemmeno di 
rivestirsi, e ancora nudi e ansimanti sollevano enormi caraffe, come per dimostrare 
la propria forza, e le ingurgitano in un colpo solo, poi rigettano immediatamente 
tutto e bevono un’altra dose. E lo fanno due o tre volte di seguito, come se fossero 
nati per il solo scopo di sprecare vino, e come se fosse impossibile versarlo giù per 
lo scarico senza usare il corpo umano come imbuto». 

In questa prima fase del vino di Roma, il bacino naturale di produzione del 
liquido furono il basso Lazio, l’alta Campania e Pompei. Quest’ultima fu, intorno al 
100. a.C., la “Cantina di Roma”, un vero e proprio centro di produzione, smistamento 
e consumo, potenziato dalla scelta di ogni patrizio romano: avere una villa nell’area 
pompeiana fu uno status symbol per ogni aristocratico romano. A questo ruolo di 
Pompei pose fine il Vesuvio: l’annata del 78 andò distrutta a causa dell’eruzione e il 
vino del 79 non fu mai prodotto. Un lugubre buio era sceso sulla cantina di Roma. 
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Dal consumo alla diffusione della vite nell’Impero

Il secondo periodo del vino romano è quello nel quale la più grande potenza politica 
e militare dell’epoca non si limita a consumare il liquido, e compie invece una scelta 
fondamentale: quella di piantare ovunque  «la Sacra Vite». 

Lentamente, anno dopo anno, prima il paesaggio rurale italiano e poi quello 
delle terre conquistate incomincia a mutare. Tra biondi campi di grano e le fitte 
boscaglie fa capolino quella che, col passare degli anni, si trasformerà in una 
fotografia eterna della presenza romana: la vite.

Sebbene la domanda appaia banale, a ben vedere non lo è. Perché la vite? Perché 
in Gallia, in Britannia, in Iberia, in Dalmazia, in Pannonia e ovunque in Europa 
i romani piantano le viti? E perché non invece il frumento, l’orzo o gli alberi da 
frutta? La risposta, paradossalmente, la può suggerire anche qualsiasi riproduzione 
cinematografica – ovviamente fedele e storicamente fondata – della tipica Legione 
romana. La punta di diamante dell’esercito, la legione, è divisa in manipoli. Ogni 
manipolo ha un uomo al comando: il centurione. Corazza in cuoio decorata con 
aquila romana, elmo in metallo dal cimiero rosso trasversale, tunica e mantello di 
lana, gladio alla cintola, schinieri alle gambe e soprattutto, nella mano destra il vitis. 
È quello il bastone del comando. Un vero e proprio tralcio di vite, simbolo del suo 
potere, della sua missione. È quel bastone, in pace e in guerra, durante le marce e in 
battaglia, che i suoi sottoposti guardano e seguono.

A un certo punto della sua storia, Roma impone ai suoi militari di piantare la 
vite nei territori occupati e perciò assegna al capo, al centurione, un simbolo del 
comando che è la vite. Insomma ci fu un momento nel quale qualcuno, a Roma, 
decise che le legioni seguissero alla lettera il monito di Orazio :«Nessun albero 
prima della sacra vite tu pianterai, o Varo». E stabilì che la figura-chiave dell’esercito 
avrebbe impugnato per sempre un bastone del comando materializzato dall’icona, 
dal simbolo della vite. È, questo, il momento nel quale Roma compie una scelta 
precisa rispetto al vino e alla vite. Per dirla in termini commerciali e moderni, questo 
è anche il momento nel quale Roma passa dal consumo diretto all’esportazione.  

Ma perché Roma fa questa scelta? Certo, la cultura del vino è divenuta in un 
paio di secoli molto ampia. Roma si è fatta ricca con le guerre puniche e senza 
l’ostacolo formidabile di Cartagine ha libero campo nel Mediterraneo. Anche se 
paradossalmente deve proprio a un cartaginese le più solide basi della propria cultura 
agricola. Di questo gigante resta solo il nome: Magone. La sua opera fu colossale: 28 
volumi di classificazioni, analisi, dettagliate descrizioni delle più diverse colture, il 
tutto in lingua fenicia. Prima di appiccare il fuoco a Cartagine e alla sua biblioteca 
i romani pensarono bene di portare le preziose pagine nell’Urbe e di tradurle. Di 
quei volumi non resta purtroppo traccia ma grazie a Plinio, Columella,Varrone e agli 
altri dotti romani che in lui riconobbero il Maestro, ancora oggi possiamo ricordarne 
l’esistenza. Il seguito fu una montagna di saggezza che trasformò il romano nell’uomo 
in assoluto più colto dell’intero bacino agricolo mediterraneo.

Prima di morire soffocato dai vapori del Vesuvio che segnarono la fine 
di Pompei, Plinio il Vecchio lascia ai concittadini 37 monumentali libri che 
compongono la Naturalis Historia. Cavaliere errante fra Germania, Gallia, Spagna e 
Africa, appassionato di botanica e filosofia, lo studioso riesce a stilare l’elenco di 91 
vitigni e 50 vini pregiati, narra come le viti abbiano incominciato a fiorire in Gallia 
nonostante il clima più rigido, divide le uve della futura Francia fra l’occidentale 
Biturica (progenitrice del Cabernet, la cui culla è la romana Burdigala che sarà 
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Bordeaux) e l’orientale Allobrogica, che domina nella regione vicino a Lione. Se la 
sua opera era forse monumentale per il semplice agricoltore che intendeva dedicarsi 
alla produzione di vino, al perfetto manuale del contadino provvede un altro gigante 
del sapere. Grazie al De Re Rustica di Lucio Giunio Moderato Columella, infatti, 
abbiamo la conferma che una buona vigna romana di allora produceva 60 ettolitri 
per ettaro, la quantità dei migliori vigneti odierni, e scopriamo che il metodo di 
impianto da lui indicato nel I secolo avanti Cristo è assai simile a quello ancora oggi 
realizzato in Borgogna o lungo la valle del Reno.

Insomma: la forza militare di Roma ha trasformato una città in origine incolta 
nella capitale mondiale della cultura del vino. Il medico di Marco Aurelio, il greco 
Galeno, spiega minuziosamente ai cives l’invecchiamento e la conservazione dei 
vini di tutta Italia e dei nuovi liquidi arrivati dalla Gallia e dalla Spagna, mentre il 
tribuno della plebe Varrone illustra anche agli umili braccianti come piantare la 
«dolce culla dell’allegria».

Ovidio, Catullo, Virgilio cantano in migliaia di odi altrettante emozioni di amore 
e di vino. Ma non è per questo fiume di cultura, erudizione, letteratura e poesia che 
Roma compie il grande passo, ordinando alle legioni e ai veterani di piantare viti ai 
quattro angoli del mondo conosciuto e mettendo in pugno al centurione un tralcio 
di vite come bastone del comando. Neppure la più elevata e potente rivoluzione 
culturale avrebbe probabilmente indotto la superpotenza mondiale a una scelta 
strategica così delicata e rilevante per la storia di tutti i popoli d’Europa.

Né per giustificare una simile scelta bastavano le pur solide ragioni economiche 
che la consigliavano. Senza dubbio anche l’aspetto finanziario influì sulla scelta, 
vista l’ormai imponente valenza del commercio enoico. 

L’anfora Dressel 1 che si diffonde nel I secolo avanti Cristo è il simbolo di 
questa esplosione mercantile, della ricchezza di una proprietà latifondista e di 
una produzione che impiega migliaia di schiavi. Del resto Columella ha spiegato 
a ogni romano come «l’impianto per la produzione del vino sia forse il migliore 
fra gli investimenti, capace di fruttare circa il 34 per cento di guadagno rispetto 
all’investimento compiuto». 

Di fronte a un’economia del vino così florida e al vermiglio apporto di sesterzi 
che rappresenta, è logico che più di un commerciante sia stato colto dalla bramosia 
del salto verso l’esportazione. Altrettanto logico che abbia visto nelle legioni uno 
strumento formidabile, e individuato nelle lontane terre dove queste erano dirette 
i potenziali, nuovi mercati.

Logico, appunto. Ma non così logico da motivare una scelta così pesante e 
irreversibile come quella di Roma. Per convincere la superpotenza a un simile 
passo non sarebbero stati sufficienti né la cultura del vino né l’economia del vino. 
Occorreva un terzo elemento per trasformare l’import in export e il Vinum in Mito. 
E questo elemento fu la politica.

Qui Roma è giunta, qui Roma sta, qui Roma resterà per sempre

Come ogni grande potenza imperiale l’Urbe fu presto obbligata a misurarsi con 
un serio problema: scegliere il tipo di rapporto da intrattenere con le popolazioni 
dominate e le terre occupate.

Ai politici più attenti, che spesso coincidevano con i capi militari più 
lungimiranti, non poteva sfuggire l’intelligenza del senatore Publio Cornelio Tacito. 
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Oratore appassionato e storico eccelso, Tacito seppe mettersi nei panni del nemico 
e attribuì a un capo dei britanni occupati un sospetto, rivolto ai romani, tanto 
infamante quanto giustificato: «Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant (Fanno il 
deserto e la chiamano pace)». 

Ma Roma si schernì e la scelta fu netta: la pax romana non sarebbe stata un 
deserto, né soltanto un potere oppressivo, umiliante. Certo, il potere paternalistico 
e autoritario di Roma non poteva distribuire la quotidiana razione di grano a tutti 
– questo privilegio è riservato all’Urbe – ma nel volgere di pochi decenni la pax 
romana nelle città si rivelò tutt’altro che un deserto. 

Un problema di ancor più difficile soluzione, tuttavia, fu quello delle campagne. 
Infinite distese di terre popolate da contadini disagiati, che il più delle volte non 
erano in grado di comprendere una parola, un ordine, un’indicazione del legionario 
romano.

A costoro, alla quantità immane di campi e terreni caduti sotto il dominio 
imperiale, Roma doveva lanciare un messaggio politico inequivocabile. Un segno 
della sua forza, del suo dominio, soprattutto della volontà di essere potenza 
duratura, stabile, eterna: Hic manebimus optime. 

Questo messaggio non poteva essere affidato al tenero trifoglio, né al biondo e 
fragile grano. Roma aveva bisogno di una coltura agricola fatta di solidi arbusti, fitti 
come le aste delle legioni ed esigenti perché bisognosi di cura continua, inebrianti 
nel loro frutto ma soprattutto convenienti nel lungo periodo. 

Un prodotto che sotto il profilo economico sarebbe stato redditizio soltanto 
dopo anni di tenace lavoro. Ecco la politica applicata da Roma a quanti temono che 
la sua pax agricola sia un deserto di oppressione. Roma risponde al barbaro con un 
mare di viti, piantate dal centurione che impugna il vitis, bastone del comando.

Il vino è ormai ragion di stato, strumento politico che vuole la sacra vite 
piantata prima di ogni altra coltura. Quando una legione aveva l’ordine di stabilire 
un accampamento permanente dopo aver tracciato il piano generale, fra cardo e 
decumano, iniziava a coltivare, in un orto, lattuga e aglio. La seconda operazione 
per i legionari, se si prevedeva di rimanere molto a lungo, era appunto l’impianto 
della vigna, affidata poi alle popolazioni locali, affinché si dedicassero al culto di 
Bacco. Da ciò l’estendersi della viticoltura in quasi tutti i territori dell’impero. 

Così, appeso alle cinture dei legionari, la vite si fece largo in un continente. E il 
Vinum si fece Mito. 

L’antica Gallia assetata di vino

Un capitolo importante di questa autentica semina di viti in Europa, è quello 
che riguarda l’antica Gallia, o se si preferisce la moderna Francia. Una delle prime 
tracce del vino in Gallia è quella rappresentata da un breve frammento dello storico 
greco Diodoro Siculo, autore della monumentale Bibliotheca Historica, compilata 
all’epoca della conquista romana della Gallia. Scrive Diodoro Siculo: «I Galli amano 
straordinariamente il vino che i mercanti portano e lo bevono così avidamente che, 
divenuti ebbri, cadono in un profondo sonno o in impeti di furore. Così molti mercanti 
italici, spinti dalla loro abituale cupidigia, considerano la sete di vino dei Galli come 
un dono del cielo. Portano loro il vino per nave risalendo i fiumi navigabili, o per via 
di terra caricandolo sui carri, e lo vendono a prezzi incredibili; per un’anfora di vino 
ricevono uno schiavo, e così scambiano la bevanda per il coppiere». 
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In sostanza, la Gallia alle origini fu un grande mercato di bevitori di vini greci, 
etruschi e italici. Su questa stessa materia si sofferma un gigante della storiografia, 
Plutarco. Secondo l’autore delle Vite Parallele “i Galli, della razza dei Celti”, lasciarono 
la loro zona d’origine per motivi demografici, in cerca di terre in grado di sfamarli. 
La migrazione di decine di migliaia di persone procedette lungo diverse direttrici: 
a nord verso l’Oceano Atlantico e il Mare del Nord, a ovest occupando la regione 
compresa fra Pirenei e Alpi, grosso modo l’attuale Francia meridionale.

Plutarco riferisce la leggenda secondo la quale, avendo essi gustato il vino – 
esportato proprio allora per la prima volta dall’Italia – ne rimasero così deliziati 
da diventarne folli (ἔκφρονες, li definisce lo storico), «tanto da attraversare le Alpi e 
scendere in Italia, la terra che offre un prodotto del genere».

Quanto ai resoconti di Plinio nella Naturalis Historia, sappiamo che «Si dice 
che i Galli, che le Alpi tenevano chiusi come dentro a un baluardo insuperabile, 
ebbero come primo motivo del loro riversarsi in Italia il fatto che l’elvetico Elicone, 
cittadino delle Gallie, dopo aver soggiornato a Roma come fabbro, aveva portato 
con sé, ritornando in patria, dei fichi secchi, dell’uva, dei campioni di olio e di vino». 

Racconti, metafore che comunque coincidono nell’identificare con la civiltà 
gallo-romana l’humus nel quale si compie l’insediamento della vite in quella “terra 
più verde” nella quale le legioni si inoltrano. 

Fu insomma la decisione politica di Roma e la potenza organizzativa delle sue 
legioni a insediare sul suolo di Francia la coltura della vite e la cultura del vino.
Giulio Cesare, che certo non risparmia descrizioni dettagliate di ambienti e scorci 
naturali inoltrandosi in Gallia, non cita mai la vite. Lo storico del vino Hugh Johnson 
riferisce però del grande stupore del condottiero quando – giunto in un villaggio 
che sarà la romana Cabillonum e poi la francese Chalon-sur-Saone – «vi trovò due 
mercanti di vino romani che conducevano tranquillamente i loro affari»2. 

Non sappiamo se sia vero, anche se Chalon svolgeva il ruolo di porto della 
tribù dei galli edui. È però sicuro che le spedizioni mercantili sono più veloci delle 
occupazioni militari, e che i prodotti commerciali sanno farsi strada forse più della 
spada. Così come è certo che la prima vera colonia romana di Francia fu Narbo, 
oggi Narbonne, e che ai veterani della legione occupante furono consegnati diversi 
appezzamenti per piantare la vite e avviare la produzione del vino.

Plinio e Strabone si diffondono lungamente sui vitigni antichi, e Marziale 
disprezza i vini di Massilia («Quando la tua sportula dovrà pagare clienti a centinaia, 
potrai dare loro i vini affumicati di Marsiglia»). 

Una ricerca dello studioso André Tchernia documenta in modo inoppugnabile 
l’uso del vino come moneta di scambio dei romani in Gallia. Ligi al loro dovere, i 
legionari e i miliziani piantano la vite: ma prima di loro e inoltrandosi in un paese 
misterioso – che man mano si fa sempre meno mediterraneo – i romani vendono, 
barattano, usano e quindi diffondono il vino ogni qualvolta stabiliscono relazioni 
con i Galli.

È un altro storico francese di grande autorevolezza, Roger Dion, a descrivere 
persino attraverso quali strade il vino e la vite avanzarono in Gallia. Da Narbo i 
romani tracciarono due itinerari. Il primo – definito da Dion Seuil de Narouze – 
puntò su Tolosa, quindi su Agen per infine raggiungere Burdigala in Aquitania: è 
questa la via che farà scoprire alla futura Bordeaux il prezioso liquido. 

2 Cfr., Hugh Johnson, Il vino. Storia tradizioni cultura, Franco Muzzio Editore, Roma 1991, p. 273.
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Il secondo – denominato da Dion Couloir rhodanien – risale il corso del Rodano 
attraverso i presidi militari che saranno Vienna (Vienne) e Lugdunum (Lione), 
Augustodunum (Autun) e Divio (Digione) per sfociare infine sulla Mosella e lungo il 
Reno, non più nella futura Francia geografica ma ad Augusta Treverorum (Treviri).

Questa seconda strada commerciale-militare romana è, se possibile, ancora più 
significativa della prima in quanto rappresenta la culla sia dei vini di Borgogna sia 
dei vini tedeschi. Un parto gemellare, quello della vite che ha trovato due nuove 
patrie, felicemente cantato dal più grande letterato dell’epoca e poeta del vino, 
Ausonio. Bordolese di nascita e vissuto fra la Gallia e Augusta Treverorum finché 
non fu chiamato a Roma dall’imperatore Valentiniano, Decimo Magno Ausonio è 
entrato nella storia grazie al poema Mosella, nel quale canta le affinità fra la vite che 
è stata piantata sui crinali che si affacciano verticali sul fiume e i vigneti verdeggianti 
intorno alla sua Bordeaux: «Espero ha portato le ombre della sera. La Mosella si 
tinge del verde dei colli; fremono le loro vette nell’aria che si increspa, foglie di vite 
tremano lontane e il grappolo si gonfia, riflesso nella corrente di cristallo».

Lo stesso verde Ausonio lo ritrova naturalmente riflesso lungo la sua Garonna, 
nella Burdigala ove possiede cento iugeri di viti, mentre nell’Ordo urbium nobilium 
il poeta descrive una Bordeaux che già comincia ad avere fama di area vitivinicola 
di eccellenza.

Fermiamoci però un momento sulle due grandi strade attraverso le quali i 
romani espandono la vite in Gallia. Sono Plinio e Strabone a identificare non solo 
l’espansione dell’uva in questo paese più freddo, più nordico che è la Gallia: i due 
storici raccontano e citano persino i vitigni impiegati dai romani.

Vitigni che vengono da lontano – vuoi dalla penisola Iberica vuoi dall’Epiro, 
odierna Albania – perché i romani non sono sicuri, non sanno, se e quali vitigni 
potranno attecchire entro questi panorami così sconosciuti, continentali.

Verso Burdigala le legioni piantano dunque Biturica. Verso Lione il centurione e 
il suo bastone del comando diffondono Allobrogica. Intorno a Bordeaux, molti anni 
dopo, il Biturica sarà Cabernet, e intorno a Lione, in Borgogna, l’Allobrogica sarà 
Pinot Noir. 

Traccia di quei tempi è giunta ancora a noi grazie al singolare diverbio noto 
come il Panegirico del Pagus Arebrignus. Così si chiamava, ancora nel lontano 
312 dopo Cristo, la regione oggi celebre come Côte de Nuits, stella polare di ogni 
appassionato di vino. Quando Costantino decise di visitare la Gallia, si trovò nel 312 
a soggiornare nel cuore dell’attuale Borgogna. 

I rappresentanti del territorio rivolsero allora una supplica all’imperatore – una 
vera e propria richiesta di esenzione fiscale – che ancora oggi aiuta a comprendere 
chi fosse il primo e autentico dominus dei vigneti di Burdigala e Pagus Arebrignus, o 
se preferite di Bordeaux e di Borgogna. «I vigneti del Pagus – fu solennemente detto 
a Costantino – pur essendo invidiati da tutti, sono in uno stato pietoso. Non sono 
come quelli di Burdigala, che hanno spazi illimitati per espandersi. Sono stretti fra le 
cime rocciose delle colline e la pianura acquitrinosa dove la brina rovina i raccolti. 
In questa stretta fascia le viti sono tanto vecchie da essere esauste, ed è impossibile 
lavorare la terra per via dell’intrico di vecchie radici»3. 

Sono parole scolpite in una storia antica, che sapientemente descrivono i crus 
di un territorio fortunato, dove nacquero alcuni dei tanti figli di Roma Caput Vini. 

3  Tim Unwin, Storia del Vino – Geografie, Culture e Miti, Donzelli Editore, Roma 1993.
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Il vino bevanda destinata alle legioni

La seconda fase del vino romano, in sintesi, fu quella non più di un liquido 
finalizzato al consumo dell’urbe bensì di una bevanda destinata alle legioni. E di 
una produzione agricola volta a colonizzare, insediare, diffondere la civiltà romana. 

Per provvedere al fabbisogno di vino per le sue legioni, tuttavia, a Roma 
non sono più sufficienti i vigneti del Lazio e della Campania. Ecco allora l’Urbe 
compiere la scelta di un territorio più a Nord. Sarà l’area compresa fra Venezia e 
Padova – caratterizzata allora da un microclima diverso da quello odierno – l’ager 
destinato a produrre il vino per le legioni. Una volta provveduto alla vendemmia e 
alla vinificazione, Roma fa trasportare i vini a Adria e Aquileia, imponenti centri di 
smistamento dei liquidi, destinati a raggiungere le legioni sia via mare che via terra.

Ma quanti sono i destinatari del Vinum? Quale imponente macchina di 
produzione e trasporto deve essere creata dall’Impero, al fine di soddisfare le 
proprie esigenze sia militari – il vino per i legionari – che commerciali?

Già i numeri offerti dalle legioni romane sono assai notevoli. È una massa 
d’urto militare impressionante, quella agli ordini dell’imperatore. Se in età augustea 
i legionari sono 150 mila divisi in 28 legioni, durante il regno di Traiano le legioni 
sono 30 e i legionari 300 mila. L’espansione dell’impero tuttavia moltiplica, di 
decennio in decennio, il numero dei legionari e il peso politico dell’esercito. 
All’epoca di Settimio Severo avremo 350 mila legionari, e con Diocleziano – passato 
alla storia anche per la riforma dell’esercito – i legionari saranno circa 500 mila. A 
questi dati occorrerà poi aggiungere l’altrettanto significativa quota rappresentata 
dai coloni, dai civili e dalle rispettive famiglie, in breve da un impero dove si sono 
moltiplicate le città, all’ombra delle fortificazioni romane e soprattutto lungo i 
confini naturali dell’Impero, storicamente rappresentati dal Reno e dal Danubio. 
Sono proprio questi numeri, e l’imponente difficoltà logistica che comportano, a 
segnare la terza, ultima fase del vino romano. Quella determinata dall’imperatore 
Marco Aurelio Probo, autentico padre putativo di Roma Caput Vini.  

Probo e l’Impero vitivinicolo

Tutto lascia ritenere che l’imperatore Probo abbia disposto di una massa di 
manovra militare di almeno 38 legioni, divise in manipoli, comandati dai centurioni 
e composte da almeno 450 mila uomini. Ciò che è tuttavia storicamente accertato 
è che attorno al 280 d.C. questo saggio generale si rende conto della definitiva 
insostenibilità del processo produttivo fondato su un’area limitata di produzione 
del vino – il Veneto – e su sempre più costose, pericolose, lunghe rotte di trasporto 
dei vini. Rotte infinite, che collegano Aquileia alla Britannia piuttosto che Adria alla 
Cappadocia. Rotte pericolose sia sotto il profilo militare che dal punto di vista del 
trasporto, anche se non a caso le nuove botti di legno hanno nel frattempo sostituito 
le antiche, fragili anfore. Sarà dunque lui, Marco Aurelio Probo, a realizzare 
quell’inversione del metodo grazie alla quale la vite romana raggiunge ed è piantata 
nel più estremo angolo d’Europa: se è troppo costoso, lento, pericoloso rifornire di 
vino il legionario romano ai quattro angoli dell’impero, sarà un vitigno ad essere 
selezionato ed affidato ad ogni legionario per essere piantato dove il soldato di 
Roma si trasforma in colono.  
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È questa la scelta determinante di Roma Caput Vini: non più il vino portato al 
legionario, bensì la vite affidata al legionario per essere piantata e moltiplicarsi. 

Qualche cenno biografico sul brevissimo regno di Probo può forse aiutarci 
a meglio comprendere l’imponente effetto della sua decisione.  Marcus Aurelius 
Probus nasce e muore a Sirmio, l’odierna Sremska Mitrovica, non lontano da 
Belgrado. Viene al mondo il 9 agosto 232 ed è ucciso da soldati congiurati, 
insofferenti per i ritmi di lavoro loro imposti, fra il settembre e l’ottobre 282: muore 
dunque cinquantenne. 

A vent’anni è tribuno militare e nella sua vita altro non farà che il militare. 
Ebbe una madre pannona e una moglie aquitana. Ma ciò che più impressiona è che 
diventa imperatore nel 276, a quarantaquattro anni. Tutto ciò che Probo realizzò, in 
pratica, fu il frutto di soli sei anni di regno. 

Per Probo le strade, le dighe, i ponti, le fattorie e la viticoltura sono la 
prosecuzione naturale di ogni guerra e lo strumento di stabilizzazione del confine 
imperiale. 

In soli sei anni di comando, Probo pare quasi onnipresente. È sul punto di 
impegnarsi in una campagna di Persia quando è costretto a sedare dei moti nella 
penisola Iberica, a Roma completa le mura Aureliane e costruisce il ponte di 
Probo fra l’Aventino e Trastevere, poi va a terminare le fortificazioni del Reno e del 
Danubio. Infaticabile, si sposta ai quattro angoli dell’impero lasciando dietro di sé 
una scia di opere pubbliche e di vigneti, pretendendo dalle truppe una condotta 
altrettanto infaticabile. Così infaticabile, secondo la leggenda, da provocare infine 
la rivolta durante la quale trova la morte.

Oggi ci è finalmente chiaro, comunque, perché Probo trasforma l’impero 
romano in un impero anche vitivinicolo. Lo fa perché riafferma l’antica politica 
romana dell’Hic manebimus optime: è la vite il simbolo della stabilità romana, della 
volontà imperiale di durare in eterno.

Probo sceglie la Vite sia per ragioni pratiche, logistiche, che per riempire con le 
viti le campagne della Pax Romana, per sposare in tempo di pace l’attività di una 
legione con la realtà civile e agricola della terra occupata. Lo fa perché le viti, così 
come i muraglioni, le fortificazioni, le strade tracciano quelli che per Probo debbono 
essere gli intoccabili confini dell’impero, in primo luogo lungo i fiumi: accadrà lungo 
il Reno, la Mosella e il Danubio così come lungo altri mille corsi d’acqua in Gallia e 
Britannia, in Iberia e in Dalmazia. Lo fa, infine, perché oltre a dare una missione alle 
legioni deve gestire il sostentamento dei legionari che consumano vino e che, come 
abbiamo visto, sono comandati da centurioni il cui bastone del comando fu il vitis.

Non è insomma casuale che ancora oggi il mondo del vino europeo riservi 
al proprio imperatore l’affetto che si nutre per il padre e la considerazione che 
si rivolge al genio.  Romanae in suo onore sarà la migliore vigna di Borgogna, 
ancora oggi nota come Romanèe. Così come il suo padre putativo, Probo, è ancora 
nell’etichetta della Cuvée Prince Probus dedicatagli dai francesi del Cahors in segno 
di gratitudine per l’editto che nel 281 cancella il divieto di Domiziano e incoraggia 
l’impianto delle viti in tutte le terre occupate da Roma. 

Probo spicca nell’Historia Augusta come «colui che garantì ai Galli, agli Ispanici 
e ai Britanni di coltivare vigneti e fare vini, ed egli stesso scelse e piantò le viti con le 
proprie mani sul Monte Alma vicino a Sirmio in Illiria». Probo è nel busto in marmo 
innalzato dai vignaioli locali, posto a sorvegliare lungo la Mosella i vigneti che egli 
incoraggiò, facendo di Augusta Treverorum la capitale della viticoltura tedesca. 
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Il suo nome battezza oggi una miriade di cantine, alberghi, ristoranti lungo il 
corso del Danubio, che per Probo fu il confine lungo il quale erigere mura difensive 
e vigneti. Si chiama Probus un’eccellente etichetta del Reno, perché senza di lui non 
vi sarebbero stati i vigneti nella valle oggi celebre, così come ritroviamo Probo in 
molteplici trattati storici. Per la britannica An Enciclopaedia of Gardening «i più vasti 
impianti furono realizzati in Inghilterra verso la fine del III secolo, durante il regno 
dell’imperatore Probo», e le pagine dello storico Edward Gibbon lo immortalano 
come colui che «esercitò le sue legioni a coprire di ricche vigne le colline della 
Gallia e della Pannonia, così come Annibale per preservare le sue truppe dalle 
pericolose tentazioni dell’ozio le aveva obbligate a fare vaste piantazioni di ulivi 
lungo la costa dell’Africa. Un esercito così impiegato componeva forse la più utile e 
la più coraggiosa porzione dei sudditi Romani».

Quanto ai biografi della sua era «Probo celebrò a Roma i suoi trionfi sui nemici 
e si impegnò a garantire un’era di pace e di benessere. In tempo di pace egli impiegò 
i suoi soldati nella realizzazione di pubbliche opere, costruendo templi e ponti, 
regolando i fiumi e scavando canali e piantando vigneti specialmente in Gallia». 
Secondo alcuni suoi biografi come Eutropio (Breviarium ab Urbe Condita, IX, 17), 
Flavius Vopiscus (Probus, XVIII, 8) e Aurelius Victor (Liber de Caesaribus, XXVII, 1-3) 
Probo fece piantare numerose vigne in Pannonia, in Mesia, e fece dissodare dai 
soldati il suolo del monte Alma in Illirico, vicino alla sua Sirmio, ove piantò dei 
vitigni robusti, adatti a temperature non mediterranee.

Insomma un profilo – quello che emerge dalla memoria bimillenaria dei 
produttori di vino così come dalle citazioni degli storici – che fa dell’era di Probo 
la stagione nella quale la forza di Roma impianta la vite dal vallo di Adriano che 
protegge la Britannia alle acque iberiche di Cadice, dall’intera Gallia sino alle fredde 
lande germaniche, dalla Dalmazia e l’Illirico (odierna Serbia e Macedonia) sino alla 
Pannonia e alla Mesia (Ungheria, Romania, Bulgaria) seguendo il Danubio e senza 
naturalmente dimenticare l’Italia, nel frattempo divenuta la parte meridionale 
dell’impero, insieme alle regioni africane che costeggiano il Mediterraneo sino 
all’Egitto. 

Un profilo, dunque, che fa di Probo l’assoluto e unico protagonista di una scelta 
che ha cambiato la storia del vino. Un uomo che forse merita l’iscrizione impressa 
nella lapide funeraria – Qui giace l’imperatore Probo, uomo veramente degno di questo 
nome, altrettanto prode che virtuoso, fu vincitore e di tutte le barbare nazioni e di tutti gli 
usurpatori – ma che per quanto riguarda la nostra storia assume un peso del tutto 
irripetibile. Il peso di quella che fu Roma Caput Vini, senza la quale non vi sarebbe 
stato vino in Europa, e da qui nel nuovo mondo.  
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Italianismi, marchi, migrazioni 
nel mondo globale. Nutrire il Pianeta 
in una prospettiva linguistica1

1. Marchi italiani nel mondo globale: tra valore materiale 
e valore culturale

L’alimentazione, il cibo e le eccellenze enogastronomiche che fanno evidenza 
dell’Italia nel mondo globale rappresentano fatti culturali, capaci di evocare 
valori di attrazione e riconoscibilità nel pubblico italiano e straniero. Questi valori 
contribuiscono a creare l’identità del nostro Paese in un mondo globalizzato in cui 
la mobilità di uomini, mezzi, merci non crea un contesto indistinto in cui “tutto 
appare uguale”, ma accentua la specificità simbolica, e quindi culturale, di quegli 
elementi che per il sistema Paese sono dei punti di riferimento sociali ed economici. 

I prodotti culturali cui facciamo menzione entrano nella coscienza globale e 
collettiva prima come forma simbolica poi, forse (ma non è detto) come elemento 
materiale e quindi come esperienza e approccio diretti al prodotto stesso. Il 
contributo prende in esame il cibo e il mondo della enogastronomia italiana in 
quanto elementi di diretta pertinenza con la tematica generale dell’Expo 2015; 
potremmo però ampliare le nostre considerazioni alle altre eccellenze della moda 
o al prestigio dell’ingegneria meccanica italiana: è internazionalmente diffuso 
l’apprezzamento per l’abbigliamento, o per il “cavallino rampante” della Ferrari, 
questo ultimo ritenuto dalla classifica di Brand-finance 2014, il marchio più forte 
del mondo. Visto il presupposto di considerare la questione da una prospettiva 
semiotica, ci chiediamo quanto della forza del marchio Ferrari diffuso nel mondo 
come sinonimo di affidabilità, velocità e lusso sia frutto di una reale esperienza (e 
constatazione) da parte degli automobilisti, oppure se proprio la sua conoscibilità 
e la sua forza siano conseguenza dei valori simbolici e quindi culturali che questo 
evoca nelle coscienze delle persone (automobilisti e non) con cui entra in contatto. 

Questo lavoro intende osservare come la prospettiva linguistico-semiotica 
in quanto scienza capace di studiare la vita dei segni nel quadro della vita sociale, 
rappresenti un paradigma privilegiato entro cui modellizzare la diffusione di 
parole e simboli italiani al di là e ben oltre la presenza numerica di italiani o di loro 
discendenti all’estero. In questa sede, prenderemo in esame due casi: il continente 
Africano (in particolare le città di 18 paesi) e il Giappone (la città di Tokyo). Due 
aree geografiche molto diverse per tradizioni, cultura, influssi dell’Italiano e 
presenza delle comunità emigrate italiane2, ma accomunate da panorami linguistici 

di Simone Casini e Raymond Siebetcheu, Università per Stranieri di Siena.
1 Pur essendo il contributo frutto di una riflessione condivisa fra i due autori, Simone Casini è responsabile 

dei paragrafi 1-3, 8; Raymond Siebetcheu dei paragrafi 4-7.
2  Cfr.: Mika Maruta, “Giappone ed estremo oriente”, in Massimo Vedovelli, a cura di, Storia linguistica 

dell’emigrazione italiana nel mondo, Carocci, Roma, 2011, pp. 511-532; Raymond Siebetcheu, “La lingua italiana 
in Africa”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel mondo 2010, Edizioni Idos, Roma, 2010, pp. 142-153; 
Raymond Siebetcheu, “Africa”, in Massimo Vedovelli, a cura di, Storia linguistica […], op. cit., pp. 477-510.
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urbani che vedono proprio l’Italiano e le parole che ad esso si richiamano pur non 
rientrando nel lessico italiano tradizionalmente inteso – gli pseudoitalianismi – 
tra gli elementi maggiormente visibili girando per le strade, le piazze e i luoghi di 
maggiore associazione3.

Ci chiediamo a questo punto se tale evidenza sia un caso frutto dell’interesse 
“contemporaneo” per la lingua e la tradizione italiana, oppure sia un fenomeno 
“strutturale”, legato all’uso della lingua italiana da parte degli stranieri, che ha radici 
profonde e lontane, che si mescolano con i canoni della stessa conformazione 
dell’italiano come lingua d’uso entro gli stessi confini della Penisola4. 

La volontà di indagare la presenza della lingua italiana all’estero come 
elemento dal valore simbolico, ci porta a concentrare la ricerca in aree geografiche 
la cui presenza di italiano non può essere giustificata dalle forme emigratorie di 
antica o nuova tradizione. In tal senso deve essere letta la scelta di sviluppare una 
analisi linguistico-semiotica entro contesti geografici quali il Giappone e l’Africa 
escludendo, volontariamente, l’America o la stessa Europa in cui la presenza 
massiccia di parole italiane nello spazio urbano può altresì derivare (o essere 
giustificata anche) da fenomeni emigratori che durano ormai da più di un secolo5.

2. L’Italiano: da lingua degli stranieri a lingua dei panorami 
urbani stranieri

L’Italiano come lingua d’uso degli stranieri

Dal punto di vista linguistico la storia italiana è una storia all’insegna della diversità: 
da un lato una «selva di dialetti» nati dalle vicende storiche che hanno investito la 
penisola italica sin dalla fine dell’egemonia romana e che tutt’ora è assai fiorente 
negli usi quotidiani6, e dall’altro una lingua nazionale che nel momento in cui 
l’Italia ha completato il processo risorgimentale era usata da poco più del 2% di 
popolazione italiana. Rimandiamo a De Mauro (1963) per riflessioni approfondite 
sul tema della costruzione dell’Italiano come lingua comune, ma ci permettiamo di 
richiamare, ancorché sinteticamente, fatti di storia linguistica, in quanto l’Italiano 
ben prima del momento dell’Unità d’Italia (e della necessità politica della sua 
diffusione come lingua d’uso entro i confini nazionali, come stipulavano le Leggi 
dello Stato sulla scolarità obbligatoria che hanno animato la scuola italiana sino 
agli anni ’70 del Novecento) era una lingua studiata da pubblici stranieri, ovvero 
considerata già lingua straniera ancor prima di essere una lingua materna. Per 
quanto di nostra pertinenza prendere in esame la presenza massiccia di Italiano 
nello spazio linguistico globale dalla prospettiva dell’Italiano L2, ci consente 
di guardare alle vicende attuali come momenti di una storia che in una qualche 

3  Cfr., Carla Bagna - Monica Barni, “La lingua italiana nella comunicazione pubblica/sociale planetaria”, 
in «SILTA», XXXVI, 3, 2007, pp. 529-553; Massimo Vedovelli - Simone Casini, “Italianismi e pseudoitalianismi 
in Giappone: le radici profonde di una consonanza culturale in un mondo globale”, in Maria Katia Gesuato - 
Paola Peruzzi, a cura di, La lingua italiana in Giappone (2), Istituto Italiano di Cultura, Tokyo, 2013, pp. 34-106. 

4  Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari, 1963; Massimo Vedovelli, 
L’italiano degli stranieri. Storia, attualità e prospettive, Carocci, Roma, 2002.

5  Per l’analisi degli italianismi in America e in Europa si faccia riferimento a Carla Bagna - Monica Barni, 
“La lingua italiana nella comunicazione […]”, op. cit.; Massimo Vedovelli, Storia linguistica dell’emigrazione 
italiana nel mondo, Carocci, Roma, 2011.

6  Si considerino le elaborazioni ISTAT sugli usi linguistici degli italiani. Fonte Aspetti della vita quotidiana.
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misura si ripete. Ci permette cioè di ipotizzare che l’Italiano sia ancora oggi lingua 
degli stranieri così come lingua degli stranieri era ieri perché insegnata (e creata) 
dagli stessi maestri stranieri di lingua per occasioni comunicative che andavano 
ben oltre gli usi effettivi dell’Italiano entro i confini italici.

Sulla scia di Vedovelli riteniamo che i docenti di italiano come lingua straniera 
dei secoli passati7 abbiano incarnato la figura di maestri di lingua ovvero di 
figure capaci di dare risposte in termini di nuove attese e nuove motivazioni che 
spingevano lo straniero ad avvicinarsi all’italiano: 

quando l’apprendente era uno straniero cambiava il tipo di motivazioni e attese verso 
l’apprendimento, e di conseguenza cambiava il tipo di risposta a cui era costretto il 
docente, il maestro di lingua. Da qui la richiesta di una lingua e di una competenza 
capace di mettere in grado di gestire un ventaglio di usi comunicativi e di situazioni 
sociali forse più ampio di quanto non fosse ammissibile nella realtà e di quanto non 
fosse presente alla consapevolezza di quanti erano nativi della penisola8.

I maestri di lingua dovendo dare ai loro apprendenti stranieri delle esemplifica-
zioni d’uso della lingua italiana erano “costretti” a creare strumenti didattici in cui 
proporre una lingua italiana “creata” ad hoc per rispondere a bisogni comunicativi 
anche di stampo quotidiano e non formale al di là delle prescrizioni dell’accademia. 

Per quanto di nostra pertinenza ci interessa ipotizzare, ma forse ancor più 
evidenziare come ci sia o ci debba essere un legame stretto tra la necessità che gli 
stranieri hanno avuto nel creare la nostra lingua (ai fini dell’insegnamento) e la 
condizione attuale di uso della nostra lingua in contesti stranieri per veicolare sensi 
che vanno ben oltre il significato d’uso9 che parole e simboli italiani assumono 
nello spazio linguistico italiano della norma10.

Italiani, italianismi, pseudo italianismi nel mondo globale e post globale 

La scelta degli italianismi si concentra su elementi lessicali che veicolano valori 
semantici e simbolici positivi, una positività che a volte è evocata dal solo uso di un 
qualsiasi elemento linguistico italiano, sia pure non compatibile semanticamente 
con il campo di referenza al quale è associato, ma capace di integrare i suoi valori 
simbolici con quelli del gusto, del buon gusto, della dimensione estetica, della 
creatività. L’Italiano all’estero si vede nelle città e nei luoghi di aggregazione e 
contatto. Si tratta di parole e frasi (si tratta di segni) capaci di evocare nella coscienza 
collettiva degli utenti una serie di forme (di vita), identità, aspettative e sistemi di 
valori che sfuggono (o possono sfuggire) ad una puntuale analisi linguistica che 
fondi il proprio interesse sulla codificazione formale del piano morfosintattico, 
semantico e lessicale: gli italianismi, ovvero gli esotismi linguistici a cui facciamo 
menzione, caratterizzano le strade e le piazze delle realtà urbane estere e si 
determinano come una traccia italiana (o pseuditaliana) di lingua e cultura capace 
di connaturare un territorio in cui gli elementi idiomatici italiani possono non 
essere entrati per le vie tradizionali e già battute dell’emigrazione antica o nuova.

7  Massimo Palermo - Danilo Poggiogalli, Grammatiche di italiano per stranieri dal ‘500 a oggi. Profilo 
storico e antologia, Pacini, Pisa, 2011.

8  Cfr., Massimo Vedovelli, L’italiano degli stranieri.[…], op. cit., pp. 38-39, corsivo nostro.
9   Cfr., Ludwig Wittgenstein, Ricerche filosofiche, ed. it. a cura di Mario Trinchero, Einaudi, Torino, [1953] 

1967.
10  Si veda Eugenio Coseriu, Teoria del linguaggio e linguistica generale, Bari, Laterza, Bari, [1952], 1971.
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3. L’Italiano e gli italiani in Giappone

Gli italiani in Giappone

Al primo gennaio 2013 gli italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti 
all’Estero) per nazione di residenza sono 18.616 unità in Asia orientale (e 44.797 
italiani in tutta l’Asia), ovvero lo 0,4% rispetto al movimento globale dell’emigrazione 
italiana. Nello specifico il Giappone conta 2.789 unità pari allo 0,1% di tutti gli 
italiani residenti all’estero11. Eppure i dati che guardano esclusivamente la mobilità 
emigratoria di persone non rispecchiano la realtà della condizione della lingua 
italiana che al contrario in queste aree appare molto diffusa: come evidenzia Bagna 
Carla12 negli ultimi decenni il Giappone ha visto una crescente diffusione dell’Italiano 
per vie che da un lato richiamano le tradizionali strade della formazione linguistica 
e dall’altro per un generale interesse per l’italiano e per l’Italia da parte del pubblico 
giapponese. 

La società giapponese sembra apprezzare la lingua italiana «per il suo valore 
connotativo»13, per il suo valore semiotico che si appresta come elemento capace di 
trascendere la proprietà indicativa14 per definirsi attorno a canoni simbolici capaci 
di evocare sensi culturali universalmente riconosciuti. In tal senso non ci sorprende 
quanto cercheremo di dimostrare nel prosieguo; l’italiano, con le sue parole, le sue 
forme e le sue strutture, è la seconda lingua più visibile nei panorami urbani di Tokyo. 

Gli italianismi nei panorami linguistici urbani: il caso Giappone

La presenza di tracce della lingua italiana nei panorami urbani giapponesi è 
presa in esame attraverso le forme della Linguistic Landscape15. La mappatura 
geolinguistica degli italianismi in Giappone, condotta tra il 2010 e il 2012 è stata 
svolta nei quartieri centrali a caratterizzazione turistica e commerciale della città di 
Tokyo, in particolare i quartieri di Ginza e Shibuya, ed ha preso in esame oltre 650 
unità testuali16. 

All’interno della rilevazione linguistica condotta in Giappone, si riscontrano 
oltre 300 sostantivi, di cui 141 unità (il 45% dell’intero corpus) che hanno un legame 
con l’ambiente dell’enograstronomia: i contesti della ristorazione non sempre sono 
legati direttamente alla vendita di cibo italiano, né alla origine italiana dei gestori; 
sono però questi i luoghi privilegiati in cui la parola italiana evoca una serie di 
valori legati alla qualità del cibo, al gusto e al buon bere ed in cui quindi le unità 

11  Per una analisi puntuale della condizione emigratoria e didattica italiana nell’area asiatica e in particolare in 
Giappone rimandiamo a Mika Maruta, “Giappone ed estremo […]”, op. cit.

12  Cfr., Carla Bagna, “L’italiano in Giappone: nuove vie di diffusione”, in Silvana Ferreri, a cura di, 
Plurilinguismo, multiculturalismo, apprendimento delle lingue. Confronto fra Giappone e Italia, Sette Città, Viterbo, 
2009, pp. 295-314.

13 Cfr., Mika Maruta, “Giappone ed estremo […]”, op. cit.
14  Tullio De Mauro, Linguaggio tra natura e storia, Mondadori Università, Milano, 2008.
15  Cfr.: Carla Bagna - Monica Barni, “Per una mappatura dei repertori linguistici urbani: nuovi strumenti 

e metodologie”, in Nicola De Blasi - Carla Marcato, a cura di, La città e le sue lingue. Repertori linguistici 
urbani, Liguori, Napoli, 2006, pp. 1-43; Durk Gorter, Linguistic Landscapes in a Multilingual World, Annual 
Review of Applied Linguistics, 33, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 190-212.

16  Per la definizione di unità testuale si consideri Massimo Vedovelli, Guida all’italiano per stranieri. Dal 
Quadro comune europeo per le lingue alla Sfida salutare, Carocci, Roma, 2010. Per un’analisi linguistico-semiotica 
più approfondita che prenda in esame non solo il contesto dell’enogastronomia si rimanda a quanto proposto in 
Massimo Vedovelli - Simone Casini, “Italianismi e pseudoitalianismi […], op. cit. 
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simboliche svolgono una funzione semiotica di richiamo commerciale per la 
totalità degli utenti. 

Il legame con l’italicità è ripreso e talvolta enfatizzato dall’utilizzo di linguaggi 
non verbali come la presenza dei tratti cromatici della bandiera italiana (è questo 
il caso dei ristoranti La Gioconda e Salita Dolce) o dalla presenza di nomi di luogo 
italiani come nei casi di Osteria Barababao. Mangiare e bere a Venezia, Pizzeria Trattoria 
Mergellina e Trattoria Gargas dal 1179 a Firenze. In questo ultimo caso il richiamo alla 
lunga tradizione culinaria di Firenze (sin dal 1179) e quindi buona cucina tradizionale 
toscana evidenzia uno stretto legame con la cultura enogastronomica fiorentina 
che potrebbe far ipotizzare (ben più che una mera ipotesi) la presenza di una stessa 
trattoria, gestita da cuochi detentori della tradizione culinaria italiana sulle rive 
dell’Arno. Di contro una Trattoria Gargas, che è attestata sia nella forma trattoria 
che torattoria, non è presente a Firenze e pertanto utilizza i riferimenti geografici 
e temporali, anche molto dettagliati, per finalità esclusivamente evocative di un 
consesso di valori culinari e della tradizione.

Ancora al campo della enogastronomia italiana appartengono i casi della 
Pizzeria Da Cibo Stazione Tokyo che affianca alla propria insegna l’immagine della 
tradizione ecclesiastica romana per sottolineare attraverso il linguaggio delle 
arti figurative il legame “quasi sacrale” tra il cibo (di Tokyo) e Roma, cuore della 
cristianità cattolica. 

Le parole dell’alimentazione

Tra le parole della ristorazione più usate ritroviamo Spaghetti17 (10), Pizza (7) e Gelato 
(5) cui spesso si associa la locuzione avverbiale all’italiana: la presenza di tali unità 
lessicali rientra solo marginalmente in una analisi, come questa, sulla diffusione 
degli italianismi all’estero, dal momento in cui rappresentano internazionalismi a 
base linguistica italiana capaci di indicare referenti in altro modo non dicibili. Ciò 
che a noi interessa maggiormente è la forma di suffissazione morfologica, in -eria 
che produce i casi di Pizzeria, Spaghetteria e Gelateria.

Tali esempi appaiono richiamare quanto già evidenziato da Vedovelli per il caso 
freddoccino, ovvero considerare il meccanismo per il quale l’Italiano non è mera 
fonte di prestito di elementi cristallizzati, ma «è ben di più fonte di modelli di parole 
che devono essere create facendo manifestare nella loro struttura il loro carattere 
allogeno. Dell’Italiano si tengono in conto, allora, non solo le parole, ma anche i 
meccanismi morfologici»18 che riflettono non un caso di prestito isolato, ma un 
comportamento linguistico che tende a seguire la norma di derivazione (in questo 
caso in – eria) della suffissazione morfologica.

Sempre in riferimento al campo semantico dell’agroalimentare, sul piano 
aggettivale la connotazione positiva della italicità è messa in evidenza da Amabile, 
Bravo, Buono, Carino, Familiare, Grande, Lieto, Luminoso, Nuovo, Pulito, Pronto, 
Puro, Robusto, Vero, Vivace.

Il legame con l’Italia è segnalato da espressioni avverbiali cristallizzate che 
caratterizzano uno stato d’essere secondo i modi e le abitudini generalmente italiane 
(all’italiana) o specificatamente locali (alla romana, alla milanese): entrambe sono 
un sintomo di vicinanza e aderenza ad un modello di comportamento ritenuto 

17  Entro parentesi indichiamo le occorrenze nel corpus in esame. 
18 Cfr., Massimo Vedovelli, “L’italiano nel mondo da lingua straniera a lingua identitaria: il caso freddoccino”, 

«SILTA», 3, 2005, pp. 585-609.
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vincente e per questo attrattivo e diffuso legate alle città meta tradizionale (se non 
esclusiva) del turismo di massa giapponese in Italia. 

Citiamo poi il caso dell’avverbio espressamente che non richiama i sensi normali 
della chiarezza e dell’esplicitazione di un dato contenuto ma, poiché rilevato entro 
una insegna che commercializza macchine da caffè espresso, richiama, proprio 
con la forma avverbiale, i canoni di caffè fatto con metodo espresso, ovvero 
espressamente.

Sul piano della teoria linguistica, la lingua non è solo sistema astratto 
prettamente funzionale, né solo uso individuale; la lingua, sul piano della collettività, 
è anche norma (d’uso condiviso) e proprio i casi che andiamo a proporre come 
ultimo elemento di questa breve analisi, sembra non rientrino nel piano della 
norma d’uso, almeno in contesto italiano19: sono i casi di Caffè Veloce che si oppone 
a Caffè Riposo in un gioco dicotomico sul movimento e sulla sosta. Non siamo sicuri 
che l’uso dell’aggettivo veloce (interpretabile anche come categoria avverbiale) 
richiami direttamente i sensi della consumazione rapida, del “take away” per come 
tradizionalmente lo consideriamo in Italia. Il caffè è anche Fresco (eventualmente il 
caffè è freddo con una accezione diversa rispetto al tradizionale caffè italiano) ma 
sempre il caffè è un piacere solo se è nero ed è caldo ricordava un claim pubblicitario 
di qualche anno fa. 

Il caffè è Sentito (con probabilità nell’accezione di percezione) e Pronto (perché 
riposato? O perché veloce?), mentre un Sushi bar è Legato, come il Bar.

Se spostiamo la nostra attenzione sulla sfera della ristorazione L’osteria è bar, 
un ristorante è Ghetto – Happy Dining con evidente dicotomia della classe di sensi 
tra i valori di ghetto e di tutto ciò che implica una forma di ghettizzazione e i sensi 
trasmessi dall’aggettivo inglese Happy. 

4. La presenza italiana in Africa e la questione 
dello sviluppo alimentare

Secondo il Rapporto Italiano nel Mondo 2013, sono 56.583 gli italiani residenti in 
Africa. Anche se questo numero corrisponde appena all’1,3% degli oltre 4 milioni 
di italiani sparsi in tutto il mondo, l’emigrazione italiana in Africa è percepita dalle 
popolazioni africane come una opportunità per la crescita sociale e l’apertura 
del loro continente verso l’Occidente, considerando la difficile situazione socio-
economica in cui versano alcuni paesi di questo spazio geografico.

Nell’ambito delle politiche italiane di sostegno ai Paesi africani, il tema 
dell’alimentazione ricopre un ruolo di indubbio rilievo. Analizzando i dati del sito 
della Cooperazione Italiana allo Sviluppo si osserva che nel corso degli ultimi anni i 
finanziamenti del nostro Paese a favore dell’Africa hanno riguardato 34 dei 46 Paesi 
dell’Africa sub sahariana e i 5 paesi del Nordafrica. Tra i vari settori in cui è attiva la 
cooperazione italiana in questo continente, i temi della sicurezza alimentare, della 
riduzione della povertà nonché della gestione e dell’approvvigionamento idrico 
rivestono particolare importanza e sono stati attuati in una trentina di paesi. E’ il 
caso del Capo Verde dove gli aiuti alimentari sono destinati alla monetizzazione per 
migliorare le condizioni economiche delle popolazioni locali. In Guinea Bissau la 

19  Per la creatività linguistica Emilio Garroni, Creatività, Quodlibet, Macerata [1978], 2010.
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sicurezza alimentare viene affrontata attraverso la commercializzazione agricola. 
Iniziativa, questa, molto significativa che dimostra che gli interventi non possono 
sempre essere orientati verso una visione “italocentrica” ma devono essere degli 
appigli per consentire agli africani di essere loro stessi protagonisti dello sviluppo 
dei loro territori.

Già nel lontano 1962 l’agronomo francese, René Dumont, con il suo libro 
L’Afrique noire est mal partie, denunziava l’abbandono delle aree rurali e sosteneva 
che se l’Africa avesse continuato a disinteressarsi all’operato dei contadini, negli 
anni futuri il continente sarebbe stato condannato alla miseria e alla fame. A cinque 
decenni dalla pubblicazione di tale libro, il messaggio di Dumont risulta in un 
certo senso profetico. Forte della lungimiranza della tesi di Dumont, «l’agronomo 
della fame», l’atteggiamento dell’Italia nei confronti dell’Africa dovrebbe quindi 
sempre più andare verso questa direzione, anche perché questo continente dispone 
delle risorse umane e naturali per affrontare egregiamente la sfida dello sviluppo 
alimentare. A confermare questo dato sono le importanti imprese italiane presenti 
in Africa. 

5. La sfida alimentare delle imprese italiane in Africa

Secondo i dati parziali dell’Istituto di Commercio Estero, ci sono almeno 2.000 
imprese italiane in Africa. I settori più produttivi sono i seguenti: metalmeccanico – 
manifatturiero, impiantistico e costruzioni, servizi – turismo – ristorazione, tessile 
– abbigliamento. Questi settori sono presenti nel mercato economico africano per 
due motivi principali: da una parte per intervenire in base ai bisogni infrastrutturali, 
industriali (ma anche alimentari) del continente, dall’altra parte per garantire dei 
servizi per l’inserimento e l’integrazione degli emigrati e dei turisti italiani20. Forte 
delle ricchezze faunistiche e floristiche del continente, considerando le operazioni 
commerciali di importazione/esportazione di beni e servizi, già esistenti tra 
l’Italia e l’Africa, le opportunità per le imprese italiane in Africa in riferimento al 
campo dell’alimentazione sono principalmente l’agricoltura, l’acquacoltura, ma 
anche la ristorazione. Tra le principali imprese italiane in Africa specializzate nel 
settore alimentare possiamo ricordare l’azienda lattiera Parmalat21 che possiede 
alcuni stabilimenti produttivi in Sudafrica. Oltre ai prodotti lattiero – caseari che 
nutrono le famiglie africane e italiane residenti in questo continente, si può citare 
l’azienda La Pasta, presente in Camerun. Con tale presenza, la pasta diventa un 
“prodotto” alimentare conosciuto dalle famiglie locali oltre ad essere, e lo vedremo 
nel prosieguo, una “parola” visibile nel panorama linguistico camerunense e usata 
dalle popolazioni autoctone. Detto ciò ci chiediamo quante famiglie africane 
possano consumare regolarmente i prodotti alimentari italiani, quei prodotti 
considerati come “di lusso” che non spesso sono alla portata di alcune famiglie 
che sopravvivono grazie ad una economia di sussistenza? In altre parole, per 
riallacciarci alla preoccupazione di Réné Dumont, qual è il ruolo delle aree e delle 
popolazioni rurali nelle politiche imprenditoriali delle aziende italiane in Africa? 
Possono i prodotti italiani raggiungere le fasce deboli delle popolazioni africane?

20  Cfr., Raymond Siebetcheu, “La diffusione dell’italiano in Africa: prospettive di ricerca”, «SILTA», 38, 1, 
2009, pp. 147-191.

21  Dal 2011 è controllata per oltre 80% dall’azienda francese Lactalis.
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6. Il “Modello Ferrero”

La Ferrero, nota azienda multinazionale italiana specializzata in prodotti dolciari, 
che nel 2009 era il marchio più affidabile e con la migliore reputazione al mondo 
(www1.lastampa.it, 7 maggio 2009), sta probabilmente prendendo sul serio, seppur 
in modo indiretto, le suggestioni di Dumont. La multinazionale di Alba sta infatti 
cercando di abbinare alla sua imprenditorialità in Africa i riferimenti legati all’equità, 
alla solidarietà e alla sostenibilità. Attraverso il progetto delle Imprese Sociali Ferrero, 
con i suoi 300 lavoratori in Sudafrica e 200 in Camerun22 (ma anche 1600 in India), 
la Ferrero vuole migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali partendo dal 
presupposto che la povertà si combatte creando industrie e posti di lavoro. 

Nello specifico il progetto Ferrero intende da un lato creare posti di lavoro nelle 
aree meno fortunate del pianeta attraverso la formazione di lavoratori, dall’altro 
realizzare prodotti che rispondano alle particolari esigenze delle popolazioni locali 
e che tengano in considerazione le situazioni economiche ed ambientali esistenti. 
In questa opera economica che coinvolge primariamente il piano sociale, Ferrero 
considera come centrale investire in formazione (e formazione dell’infanzia) capace 
di sviluppare la tutela della salute e la crescita educativa dei bambini nelle aree in 
cui le imprese sociali operano garantendo sicurezza alimentare anche a partire dai 
prodotti locali (nella fattispecie cacao, caffè, ecc). 

In occasione dell’Expo 2015, dove il tema sarà “nutrire il pianeta” e non 
“maltrattare il pianeta (e i suoi abitanti)”, l’esempio della Ferrero costituisce un idea 
salutare non solo per unire l’utile al dilettevole, ma anche per legare una serie di 
binomi che in situazione normali s’incrociano raramente: industria e artigianato; 
urbano e rurale; povero e ricco. Un altro binomio “lingua e economia”, o meglio 
il già citato quadrinomio “lingua-cultura-società-economia23” può avere un 
contributo notevole per fare sì che l’alimentazione targata “Italia” del continente 
africano possa essere sinonimo non solo di sicurezza alimentare ma anche (come 
vedremo) di sicurezza linguistica intesa come autonomia d’uso della lingua italiana 
nei panorami urbani africani, ma non solo.

7. Gli italianismi e i marchi alimentari nel mercato globale 
delle lingue in Africa

Dalla sicurezza alimentare alla sicurezza linguistica

Il tema della lingua è importante anche quando si parla di economia sia perché 
la posizione dell’Italia nel sistema economico planetario, con la sua presenza 
fra i primi più industrializzati, ha avuto conseguenze anche sulle funzioni per 
le quali è studiato l’italiano nel mondo24, sia perché la lingua italiana in Africa 

22  Dopo la creazione nel 2006 della prima fabbrica Ferrero a Yaoundé, è stato creato un secondo stabilimento 
produttivo nella regione del Sud-Ovest del Paese, con l’impiego di 250 dipendenti. Rispetto alla fabbrica di 
Yaoundé, mirata alla trasformazione dei prodotti importati, la nuova fabbrica focalizzerà l’attenzione sui prodotti 
coltivati localmente, cioè nei villaggi della regione. Si tratta di piantagioni di caffè, cacao, canna da zucchero e 
frutti tropicali (www.agroalimentarenews.com/news-file/Ferrero-raddoppia-in-Camerun.htm, 25/05/2013).

23  Cfr., Massimo Vedovelli, “Imprese multinazionali italiane e lingua italiana nel mondo”, «SILTA», 1, 2006, pp. 
147-173.

24  Ibidem.
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si rende visibile anche grazie agli investimenti degli emigrati italiani. Da una 
parte l’economia pubblicizza il “prodotto Italia” facendo arrivare nella Penisola 
imprenditori e operai africani, dall’altra parte l’economia diffonde il Made in Italy, 
ovvero la cultura imprenditoriale italiana contribuendo allo sviluppo dell’Africa. 
In entrambi i casi, i promotori economici usano anche la lingua italiana come 
mezzo di diffusione del loro business. A questo proposito Vedovelli25 ricorda che 
«non è l’economia a diffondere la lingua, ma spesso è proprio la lingua a favorire 
la diffusione dell’economia». La lingua italiana, oltre ad essere portatrice di una 
tradizione intellettuale notevolissima, è quindi vista come capace di sviluppare 
«nuove funzioni e nuove possibilità di uso, ed è proprio la convivenza di queste 
due caratteristiche, la tradizione e l’innovazione, che rappresenta un elemento di 
forza, di propulsione, una ricchezza e un patrimonio capace di proporre l’italiano 
in posizione non marginale nel mercato globale delle lingue»26.

Nonostante il numero limitato degli italiani in Africa, la presenza dell’italiano 
negli spazi di comunicazione pubblica/sociale nelle città del continente rappresenta 
un segno e una prova importante non solo della contemporanea vitalità del destino 
internazionale della lingua italiana, ma anche dell’effettiva visibilità dell’operato 
imprenditoriale italiano in termini di sicurezza alimentare. Già 19° lingua parlata 
da nativi27, 4°/5° lingua più studiata al mondo28, come osservato nelle già ricordate 
ricerche svolte in altri continenti, anche in Africa l’italiano è la 2° lingua nella 
comunicazione pubblica e sociale. L’analisi delle diverse forme e dei diversi modi in 
cui nel mercato delle lingue si manifesta la lingua italiana è quindi uno strumento 
per misurare il grado di penetrazione e diffusione della nostra lingua in questo 
continente.

I dati del nostro corpus

La rilevazione delle insegne di lingua italiana in Africa (iniziata nel 2007 e tuttora 
in corso), ci ha consentito di raccogliere 574 italianismi in 18 paesi africani in cui 
la presenza della lingua italiana è differenziata in base a caratteristiche sociali ed 
economiche (emigrazione italiana antica e recente, flussi turistici dall’Italia ecc): Africa 
settentrionale (Algeria, Libia, Marocco, Tunisia, Egitto), Africa orientale (Etiopia, 
Eritrea, Kenya, Tanzania), Africa occidentale (Costa d’Avorio, Senegal, Burkina 
Faso), Africa centrale (Camerun, Gabon), Africa australe (Sudafrica, Botswana, 
Mozambico, Namibia). Tra i principali settori di riferimento degli italianismi in 
Africa, come d’altronde in tutto il mondo, il settore della ristorazione/alimentazione 
è il più importante con 431 insegne ovvero il 75% delle insegne raccolte. 

La lingua italiana delle insegne in Africa consente di creare un territorio di confine 
e di contatto che rende possibili intricate sovrapposizioni, scambi, interferenze e 
miscugli linguistici che costituiscono delle risorse espressive per il territorio e dove 
l’individuo costruisce e ricostruisce la propria identità innanzitutto linguistica. Sulla 
base dei dati del nostro corpus, gli italianismi condividono gli spazi delle insegne 
con le lingue occidentali e africane, tra cui francese, inglese, arabo, amarico, tigrino, 

25  Cfr., Massimo Vedovelli, Guida all’italiano […], op. cit., p. 18.
26  Cfr., Carla Bagna - Monica Barni, “La lingua italiana […]”, op. cit., p. 529.
27  Philip Baker - John Eversley, Multilingual Capital. The Languages of London’s schoolchildrens and their 

relevance to economic, social and educational policies, Battlebridge Publications, London, 2000.
28  Tullio De Mauro - Massimo Vedovelli - Monica Barni - Lorenzo Miraglia, Italiano 2000. I 

pubblici e le motivazioni dell’italiano diffuso fra stranieri, Bulzoni, Roma, 2002.
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portoghese, wolof e swahili. Questo contatto caratterizzato dalle scritte plurilingui 
segna una forma di “pace linguistica” tra l’italiano e le altre lingue. 

Le parole dell’alimentazione

Sulla base dell’analisi quantitativa del nostro corpus, si può osservare che le 
prime dieci parole che “nutrono” la comunicazione pubblica e sociale africana 
appartengono proprio al campo dell’alimentazione, a dimostrazione del valore 
simbolico e identitario di tale ambito.

Le prime posizioni nelle quali vengono collocate le parole Pizzeria, Pizza, 
Ristorante coincidono in qualche modo con i risultati dell’indagine su scala 
mondiale già ricordati. In questo senso, la parola “pizza” assume quindi la funzione 
di internazionalismo che mantiene però un valore di evocazione identitaria legata 
all’Italia. Grazie alla sua presenza in diverse lingue, la voce “pizza” si è incardinata 
nei sistemi linguistici delle dette lingue. Accanto alla centinaia di parole che 
si riferiscono a Pizzeria e Pizza, nel nostro corpus si contano anche altre parole 
quali Pizzaccia, Pisa, Pizzas (il plurale secondo il sistema morfologico francese e 
inglese), Pizzaria, Pizzamania. Oltre agli adattamenti legati alla lingua del luogo 
in cui è commercializzata, la pizza viene abbinata a parole della lingua del luogo 
o dell’inglese (pizza hut, pizza express, pizza jazz, pizza Inn, pizza chawarma. Non 
mancano però le parole italiane abbinate a pizza: pizza & pasta, Pizza Pazza) e altre 
forme derivate (pizzetta). 

Per quanto riguarda il nomi delle città italiane che compaiono nelle insegne, a 
primeggiare è la voce Roma. Eccetto pochi casi, le insegne che richiamano alla città 
di Roma sono anch’esse legate al settore della ristorazione: Trattoria Mamma Roma 
(Sudafrica), Villa Roma (Senegal), Roma (Il Cairo - Egitto), Pizza Roma (Yaoundé - 
Camerun), Roma (Libreville - Gabon), ecc. Questo richiamo a Roma nelle insegne si 
riferisce, dal punto di vista metonimico, a tutta la Penisola. 

I nomi di persona, non sempre scritti correttamente, usati come denominazione 
degli esercizi commerciali fanno riferimento all’identità nazionale dei gestori o alla 
passione che gli esercenti locali hanno per i personaggi famosi italiani, tra cui i 
calciatori: Del Pierro Restaurant (Camerun).

Italianismi nella comunicazione pubblica e sociale africana: prime 10 unità lessicali legati all’alimentazione. 
Indagine in corso. Anni 2007-2014.

Unità lessicali Occorrenze Unità lessicali Occorrenze

Pizzeria 60 Bar 24

Pizza 43 Roma 20

Primi 27 Ciao 15

La 42 Cucina 12

Ristorante 25 Piatto 12

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati nostre rilevazioni.

Le espressioni cristallizzate

Come già rilevato negli studi su scala planetaria, anche in Africa si osservano 
espressioni cristallizzate attraverso le insegne. È interessante ad esempio osservare 



Parte Quarta. Expo Milano 2015456

il caso di Dolce vita, che ricorda il celebre film di Federico Fellini del 1960 e che 
mezzo secolo dopo sembra costituire il paradigma della bellezza, dell’eleganza e 
del buon gusto a cui l’Italia viene associata. Escludendo il caso di Dakar (Senegal) 
dove l’insegna ‘Dolce vita’ si riferisce ad un negozio di abbigliamento, a Yaoundé 
(Camerun), Libreville (Gabon), Maputo (Mozambico), Abidjan (Costa d’Avorio), 
Glenashley (Sudafrica) tale espressione fa riferimento ai bar, ristoranti e pizzerie. 
Ricordiamo altre espressioni che appartengono al campo semantico della 
ristorazione come Sale & pepe (Zanzibar); O sole mio (Costa d’avorio); Al dente, 
Mamma mia, Primi piatti (Sudafrica). 

In molti casi è la presenza dell’aggettivo italiano o di un altro aggettivo che 
connota il riferimento all’Italia a fondare l’espressione cristallizzata (Il Bar italiano, 
Ristorante italiano, Pizzeria napoletana, la casa italiana, ecc). In altri casi, invece, 
notiamo la presenza di una o più voci in lingua straniera accanto alla voce italiana: 
Cafe pronto, Italian espresso, Mozzarella cheese shop). Spesso queste parole straniere 
si riferiscono alla qualità del prodotto anche se creano delle espressioni che 
risultano visibilmente ridondanti per i nativi italiani. La tabella seguente illustra 
le principali catene commerciali, collocate prevalentemente in Africa australe, 
presenti nel nostro corpus e legate alla ristorazione.

Esempi di catene commerciali legate all’alimentazione nell’Africa Australe. Indagine in corso. Anni 2007-
2014.

Unità lessicali Occorrenze Unità lessicali Occorrenze

Primi (+ aggettivo o sostantivo variabile) 27 Piatto Mediterranean Kitchen 11

Col’ Cacchio Pizzeria 15 Doppio Zero 10

Ciao Baby Cucina 11 Mamma Roma Restaurant 5

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati nostre rilevazioni.

Creatività e libertà linguistica

Gli italianismi costituiscono anche uno strumento di libertà linguistica, dove gli 
autori esprimono i loro sentimenti e le loro emozioni pubblicando alcune frasi e 
parole usate di solito nella comunicazione orale o in ambiti non formali: Col’Cacchio 
pizzeria, Cornuti restaurant, Sfigati restaurant. Non mancano i giochi di assonanza con 
la lingua italiana rivolti al pubblico locale: Capeesh? Scoozi! Notiamo anche esempi 
di fantasia e creatività linguistica: pizza pazza, vacca matta, Pisa e Pasta. In questo 
ultimo caso, la voce Pisa fa riferimento sia alla “pizza” che alla “città di Pisa” che 
a sua volta rimanda metonimicamente all’Italia. In Africa molti italianismi, come 
ad esempio chococcino, hanno la stessa fisionomia del già ricordato e emblematico 
freddoccino. Espressioni come cuppuccino e caffee latte subiscono dei meccanismi di 
contaminazione e di composizione interlinguistica. Nel primo caso il prefisso cup- si 
riferisce alla voce “tazza” in inglese e nel secondo caso si tratta di un gioco di parole 
o di lettere tra la voce italiana “caffè” e la sua corrispondente in inglese “coffee”.
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8. Conclusioni

Abbiamo sviluppato la nostra trattazione prendendo in esame aspetti diversi, in un 
percorso che vuole essere circolare: siamo partiti dalla citazione dell’Expo 2015, 
per poi affrontare tematiche storiche della lingua italiana dal punto di vista del suo 
apprendimento. Il ruolo di creatori di lingua attribuito nella storia dell’insegnamento 
linguistico ai maestri di lingua, è ripreso oggi, in contesti sociali e storici diversi, dagli 
usi creativi e comunque massicci che proprio gli stranieri fanno della nostra lingua 
nei panorami linguistici globali e post-globali. Usi (semiotici) della lingua legati alla 
tradizione culinaria e enogastronomica italiana, e proprio il cibo in quanto parola 
chiave dell’Expo) 2015 (assieme a ‘energia’, ‘pianeta’ e ‘vita’), ci consente di chiudere 
il cerchio della nostra riflessione. Il cibo è energia (sostenibile) e vita per il pianeta. 
Ma il cibo, in quanto entità culturale, lo abbiamo visto si determina anche come 
forma linguistica, e la lingua (in quanto gioco linguistico) è forma di vita: cibo, vita 
e lingua appaiono in tal senso intimamente uniti. 
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Nutrire il Pianeta: il contributo 
della cooperazione allo sviluppo

L’urgenza di assicurare a tutte le donne e gli uomini del pianeta il godimento dei 
diritti essenziali, tra cui quello al cibo è senza dubbio una delle sfide più importanti 
del nostro tempo e il contributo della comunità italiana nel mondo costituisce 
in questo ambito un elemento di forte interesse. Tra le varie aree di attenzione 
collegate ai temi del cibo e della sicurezza alimentare, vi è quella della cooperazione 
internazionale allo sviluppo e della solidarietà internazionale, che ha rappresentato 
nel corso degli anni un ambito di impegno e una possibile traiettoria esistenziale 
per numerosi connazionali. 

Anche a livello di opinione pubblica italiana, molte iniziative e campagne 
hanno sottolineato l’importanza di un impegno in tal senso. Deve essere a questo 
riguardo ricordata la campagna Contro la fame, cambia la vita, lanciata dal mondo 
ecclesiale negli anni ’80. Anche più recentemente, le numerose iniziative legate 
alla mobilitazione internazionale in sostegno degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio hanno rappresentato dei momenti di mobilitazione importanti e vitali. 
La campagna attualmente in corso Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito 
nostro rappresenta un altro passaggio di questo impegno.

Il presente contributo si propone di evidenziare gli elementi che caratterizzano 
le attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale nel campo della 
sicurezza e della sovranità alimentare, identificando poi quegli elementi che fanno 
più diretto riferimento all’apporto in termini di risorse umane. 

Dinamiche globali e cooperazione allo sviluppo rurale e agricolo

Quella del fornire a tutte le donne e gli uomini nel pianeta il modo per sfuggire 
alla fame costituisce una delle sfide centrali a cui rispondere per ridare slancio 
ed efficacia alla lotta globale contro la povertà1. Il tema della risposta alla fame è 
estremamente vasto e sollecita una riflessione su diversi piani. Senza pretendere 
qui di entrare in profondità su questioni estremamente complesse, vi è un elemento 
che è importante però ricordare e cioè che la questione del cibo non può essere 
adeguatamente affrontata e risolta all’interno di una prospettiva puramente 
“funzionale” ed economica. Il modo in cui i diversi popoli si nutrono è infatti certo 
una questione legata alla produzione e al commercio, ma in modo determinante 
anche alla cultura, alle dimensioni sociali e alla politica. Per questa ragione, il fattore 
umano rappresenta in questo settore un elemento particolarmente importante, in 
quanto legato ad una dimensione di relazione e mediazione all’interno delle diverse 
società.

di Paolo Beccegato e Massimo Pallottino, Caritas Italiana.
1  OECD, Development Co-operation Report 2013 Ending Poverty, OECD Publishing, Paris, 2013.
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Molti sono i fattori che contribuiscono al perdurare della fame. Si tratta di un 
fenomeno che nel 2013 colpiva ancora, secondo la FAO, circa 850 milioni di persone 
nel mondo e che si presenta insieme a fenomeni paradossalmente legati allo spreco 
e all’abbondanza. Questa contraddizione tuttavia, è meno sorprendente di quello 
che potrebbe a prima vista apparire: a partire dal contributo di Amartya Sen, si 
è consapevoli del fatto che la fame non è un problema di disponibilità quanto di 
accesso al cibo, ed è proprio la disuguaglianza uno dei fenomeni più direttamente 
collegati alla povertà ed alla fame stessa. La concentrazione delle risorse, che a 
livello planetario è elemento da sempre noto ma che appare con sempre maggiore 
frequenza nelle analisi anche a livello nazionale e locale, vede come fenomeni 
paralleli, e in qualche modo reciprocamente necessari la sovrabbondanza per 
alcuni e l’esclusione di altri: una disuguaglianza ed esclusione rispetto ai beni di 
consumo primario, come il cibo, che è direttamente collegata a una disparità di 
accesso alle risorse e di potere decisionale. Cresce infatti la preoccupazione per la 
disuguaglianza esistente all’interno dei diversi paesi al nord come al sud del mondo 
e per come la concentrazione della ricchezza e delle risorse finisca per essere 
strettamente collegata a fenomeni di esclusione e emarginazione.

Il tema della fame non può essere realmente compreso se non in un quadro 
assai più ampio. Si sbaglierebbe infatti a confinare le radici della crisi alimentare che 
si è verificata a livello planetario in dinamiche interne agli elementi relativi al cibo e 
all’agricoltura. La crisi alimentare risente infatti in modo importante dei movimenti 
speculativi finanziari globali2 e viene aggravata da fenomeni come quello del land 
grabbing, l’accaparramento delle terre da parte di grosse compagnie transnazionali 
o di governi per la produzione di materie prime di base, che coinvolge estensioni di 
milioni di ettari e che determina un forte aumento della vulnerabilità delle comunità 
locali3. Più in generale esistono numerosi elementi che collegano le condizioni dei 
sistemi locali di produzione e consumo di cibo a fenomeni di carattere globale: in 
un contesto che richiede all’umanità di fronteggiare una popolazione crescente 
attraverso una produzione di cibo sostenibile, accessibile anche alle fasce più 
vulnerabili della popolazione, rispettosa dei diritti delle generazioni future e attenta 
ai temi del cambiamento climatico4.

I fattori che contribuiscono a rendere vulnerabili i sistemi agricoli e rurali sono 
dunque diversi e complessi ed è nel mondo rurale che, nonostante una tendenza 
complessiva all’aumento della popolazione urbana, la povertà appare radicata: 
la maggior parte dei poveri risiederà in ambiente rurale ancora per molti anni a 
venire5. È dunque proprio il mondo rurale ad aver bisogno di attenzione con azioni 
di carattere specifico, pur tenendo in debita considerazione i fenomeni globali e che 
sfuggono ad interventi pensati sul piano locale. 

Le attenzioni da mettere in campo per offrire a questo insieme di questioni 
una risposta articolata ed efficace devono fare riferimento ad opzioni operative 
diversificate, in un mondo che sempre più vede la presenza di presenza di donatori 

2  Cfr., Marco Missaglia, “Finanza, povertà, tensioni internazionali”, in Paolo Beccegato - Walter 
Nanni - Francesco Strazzari, a cura di, Mercati di guerra: rapporto di ricerca su finanza e povertà, ambiente e 
conflitti dimenticati, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 89-116. Si veda anche <www.sullafamenonsispecula.org>.

3  Stefano Liberti, Land grabbing: come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo, 1. ed., Minimum fax, 
Roma, 2011.

4  Su questo si veda Caritas Internationalis, What climate change means for feeding the planet. A Caritas 
Internationalis reflection paper, Città del Vaticano, 2013.

5  Cfr., International Fund for Agricultural Development, Rural poverty report 2011 new realities, new 
challenges: new opportunities for tomorrow’s generation, Italy: IFAD, Rome, 2010, p. 47.
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bilaterali “non-tradizionali”, come fondazioni legate al settore privato e di venture 
capital6, cui occorre unire anche il ruolo crescente del settore privato e dei nuovi 
meccanismi identificati sotto la denominazione di “partenariato pubblico-privato”: 
si tratta un dibattito che suscita interrogativi relativamente alle priorità di azione 
che vengono identificate, ed all’accountability nella relazione con le comunità e le 
autorità locali, nell’ipotesi di favorire relazioni consapevoli ed equilibrate sotto 
il profilo del potere di negoziazione tra comunità locali ed enti esterni. In questo 
contesto, pur riconoscendo un quadro sempre più complesso e diversificato, 
che richiama alla necessità di una riflessione più ampia in termini di “politiche 
pubbliche globali”7, è necessario riflettere sulla funzione dei tradizionali strumenti 
di cooperazione allo sviluppo, soprattutto nella loro capacità di svolgere un ruolo 
in termini di avvio e catalizzazione di processi di cambiamento. L’attenzione della 
comunità internazionale ai temi dello sviluppo rurale e agricolo in termini di Aiuto 
Pubblico allo Sviluppo ha visto, nel corso degli anni, fasi piuttosto diverse, con un 
punto di massima attenzione raggiunto verso la metà degli anni ottanta: è quello 
il momento in cui si affermano modelli di intervento relativamente complessi e 
costosi, dapprima di carattere infrastrutturale, poi estesi in progetti di sviluppo 
rurale integrato che avevano l’ambizione di provocare un impatto significativo in 
aree relativamente ampie, attraverso una molteplicità di azioni sulla base, tuttavia, 
di un modello largamente “produttivista”. La complessità stessa di questo tipo di 
progetti ne decretò in diversi casi il fallimento, ma la loro ambizione era in molti 
casi basata su un equivoco di fondo: cioè che bastasse una comprensione “esperta” 
del problema tecnico per identificare un insieme di soluzioni che, prescindendo 
dal contesto sociale e politico, generassero in maniera pressoché automatica 
i cambiamenti preconizzati, pensati in modo pressoché esclusivo in termini di 
aumento della produzione e della produttività. 

Interessante notare anche come l’avvio del trend negativo nell’attenzione ai 
temi dello sviluppo rurale coincida con una sempre maggiore incidenza dell’aiuto 
alimentare: l’aumento di quest’ultimo è anche il fattore più importante nella 
rinnovata attenzione dei primi anni del nuovo millennio, e che sembra aver trovato, 
negli ultimi anni, un nuovo assestamento al rialzo8. Esiste un’ampissima letteratura 
che analizza le cause della crescita del sistema di aiuto internazionale di urgenza a 
partire dagli anni ’80; non si può tuttavia non riscontrare in questo dato un segnale 
relativo a una sempre maggiore precarizzazione e vulnerabilità dei sistemi rurali e 
agricoli, senza dubbio aggravate dalla presenza di conflitti armati e guerre9, ed anche 
le iniziative messe in atto per offrire delle risposte di più lungo termine hanno spesso 
generato nel corso degli ultimi decenni effetti pratici quantomeno controversi10. 
Anche gli effetti devastanti dei fenomeni atmosferici non possono essere interamente 
attribuiti all’incontrollabile effetto della natura: al di là delle responsabilità dell’uomo 
nel provocare gli stessi cambiamenti climatici che questi fenomeni contribuiscono 

6  Admos Chimhowu, Aid for agriculture and rural development in the global south, UNU-WIDER, Helsinki, 2013.
7  Vedi anche Jean-Michel Severino - Olivier Ray, The End of ODA: Death and Rebirth of a Global Public 

Policy, Center for Global Development, Washington D.C., 2009.
8  GDPRD (Global Donor Platform for Rural Development), Aid to agriculture, rural development 

and food security. Unpacking aid flows for enhanced transparency, accountability and aid effectiveness, Global Donor 
Platform for Rural Development, Bonn, 2011.

9  Paolo Beccegato - Walter Nanni, a cura di, Nell’occhio del ciclone: rapporto di ricerca su ambiente e 
povertà, emergenze e conflitti dimenticati, il Mulino, Bologna, 2008.

10  Sugli effetti talvolta contro intuitivi dell’aiuto umanitario e delle politiche di sviluppo si veda Giordano 
Sivini, “La resistenza dei vinti: percorsi nell’Africa contadina”, 1. ed. in «Campi del sapere», Feltrinelli, Milano, 
2006.



Nutrire il Pianeta: il contributo della cooperazione allo sviluppo 461

almeno in parte ad aggravare, la misura del danno potenziale è determinata dal 
modo in cui ad essi le diverse società reagiscono: la fame è dunque, anche da questo 
punto di vista, ancora una volta responsabilità dell’uomo.

L’attenzione a questi temi rimane tuttavia largamente al di sotto delle 
necessità: i progressi, nella lotta alla povertà in area rurale, sono spesso troppo 
lenti e mostrano addirittura qualche caso di arretramento11. Le tendenze più recenti 
vedono in ogni caso una crescente consapevolezza circa la necessità di una più 
ampia attenzione ai fenomeni della strutturazione del mondo rurale e del ruolo 
delle organizzazioni contadine12. Si tratta di un approccio che valorizza la capacità 
dei produttori agricoli, soprattutto le aziende di carattere familiare che operano su 
piccola scala e di cui si riconosce il contributo nel fornire l’85% del cibo prodotto 
a livello globale: un modello in grado di svolgere un ruolo fondamentale in termini 
di produzione, ma anche in termini sociali, culturali e di salvaguardia del territorio.

Nutrire il Pianeta: il fattore umano come possibile risposta

Il contributo del “fattore umano” nel contesto sopra brevemente delineato 
rappresenta una variabile estremamente importante, costituendo spesso la sintesi 
tra i diversi elementi, i contesti, i processi, le relazioni, ed in particolare nel caso 
della cooperazione “non governativa”. È su di essa che i paragrafi seguenti si 
concentreranno maggiormente pur essendo possibile che molte delle considerazioni 
sviluppate siano generalizzabili anche ad altri casi13.

Il ruolo dell’operatore della cooperazione internazionale ha avuto, nel corso 
degli anni un’evoluzione che è importante segnalare e che ha assunto in Italia delle 
caratteristiche peculiari. La struttura del mondo del non governativo nel nostro 
paese presenta infatti delle caratteristiche particolari14, che si sono riverberate sul 
tipo di operatori impiegati. La tabella che segue identifica, per le organizzazioni 
impegnate in questo tipo di attività, quattro fasi evolutive: esse rappresentano una 
tendenza nel cambiamento delle modalità di intervento nella storia dell’ultimo 
mezzo secolo, ma possono essere lette anche come diversi orientamenti strategici 
di intervento, ancora tutti fortemente rappresentati nel tempo attuale, e spesso 
anche all’interno delle stesse organizzazioni. Pur fornendo un quadro relativamente 
schematico e semplificato della realtà, identificando tendenze che si sovrappongono 
in maniera talvolta anche caotica, esse forniscono però anche delle utili indicazioni 
analitiche per definire il tipo di contributo fornito da parte degli operatori espatriati, 
in particolare in relazione ai temi oggetto di questo contributo.

11  International Fund for Agricultural Development, Rural poverty […], op. cit.
12  Riccardo Capocchini - Federico Perotti, Con i piedi per terra: lavorare con le organizzazioni contadine 

nei progetti di cooperazione allo sviluppo, Franco Angeli, Milano, 2012. Per una rassegna delle esperienze condotte in 
questo campo dalle ONG della FOCSIV si veda AA.VV., Strumenti per l’agricoltura contadina-familiare: l’esperienza 
FOCSIV per la sovranità e la democrazia alimentare, FOCSIV, Roma, 2014.

13  Un esempio può essere quello degli esperti e dei tecnici della cooperazione bilaterale, o dei funzionari 
delle organizzazioni internazionali, oppure ancora dei tecnici e degli operatori impegnati in società private che 
operano all’estero, sempre su progetti di cooperazione allo sviluppo.

14  Sergio Marelli, ONG: una storia da raccontare: dal volontariato alle multinazionali della solidarietà, 1a ed., 
Carocci, Roma, 2011. 
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Diverse generazioni di strategie nell’intervento di cooperazione e solidarietà internazionale15.

Prima generazione Seconda 
generazione

Terza generazione Quarta generazione

Elementi di base Assistenza, aiuto di 
urgenza e ‘welfare’

Sistemi locali 
autosufficienti

Sviluppo di sistemi 
sostenibili

Partenariato 
orizzontale

Definizione del 
problema

Mancanza di beni e 
servizi

Ostacoli/inerzia 
locale rispetto al 
cambiamento

Vincoli politici e 
istituzionali

Protagonismo/
ownership degli 
attori locali (al nord e 
al sud).

Tempo Immediato/ urgente Dettato dall’azione 
progettuale

Dettato dai processi 
istituzionali

Continuo in termini 
di attenzione, a 
richiesta in termini di 
contributo

Luogo Individuo/famiglia Area locale Ampio, fino a globale Congruente con il 
livello di intervento 
del partner

Attori rilevanti ONG, organizzazioni 
di ispirazione 
religiosa 

ONG+beneficiari Le istituzioni 
pubbliche e private 
che definiscono il 
sistema in attenzione

Le organizzazioni 
locali, identificate 
attraverso una rete 
determinata

Messaggio rispetto 
all’opinione pubblica

I bambini che 
muoiono di fame

Le comunità locali 
che si attivano. 
Lavorare ‘con’ Vs. 
Lavorare ‘per’

Criticità 
nell’interconnessione 
di sistemi

Strutturazione 
delle società locali. 
Adesione ai valori 
della rete identificata

Orientamento 
gestionale

Organizzazione e 
logistica

Gestione di progetto Management 
strategico

Sviluppo delle 
capacità

Temi in riferimento ai 
food systems

La disponibilità di 
cibo a livello locale

Economia locale, 
sicurezza alimentare

Diritto al cibo, 
Connes sione 
temi produzione/ 
trasformazione/ 
commer cio/ consumo

Strutturazione 
del mondo rurale, 
sovranità alimentare

Contributo degli 
operatori espatriati

Organizzazione, 
gestione, azione 
diretta

Formazione, 
consulenza

Analisi organizzativa, 
di politiche pubbliche 
e di advocacy.

Accompagnamento 
strate gico 
all’organizzazione. 
Sviluppo di reti.

Competenze 
necessarie

Competenze tecniche, 
organizzative, 
logistiche

Competenze 
tecniche, di analisi 
di sottosistemi, 
formazione

Competenze 
analitiche 
(interconnessione 
sistemi), 
organizzative, di 
coordina mento

Capacità analitiche 
(con nessioni 
sistema/ contesto) e 
relazionali, capacità 
di reazione e 
innovazione

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione degli autori.

Il contributo degli italiani nel mondo della cooperazione

Dare una valutazione quantitativa e qualitativa della tipologia delle risorse umane 
italiane impiegate presso progetti di cooperazione allo sviluppo e solidarietà 
internazionale non è facile, a causa della non completa disponibilità di dati. La fonte 

15  Questa tabella adotta, reinterpreta ed espande l’elaborazione di David C. Korten, “Third generation NGO 
strategies: A key to people-centered development”, «World Development», 15, 1987, pp. 145-159.
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più preziosa a questo riguardo è la SISCOS, un ente senza fine di lucro operativo 
sin dal 1980 con una varietà di servizi di carattere informativo, assistenziale e 
assicurativo a favore di tutto il mondo della cooperazione non governativa. Ed è 
proprio a partire dai dati della SISCOS16 che può essere fatta una prima riflessione 
a proposito della tipologia degli enti che operano attraverso l’invio di operatori 
all’estero, pur limitandosi a quelli che hanno stipulato un’assicurazione con la 
stessa SISCOS, ma che ne rappresentano comunque la stragrande maggioranza.

Tipologia di enti. Valori assoluti. Anno 2013.

Tipologia Enti Numero di enti

ONG idonee Legge 49/87 121

Associazioni/ONLUS 126

Centri missionari / Enti religiosi 39

Istruzione/Università 4

Sanità/Ospedali 3

Altro 13

Totale 306

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati SISCOS.

Un primo elemento che emerge con chiarezza è che le “tradizionali” ONG, che 
rappresentavano nei decenni passati la quasi totalità di queste presenze, oggi sono 
superate da altre forme associative: associazioni, ONLUS, enti religiosi o altro17. 
Ugualmente, esiste una fascia di altri operatori, ad esempio operatori di enti locali 
impegnati in attività di cooperazione decentrata oppure operatori di enti religiosi, 
la cui presenza non viene catturata da queste statistiche.

Il tipo di presenza di volontari e cooperanti su progetti di cooperazione allo svi-
luppo negli ultimi decenni ha subìto, come è lecito attendersi, importanti evoluzio-
ni18. Senza poter sviluppare in questo contesto un’analisi approfondita, è interessan-
te segnalare alcuni elementi di una storia il cui inizio può essere rintracciato negli 
anni ’70, quando cominciò a diffondersi l’esperienza del volontariato internazionale. 

Numero operatori della cooperazione internazionale. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1976-2013. 

1976 1986 1996 2006 2013

Volontari/cooperanti (Legge 49/871)* 601 1.360 400 691 201

Collaboratori – 807 2.033 5.465 5.816

Totale 601 2167 2.433 6.156 6.017

* Volontari, per i periodi precedenti all’entrata in vigore della legge 49/87. 
FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati SISCOS.

16  Si ringrazia la SISCOS per la disponibilità nel mettere a disposizione i dati più aggiornati. Si rimanda al sito 
www.siscos.org per ulteriori dettagli.

17  Nel 2013 la SISCOS ha assicurato anche 78 operatori singoli (collaboratori di Ambasciate, UTL, organizzazioni 
internazionali, associazioni locali).

18  Le considerazioni riportate nei paragrafi che seguono citano i dati di fonte SISCOS e le elaborazioni 
effettuate a partire da essi. In particolare si vedano Vera Melgari, Un mestiere difficile. Lavorare con le ONG nella 
cooperazione internazionale, ISCOS, Roma, 2005; AA.VV., Un mestiere difficile 2008. Cooperazione internazionale, 
lavorare con le ONG, Link 2007-Dialoghi in Cammino, Roma, 2008.
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Questi dati rappresentano uno spaccato particolarmente ampio della presenza 
di connazionali all’estero ed impegnati in progetti di cooperazione e di solidarietà 
internazionale, poiché comprendono gli operatori assicurati direttamente dagli 
organismi e quelli inviati come volontari o cooperanti dalle ONG idonee ai sensi 
della legge 49/87, che sono inseriti in progetti finanziati o formalmente riconosciuti 
e beneficiano di una copertura assicurativa apposita direttamente stipulata dal 
Ministero degli Affari Esteri19. I dati evidenziano una costante crescita del numero 
delle persone coinvolte, che sembra assestarsi solo negli ultimissimi anni. 

Da una prima fase in cui prevaleva la figura del giovane volontario (con un’età 
media, nel 1976, intorno ai 30 anni), l’evoluzione storica vede un aumento del 
numero complessivo degli operatori e la forte diminuzione della quota di operatori 
direttamente coperti dalla legge 49/87. L’aumento della complessità del settore, 
segnalato tra le altre cose dall’aumento del numero delle grosse organizzazioni, 
responsabili dell’invio di molte decine di operatori, e dal forte aumento del numero 
dei paesi coinvolti dalle attività di cooperazione cui gli operatori espatriati sono 
destinati, si accompagna ad un aumento dell’età media degli operatori, ed anche del 
loro livello di formazione specifica. È probabilmente proprio il proliferare dei corsi 
di preparazione specifici per la cooperazione allo sviluppo a livello universitario20 
a causare negli anni a cavallo dell’inizio del nuovo millennio, un temporaneo 
abbassamento dell’età media degli operatori, in ragione dell’aumentare dei periodi 
di stage di terreno a seguito dei vari master e corsi di specializzazione, con un 
assestamento intorno ai 40 anni nel 2013. Un altro elemento di notevole interesse è 
la crescente presenza di operatori stranieri (688 nel 2013), che segnala una tendenza 
interessante che in qualche modo riflette una evoluzione nella composizione 
demografica della base che esprime gli operatori degli enti che in Italia si occupano 
di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

Al di fuori del mondo osservato attraverso i dati SISCOS, di una certa rilevanza, 
anche se molto difficile da valutare in termini quantitativi è il fenomeno dei 
volontari “puri” a breve o brevissimo termine. Si tratta di una tipologia di presenza 
valutabile dell’ordine delle poche settimane, ed il cui tratto caratteristico è quello di 
essere una modalità a cavallo tra il contributo effettivo ad una determinata attività 
e l’esperienza personale. In questa categoria ricade anche l’esperienza, di entità 
non quantificabile ma certamente importante, di campi di lavoro per gruppi di 
giovani. Si tratta in molti casi di esperienze che nascono e si sviluppano nel mondo 
missionario, ma non limitate ad esso: organizzazioni come lo SCI (Servizio Civile 
Internazionale) da sempre sono impegnate nell’organizzare esperienze di questo 
tipo. Nel suo insieme si tratta di un fenomeno importante soprattutto per il fatto 
di costituire un primo “assaggio” di esperienza che in molti casi si sviluppa poi 
in un impegno più duraturo e consistente. Ancora diverso è il caso di quelli che 
potremmo chiamare volontari “informali”. Si tratta di figure che prestano la loro 
opera a titolo del tutto o quasi del tutto gratuito, e che si ritrovano, ad esempio, nel 
mondo missionario: si tratta in alcuni casi di giovani che in questo modo intendono 
svolgere un periodo di servizio prima di affrontare il proprio impegno di vita, oppure 
di persone che mettono a disposizione il proprio tempo in maniera continua o 

19  I dati relativi all’invio di operatori ex-Legge 49/87 sono tuttavia parziali poiché dipendono dalla 
comunicazione volontaria da parte delle ONG.

20  Anche se forse non sempre di qualità pari alle attese, come osserva ad esempio Gianni Rufini, “Gli ultimi 
cavalieri”, in AA.VV., Un mestiere difficile 2008. Cooperazione internazionale, lavorare con le ONG, Link 2007-Dialoghi 
in Cammino, Roma, 2008, pp. 8-11. 



Nutrire il Pianeta: il contributo della cooperazione allo sviluppo 465

ripetuta (ad esempio, medici che si recano a prestare il loro servizio presso ospedali 
missionari). A seconda delle persone, questo tipo di esperienza si trasforma in alcuni 
casi in un servizio di volontariato a breve, medio o lungo termine, con persone che 
possono fornire un valore aggiunto a volte anche considerevole e che prestano la 
loro opera talvolta in termini di assoluta gratuità, talvolta con un piccolo rimborso 
spese, talaltra con un vero e proprio corrispettivo ancorché limitato. 

È tuttavia lo stesso termine “volontario” a rappresentare in qualche modo un 
oggetto di controversia. In termini formali si tratta di un’espressione che appare 
nella legge 49/87, riconoscendo la cultura della solidarietà e del volontariato 
internazionale che aveva contribuito in maniera importante alla costruzione 
dell’identità della cooperazione italiana nei decenni precedenti21. La figure del 
“cooperante” e quella del “volontario” offrono dunque un inquadramento giuridico 
alle risorse umane impegnate in progetti di cooperazione, mettendo in rilievo 
nel primo caso l’elemento di apporto professionale specifico; nel secondo caso 
la dimensione di motivazione e di gratuità alla base di un impegno di solidarietà 
internazionale (senza che per questo l’apporto in termini tecnici ne risulti diminuito). 
Pur essendo la figura del volontario internazionale figlia di una storia lunga e 
importante che giustifica pienamente anche la sua visibilità in termini formali/
istituzionali, esiste un possibile rischio di confusione con quella di volontario 
“nazionale”: quest’ultima definizione risponde spesso ad una logica abbastanza 
diversa sia in termini di continuità di impegno che, talvolta, anche di corresponsione 
di una contropartita monetaria, che in termini di valutazione quantitativa del 
fenomeno. Il rischio di malinteso sul termine “volontario” è ben compreso anche 
negli organismi di cooperazione per i quali la figura del volontario internazionale 
è centrale; in qualche caso questo porta a un dibattito sul come ridefinire questa 
figura in modo da caratterizzarne l’apporto in termini motivazionali, di gratuità e 
di volontariato, a complemento del sempre più necessario elemento di efficacia 
tecnico/operativa22. 

Rispetto ai ruoli e alle tipologie dei contributi degli operatori espatriati nei 
progetti di cooperazione, occorre peraltro sottolineare come l’opportunità stessa del 
loro impiego sia spesso oggetto di riflessione in termini di “filosofia di intervento”, 
con posizioni assai diversificate tra le diverse organizzazioni impegnate in attività di 
cooperazione e solidarietà internazionale: da chi, come nel caso delle ONG aderenti 
alla FOCSIV, considera un valore la presenza di volontari internazionali sui progetti 
di cooperazione in quanto elemento funzionale alla costruzione di relazioni di 
partenariato dirette veicolate da esperienze personali; a chi valuta invece il rischio 
di suggerire attraverso la presenza di operatori espatriati una “titolarità” indebita 
dell’intervento. Al di là delle pur importanti riflessioni svolte in termini valoriali, 
molti casi concreti sono risolti in base a una posizione più pragmatica, valutando 
il tipo di apporto che può essere fornito da un operatore espatriato e, soprattutto 
negli ultimi anni, l’orientamento dei donatori sempre più restii a sostenere le 
spese di un certo numero di operatori di costo meno elevato, e semmai propensi 

21  Interessante notare invece che nella proposta di legge del governo attualmente in discussione per riformare 
il settore della cooperazione allo sviluppo, tale riferimento al volontariato internazionale non sia più presente. 
Se questo orientamento si confermasse nel testo adottato dal Parlamento, si tratterebbe senza dubbio di un 
impoverimento della cultura della cooperazione e della solidarietà internazionale tipica del nostro Paese.

22  Per una puntuale riflessione sull’argomento si veda FOCSIV, “Volontariato internazionale: sfide, impegni, 
prospettive”, «Volontari Terzo Mondo», Anno XXXIX, FOCSIV, Roma, 2011. Per una posizione critica circa l’uso 
di questo termine si veda, invece, Gianni Rufini, “Gli ultimi cavalieri”, in AA.VV., Un mestiere difficile […], op. cit., 
pp. 8-11.
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a un numero limitato di figure magari anche ben pagate. A questo riguardo è utile 
precisare che nell’ultimo cinquantennio il panorama del “Sud globale” in cui gli 
operatori vengono inseriti è cambiato in maniera radicale: sempre più, dunque, è 
necessario dimostrare il “valore aggiunto” che l’operatore espatriato può mettere 
a disposizione a fronte di sempre più ricche e qualificate risorse umane locali. Il 
tema della possibile competizione tra operatori espatriati e tecnici o esperti locali 
è sentito in maniera non marginale nelle società dei paesi dove si opera. Questo si 
è tradotto in diversi paesi in normative sempre più restrittive per la concessione 
di visti e permessi di lavoro, che hanno talvolta limitato la presenza di operatori 
espatriati.

Dal 2001 esiste una nuova figura, quella del Volontario in Servizio Civile 
Nazionale, che consente ai giovani di fare un’esperienza di contenuto essenzialmente 
formativo, fornendo tuttavia spesso un contributo importante alle realtà presso cui 
si viene inseriti, pur in un tempo relativamente limitato23. Nel 201224 sono partiti per 
l’estero 435 giovani, un numero paragonabile a quello dei volontari ex-Legge 49 
della metà degli anni ’90: in qualche modo l’esperienza di VSC sembra aver preso 
il posto di prima possibilità di esperienza per giovani che desiderano accostarsi al 
mondo della cooperazione internazionale. 

Un’ultima questione che merita di essere affrontata è quella relativa alla 
traiettoria di vita degli operatori della cooperazione internazionale. Si tratta di un 
tema complesso che meriterebbe un approfondimento in termini di ricerca e su cui 
è possibile fare solo poche considerazioni. La prima, ancora a partire dai dati della 
SISCOS, segnala una importante presenza di operatori che assicurano altri membri 
della famiglia (coniuge/partner e figli). Si tratta di una tendenza che ha avuto il 
suo picco nella prima metà degli anni ’90, quando ogni 100 operatori ex-Legge 
49/87 si arrivava a punte di 70-80 familiari a carico e che è poi decresciuta fino a 
contare nel 2013 38 familiari a carico per 201 singoli contratti registrati (un dato, 
come si è detto, incompleto). Questo andamento sembra segnalare una sempre 
minore propensione – o forse possibilità, in virtù della minore stabilità o maggiore 
pericolosità delle collocazioni disponibili – negli ultimi anni a fare del lavoro in 
cooperazione una prospettiva di vita a medio termine, meritevole di un investimento 
familiare. A fronte dunque di un aumento (o quantomeno di una tenuta) del numero 
di operatori, si può ipotizzare un’espansione delle aree di impegno “puntuale”, che 
non comportano la presenza di una famiglia, anche in relazione al crescente ruolo 
assunto in occasione di disastri naturali o antropici.

Sempre in collegamento alla questione delle traiettorie di vita, può essere 
interessante concludere questa breve rassegna di temi accennando al tema del 
“radicamento”. La domanda è infatti quella di “dove si sentano a casa” gli operatori 
della cooperazione, con una riflessione che tocca elementi di identità personale 
anche relativamente profondi. La vita degli operatori espatriati dei progetti di 
cooperazione è infatti radicata in primo luogo nella comunità italiana di origine, da 
parte di chi vive l’impegno in cooperazione come in qualche modo temporaneo, e 
collegato comunque a un ritorno. È la posizione tipica all’interno del volontariato 

23  Il tempo del servizio di un VSC è dodici mesi, comprensivi però dei periodi di formazione, verifica e attività 
in Italia, che possono in teoria pesare per cinque mesi su dodici. La durata minima del contratto di un volontario 
“junior” ex legge 49/87 è di ventiquattro mesi.

24  Sono questi gli ultimi dati disponibili la cui fonte è la Relazione al Parlamento, sulla organizzazione, sulla 
gestione e sullo svolgimento del servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
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internazionale, che sente come un imperativo morale l’idea di “restituire l’esperienza” 
in Italia; ma anche, in termini assai diversi, di molte figure che rappresentano il 
proprio apporto in termini relativamente puntuali e tecnici e che non investono 
quasi in nessun modo in una comunicazione transculturale con le società che li 
ospitano, mantenendo il centro dei propri interessi comunque in Italia. In diversi 
casi, si verificano invece situazioni di forte radicamento, ad esempio in alcune 
figure “storiche” del volontariato internazionale o del missionariato laico, che forse 
rappresenta una presenza numericamente non importante, ma dal forte valore 
simbolico. Un segnale interessante di questo tipo di atteggiamento è quello relativo 
alla conoscenza della lingua locale, argomento, a quel che risulta mai esplorato in 
termini di ricerca sistematica. Non è raro il caso di figure del genere, che al rientro 
in Italia, talvolta anche con una famiglia costruita in loco, diventano in qualche 
modo “ambasciatori permanenti” della relazione tra i due popoli, mantenendo 
anche in qualche caso contatti con le comunità dei migranti in Italia. Esiste un terzo 
caso, quello del radicamento in una “comunità transnazionale” della cooperazione: 
una comunità che esprime valori, lingua e pratiche condivise25, presenti in tutto 
il mondo, e tuttavia del tutto estranei alla quotidianità del luogo geografico in cui 
ci si trova. Si tratta di un tipo di collocazione diffusa tra coloro che operano nel 
settore della cooperazione internazionale all’interno di organismi internazionali, 
ma in cui, forse in modo crescente si ritrovano molti operatori del settore non 
governativo (soprattutto con l’aumentare dei casi di operatori che cambiano paese 
nel corso del loro servizio). Il richiamo agli elementi di radicamento nelle diverse 
comunità di appartenenza sollecitano elementi complessi, relativi alla formazione 
dell’identità stessa degli operatori della cooperazione: elementi che possono essere 
presenti simultaneamente nell’esperienza delle persone, talvolta armoniosamente, 
ma talaltra anche in tensione.

Conclusioni

Nonostante la crisi mondiale, l’impegno nella cooperazione allo sviluppo 
rappresenta ancora per molti una prospettiva di vita ricercata e desiderata. Il compito 
di riconnettere le tendenze della cooperazione allo sviluppo con il possibile ruolo in 
esse giocato dalle risorse umane, passa attraverso una domanda fondamentale: che 
tipo di efficacia la cooperazione allo sviluppo può dimostrare, e attraverso quali 
meccanismi. Si tratta di un dibattito estremamente ampio e complesso sul quale 
non esiste ancora, a dispetto di una pubblicistica ampissima, la possibilità di dire 
una parola definitiva. Sulla questione dell’efficacia della cooperazione allo sviluppo 
esiste un dibattito internazionale importante ed approfondito all’interno della più 
ampia riflessione circa la necessaria costruzione di una vera partnership globale, e 
anche in particolare sull’efficacia dell’aiuto in agricoltura e sviluppo rurale26.

È possibile però invece richiamare alcune conclusioni della ricerca più recente 
sui temi della cooperazione allo sviluppo27 che segnalano l’importanza di un 

25  Cfr., Janet Gabriel Townsend, “Are non-governmental organizations working in development a 
transnational community?”, «Journal of International Development», 11, 4, 1999, pp. 613-623.

26  Si veda la Global Donor Platform for Rural Development, <www.donorplatform.org>.
27  Ben Ramalingam, Aid on the edge of chaos: rethinking international cooperation in a complex world, New York, 

Oxford University Press, New York, 2013.
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approccio basato sul riconoscimento della “complessità”. L’approccio tradizionale, 
basato sull’identificazione di un meccanismo di cambiamento semplice attraverso 
cui è possibile produrre risultati visibili e su cui è possibile catalizzare gli sforzi della 
cooperazione allo sviluppo (o più in generale delle politiche pubbliche), si rivela 
adatto a cogliere gli elementi fondamentali solo in una situazione estremamente 
circoscritta. Il mondo attuale ci si presenta invece come sempre più complesso, 
in cui è necessario trovare un buon equilibrio tra la comprensione “esperta” dei 
meccanismi di cambiamento, la capacità progettuale, e la capacità di reazione/
adattamento al mutare dei contesti: tutte caratteristiche che possono trovare una 
sintesi particolarmente vitale nella relazione e nell’apporto in termini di risorse 
umane. Ma, come osserva anche un’esperta britannica di cooperazione allo 
sviluppo, «[…] nonostante la recente popolarità del termine “partnership”, coloro 
che sono responsabili per le politiche di aiuto mettono poca attenzione nel far si 
che il loro personale sia equipaggiato con le competenze, i valori e gli atteggiamenti 
necessari per una gestione positiva della relazione»28. È come se il “fattore umano” 
fosse condannato a giocare un ruolo sotterraneo: tanto importante quanto, nella 
maggior parte dei casi, poco enfatizzato e compreso. 

L’ambito dei sistemi alimentari è forse quello in cui le considerazioni precedenti 
si applicano in modo più puntuale: è ormai patrimonio comune l’idea che la 
questione del cibo è strettamente collegata all’insieme della vita sociale, con tutti 
i suoi aspetti di carattere culturale, politico, economico: non solo una questione 
di produzione e produttività, ma di accesso ed inclusione sociale. Si tratta di una 
consapevolezza che talvolta tarda a filtrare nelle politiche e negli interventi di 
cooperazione allo sviluppo e rispetto alla quale il contributo di personale formato, 
sensibile ai contesti e capace di accompagnare il cambiamento in modo creativo 
può svilupparsi in un ruolo assai importante.

28  Cfr., Rosalind Eyben, “Making Relationships Matter for Aid Bureaucracies”, in Rosalind Eyben, a cura di, 
Relationship for Aid, Earthscan, London, 2006, pp. 43-59.
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I vescovi Scalabrini, Bonomelli 
e Madre Cabrini alle Esposizioni 
nazionali e universali

«Le Esposizioni universali rappresentano uno dei pochi soggetti di studio in grado, 
forse, di restituire la società di seconda metà del XIX secolo»1. Se è vero questo, 
la partecipazione dei vescovi Bonomelli e Scalabrini e di Madre Cabrini ad alcune 
delle Esposizioni nazionali e universali in Italia, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, 
costituisce una testimonianza fondamentale per il rilievo dato dalle Esposizioni al 
fenomeno di massa dell’emigrazione italiana, che raggiunse il suo apice proprio a 
cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Dall’attenzione alla produzione, le Esposizioni 
prima nazionali e poi, a partire dagli anni ’80 dell’Ottocento, internazionali, «grandi 
macchine di informazione», metteranno via via in scena anche l’arte, la musica, 
nuovi oggetti di consumo, curiosità, contribuendo da una parte all’affermazione 
della rivoluzione industriale e di valori scientifici e tecnologici, ma dall’altra di 
nuovi valori sociali, politici, culturali2. 

Creatività, emulazione, sviluppo commerciale e industriale, affermazione del 
prestigio nazionale, focalizzazione di questioni sociali, valorizzazione di esperienze 
educative saranno alcuni degli elementi che caratterizzeranno le Esposizioni nei 
diversi paesi europei e successivamente in vari paesi del mondo, a partire dagli 
Stati Uniti e dal Giappone, diventando così «specchio della società, festa politica, 
mezzo di propaganda, dimostrazione di potere, comunque mai fine a se stesse»3: 
festa della libertà e della ragione non contrapposta alla fede.

Contrariamente alla Francia e all’Inghilterra, solo a partire dal 1861, a Firenze, 
l’Italia vedrà l’organizzazione di una prima Esposizione nazionale, realizzata sul 
modello inglese, quale affermazione politica dell’Unità raggiunta. Prima di allora 
si erano avute solo Esposizioni a carattere locale: a Milano, nel 1832, 1834, 1837; 
a Napoli, dal 1818, ma soprattutto a Torino, a partire dal 1829. La prima idea di 
realizzare un’Esposizione internazionale in Italia risale al 1867, prevista per il 1872 
e mai realizzata. Per attendere una prima Esposizione internazionale, dunque, si 
dovrà attendere quella di Milano del 1906. 

Sempre a Milano, nel 1881 si realizza la prima Esposizione nazionale pensata 
a partire dall’industria e dall’innovazione, con un sistema misto di finanziamento 
tra imprenditori e pubblica amministrazione. A Torino, nel 1884, si consolida 
l’intervento dello Stato nell’organizzazione dell’Esposizione nazionale, fino a un 
coinvolgimento pieno, sempre della città piemontese, per l’Esposizione nazionale 
del 1898, realizzata per celebrare il cinquantesimo dello Statuto albertino: in questa 

di Gian Carlo Perego, Coordinatore scientifico Rapporto Italiani nel Mondo e Direttore generale Fondazione 
Migrantes.

1  Cfr., Linda Aimone - Carlo Olmo, Le esposizioni universali: 1851-1901. Il progresso in scena, U. Allemandi, 
Torino, 1990, p. 9.

2  Cfr., ivi, pp. 10-13.
3  Cfr., ivi, p. 17.
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occasione, come si vedrà in seguito, sono intervenuti anche i vescovi Scalabrini e 
Bonomelli. 

Il vescovo Scalabrini all’Esposizione nazionale 
di Palermo del 1891

Il 15 novembre 1891 viene inaugurata l’Esposizione nazionale di Palermo che 
proseguirà anche nel 1892. Si tratta di un evento fondamentale per la vita economica 
e sociale della città e, in generale, della Sicilia. L’architetto Ernesto Basile (1857-
1932) progetterà gli spazi espositivi dei padiglioni ispirandosi all’architettura 
arabo-normanna. Tra i padiglioni, molto interessante risulterà quello dedicato alle 
belle arti, con 720 dipinti e 301 sculture che costituiranno il primo nucleo della 
Galleria nazionale d’arte moderna e del Museo nazionale di Palermo. Tra i temi 
sociali affrontati in questa occasione anche l’emigrazione italiana in Europa e 
Oltreoceano, che vedeva le prime significative partenze – oltre 24 mila migranti tra 
lavoratori delle campagne, muratori e anche professionisti – tra il 1889 e il 1893, 
supereranno le 200 mila nell’ultima decade dell’Ottocento e oltre 1 milione tra il 
1900 e il 1915. 

Il vescovo Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905) conosceva la realtà 
dell’emigrazione siciliana per i suoi contatti con il vescovo di Monreale4, già nel 
1888, e per aver inviato fin dal 1889 a New Orleans, città dove era presente la maggior 
concentrazione di siciliani all’estero, Padre Giacomo Gambera (1857-1934)5, che 
aveva anche assistito e condannato il linciaggio di 13 siciliani accusati dell’omicidio 
di un poliziotto. Per queste ragioni, Scalabrini sarà invitato a tenere all’interno 
dell’Esposizione nazionale di Palermo una sorta di “Rapporto” sull’emigrazione 
italiana e sugli istituti che provvedono all’assistenza degli emigranti. Nella sua 
relazione6, il vescovo di Piacenza sottolinea «L’aumento progressivo nell’esodo 
doloroso di tanti connazionali i quali, abbandonata questa Italia, impotente oramai 
a sfamare tutti i suoi figli, si dirigono alla ventura in cerca di una terra meno ingrata 
alle loro fatiche ed ai loro sudori»7. Scalabrini, dopo aver richiamato le sue riflessioni 
sull’emigrazione italiana contenute nell’opuscolo del 1887, intitolato L’emigrazione 
italiana in America: osservazioni8 e il successivo del 18889, che rielaborava le 
proposte inviate in una lettera al Sottosegretario on. Paolo Carcano (1843-1918)10, 
passa a ricordare la fondazione di una Congregazione a Piacenza di Missionari 
destinati all’assistenza religiosa degli emigranti, incoraggiata da Papa Leone XIII e 
dalla Santa Sede. 

4  Il vescovo di Monreale era il benedettino Domenico Gaspare Lancia di Brolo (1884-1919).
5  Padre Giacomo Gambera, scalabriniano di origine bresciane, è stato un religioso e missionario italiano noto 

per la sua opera a favore degli emigranti italiani negli Stati Uniti, a New Orleans, Boston e Chicago. Fu direttore, 
dal 1901 al 1905, della Italian St. Raphael Society a New York.

6  La relazione palermitana viene pubblicata su Giovanni Battista Scalabrini, Dell’assistenza alla 
emigrazione nazionale e degli Istituti che vi provvedono, Tipografia Marchesotti e Porta, Piacenza, 1891.

7  Cfr., ivi, p. 3.
8  Tip. Amico del popolo, Piacenza, 1887.
9  Giovanni Battista Scalabrini, Il disegno di legge sulla emigrazione italiana. Osservazioni e proposte, 

Piacenza, Tip. Dell’Amico del Popolo, 1888.
10  Paolo Carcano fu un autorevole uomo politico italiano. Deputato dal 1881 fino alla morte, fu sottosegretario 

alle Finanze con Crispi (1889-1891) e Ministro allo stesso dicastero in vari governi successivi.
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Scalabrini ricorda gli articoli fondamentali del Regolamento della Congregazione 
e come nell’Istituto Cristoforo Colombo 42 studenti «tra preti, chierici e laici», 
tra i quali «alcuni giovani di famiglie italiane stabilite in America» si preparino a 
diventare Missionari tra gli emigranti. Nella relazione poi il vescovo elenca le 16 
missioni fino ad allora costituite, di cui 11 nel Nord America e 5 nel Sud America, 
dove, accanto ai luoghi di culto sono nate scuole, associazioni di assistenza, 
orfanatrofi e asili, ospedali, anche con la collaborazione delle Missionarie del 
Sacro Cuore di madre Francesca Cabrini11. Essendo Palermo uno dei tre porti da 
cui partivano gli emigranti per le Americhe12, Scalabrini ricorda che anche durante 
la traversata un sacerdote accompagna gli emigranti. Il vescovo di Piacenza passa 
poi a descrivere la nascita, nel 1890, a Piacenza di una Società di patronato per gli 
emigranti italiani, sul modello della Raphael Verein13, sorta in Germania nel 1871, con 
lo scopo di offrire a coloro che desiderano emigrare tutte le informazioni intorno ai 
Paesi di destinazione, sia nei porti di partenza che di sbarco, come nelle diverse città 
di partenza e di destinazione. Scalabrini si augura che, come avvenuto a Genova, 
anche nei porti di Napoli e di Palermo possano sorgere degli uffici informazioni 
della neonata Società e chiude la sua relazione auspicando che l’opera a favore 
degli emigranti da lui promossa possa trovare persone e risorse per continuare, 
certo che «l’Italia abbonda di cuori nobili e generosi che non vorranno rifiutare il 
loro concorso ad un’opera la cui assoluta necessità non può essere posta in dubbio; 
ad un’opera d’amore e di protezione dei deboli, nella quale, lo dissi già e lo ripeto, si 
intrecciano, si fondono in bell’accordo e si completano i più alti sensi di religione e 
di patria, di queste due supreme aspirazioni d’ogni cuore bennato e gentile, d’ogni 
cuore veramente italiano»14.

Il vescovo Scalabrini all’Esposizione nazionale di Torino 
del 1898

Il vescovo Scalabrini, su invito dell’Associazione Nazionale per Soccorrere i Missionari 
Cattolici Italiani (A.N.M.I.), ritorna a parlare di emigrazione all’Esposizione 
nazionale di Torino, nel settembre 1898, dove era stata allestita una “Mostra delle 
Missioni”. L’Italia vive un momento difficile di scontri sociali, che porteranno in 
carcere i maggiori esponenti del movimento cattolico sociale e del movimento 
socialista, come don Albertario e Turati. Nel suo discorso15 il Vescovo di Piacenza 

11  Sulla figura e l’attività di Madre Cabrini tra gli emigranti si veda Gian Carlo Perego, Santa Francesca 
Saverio Cabrini: la Madre degli emigrati, in Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2013, Tau Editrice, 
Roma, 2013, pp. 263-272.

12  Sul ruolo del porto di Palermo nell’emigrazione siciliana si veda Luca Insalaco, Il porto di Palermo e 
l’emigrazione, in Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2013, Tau Editrice, Roma, 2013, pp. 395-
404.

13  Si tratta della Società di Patronato S. Raffaele istituita a Magonza in Germania nel 1871 dal deputato cattolico 
Peter Paul Cahensly (1838-1923) per l’assistenza agli emigrati tedeschi. Ben presto questa si diffonderà anche 
in altri paesi. Leone XIII l’approvò nel 1878 e non mancò di sollecitare le organizzazioni dei cattolici italiani ad 
imitarne l’esempio. Per la storia della società si veda Wilhelm Nathem, Peter Paul Cahensly, der Gründer des St. 
Raphaelsvereins zum Schutze katolischer deutscher Auswanderer: ein Gedenkblatt zu seinem 100. Geburtstag: 1838-
28. Oktober – 1938, Verlag St. Raphaelsverein, Hamburg, 1938.

14  Giovanni Battista Scalabrini, Dell’assistenza alla emigrazione nazionale […], op. cit., pp. 22-23. 
15  Il testo è stato pubblicato in Giovanni Battista Scalabrini, L’Italia all’estero, in Gli italiani all’estero. 

Emigrazione, commerci, missioni, Tip. Roux Frassati, Torino, 1899. Testo ripubblicato in «Studi Emigrazione», 
febbraio-giugno 1968, anno V, n. 11-12, pp. 271-290. A questa ripubblicazione si farà riferimento nella citazione 
delle pagine.
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parla dell’«Italia all’estero» che, dice amaramente, «è andata formandosi a poco 
a poco, nel completo abbandono della patria, ed ha saputo, nei paesi stranieri, 
acquistarsi una posizione economica e morale distinta, e diventare uno de’ fatti 
più importanti della presente vita italiana»16. Il Vescovo passa poi a introdurre un 
quadro statistico dell’emigrazione italiana, rifacendosi a un rapporto del Ministero 
degli Esteri, riportando il numero di 3 milioni di persone, 400 mila ogni anno, divisi 
tra emigranti temporanei (200 mila) e emigranti permanenti (200 mila)17. Scalabrini 
parla poi di 700 Società di Mutuo Soccorso all’estero, 150 istituti scolastici tra 
religiosi e governativi, con la frequenza di oltre 30 mila studenti18. Segue poi 
una riflessione divisa in tre parti. Nella prima parte, il Vescovo ricorda come 
l’emigrazione sia «legge di natura»19, ma anche «strumento di quella Provvidenza 
che presiede agli umani destini e li guida»20; ribadisce che l’emigrazione «è un 
diritto naturale, inalienabile, che è una valvola di sicurezza sociale», che diventa 
un bene o un male «a seconda del modo e delle condizioni in cui si compie»21. 
Al tempo stesso, egli critica la posizione di chi pensava che un risanamento 
delle terre agricole possa impedire l’emigrazione o di chi sognava una stagione 
coloniale italiana, in realtà finita nei «disastri africani»22. Nella seconda parte del 
suo intervento Scalabrini risponde alla seguente domanda: come lo Stato, la legge 
esercita il suo dovere di tutela sociale degli emigranti?23 Il Vescovo ricorda come, 
a dieci anni dal suo primo scritto sull’emigrazione che denunciava una difficile e 
tragica situazione dei migranti e dalla legge sull’emigrazione del 30 dicembre 1888, 
il quadro non sia cambiato: il male degli agenti dell’emigrazione (definiti «parassiti 
della miseria»)24, l’emigrazione non guidata, il lavoro disumano degli emigranti e 
il loro isolamento. Scalabrini invita non solo il Governo, ma anche la Chiesa e le 
forze sociali a guardare in due direzioni: «proteggere e dirigere la emigrazione; 
protezione e direzione che si esplica in azione legislativa, religiosa e filantropica, e 
che interessa quindi il Governo, il clero e tutti i buoni di qualsiasi partito»25. Accanto 
al «dovere di patrocinare la libertà di emigrare», secondo Scalabrini, il Governo 
dovrebbe sentire anche «il dovere di opporsi alla libertà di far emigrare». Da qui il 
Vescovo sposa la necessità, più volte espressa da parlamentari e ministri, come l’on. 
Rocco De Zerbi (1843-1893), l’on. Emilio Visconti Venosta (1829-194), l’on. Felice 
Napoleone Canevaro (1838-1926), di arrivare a una nuova legge sull’emigrazione. 
Egli ritiene anche che non si debba ritardare l’entrata in vigore del disegno di legge 
proposto dal socialista on. Luigi Luzzatti (1841-1927), unitamente agli on. Rudinì, 
Visconti Venosta, Sineo e Branca, intitolato Sulla tutela delle rimesse e dei risparmi 
degli emigranti italiani nelle due Americhe, atto a garantire le rimesse e i risparmi 
degli emigranti contro veri e propri «atti di brigantaggio bancario»26. 

Un’ultima parola Scalabrini la dedica alla legge sul reclutamento militare, in 
relazione agli emigranti, ai loro figli, ma anche al clero al servizio degli emigranti. 

16  Cfr., ivi, p. 273.
17  Ibidem.
18  Cfr., ivi, p. 274.
19  Cfr., ivi, p. 275.
20  Ibidem.
21  Ibidem.
22  Cfr., ivi, p. 277.
23  Cfr., ivi, p. 278.
24  Cfr., ivi, p. 281. Scalabrini ricorda inoltre che le agenzie di emigrazione in Italia sono diventate 34, secondo i 

dati del Ministero degli interni, con 5.172 agenti nel 1892, saliti a 7.169 nel 1896.
25  Cfr., ivi, p. 279.
26  Cfr., ivi, p. 282.
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Tale legge è «anacronistica e si ispira ancora la vecchio militarismo»27, afferma il 
Presule. Inoltre, di fatto impedisce il rientro di molti emigranti e dei loro figli a causa 
del processo e della carcerazione che subirebbero. Su questo tema Scalabrini si 
ferma, poi, a considerare specificatamente la situazione dei giovani sacerdoti e dei 
religiosi impegnati in America, in Africa, in India nel campo dell’evangelizzazione 
e della promozione umana e costretti a rientrare per assolvere al dovere della leva, 
abbandonando le Missioni Cattoliche Italiane. Scalabrini auspica una modifica di 
legge, come presentata dall’on. Luigi Gerolamo Pelloux (1839-1924), che esoneri, 
come avviene anche in Francia e in altri paesi europei, i chierici, i sacerdoti e i 
religiosi dal servizio di leva: «Noi, pei giovani leviti, non domandiamo esenzioni 
e privilegi. Domandiamo soltanto che non sia interrotto il loro tirocinio di 
preparazione (come non è interrotto quello di nessun studente delle professioni 
liberali) e che, fatti sacerdoti, possano mutare i pochi mesi di caserma in un 
apostolato all’estero lungo, forse di tutta la vita, a beneficio della Religione e della 
Patria»28. Il vescovo conclude il suo intervento ricordando le diverse realtà che 
comunque sono nate a tutela dell’emigrazione italiana: la Società dei capitalisti 
di Milano; l’Associazione nazionale di soccorso ai Missionari italiani, presieduta 
dal prof. Ernesto Schiapparelli; la Società Dante Alighieri; la Società di patronato 
per l’emigrazione italiana e l’Istituto Cristoforo Colombo dei Missionari di S. Carlo 
in Piacenza. Delle due istituzioni piacentine da lui fondate, il vescovo Scalabrini 
ricorda i 19 Comitati provinciali, la Casa Madre con il Seminario, la missione al 
porto di Genova «dell’infaticabile Padre Pietro Maldotti»29, le 12 chiese e missioni 
nell’America del Nord e le 8 nell’America del Sud (Brasile e Argentina), le numerose 
scuole, gli ospedali, gli orfanatrofi, soprattutto quello di S. Paolo, fondato da padre 
Giuseppe Marchetti (1869-1896)30, scomparso prematuramente all’età di 27 anni.

Il vescovo Bonomelli e l’Esposizione nazionale di Torino del 1898

Con Scalabrini, anche il vescovo Geremia Bonomelli (1831-1914) intervenne 
all’Esposizione nazionale di Torino nella sezione “Emigrazione e colonie”, su invito 
sempre del Presidente dell’Associazione nazionale per soccorrere i missionari 
cattolici italiani, l’on. Lampertico. La brillante conferenza del presule cremonese, 
parte dal giustificare la partecipazione di un vescovo all’Esposizione, per lui 

27  Cfr., ivi, pp. 282-283.
28  Giovanni Battista Scalabrini, L’Italia all’estero, op. cit., p. 286.
29  Padre Pietro Maldotti (1862-1939), scalabriniano, che pure interverrà all’Esposizione nazionale di Torino. 

Ordinato sacerdote il 20 dicembre 1885, venne inviato, il 19 luglio 1895, a svolgere il suo ministero al porto di 
Genova, dove confluivano ogni anno migliaia di poveri emigranti, spesso vittime di sfruttatori senza scrupoli. 
Maldotti non esitò a porsi in aperto contrasto con la criminalità che gestiva il traffico umano oltreoceano, subendo 
per questo minacce e addirittura un attentato dal quale uscì ferito. Maldotti compie anche i suoi primi viaggi sulle 
navi degli emigranti per toccare con mano le loro condizioni di vita e visitare le comunità all’estero. Dal febbraio al 
giugno 1903 Maldotti visita l’Argentina. Alla fine dello stesso anno si reca in Perù e nel Centro America, rientrando 
a Genova nel 1904. Le attività della missione genovese cessano nel 1905, con la morte di mons. Scalabrini.

30  Padre Giuseppe Marchetti, è considerato co-fondatore della Congregazione delle Suore Missionarie di San 
Carlo Borromeo-Scalabriniane. Ordinato sacerdote nel 1892, da subito si occupò del dramma degli emigranti 
italiani. Questo primo contatto con la realtà dell’emigrazione, unito alla vocazione missionaria e al significativo 
incontro con mons. Giovanni Battista Scalabrini, trasformarono padre Marchetti in un “missionario esterno” della 
Congregazione dei Missionari di San Carlo, iniziando la sua missione come cappellano di bordo, con l’obiettivo 
di accompagnare gli emigrati nelle lunghe, difficili, sofferte e a volte tragiche traversate dell’oceano. Nacque, così, 
l’Orfanotrofio Cristoforo Colombo, nella città brasiliana di San Paolo, frutto della fede e del coraggio di chi donò la 
sua vita per i più bisognosi. Nel 1996 è stata introdotta la Causa della beatificazione di padre Giuseppe Marchetti.
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assolutamente inerente al dovere di un prelato di predicare non solo in Chiesa, ma 
anche fuori di essa: «se il popolo se ne va a loro nel tempio, nulla di meglio; se non va 
a loro nel tempio, essi, imitando il Vescovo dei vescovi, Gesù Cristo, se ne andranno 
a lui per parlargli, istruirlo, confortarlo, guidarlo, per vivere in mezzo a lui come i 
padri in mezzo ai loro figliuoli»31. Nella sua relazione Bonomelli, che nel 1896 aveva 
pubblicato una lettera pastorale dedicata completamente al tema migratorio32, si 
concentra soprattutto sulle cause dell’emigrazione e sui doveri di ogni cristiano 
e cittadino verso gli emigranti. Parlando delle cause dell’emigrazione, Bonomelli, 
viste le condizioni economiche e sociali dell’Italia, parte dalla considerazione che 
«l’emigrazione è una necessità, un diritto sacro, un bene»33 e arriva alla distinzione tra 
emigrazione permanente ed emigrazione temporanea. L’emigrazione temporanea 
vede le persone partire durante la stagione invernale dalle zone appenniniche e 
montuose dell’Italia verso soprattutto l’Europa e le Americhe, citando le statistiche 
concesse dal dott. Luigi Bodio (1840-1920)34, Direttore generale dell’Ufficio statistica. 
«Voi vedete – afferma il vescovo – questi emigranti temporanei a migliaia a Marsiglia, 
a Parigi, a Ginevra, nelle città renane, in Austria, a Costantinopoli, a Smirne, a 
Beyrut, al Cairo (20.000), ad Alessandria (40.000), a Tunisi, a New York (70.000), 
dovunque»35. Gli effetti di questa emigrazione temporanea sono gravi, perché le 
persone sono costrette per mesi e anni a vivere lontano dalla famiglia; perché senza 
la famiglia e senza una Chiesa nei luoghi di emigrazione, soprattutto dalla Francia, 
dalla Svizzera e dalla Germania, ritornano in parrocchia indifferenti alla fede e alla 
pratica religiosa, talora abiurando alla fede cattolica per la protestante; perché gli 
emigranti soli «aprono l’animo a idee socialiste e perfino alle anarchiche»36. Nella 
parte più corposa della relazione Bonomelli tratta dell’emigrazione permanente 
«che quasi tutta si volge alle America e va pigliando proporzioni d’anno in anno 
maggiori […] Bastivi dire che da 19.000 emigranti (nell’anno 1876) siamo saliti a 
165.000 (nell’anno 1897)»37. Tra le cause dell’emigrazione italiana, Bonomelli cita 
l’aumento della popolazione (passata negli ultimi 40 anni da 24 a 30 milioni), senza 
contare gli emigranti. Un seconda causa il relatore la vede nello sfruttamento e 
nell’ingiustizia sociale nei confronti dei lavoratori della terra. Una terza causa è il 
socialismo, che invita i lavoratori ad abbandonare la terra. Una quarta causa sono 
le lettere di amici e conoscenti che arrivano dalle Americhe e invitano a partire. 
Seguono le promesse, poi deluse, degli agenti dell’emigrazione. Bonomelli segnala, 
infine, un’ultima causa interessante ovvero il desiderio degli emigranti, soprattutto 
dei contadini, di diventare proprietari. Di fronte all’emigrazione, che non è possibile 
proibire per legge, il vescovo cremonese invita a un patto sociale tra proprietari, 
contadini, parroci, sindaci per una corretta informazione, facilitare il lavoro, 
favorire il giusto salario. 

Davanti al fenomeno dell’emigrazione il vescovo sprona a non invocare 
solo l’azione del Governo, ma a far nascere iniziative private. A questo proposito 

31  Cfr., Geremia Bonomelli, L’emigrazione, in Gli italiani all’estero. Emigrazione, commerci, missioni, Tipografia 
Roux Frassati, Torino,1899, p. 8.

32  Geremia Bonomelli, L’emigrazione, Tip. Giovanni Foroni, Cremona, 1896.
33  Cfr., Geremia Bonomelli, L’emigrazione, in Geremia Bonomelli, Gli italiani all’estero […], op. cit., p. 11.
34  Luigi Bodio, piacentino, economista e statistico italiano, considerato tra i fondatori della statistica italiana. 

Bodio è stato il primo Segretario Generale dell’Istituto Internazionale di Statistica (1885) e Presidente dello stesso 
Istituto dal 1909 fino alla morte.

35  Cfr., Geremia Bonomelli, L’emigrazione, in Geremia Bonomelli, Gli italiani all’estero […], op. cit., p. 9.
36  Cfr., ivi, p. 11.
37  Cfr., ivi, p. 12.
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Bonomelli cita la Società di S. Raffaele nata in Germania. «Sarebbe dunque opera 
santa fondare nelle nostre diocesi questa associazione, che assuma la tutela degli 
emigranti, tutela morale e materiale, che comincia qui dal momento della partenza 
e li accompagna al di là dell’Oceano”38. Egli ricorda che la Società S. Raffaele è 
stata portata in Italia dal vescovo Scalabrini, il cui programma si riduce a tre punti: 
«mantenere la fede nei nostri emigranti; conservare in essi il senso della nazionalità; 
l’affetto alla madre patria»39. Concludendo il suo intervento Bonomelli ricorda che 
«sono due i mezzi principalissimi per mantenere vivi e saldi i vincoli tra l’Italia 
Madre e l’Italia figlia, che laggiù, nel continente americano, sorge e grandeggia: la 
lingua e la religione; la lingua parlata e scritta, strumento naturale delle idee, delle 
scienze, del progresso e della civiltà; la religione, che informa tutto l’uomo, mente e 
cuore, e che sì intimamente la lega alla lingua»40. Il missionario italiano può essere 
un valido strumento per mantenere connesse lingua e religione: «È dunque opera 
eminentemente religiosa, civile, morale e patriottica soccorrere i missionari cattolici 
italiani, sparsi in quei paesi, accrescerne il numero e le scuole, proteggerli in ogni 
modo e favorire la loro influenza»41. In chiusura anche il vescovo Bonomelli ricorda 
la necessità di modificare la legge sulla coscrizione militare, come hanno fatto la 
Germania, l’Austria-Ungheria, il Belgio, la Francia, per esonerare dal servizio militare 
i missionari e gli aspiranti alle missioni: «servono la patria al pari dei soldati»42.

All’Esposizione nazionale di Torino interverrà con una relazione anche il già 
ricordato don Pietro Maldotti, scalabriniano responsabile della missione al porto 
di Genova, sottolineando la drammatica situazione degli emigranti alla partenza 
e l’attività della missione al porto, strettamente connessa con quella delle autorità 
portuali. 

Madre Cabrini all’Expo del 1906

Milano ospita, nel 1906, la prima Esposizione internazionale italiana, legata 
simbolicamente al traforo del Sempione, mentre nel 1911 la seconda Esposizione 
internazionale italiana avrà tre sedi (Torino, Firenze, Roma) e avrà un carattere 
prevalentemente politico-celebrativo per i cinquant’anni trascorsi dall’Unità 
d’Italia. La prima Esposizione internazionale a Milano sarà inaugurata il 28 aprile 
1906 e chiusa l’11 novembre, nei pressi del Castello sforzesco. Il tema scelto sarà 
quello del trasporto.

Su richiesta del cardinale Andrea Ferrari, arcivescovo di Milano e vescovo 
Presidente dell’Opera Bonomelli, Madre Francesca Cabrini (1850-1917) e l’Istituto delle 
Missionarie del S. Cuore da lei fondato partecipano all’Esposizione internazionale di 
Milano del 1906 con una mostra su Gli italiani all’estero43. Dall’epistolario di Madre 
Cabrini si ricavano vari riferimenti alla preparazione dello stand espositivo. «Desidero 
che prepariate – scrive la Madre da New Orleans, il 6 febbraio 1906, a suor Diotti, 

38  Cfr., ivi, p. 15.
39  Cfr., ivi, p. 16.
40  Cfr., ivi, p. 17.
41  Ibidem.
42  Cfr., ivi, p. 19.
43  «Ho dovuto arrendermi al suo desiderio», scrive Madre Cabrini da Milano, il 23 giugno 1906, al vescovo di 

Lodi Giovanni Battista Rota; in Epistolario di Santa Francesca Cabrini, Istituto Suore Missionarie del Sacro Cuore, 
Roma, 2002, vol. IV (1902-1907), p. 497.
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direttrice della casa di Londra – delle belle composizioni per l’Esposizione di Milano. 
Speditele a Milano alla Direttrice dell’Esposizione. Io sarò là prima dell’apertura per 
vedere la disposizione del nostro reparto»44. La Cabrini si preoccupa anche che le 
altre spedizioni dall’estero, in particolare da New York, di materiali per la mostra 
espositiva possano arrivare in Italia senza spese di trasporto e di dogana e informa 
in una lettera del 21 marzo suor Gesuina Passerini, direttrice della casa di Genova, 
dell’arrivo di materiali per la mostra: «Col bastimento della (Navigazione) Generale 
che lascia New York il 31 marzo partono varie casse di roba per l’Esposizione […]. 
Desidero che sia una cosa fatta bene dacchè si fa e tanto più che so che ci saranno 
occhi indagatori di persone al di qua e al di là del mare»45. Probabilmente la Madre 
alludeva anche al fatto che tra gli organizzatori dell’Esposizione c’era il Direttore 
generale dell’Umanitaria, Augusto Osimo46, la Società socialista che si occupava 
degli emigranti italiani all’estero, spesso in contrapposizione con le missioni e le 
case cattoliche italiane. Tra gli oggetti che la Cabrini invia per attirare la curiosità 
dei visitatori c’è «un pezzo grosso di tronco d’albero pietrificato», proveniente 
dall’Arizona, che alla mostra risulterà essere, con soddisfazione della Madre, «la 
meraviglia di tutti»47, come scrive in una lettera a suor Filomena Ajani, provinciale 
degli Stati Uniti. Madre Cabrini s’imbarca da New York il 2 maggio 1906 per essere a 
Milano in tempo per gli ultimi ritocchi alla mostra che illustrava anche le attività in 
tutte le case aperte dalla Cabrini nel mondo. «I bisogni – scrive la Cabrini al vescovo 
di Lodi – dei nostri poveri emigrati in America sono davvero grandi.  Spesso sotto 
il manto della filantropia […] si nasconde speculazione e inganno, tutto alle spalle 
del povero emigrato»48 La mostra sarà visitata da molta gente, anche da stranieri, 
oltre che avere la gradita visita dei Reali, di principi, marchesi e particolarmente 
l’apprezzamento dalla Regina Madre49. La Giuria Comitato esecutivo dell’Esposizione 
internazionale di Milano assegnerà per la Mostra un “Gran premio” all’Istituto 
delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, il cui attestato è oggi visibile presso il 
Museo Cabriniano. La Cabrini esprimerà la sua soddisfazione per la partecipazione 
all’esposizione universale di Milano anche in una lettera del 1 luglio 1907 a suor 
Giuseppina Pisoni, direttrice della casa di Parigi50, costituendo anche una degna 
conclusione delle celebrazioni del 25° di Fondazione dell’Istituto (1880-1905).

Conclusione: una Chiesa in periferia, tra gli emigranti

La partecipazione dei vescovi Bonomelli e Scalabrini, e di Madre Cabrini alle 
Esposizioni nazionali e internazionali tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento, oltre che essere indicativa della volontà di far conoscere la propria opera 
tra gli emigranti è un segno autorevole dell’attenzione della Chiesa alle questioni 
sociali del momento, tra le quali la conoscenza e la tutela di un’emigrazione sempre 
crescente. È una Chiesa pellegrina con gli emigranti, in periferia.

44  Si veda l’Epistolario di […], op. cit., pp. 479-480.
45  Cfr., ivi, pp. 483-484.
46  Su Augusto Osimo (1875-1923) si veda Carmen Artocchini, Nuovo Dizionario biografico piacentino 1860-

1980, Banca di Piacenza, Piacenza, 1987, ad vocem.
47  La lettera viene spedita dalla Cabrini da Roma, il 26 maggio 1906; cfr., Epistolario di […], op. cit., pp. 496-497.
48  Cfr., ivi, p. 498.
49  «La Regina Madre visitò minutamente tutto meravigliandosi delli belli e svariati lavori e delle curiosità. Mi 

chiese se ero io la cugina di Depretis e quella che sostiene il magistero di Roma […] Vengono persino da lontani 
paesi per visitare il nostro scomparto», scrive la Madre a suor Gesuina Diotti, il 27 giugno 1906. Cfr., ivi, pp. 499-500.

50  Cfr., ivi, pp. 504-505.
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ITALIA
Popolazione residente 59.678.602  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   4.482.115  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   7,5 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Nord ovest  729.823  48,3  17,8  22,7  24,3  17,8  17,3 39,5
Nord est  732.488  49,3  15,4  22,2  23,1  18,6  20,8 38,5
Centro  685.174  48,9  16,1  23,1  23,7  18,5  18,6 52,8
Sud  1.528.335  47,6  13,8  21,7  23,0  19,7  21,8 35,0
Isole  806.295  46,7  15,7  23,9  23,5  19,7  17,2 34,7
Totale  4.482.115  48,0  15,4  22,6  23,4  19,0  19,6 39,0

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  725.005 16,2
 Germania  665.218 14,8
 Svizzera  569.732 12,7
 Francia  378.341 8,4
 Brasile  332.119 7,4
 Belgio  257.544 5,7
 Stati Uniti D’ America  230.227 5,1
 Regno Unito  223.642 5,0
 Canada  135.996 3,0
 Australia  134.199 3,0
 Spagna  130.350 2,9
 Venezuela  120.449 2,7
 Uruguay  92.543 2,1
 Cile  52.377 1,2
 Paesi Bassi  36.883 0,8
 Sudafrica  32.325 0,7
 Perù  31.081 0,7
 Lussemburgo  24.531 0,5
 Austria  23.263 0,5
 Ecuador  15.404 0,3
 Colombia  14.977 0,3
 Messico  14.215 0,3
 Croazia  13.842 0,3
 San Marino  12.382 0,3
 Israele  12.278 0,3
 Altri paesi  203.192 4,5
 Totale  4.482.115 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Roma  281.941  2.638.842 10,7
 Milano  66.296  1.262.101 5,3
 Napoli  39.921  959.052 4,2
 Torino  39.520  872.091 4,5
 Genova  32.505  582.320 5,6
 Trieste  26.046  201.148 12,9
 Palermo  25.908  654.987 4,0
 Catania  17.539  290.678 6,0
 Licata  15.034  38.057 39,5
 Firenze  14.762  366.039 4,0
 Bologna  14.230  380.635 3,7
 Bari  14.004  313.213 4,5
 Venezia  13.338  259.263 5,1
 Livorno  11.630  156.998 7,4
 Messina  10.606  242.267 4,4
 Favara  9.959  33.007 30,2
 Palma di Montechiaro  9.939  23.482 42,3
 Padova  9.547  207.245 4,6
 Verona  9.299  253.409 3,7
 Corigliano Calabro  8.959  39.093 22,9
 Lucca  8.464  87.598 9,7
 Rimini  8.464  143.731 5,9
 Aragona  8.377  9.528 87,9
 Adrano  8.296  35.332 23,5
 Lamezia Terme  7.999  70.261 11,4
 Altri comuni  3.769.532  49.558.225 7,6
 Totale  4.482.115  59.678.602 7,5

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  1.784.241  39,8  818.787  45,9  65.169  213.379  337.750  1.167.943 
UE nuovi 12  23.927  0,5  9.003  37,6  2.794  7.353  5.829  7.951 
Europa centro-orientale  24.816  0,6  12.041  48,5  2.107  7.957  4.835  9.917 
Europa altri  595.887  13,3  284.367  47,7  18.064  63.141  98.343  416.339 
Europa  2.428.871  54,2  1.124.198  46,3  88.134  291.830  446.757  1.602.150 
Africa settentrionale  12.775  0,3  5.796  45,4  1.500  3.961  3.310  4.004 
Africa occidentale  3.701  0,1  1.277  34,5  537  1.263  869  1.032 
Africa orientale  7.888  0,2  3.534  44,8  589  1.862  1.974  3.463 
Africa centro-meridionale  34.542  0,8  16.953  49,1  1.203  4.629  6.966  21.744 
Africa  58.906  1,3  27.560  46,8  3.829  11.715  13.119  30.243 
Asia occidentale  26.732  0,6  12.549  46,9  2.480  7.238  7.800  9.214 
Asia centro-meridionale  2.160  0,0  852  39,4  320  821  476  543 
Asia orientale  21.116  0,5  7.359  34,9  2.848  7.483  5.217  5.568 
Asia  50.008  1,1  20.760  41,5  5.648  15.542  13.493  15.325 
America settentrionale  366.229  8,2  175.161  47,8  12.990  48.515  76.912  227.812 
America centro-meridionale  1.440.292  32,1  737.629  51,2  73.636  283.811  492.849  589.996 
America  1.806.521  40,3  912.790  50,5  86.626  332.326  569.761  817.808 
Oceania  137.809  3,1  67.498  49,0  3.859  15.572  28.820  89.558 
Totale  4.482.115  100,0  2.152.806  48,0  188.096  666.985  1.071.950  2.555.084 
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ABRUZZO
Popolazione residente 1.312.507  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   170.897  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   13,0 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Chieti  70.775  48,9  17,0  23,0  20,0  28,0 33,0
L'Aquila  38.113  48,6  10,0  16,0  23,0  19,0  30,0 30,6
Pescara  30.911  48,2  12,0  17,0  23,0  19,0  25,0 31,8
Teramo  31.098  47,4  14,0  18,0  25,0  18,0  23,0 32,8
Abruzzo  170.897  48,4  11,0  17,0  23,0  19,0  27,0 32,2    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  32.914 19,3
 Svizzera  19.430 11,4
 Belgio  17.120 10,0
 Venezuela  15.295 8,9
 Francia  15.009 8,8
 Germania  13.675 8,0
 Canada  13.129 7,7
 Australia  10.899 6,4
 Stati Uniti D’America  10.426 6,1
 Brasile  5.384 3,2
 Regno Unito  4.710 2,8
 Spagna  3.501 2,0
 Lussemburgo  1.476 0,9
 Sudafrica  1.411 0,8
 Uruguay  863 0,5
 Paesi Bassi  663 0,4
 Cile  596 0,3
 Colombia  262 0,2
 Austria  251 0,1
 Grecia  195 0,1
 Irlanda  190 0,1
 Perù  177 0,1
 Paraguay  162 0,1
 Messico  154 0,1
 Svezia  153 0,1
 Altri paesi  2.852 1,7
 Totale  170.897 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Pescara  5.984  117.091 5,1
 Lanciano  4.360  35.707 12,2
 Vasto  4.342  39.271 11,1
 L'Aquila  4.047  68.304 5,9
 Teramo  3.924  54.377 7,2
 Ortona  3.279  23.425 14,0
 Sulmona  2.986  24.336 12,3
 Atessa  2.727  10.805 25,2
 Chieti  2.691  51.321 5,2
 Guardiagrele  2.253  9.283 24,3
 Pratola Peligna  2.081  7.817 26,6
 Roseto degli Abruzzi  2.066  25.235 8,2
 Giulianova  2.038  23.263 8,8
 Orsogna  1.823  3.975 45,9
 San Salvo  1.754  19.653 8,9
 Montesilvano  1.732  51.424 3,4
 Francavilla al Mare  1.696  23.771 7,1
 Avezzano  1.674  41.239 4,1
 Popoli  1.552  5.396 28,8
 Celano  1.464  10.881 13,5
 Casalbordino  1.346  6.252 21,5
 Campli  1.335  7.167 18,6
 Penne  1.331  12.614 10,6
 Fossacesia  1.271  6.389 19,9
 Montorio al Vomano  1.216  8.236 14,8
 Altri comuni  109.925  625.275 17,6
 Totale  170.897  1.312.507 13,0

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  57.192  33,5  26.558  46,4  1.579  5.311  9.976  40.326 
UE nuovi 12  360  0,2  111  30,8  67  111  89  93 
Europa centro-orientale  200  0,1  86  43,0  20  49  71  60 
Europa altri  19.664  11,5  9.271  47,1  462  1.658  2.870  14.674 
Europa  77.416  45,3  36.026  46,5  2.128  7.129  13.006  55.153 
Africa settentrionale  229  0,1  103  45,0  19  81  55  74 
Africa occidentale  57  0,0  13  22,8  9  18  13  17 
Africa orientale  131  0,1  59  45,0  3  33  31  64 
Africa centro-meridionale  1.450  0,8  714  49,2  53  172  328  897 
Africa  1.867  1,1  889  47,6  84  304  427  1.052 
Asia occidentale  310  0,2  121  39,0  42  95  65  108 
Asia centro-meridionale  22  0,0  7  31,8  7  8  5  2 
Asia orientale  307  0,2  118  38,4  39  103  73  92 
Asia  639  0,4  246  38,5  88  206  143  202 
America settentrionale  23.555  13,8  11.383  48,3  683  2.375  4.186  16.311 
America centro-meridionale  56.455  33,0  28.776  51,0  2.796  9.386  18.493  25.780 
America  80.010  46,8  40.159  50,2  3.479  11.761  22.679  42.091 
Oceania  10.965  6,4  5.441  49,6  221  993  2.209  7.542 
Totale  170.897  100,0  82.761  48,4  6.000  20.393  38.464  106.040 
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BASILICATA
Popolazione residente 575.086  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   117.885 (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   20,5 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Matera  19.498  46,8  15,4  22,9  23,2  20,0  18,5 35,1
Potenza  98.387  49,1  13,5  22,7  22,4  19,8  21,6 48,4
Basilicata  117.885  48,7  13,8  22,8  22,5  19,8  21,1 46,2 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  27.616 23,4
 Germania  17.398 14,8
 Svizzera  17.343 14,7
 Uruguay  8.208 7,0
 Brasile  7.987 6,8
 Francia  6.216 5,3
 Venezuela  5.490 4,7
 Regno Unito  3.619 3,1
 Spagna  3.553 3,0
 Belgio  3.251 2,8
 Stati Uniti D’America  3.099 2,6
 Australia  2.995 2,5
 Canada  2.590 2,2
 Cile  1.667 1,4
 Paraguay  1.263 1,1
 Ecuador  802 0,7
 Lussemburgo  666 0,6
 Colombia  604 0,5
 Sudafrica  402 0,3
 Perù  343 0,3
 Messico  327 0,3
 Paesi Bassi  278 0,2
 Panama  252 0,2
 Austria  164 0,1
 Cuba  150 0,1
 Altri paesi  1.602 1,4
 Totale  117.885 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 San Fele  2.964  4.267 69,5
 Marsico Nuovo  2.958  3.106 95,2
 Muro Lucano  2.413  13.126 18,4
 Lauria  2.357  66.405 3,5
 Oppido Lucano  2.356  5.558 42,4
 Potenza  2.300  3.839 59,9
 Venosa  2.243  12.100 18,5
 Satriano di Lucania  2.167  2.406 90,1
 Matera  2.070  7.077 29,2
 Senise  2.053  60.009 3,4
 Rionero in Vulture  1.970  13.411 14,7
 Palazzo San Gervasio  1.968  5.140 38,3
 Genzano di Lucania  1.954  5.029 38,9
 Forenza  1.895  5.857 32,4
 Maratea  1.850  2.161 85,6
 Pescopagano  1.830  2.006 91,2
 Bella  1.762  5.193 33,9
 Grassano  1.739  5.293 32,9
 Vietri di Potenza  1.726  2.911 59,3
 Paterno  1.655  7.289 22,7
 Tricarico  1.643  3.420 48,0
 Tramutola  1.641  5.605 29,3
 Tito  1.619  3.145 51,5
 Viggiano  1.581  3.183 49,7
 Montescaglioso  1.555  6.065 25,6
 Altri comuni  67.616  321.485 21,0
 Totale  117.885  575.086 20,5

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  35.537  50,9  15.995  45,0  774  3.094  6.367  25.302 
UE nuovi 12  133  0,2  44  33,1  19  45  34  35 
Europa centro-orientale  80  0,1  45  56,3  5  26  7  42 
Europa altri  17.470  11,8  8.167  46,7  303  1.380  2.913  12.874 
Europa  53.220  63,1  24.251  45,6  1.101  4.545  9.321  38.253 
Africa settentrionale  44  0,2  15  34,1  2  14  14  14 
Africa occidentale  12  0,0  3  25,0  1  3  3  5 
Africa orientale  31  0,1  13  41,9  5  3  13  10 
Africa centro-meridionale  420  0,1  214  51,0  14  44  107  255 
Africa  507  0,3  245  48,3  22  64  137  284 
Asia occidentale  80  0,1  36  45,0  6  17  35  22 
Asia centro-meridionale  6  0,0  3  50,0  -    1  2  3 
Asia orientale  116  0,2  34  29,3  17  54  20  25 
Asia  202  0,3  73  36,1  23  72  57  50 
America settentrionale  5.689  8,2  2.760  48,5  208  770  1.204  3.507 
America centro-meridionale  55.245  27,3  28.676  51,9  2.687  11.141  20.782  20.635 
America  60.934  35,5  31.436  51,6  2.895  11.911  21.986  24.142 
Oceania  3.022  0,7  1.454  48,1  47  184  527  2.264 
Totale  117.885  100,0  57.459  48,7  4.088  16.776  32.028  64.993 
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CALABRIA
Popolazione residente 1.958.238  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   375.805  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   19,2 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Catanzaro  61.714  48,3  12,6  21,5  21,9  20,2  23,8 29,8
Cosenza  155.646  47,7  13,4  22,0  22,3  20,3  22,0 30,7
Crotone  26.139  45,6  10,3  20,9  22,3  20,4  26,1 35,7
Reggio Calabria  84.820  48,6  17,7  26,0  23,7  20,3  12,3 24,4
Vibo Valentia  47.486  49,8  10,5  19,9  21,6  20,0  28,1 34,0
Calabria  375.805  48,1  12,3  21,5  22,1  20,2  23,8 31,4    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  90.349 24,0
 Germania  70.156 18,7
 Svizzera  47.507 12,6
 Francia  35.974 9,6
 Australia  26.528 7,1
 Canada  26.116 6,9
 Stati Uniti D’America  17.914 4,8
 Brasile  16.017 4,3
 Belgio  9.269 2,5
 Regno Unito  8.049 2,1
 Spagna  7.037 1,9
 Uruguay  6.274 1,7
 Venezuela  2.486 0,7
 Colombia  1.490 0,4
 Lussemburgo  1.416 0,4
 Paesi Bassi  885 0,2
 Liechtenstein  574 0,2
 Sudafrica  526 0,1
 Ecuador  511 0,1
 Panama  503 0,1
 Austria  447 0,1
 Cile  435 0,1
 Repubblica Dominicana  409 0,1
 Grecia  372 0,1
 Perù  321 0,1
 Altri paesi  4.240 1,1
 Totale  375.805 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Corigliano Calabro  8.959  39.093 22,9
 Lamezia Terme  7.999  70.261 11,4
 Reggio di Calabria  6.812  180.686 3,8
 San Giovanni in Fiore  6.152  17.750 34,7
 Acri  4.268  21.303 20,0
 Mesoraca  4.265  6.640 64,2
 Montalto Uffugo  4.000  18.739 21,3
 Cariati  3.973  8.615 46,1
 Cosenza  3.875  69.065 5,6
 Fuscaldo  3.578  8.108 44,1
 Bagnara Calabra  3.412  10.469 32,6
 Taurianova  3.302  15.365 21,5
 Mammola  3.283  2.945 111,5
 Rossano  2.953  36.482 8,1
 Castrovillari  2.783  22.414 12,4
 Crotone  2.730  59.342 4,6
 Amantea  2.682  13.827 19,4
 Nicotera  2.646  6.423 41,2
 San Marco Argentano  2.611  7.458 35,0
 Roggiano Gravina  2.599  7.172 36,2
 Filadelfia  2.524  5.553 45,5
 Morano Calabro  2.495  4.606 54,2
 Rende  2.487  33.756 7,4
 Vibo Valentia  2.470  33.118 7,5
 Cinquefrondi  2.397  5.816 41,2
 Altri comuni  280.550  1.253.232 22,4
 Totale  375.805  1.958.238 19,2

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  134.414  35,8  60.388  44,9  3.435  13.342  31.037  86.600 
UE nuovi 12  431  0,1  164  38,1  50  150  120  111 
Europa centro-orientale  188  0,1  91  48,4  22  48  57  61 
Europa altri  48.400  12,9  22.177  45,8  1.348  4.906  10.440  31.706 
Europa  183.433  48,8  82.820  45,2  4.855  18.446  41.654  118.478 
Africa settentrionale  266  0,1  133  50,0  21  57  104  84 
Africa occidentale  42  0,0  14  33,3  4  20  5  13 
Africa orientale  145  0,0  58  40,0  15  15  37  78 
Africa centro-meridionale  574  0,2  269  46,9  19  89  170  296 
Africa  1.027  0,3  474  46,2  59  181  316  471 
Asia occidentale  284  0,1  142  50,0  20  73  109  82 
Asia centro-meridionale  20  0,0  6  30,0  2  4  7  7 
Asia orientale  213  0,1  77  36,2  29  72  50  62 
Asia  517  0,1  225  43,5  51  149  166  151 
America settentrionale  44.030  11,7  21.257  48,3  908  4.333  10.639  28.150 
America centro-meridionale  120.220  32,0  62.607  52,1  4.390  18.934  46.750  50.146 
America  164.250  43,7  83.864  51,1  5.298  23.267  57.389  78.296 
Oceania  137.809  7,1  13.375  50,3  481  2.363  5.989  17.745 
Totale  375.805  100,0  180.758  48,1  10.744  44.406  105.514  215.141 
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CAMPANIA
Popolazione residente 5.769.750  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   451.927  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   7,8 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Avellino  103.417  48,4  14,6  21,3  24,4  19,3  20,3 30,9
Benevento  50.968  48,8  12,7  19,5  23,2  18,7  26,0 37,2
Caserta  56.824  47,1  18,2  23,8  24,7  17,8  15,6 34,6
Napoli  117.851  46,1  12,5  19,5  22,8  20,1  25,1 36,0
Salerno  122.867  47,9  14,3  22,7  23,0  19,9  20,1 39,6
Campania  451.927  47,6  14,8  21,7  23,6  19,2  20,8 36,1      

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  78.841 17,4
 Svizzera  76.301 16,9
 Argentina  54.828 12,1
 Regno Unito  39.130 8,7
 Stati Uniti D’America  35.951 8,0
 Venezuela  28.360 6,3
 Francia  23.175 5,1
 Brasile  20.378 4,5
 Uruguay  14.466 3,2
 Belgio  14.462 3,2
 Australia  13.606 3,0
 Canada  13.312 2,9
 Spagna  11.088 2,5
 Paesi Bassi  3.202 0,7
 Colombia  2.754 0,6
 Sudafrica  2.696 0,6
 Ecuador  1.655 0,4
 Grecia  1.244 0,3
 Cile  1.152 0,3
 Messico  1.091 0,2
 Austria  1.036 0,2
 Lussemburgo  815 0,2
 Repubblica Dominicana  770 0,2
 Svezia  710 0,2
 Perù  545 0,1
 Altri paesi  10.359 2,3
 Totale  451.927 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Napoli  39.921  959.052 4,2
 Salerno  4.700  131.925 3,6
 Padula  3.993  5.222 76,5
 Torre del Greco  3.675  85.382 4,3
 Massa Lubrense  3.493  14.087 24,8
 Teggiano  3.384  8.111 41,7
 Sant'Angelo dei Lombardi  3.381  4.194 80,6
 Montella  3.308  7.886 41,9
 Cava de' Tirreni  3.253  53.578 6,1
 Maddaloni  3.242  39.247 8,3
 San Bartolomeo in Galdo  3.196  4.987 64,1
 Lioni  2.951  6.307 46,8
 Camerota  2.879  6.757 42,6
 Nusco  2.815  4.229 66,6
 Sarno  2.668  31.032 8,6
 Caserta  2.629  74.868 3,5
 Mondragone  2.602  27.358 9,5
 Sorrento  2.597  16.535 15,7
 Castellammare di Stabia  2.550  65.929 3,9
 Ariano Irpino  2.526  22.446 11,3
 Volturara Irpina  2.485  3.352 74,1
 Castelnuovo di Conza  2.385  622 383,4
 Benevento  2.359  60.797 3,9
 Sala Consilina  2.357  12.283 19,2
 Colle Sannita  2.355  2.487 94,7
 Altri comuni  340.223  4.121.077 8,3
 Totale  451.927  5.769.750 7,8

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  175.313  38,8  79.419  45,3  4.886  16.807  34.291  119.329 
UE nuovi 12  1.067  0,2  362  33,9  138  344  260  325 
Europa centro-orientale  610  0,1  252  41,3  58  162  169  221 
Europa altri  77.226  17,1  36.080  46,7  1.754  6.587  13.179  55.706 
Europa  254.216  56,3  116.113  45,7  6.836  23.900  47.899  175.581 
Africa settentrionale  702  0,2  335  47,7  93  172  191  246 
Africa occidentale  86  0,0  29  33,7  14  30  23  19 
Africa orientale  333  0,1  134  40,2  19  78  81  155 
Africa centro-meridionale  2.771  0,6  1.359  49,0  87  310  676  1.698 
Africa  3.892  0,9  1.857  47,7  213  590  971  2.118 
Asia occidentale  725  0,2  334  46,1  81  204  192  248 
Asia centro-meridionale  59  0,0  24  40,7  6  17  21  15 
Asia orientale  968  0,2  342  35,3  125  277  265  301 
Asia  1.752  0,4  700  40,0  212  498  478  564 
America settentrionale  49.263  10,9  23.460  47,6  1.346  5.561  10.197  32.159 
America centro-meridionale  128.701  28,5  65.861  51,2  5.842  20.422  46.688  55.749 
America  177.964  39,4  89.321  50,2  7.188  25.983  56.885  87.908 
Oceania  137.809  3,1  6.969  49,4  287  1.443  2.818  9.555 
Totale  451.927  100,0  214.960  47,6  14.736  52.414  109.051  275.726 
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EMILIA ROMAGNA
Popolazione residente 4.377.487  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   155.279  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   3,5 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bologna  27.066  48,3  20,8  22,3  25,5  17,0  14,4 29,0
Ferrara  10.339  48,4  17,4  22,4  24,5  18,3  17,4 41,1
Forli'  13.130  49,3  18,2  20,5  24,4  17,6  19,4 38,5
Modena  20.407  47,5  18,7  21,6  23,6  18,2  17,9 38,3
Parma  22.612  48,5  14,2  19,4  22,4  18,7  25,2 26,4
Piacenza  16.412  48,9  13,6  20,4  22,2  18,4  25,4 42,0
Ravenna  9.524  47,2  20,1  21,4  24,7  17,3  16,5 35,0
Reggio Emilia  14.951  48,5  18,6  21,9  24,3  17,6  17,5 32,8
Rimini  20.838  49,2  20,5  21,8  25,7  17,1  14,9 35,0
Emilia R.  155.279  48,4  18,1  21,3  24,1  17,8  18,7 34,4

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  23.282 15,0
 Svizzera  18.275 11,8
 Francia  15.614 10,1
 Regno Unito  13.604 8,8
 Brasile  12.066 7,8
 San Marino  9.505 6,1
 Germania  8.628 5,6
 Stati Uniti D’America  7.573 4,9
 Belgio  6.806 4,4
 Spagna  6.644 4,3
 Venezuela  3.947 2,5
 Cile  3.117 2,0
 Australia  2.039 1,3
 Uruguay  1.896 1,2
 Canada  1.688 1,1
 Sudafrica  1.510 1,0
 Paesi Bassi  1.478 1,0
 Grecia  900 0,6
 Messico  871 0,6
 Lussemburgo  814 0,5
 Perù  682 0,4
 Colombia  644 0,4
 Svezia  628 0,4
 Repubblica Popolare Cinese  625 0,4
 Austria  566 0,4
 Altri paesi  11.877 7,6
 Totale  155.279 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Bologna  14.230  380.635 3,7
 Rimini  8.464  143.731 5,9
 Parma  5.735  177.714 3,2
 Modena  4.713  179.353 2,6
 Ferrara  4.006  131.842 3,0
 Ravenna  3.915  154.288 2,5
 Piacenza  3.874  100.843 3,8
 Reggio nell'Emilia  3.847  163.928 2,3
 Cesena  3.518  96.984 3,6
 Forlì  2.482  116.029 2,1
 Borgo Val di Taro  1.892  7.218 26,2
 Riccione  1.731  34.323 5,0
 Bardi  1.588  2.306 68,9
 Imola  1.577  68.974 2,3
 Faenza  1.566  57.973 2,7
 Carpi  1.391  67.408 2,1
 Cento  1.270  35.444 3,6
 Sassuolo  1.192  39.888 3,0
 Pavullo nel Frignano  1.185  17.275 6,9
 Bedonia  1.095  3.573 30,6
 Morfasso  1.090  1.088 100,2
 Santarcangelo di Romagna  1.083  21.101 5,1
 Verucchio  1.011  9.980 10,1
 Salsomaggiore Terme  1.009  19.735 5,1
 Cesenatico  938  25.686 3,7
 Altri comuni  81.815  2.345.854 3,5
 Totale  155.279  4.377.487 3,5

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  56.891  36,6  26.775  47,1  4.287  10.041  10.431  32.132 
UE nuovi 12  1.689  1,1  654  38,7  205  553  427  504 
Europa centro-orientale  967  0,6  415  42,9  159  346  234  228 
Europa altri  28.420  18,3  14.197  50,0  1.149  3.910  4.968  18.393 
Europa  87.967  56,7  42.041  47,8  5.800  14.850  16.060  51.257 
Africa settentrionale  888  0,6  402  45,3  159  350  188  191 
Africa occidentale  252  0,2  87  34,5  40  82  65  65 
Africa orientale  645  0,4  263  40,8  62  116  144  323 
Africa centro-meridionale  1.658  1,1  818  49,3  74  230  381  973 
Africa  3.443  2,2  1.570  45,6  335  778  778  1.552 
Asia occidentale  1.336  0,9  619  46,3  154  403  314  465 
Asia centro-meridionale  202  0,1  70  34,7  36  69  40  57 
Asia orientale  1.699  1,1  577  34,0  264  635  420  380 
Asia  137.809  2,1  1.266  39,1  454  1.107  774  902 
America settentrionale  9.261  6,0  4.335  46,8  612  1.906  2.012  4.731 
America centro-meridionale  49.172  31,7  24.969  50,8  3.077  11.038  14.169  20.888 
America  58.433  37,6  29.304  50,1  3.689  12.944  16.181  25.619 
Oceania  2.199  1,4  1.027  46,7  177  512  489  1.021 
Totale  155.279  100,0  75.208  48,4  10.455  30.191  34.282  80.351 
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Popolazione residente 1.221.860  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   162.203  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   13,3 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Gorizia  10.180  50,2  14,6  21,5  24,0  17,9  22,1 25,8
Pordenone  49.282  50,5  12,3  20,6  21,9  19,1  26,1 30,0
Trieste  28.378  51,1  15,1  20,2  21,2  17,7  25,9 15,0
Udine  74.363  49,9  12,7  20,8  22,2  19,4  25,0 32,0
Friuli 
Venezia Giulia  162.203  50,3  13,1  20,7  22,0  18,9  25,3 28,1 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  35.926 22,1
 Francia  18.890 11,6
 Svizzera  17.210 10,6
 Croazia  10.895 6,7
 Germania  9.674 6,0
 Belgio  8.687 5,4
 Brasile  7.508 4,6
 Canada  6.631 4,1
 Australia  6.394 3,9
 Regno Unito  4.995 3,1
 Stati Uniti D’America  4.895 3,0
 Spagna  4.131 2,5
 Venezuela  3.344 2,1
 Sudafrica  3.145 1,9
 Slovenia  3.009 1,9
 Austria  1.940 1,2
 Paesi Bassi  1.775 1,1
 Lussemburgo  1.681 1,0
 Uruguay  1.571 1,0
 Colombia  538 0,3
 Cile  529 0,3
 Messico  489 0,3
 Svezia  419 0,3
 Perù  411 0,3
 Israele  390 0,2
 Altri paesi  7.126 4,4
 Totale  162.203 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Trieste  26.046  201.148 12,9
 Udine  5.849  98.780 5,9
 Pordenone  3.357  51.378 6,5
 Gorizia  3.221  35.532 9,1
 Gemona del Friuli  2.989  11.076 27,0
 Cordenons  2.479  18.233 13,6
 Caneva  2.358  6.529 36,1
 San Vito al Tagliamento  2.220  15.112 14,7
 Azzano Decimo  2.168  15.627 13,9
 Spilimbergo  2.117  12.020 17,6
 Codroipo  2.100  15.868 13,2
 Monfalcone  1.943  27.319 7,1
 Sacile  1.853  19.849 9,3
 Tarcento  1.772  9.084 19,5
 Fontanafredda  1.628  11.678 13,9
 Aviano  1.598  9.085 17,6
 Zoppola  1.560  8.542 18,3
 Buja  1.509  6.619 22,8
 Fiume Veneto  1.458  11.625 12,5
 Pasiano di Pordenone  1.451  7.832 18,5
 Majano  1.450  6.021 24,1
 San Daniele del Friuli  1.408  8.161 17,3
 Maniago  1.370  11.830 11,6
 San Giorgio della Richinvelda  1.366  4.546 30,0
 Latisana  1.341  13.841 9,7
 Altri comuni  85.592  584.525 14,6
 Totale  162.203  1.221.860 13,3

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  53.124  32,8  25.582  48,2  1.611  5.636  8.291  37.586 
UE nuovi 12  4.009  2,5  1.897  47,3  322  986  739  1.962 
Europa centro-orientale  11.599  7,2  6.082  52,4  744  4.090  1.692  5.073 
Europa altri  17.550  10,8  8.923  50,8  356  1.404  2.449  13.341 
Europa  86.282  53,2  42.484  49,2  3.033  12.116  13.171  57.962 
Africa settentrionale  242  0,1  110  45,5  21  47  54  120 
Africa occidentale  136  0,1  44  32,4  28  43  29  36 
Africa orientale  288  0,2  135  46,9  23  55  68  142 
Africa centro-meridionale  3.258  2,0  1.631  50,1  72  323  507  2.356 
Africa  3.924  2,4  1.920  48,9  144  468  658  2.654 
Asia occidentale  987  0,6  471  47,7  76  245  262  404 
Asia centro-meridionale  51  0,0  17  33,3  7  19  14  11 
Asia orientale  860  0,5  299  34,8  113  308  198  241 
Asia  1.898  1,2  787  41,5  196  572  474  656 
America settentrionale  11.526  7,1  5.798  50,3  402  1.713  2.007  7.404 
America centro-meridionale  51.827  32,0  27.195  52,5  2.592  11.001  16.194  22.040 
America  63.353  39,1  32.993  52,1  2.994  12.714  18.201  29.444 
Oceania  6.746  4,2  3.416  50,6  165  796  1.442  4.343 
Totale  162.203  100,0  81.600  50,3  6.532  26.666  33.946  95.059 
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LAZIO
Popolazione residente 5.555.445 (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   395.765  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   7,1 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Frosinone  51.470  48,0  9,5  17,6  20,3  20,9  31,7 22,5
Latina  24.635  47,7  13,7  20,0  23,0  19,7  23,6 28,1
Rieti  5.001  46,7  12,7  22,2  24,7  18,8  21,6 28,0
Roma  307.866  49,1  17,9  25,2  25,0  18,3  13,6 71,2
Viterbo  6.793  46,7  17,1  22,2  24,6  17,3  18,8 27,1
Lazio  395.765  48,8  16,5  23,8  24,2  18,7  16,7 60,8    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Brasile  85.152 21,5
 Argentina  59.376 15,0
 Francia  27.407 6,9
 Stati Uniti D’America  25.815 6,5
 Regno Unito  24.925 6,3
 Germania  17.803 4,5
 Perù  16.084 4,1
 Spagna  15.620 3,9
 Canada  14.692 3,7
 Svizzera  14.299 3,6
 Cile  10.811 2,7
 Uruguay  10.099 2,6
 Venezuela  9.579 2,4
 Belgio  8.565 2,2
 Australia  8.199 2,1
 Sudafrica  4.008 1,0
 Paesi Bassi  3.065 0,8
 Irlanda  2.849 0,7
 Ecuador  2.736 0,7
 Israele  2.641 0,7
 Colombia  1.968 0,5
 Messico  1.678 0,4
 Svezia  1.528 0,4
 Grecia  1.362 0,3
 Lussemburgo  1.350 0,3
 Altri paesi  24.154 6,1
 Totale  395.765 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Roma  281.941  2.638.842 10,7
 Sora  3.470  26.222 13,2
 Latina  3.285  119.426 2,8
 Cassino  3.016  33.703 8,9
 Minturno  2.529  19.787 12,8
 Fondi  2.389  37.963 6,3
 Atina  2.110  4.421 47,7
 Gaeta  2.005  20.750 9,7
 Sant'Elia Fiumerapido  1.969  6.270 31,4
 Veroli  1.853  20.711 8,9
 Cervaro  1.643  7.829 21,0
 Arpino  1.589  7.314 21,7
 Casalvieri  1.566  2.809 55,7
 Terracina  1.560  44.616 3,5
 Monte San Giovanni Camp.  1.486  12.951 11,5
 Anzio  1.354  50.789 2,7
 Isola del Liri  1.298  11.923 10,9
 Tivoli  1.287  52.983 2,4
 Frosinone  1.260  46.279 2,7
 Aprilia  1.224  68.400 1,8
 Civitavecchia  1.220  51.449 2,4
 Itri  1.209  10.457 11,6
 Viterbo  1.195  63.707 1,9
 Guidonia Montecelio  1.183  83.211 1,4
Pontecorvo  1.154  13.249 8,7
 Altri comuni  70.970  2.099.384 3,4
 Totale  395.765  5.555.445  7,1 

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  107.665  27,2  50.349  46,8  5.227  17.691  26.555  58.192 
UE nuovi 12  2.225  0,6  856  38,5  254  674  612  685 
Europa centro-orientale  1.708  0,4  829  48,5  136  484  473  615 
Europa altri  15.831  4,0  7.512  47,5  818  2.866  3.639  8.508 
Europa  127.429  32,2  59.546  46,7  6.435  21.715  31.279  68.000 
Africa settentrionale  1.838  0,5  808  44,0  161  574  542  561 
Africa occidentale  434  0,1  183  42,2  39  128  138  129 
Africa orientale  1.533  0,4  717  46,8  82  343  448  660 
Africa centro-meridionale  4.293  1,1  2.076  48,4  150  597  1.029  2.517 
Africa  8.098  2,0  3.784  46,7  432  1.642  2.157  3.867 
Asia occidentale  5.572  1,4  2.658  47,7  462  1.421  2.111  1.578 
Asia centro-meridionale  343  0,1  160  46,6  30  122  86  105 
Asia orientale  2.497  0,6  967  38,7  246  846  659  746 
Asia  8.412  2,1  3.785  45,0  738  2.389  2.856  2.429 
America settentrionale  40.507  10,2  19.479  48,1  1.471  5.643  10.405  22.988 
America centro-meridionale  202.750  51,2  102.527  50,6  6.319  26.098  76.979  93.354 
America  243.257  61,5  122.006  50,2  7.790  31.741  87.384  116.342 
Oceania  137.809  2,2  4.094  47,8  306  1.230  2.126  4.907 
Totale  395.765  100,0  193.215  48,8  15.701  58.717  125.802  195.545 
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LIGURIA
Popolazione residente 1.565.007  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   120.119  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   7,7 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Genova 66.006  49,5  16,9  24,1  22,1  18,1  18,9 53,8
Imperia 16.613  46,7  17,2  21,0  23,5  18,5  19,8 28,4
La Spezia 14.768  49,0  15,8  23,3  22,0  18,2  20,7 47,1
Savona 22.732  49,5  16,3  24,3  22,8  18,1  18,6 51,4
Liguria 120.119  49,0  16,7  23,6  22,4  18,1  19,2 49,0 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  19.542 16,3
 Cile  15.926 13,3
 Uruguay  11.373 9,5
 Francia  10.753 9,0
 Svizzera  7.103 5,9
 Spagna  5.917 4,9
 Regno Unito  5.650 4,7
 Perù  5.474 4,6
 Stati Uniti D’America  5.276 4,4
 Germania  5.136 4,3
 Ecuador  3.490 2,9
 Brasile  2.714 2,3
 Belgio  2.461 2,0
 Monaco  2.057 1,7
 Venezuela  1.562 1,3
 Australia  1.538 1,3
 Paesi Bassi  1.391 1,2
 Canada  1.097 0,9
 Paraguay  1.003 0,8
 Sudafrica  819 0,7
 Messico  768 0,6
 Svezia  598 0,5
 Colombia  541 0,5
 Repubblica Dominicana  463 0,4
 Grecia  424 0,4
 Altri paesi  7.043 5,9
 Totale  120.119 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Genova  32.505  582.320 5,6
 Rapallo  5.614  29.214 19,2
 La Spezia  4.479  92.439 4,8
 Sanremo  4.466  53.936 8,3
 Chiavari  3.761  27.259 13,8
 Ventimiglia  3.384  23.907 14,2
 Savona  3.214  60.760 5,3
 Sestri Levante  2.366  18.543 12,8
 Santa Margherita Ligure  1.919  9.624 19,9
 Imperia  1.860  42.246 4,4
 Zoagli  1.611  2.516 64,0
 Varazze  1.436  13.302 10,8
 Recco  1.406  9.957 14,1
 Camogli  1.279  5.399 23,7
 Finale Ligure  1.273  11.909 10,7
 Lavagna  1.207  12.464 9,7
 Bordighera  1.172  10.436 11,2
 Alassio  1.067  10.947 9,7
 Cogorno  943  5.625 16,8
 Dego  880  2.020 43,6
 Taggia  866  14.012 6,2
 Albenga  861  23.778 3,6
 Cairo Montenotte  846  13.222 6,4
 Monterosso al Mare  826  1.473 56,1
 Lerici  765  9.926 7,7
 Altri  40.113  477.773 8,4
Totale  120.119  1.565.007  7,7 

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  33.766  46,5  15.690  28,1  1.538  5.708  7.624  18.896 
UE nuovi 12  531  36,7  195  0,4  44  173  136  178 
Europa centro-orientale  553  45,6  252  0,5  42  117  121  273 
Europa altri  9.551  47,9  4.573  8,0  393  1.406  1.782  5.970 
Europa  44.401  46,6  20.710  37,0  2.017  7.404  9.663  25.317 
Africa settentrionale  468  45,7  214  0,4  47  146  125  150 
Africa occidentale  163  29,4  48  0,1  21  56  36  50 
Africa orientale  262  47,7  125  0,2  23  55  61  123 
Africa centro-meridionale  906  48,7  441  0,8  19  167  182  538 
Africa  1.799  46,0  828  1,5  110  424  404  861 
Asia occidentale  715  43,5  311  0,6  53  187  171  304 
Asia centro-meridionale  71  33,8  24  0,1  5  26  18  22 
Asia orientale  738  33,1  244  0,6  83  229  234  192 
Asia  1.524  38,0  579  1,3  141  442  423  518 
America settentrionale  6.373  46,3  2.952  5,3  262  1.174  1.398  3.539 
America centro-meridionale  64.353  51,3  33.006  53,6  2.948  14.458  24.084  22.863 
America  70.726  50,8  35.958  58,9  3.210  15.632  25.482  26.402 
Oceania  1.669  48,9  816  1,4  58  273  330  1.008 
Totale  120.119  49,0  58.891  100,0  5.536  24.175  36.302  54.106 
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LOMBARDIA
Popolazione residente 9.792.943 (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   372.515  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   3,8 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bergamo  43.072  48,3  16,3  21,3  23,3  19,0  20,1 34,7
Brescia  33.131  47,6  18,1  21,5  23,7  18,2  18,6 30,8
Como  39.769  48,5  17,8  21,8  25,1  18,5  16,8 36,8
Cremona  12.353  48,6  15,5  24,6  23,3  19,3  17,4 42,4
Lecco  10.336  47,5  20,7  23,2  25,1  17,4  13,7 39,3
Lodi  3.022  44,7  21,1  22,8  27,9  15,6  12,7 27,1
Mantova  18.262  50,3  16,6  24,5  22,6  18,6  17,6 53,6
Milano  106.365  46,7  22,2  20,7  28,2  16,0  12,9 31,7
Monza Brianza  17.065  46,1  23,2  21,5  28,8  15,0  11,4 26,7
Pavia  22.348  48,9  16,8  24,5  24,2  17,4  17,1 40,5
Sondrio  21.181  49,3  15,6  23,3  23,1  20,5  17,6 35,7
Varese  45.611  47,7  18,1  22,3  24,9  18,4  16,4 38,1
Lombardia  372.515  47,8  19,0  22,0  25,5  17,7  15,9 35,4

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Svizzera  89.971 24,2
 Argentina  48.514 13,0
 Brasile  31.419 8,4
 Francia  27.012 7,3
 Regno Unito  25.446 6,8
 Germania  20.170 5,4
 Stati Uniti D’America  18.223 4,9
 Spagna  18.130 4,9
 Uruguay  11.920 3,2
 Belgio  10.590 2,8
 Australia  6.576 1,8
 Canada  4.159 1,1
 Cile  4.017 1,1
 Paesi Bassi  3.697 1,0
 Sudafrica  3.431 0,9
 Venezuela  2.898 0,8
 Messico  2.240 0,6
 Repubblica Popolare Cinese  1.932 0,5
 Ecuador  1.916 0,5
 Perù  1.843 0,5
 Lussemburgo  1.778 0,5
 Austria  1.777 0,5
 Israele  1.750 0,5
 Svezia  1.530 0,4
 Emirati Arabi Uniti  1.374 0,4
 Altri paesi  30.202 8,1
 Totale  372.515 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Milano  66.296  1.262.101 5,3
 Como  7.584  83.422 9,1
 Bergamo  6.089  115.072 5,3
 Brescia  5.294  188.520 2,8
 Varese  4.816  79.333 6,1
 Monza  4.217  120.440 3,5
 Pavia  3.232  68.313 4,7
 Sesto San Giovanni  2.590  76.791 3,4
 Busto Arsizio  2.327  79.563 2,9
 Cremona  2.312  72.137 3,2
 Gallarate  1.903  50.961 3,7
 Campione d'Italia  1.839  2.126 86,5
 Luino  1.805  14.244 12,7
 Lecco  1.798  47.240 3,8
 Voghera  1.720  38.274 4,5
 Mantova  1.684  47.223 3,6
 Cinisello Balsamo  1.644  71.840 2,3
 Vigevano  1.608  61.242 2,6
 Legnano  1.548  58.335 2,7
 Segrate  1.495  33.636 4,4
 Sondrio  1.495  21.536 6,9
 Lavena Ponte Tresa  1.433  5.533 25,9
 Cologno Monzese  1.311  46.248 2,8
 San Donato Milanese  1.291  31.196 4,1
 Albino  1.250  9.070 13,8
 Altri comuni  243.934  7.108.547 3,4
 Totale  372.515  9.792.943  3,8 

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  114.900  30,8  53.533  46,6  8.788  24.999  24.381  56.732 
UE nuovi 12  3.352  0,9  1.202  35,9  436  1.120  825  971 
Europa centro-orientale  2.224  0,6  959  43,1  257  753  497  717 
Europa altri  92.332  24,8  44.519  48,2  4.239  12.713  15.088  60.292 
Europa  212.808  57,1  100.213  47,1  13.720  39.585  40.791  118.712 
Africa settentrionale  2.105  0,6  940  44,7  318  749  518  520 
Africa occidentale  763  0,2  254  33,3  142  257  173  191 
Africa orientale  1.410  0,4  624  44,3  116  420  321  553 
Africa centro-meridionale  3.815  1,0  1.841  48,3  163  659  676  2.317 
Africa  8.093  2,2  3.659  45,2  739  2.085  1.688  3.581 
Asia occidentale  4.771  1,3  2.187  45,8  566  1.471  1.082  1.652 
Asia centro-meridionale  517  0,1  222  42,9  95  215  85  122 
Asia orientale  4.904  1,3  1.711  34,9  667  1.797  1.203  1.237 
Asia  10.192  2,7  4.120  40,4  1.328  3.483  2.370  3.011 
America settentrionale  22.382  6,0  10.306  46,0  1.651  4.810  4.825  11.096 
America centro-meridionale  111.974  30,1  56.421  50,4  7.248  27.658  32.845  44.223 
America  134.356  36,1  66.727  49,7  8.899  32.468  37.670  55.319 
Oceania  7.066  1,9  3.311  46,9  436  1.393  1.592  3.645 
Totale  372.515  100,0  178.030  47,8  25.122  79.014  84.111  184.268 
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MARCHE
Popolazione residente 1.544.995  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   116.593  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   7,5 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Ancona  31.112  49,9  14,5  22,9  22,7  18,2  21,6 47,6
Ascoli Piceno  14.391  48,6  11,6  20,0  22,8  18,6  27,1 40,9
Fermo  13.243  50,7  13,7  25,7  21,2  18,5  20,9 68,3
Macerata  37.371  51,1  12,4  24,8  21,6  18,5  22,6 59,3
Pesaro  20.476  48,2  15,9  19,8  23,0  17,9  23,4 35,8
Marche  116.593  49,9  13,6  22,9  22,3  18,3  22,8 50,8 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  58.650 50,3
 Svizzera  7.911 6,8
 Francia  6.487 5,6
 Belgio  5.791 5,0
 Germania  5.369 4,6
 Spagna  5.182 4,4
 Regno Unito  3.350 2,9
 Brasile  2.990 2,6
 Canada  2.883 2,5
 Stati Uniti D’America  2.760 2,4
 Australia  2.116 1,8
 Lussemburgo  1.566 1,3
 San Marino  1.466 1,3
 Venezuela  1.456 1,2
 Uruguay  1.041 0,9
 Cile  747 0,6
 Sudafrica  528 0,5
 Paesi Bassi  463 0,4
 Paraguay  442 0,4
 Messico  318 0,3
 Colombia  308 0,3
 Austria  249 0,2
 Grecia  232 0,2
 Irlanda  214 0,2
 Repubblica Popolare Cinese  205 0,2
 Altri paesi  3.869 3,3
 Totale  116.593 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Ancona  5.366  100.343 5,3
 Macerata  3.954  42.036 9,4
 Pesaro  3.458  94.615 3,7
 Osimo  3.344  34.411 9,7
 Fano  3.130  63.119 5,0
 Recanati  2.985  21.423 13,9
 Ascoli Piceno  2.901  49.697 5,8
 Civitanova Marche  2.819  40.519 7,0
 Senigallia  2.751  44.888 6,1
 Cingoli  2.707  10.537 25,7
 San Severino Marche  2.493  12.965 19,2
 Potenza Picena  2.104  16.079 13,1
 San Benedetto del Tronto  2.066  46.962 4,4
 Fermo  2.033  37.221 5,5
 Tolentino  1.977  20.381 9,7
 Treia  1.730  9.735 17,8
 Jesi  1.701  40.367 4,2
 Fabriano  1.602  30.982 5,2
 Morrovalle  1.502  10.241 14,7
 Sant'Elpidio a Mare  1.486  16.998 8,7
 Acquasanta Terme  1.452  3.013 48,2
 Corridonia  1.438  15.490 9,3
 Loreto  1.418  12.610 11,2
 Castelfidardo  1.357  18.861 7,2
 Porto Recanati  1.337  11.716 11,4
 Altri comuni  57.482  739.786 7,8
 Totale  116.593  1.544.995 7,5

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  29.349  25,2  13.815  47,1  1.459  4.330  5.568  17.992 
UE nuovi 12  593  0,5  199  33,6  88  199  166  140 
Europa centro-orientale  384  0,3  167  43,5  47  131  95  111 
Europa altri  9.620  8,3  4.630  48,1  311  1.172  1.493  6.644 
Europa  39.946  34,3  18.811  47,1  1.905  5.832  7.322  24.887 
Africa settentrionale  302  0,3  121  40,1  42  102  78  80 
Africa occidentale  73  0,1  27  37,0  12  18  15  28 
Africa orientale  168  0,1  74  44,0  14  39  36  79 
Africa centro-meridionale  572  0,5  271  47,4  15  76  117  364 
Africa  1.115  1,0  493  44,2  83  235  246  551 
Asia occidentale  401  0,3  187  46,6  66  137  89  109 
Asia centro-meridionale  64  0,1  22  34,4  11  22  18  13 
Asia orientale  511  0,4  175  34,2  85  155  145  126 
Asia  976  0,8  384  39,3  162  314  252  248 
America settentrionale  5.643  4,8  2.734  48,4  297  825  1.066  3.455 
America centro-meridionale  66.732  57,2  34.724  52,0  3.728  14.502  24.121  24.381 
America  72.375  62,1  37.458  51,8  4.025  15.327  25.187  27.836 
Oceania  2.181  1,9  1.057  48,5  86  284  409  1.402 
Totale  116.593  100,0  58.203  49,9  6.261  21.992  33.416  54.924 



Parte Quinta. Allegati socio-statistici e bibliografici490

MOLISE
Popolazione residente 313.341 (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   81.558  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   26,0 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Campobasso  56.738  48,6  9,6  18,4  20,3  20,4  31,3 36,2
Isernia  24.820  49,2  10,3  17,8  20,9  20,3  30,8 33,1
Molise  81.558  48,8  9,8  18,2  20,5  20,4  31,1 35,2    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  19.722 24,2
 Canada  11.765 14,4
 Germania  8.171 10,0
 Svizzera  8.068 9,9
 Belgio  6.663 8,2
 Stati Uniti D’America  5.181 6,4
 Francia  4.864 6,0
 Regno Unito  4.525 5,5
 Venezuela  3.067 3,8
 Australia  2.905 3,6
 Brasile  2.759 3,4
 Spagna  1.499 1,8
 Uruguay  725 0,9
 Paesi Bassi  235 0,3
 Sudafrica  197 0,2
 Lussemburgo  111 0,1
 Austria  76 0,1
 Svezia  74 0,1
 Perù  67 0,1
 Grecia  61 0,1
 Irlanda  55 0,1
 Paraguay  55 0,1
 Ecuador  51 0,1
 Cile  49 0,1
 Israele  30 0,0
 Altri paesi  583 0,7
 Totale  81.558 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Agnone  3.637  5.177 70,3
 Campobasso  2.572  48.487 5,3
 Isernia  2.064  22.005 9,4
 Montenero di Bisaccia  1.884  6.734 28,0
 Bojano  1.673  8.041 20,8
 Termoli  1.655  33.194 5,0
 Jelsi  1.595  1.804 88,4
 Casacalenda  1.498  2.181 68,7
 Castelmauro  1.483  1.601 92,6
 Riccia  1.354  5.383 25,2
 Bonefro  1.252  1.482 84,5
 Larino  1.250  7.131 17,5
 Guglionesi  1.249  5.489 22,8
 Mafalda  1.194  1.236 96,6
 Ripalimosani  1.170  3.062 38,2
 Cercemaggiore  1.117  3.857 29,0
 Montecilfone  1.101  1.395 78,9
 Carpinone  1.078  1.201 89,8
 Gildone  1.070  852 125,6
 Sant'Elia a Pianisi  1.052  1.905 55,2
 Venafro  988  11.277 8,8
 Trivento  889  4.770 18,6
 San Martino in Pensilis  863  4.814 17,9
 Civitanova del Sannio  858  950 90,3
 Palata  840  1.762 47,7
 Altri comuni  46.172  127.551 36,2
 Totale  81.558  313.341 26,0

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  26.401 32,4  12.318  46,7  485  1.934  4.236  19.746 
UE nuovi 12  73 0,1  26  35,6  14  34  8  17 
Europa centro-orientale  66 0,1  30  45,5  7  18  18  23 
Europa altri  8.102 9,9  3.872  47,8  173  695  1.338  5.896 
Europa  34.642 42,5  16.246  46,9  679  2.681  5.600  25.682 
Africa settentrionale  46 0,1  21  45,7  8  9  13  16 
Africa occidentale  7 0,0  1  14,3  1  4  2  -   
Africa orientale  15 0,0  6  40,0  -    4  3  8 
Africa centro-meridionale  204 0,3  100  49,0  3  35  58  108 
Africa  272 0,3  128  47,1  3  35  58  108 
Asia occidentale  65 0,1  27  41,5  6  21  6  32 
Asia centro-meridionale  4 0,0  2  50,0  2  -    -    2 
Asia orientale  60 0,1  27  45,0  6  9  13  32 
Asia  129 0,2  56  43,4  14  30  19  66 
America settentrionale  16.946 20,8  8.335  49,2  382  1.431  3.707  11.426 
America centro-meridionale  26.654 32,7  13.600  51,0  994  4.322  9.018  12.320 
America  43.600 53,5  21.935  50,3  1.376  5.753  12.725  23.746 
Oceania  2.915 3,6  1.415  48,5  59  245  623  1.988 
Totale  81.558 100,0  39.780  48,8  2.140  8.761  19.043  51.614 
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PIEMONTE
Popolazione residente 4.372.228  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   232.215  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   5,3 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Alessandria  29.771  49,9  14,7  25,0  22,1  18,6  19,6 44,5
Asti  11.847  49,6  14,8  24,3  22,1  18,5  20,2 42,5
Biella  11.064  48,8  16,6  22,2  23,7  17,9  19,6 30,9
Cuneo  44.246  50,3  15,4  25,4  22,3  17,7  19,3 46,9
Novara  14.637  47,6  17,8  22,5  23,6  18,0  18,1 35,1
Torino  96.860  47,7  18,1  23,0  24,6  17,1  17,1 41,3
Verbania  15.268  48,7  15,8  20,5  23,6  19,3  20,8 32,0
Vercelli  8.522  49,0  16,0  23,7  22,9  17,9  19,5 42,4
Piemonte  232.215  48,7  16,6  23,6  23,5  17,8  18,5 41,4 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  78.084 33,6
 Svizzera  23.356 10,1
 Francia  21.774 9,4
 Spagna  13.059 5,6
 Uruguay  12.347 5,3
 Germania  10.214 4,4
 Regno Unito  9.642 4,2
 Stati Uniti D’America  8.391 3,6
 Brasile  7.488 3,2
 Belgio  5.100 2,2
 Cile  4.983 2,1
 Sudafrica  3.618 1,6
 Australia  3.558 1,5
 Venezuela  2.354 1,0
 Canada  2.166 0,9
 Messico  1.741 0,7
 Paesi Bassi  1.738 0,7
 Perù  1.478 0,6
 Monaco  1.243 0,5
 Colombia  1.209 0,5
 Ecuador  869 0,4
 Repubblica Popolare Cinese  845 0,4
 Lussemburgo  805 0,3
 Paraguay  791 0,3
 Svezia  742 0,3
 Altri paesi  14.620 6,3
 Totale  232.215 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Torino  39.520  872.091 4,5
 Alessandria  4.918  89.446 5,5
 Novara  2.991  101.933 2,9
 Pinerolo  2.599  34.806 7,5
 Asti  2.581  74.320 3,5
 Cuneo  2.478  55.697 4,4
 Biella  2.294  43.675 5,3
 Verbania  1.878  30.310 6,2
 Domodossola  1.735  18.306 9,5
 Fossano  1.724  24.734 7,0
 Barge  1.668  7.878 21,2
 Casale Monferrato  1.627  34.597 4,7
 Moncalieri  1.616  55.720 2,9
 Vercelli  1.487  46.393 3,2
 Ivrea  1.299  23.632 5,5
 Rivoli  1.271  48.756 2,6
 Mondovì  1.250  22.277 5,6
 Saluzzo  1.246  16.800 7,4
 Bra  1.190  29.298 4,1
 Savigliano  1.152  21.140 5,4
 Novi Ligure  1.117  28.182 4,0
 Alba  1.089  30.925 3,5
 Arona  1.040  14.215 7,3
 Cannobio  1.032  5.003 20,6
 Castellazzo Bormida  1.015  4.611 22,0
 Altri comuni  150.398  2.637.483 5,7
 Totale  232.215  4.372.228 5,3

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 65791  28,3  30.375  46,2  3.854  12.260  14.593  35.084 
UE nuovi 12  1.607  0,7  567  35,3  183  499  456  469 
Europa centro-orientale  764  0,3  309  40,4  113  245  164  242 
Europa altri  25.081  10,8  12.273  48,9  912  3.354  4.293  16.522 
Europa  93.243  40,2  43.524  46,7  5.062  16.358  19.506  52.317 
Africa settentrionale  855  0,4  359  42,0  118  288  201  248 
Africa occidentale  722  0,3  249  34,5  85  303  130  204 
Africa orientale  838  0,4  398  47,5  74  210  201  353 
Africa centro-meridionale  3.871  1,7  1.949  50,3  118  516  663  2.574 
Africa  6.286  2,7  2.955  47,0  395  1.317  1.195  3.379 
Asia occidentale  1.432  0,6  665  46,4  137  380  318  597 
Asia centro-meridionale  178  0,1  69  38,8  30  75  30  43 
Asia orientale  2.019  0,9  707  35,0  254  772  483  510 
Asia  3.629  1,6  1.441  39,7  421  1.227  831  1.150 
America settentrionale  10.558  4,5  4.841  45,9  631  2.041  2.315  5.571 
America centro-meridionale  114.662  49,4  58.611  51,1  7.258  25.829  42.082  39.493 
America  125.220  53,9  63.452  50,7  7.889  27.870  44.397  45.064 
Oceania  3.837  1,7  1.770  46,1  160  599  722  2.356 
Totale  232.215  100,0  113.142  48,7  13.927  47.371  66.651  104.266 
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PUGLIA
Popolazione residente 4.050.803 (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   330.263  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   8,2 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bari  91.047  46,9  14,1  21,9  23,6  19,4  20,9 38,5
Barletta  20.585  46,3  15,1  24,4  23,6  19,7  17,1 42,1
Brindisi  32.792  45,2  18,3  25,0  24,4  19,4  12,8 28,4
Foggia  64.919  46,2  14,4  22,9  23,3  20,4  18,9 30,9
Lecce  94.681  44,9  19,5  25,4  25,0  19,6  10,5 32,2
Taranto  26.239  45,3  17,2  24,4  24,6  19,1  14,7 36,2
Puglia  330.263  45,8  16,4  23,8  24,1  19,7  16,0 34,3    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  100.995 30,6
 Svizzera  70.308 21,3
 Francia  31.385 9,5
 Belgio  24.748 7,5
 Argentina  20.819 6,3
 Stati Uniti D’America  13.813 4,2
 Regno Unito  11.417 3,5
 Venezuela  10.926 3,3
 Canada  9.547 2,9
 Lussemburgo  6.234 1,9
 Brasile  5.373 1,6
 Spagna  5.129 1,6
 Australia  4.852 1,5
 Paesi Bassi  2.360 0,7
 Sudafrica  1.628 0,5
 Grecia  1.063 0,3
 Austria  955 0,3
 Uruguay  620 0,2
 Cile  489 0,1
 Svezia  402 0,1
 Liechtenstein  319 0,1
 Irlanda  316 0,1
 Perù  306 0,1
 Messico  303 0,1
 Danimarca  262 0,1
 Altri paesi  5.694 1,7
 Totale  330.263 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Bari  14.004  313.213 4,5
 Molfetta  7.462  60.338 12,4
 Taranto  5.922  198.728 3,0
 Corato  5.213  48.339 10,8
 Mola di Bari  4.736  25.780 18,4
 San Nicandro Garganico  4.323  16.001 27,0
 San Severo  4.260  54.421 7,8
 Monopoli  4.152  48.403 8,6
 Bisceglie  4.121  54.877 7,5
 San Marco in Lamis  4.002  14.038 28,5
 Manfredonia  3.948  56.285 7,0
 Nardò  3.929  31.768 12,4
 Brindisi  3.691  88.611 4,2
 Barletta  3.644  94.681 3,8
 Fasano  3.597  39.431 9,1
 Foggia  3.544  148.573 2,4
 Gallipoli  3.537  20.259 17,5
 Andria  3.534  100.432 3,5
 Taurisano  3.504  12.570 27,9
 Trani  3.372  55.786 6,0
 Mesagne  3.310  27.624 12,0
 Triggiano  3.147  26.965 11,7
 San Vito dei Normanni  3.121  19.494 16,0
 Santeramo in Colle  3.093  26.743 11,6
 Ugento  3.043  12.057 25,2
 Altri comuni  220.054  2.455.386 9,0
 Totale  330.263  4.050.803 8,2

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 185578  56,2  82.518  44,5  4.427  15.228  29.162  136.761 
UE nuovi 12 817  0,2  259  31,7  119  278  215  205 
Europa centro-orientale 685  0,2  319  46,6  60  165  150  310 
Europa altri  71.050  21,5  32.612  45,9  1.753  6.461  9.980  52.856 
Europa  258.130  78,2  115.708  44,8  6.359  22.132  39.507  190.132 
Africa settentrionale  508  0,2  229  45,1  40  140  126  202 
Africa occidentale  67  0,0  28  41,8  3  28  15  21 
Africa orientale  196  0,1  75  38,3  5  51  47  93 
Africa centro-meridionale  1.682  0,5  837  49,8  48  183  363  1.088 
Africa  2.453  0,7  1.169  47,7  96  402  551  1.404 
Asia occidentale  513  0,2  229  44,6  47  179  114  173 
Asia centro-meridionale  60  0,0  18  30,0  8  24  13  15 
Asia orientale  534  0,2  182  34,1  72  170  137  155 
Asia  1.107  0,3  429  38,8  127  373  264  343 
America settentrionale  23.360  7,1  11.255  48,2  575  2.326  3.918  16.541 
America centro-meridionale  40.279  12,2  20.508  50,9  1.516  6.284  12.413  20.066 
America  63.639  19,3  31.763  49,9  2.091  8.610  16.331  36.607 
Oceania  4.934  1,5  2.354  47,7  105  475  906  3.448 
Totale  330.263  100,0  151.423  45,8  8.778  31.992  57.559  231.934 
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SARDEGNA
Popolazione residente 1.640.379  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   107.531  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   6,6 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Cagliari  27.145  45,9  17,9  23,9  28,1  18,3  11,8 25,1
Carbonia Iglesias  10.476  45,1  15,1  23,1  26,1  20,5  15,1 32,1
Medio Campidano  7.198  45,2  15,8  25,3  25,8  19,8  13,2 32,3
Nuoro  14.380  46,8  14,5  22,7  26,2  19,4  17,2 36,6
Ogliastra  6.435  45,3  16,8  23,6  25,9  18,9  14,8 38,3
Olbia Tempio  6.444  47,3  16,4  21,2  27,7  18,4  16,2 18,6
Oristano  14.781  45,9  15,1  24,2  27,0  18,8  15,0 37,3
Sassari  20.672  45,5  14,6  22,1  27,8  17,9  17,6 31,3
Sardegna  107.531  45,9  15,8  23,3  27,1  18,8  14,9 31,1 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  30.099 28,0
 Francia  24.247 22,5
 Belgio  13.054 12,1
 Svizzera  8.724 8,1
 Regno Unito  7.476 7,0
 Paesi Bassi  6.539 6,1
 Argentina  3.513 3,3
 Spagna  2.368 2,2
 Stati Uniti D’America  1.825 1,7
 Australia  1.408 1,3
 Brasile  1.084 1,0
 Canada  641 0,6
 Lussemburgo  533 0,5
 Irlanda  481 0,4
 Sudafrica  432 0,4
 Cile  381 0,4
 Austria  363 0,3
 Venezuela  344 0,3
 Danimarca  262 0,2
 Grecia  246 0,2
 Svezia  237 0,2
 Ecuador  147 0,1
 Messico  138 0,1
 Uruguay  137 0,1
 Norvegia  134 0,1
 Altri paesi  2.718 2,5
 Totale  107.531 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Cagliari  6.349  149.575 4,2
 Sassari  3.821  125.672 3,0
 Carbonia  3.553  28.684 12,4
 Alghero  2.887  40.685 7,1
 Quartu Sant'Elena  2.476  69.443 3,6
 Siniscola  1.748  11.424 15,3
 Olbia  1.602  55.131 2,9
 Bosa  1.410  8.008 17,6
 Dorgali  1.263  36.379 3,5
 Nuoro  1.258  8.549 14,7
 Oristano  1.196  31.095 3,8
 Iglesias  1.111  27.532 4,0
 Villacidro  1.028  14.232 7,2
 Sindia  992  1.785 55,6
 San Vito  975  3.782 25,8
 Sant'Antioco  967  11.430 8,5
 Guspini  923  12.163 7,6
 Nulvi  880  2.829 31,1
 Ozieri  871  26.607 3,3
 Assemini  851  10.834 7,9
 La Maddalena  849  10.884 7,8
 Villaputzu  845  23.189 3,6
 Capoterra  820  4.811 17,0
 Dolianova  796  9.546 8,3
 Tortolì  796  10.833 7,3
 Altri comuni  67.264  905.277 7,4
 Totale  107.531  1.640.379 6,6

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 86071  80,0  39.181  45,5  2.307  8.387  13.547  61.830 
UE nuovi 12  420  0,4  143  34,0  58  140  94  128 
Europa centro-orientale  175  0,2  62  35,4  18  53  32  72 
Europa altri  8.982  8,4  4.288  47,7  277  1.096  1.476  6.133 
Europa  95.648  88,9  43.674  45,7  2.660  9.676  15.149  68.163 
Africa settentrionale  208  0,2  83  39,9  28  61  54  65 
Africa occidentale  99  0,1  36  36,4  11  22  17  49 
Africa orientale  147  0,1  58  39,5  11  36  38  62 
Africa centro-meridionale  482  0,4  245  50,8  19  55  109  299 
Africa  936  0,9  422  45,1  69  174  218  475 
Asia occidentale  303  0,3  133  43,9  51  108  71  73 
Asia centro-meridionale  38  0,0  12  31,6  7  14  11  6 
Asia orientale  321  0,3  112  34,9  41  116  94  70 
Asia  662  0,6  257  38,8  99  238  176  149 
America settentrionale  2.470  2,3  1.178  47,7  174  444  525  1.327 
America centro-meridionale  6.351  5,9  3.148  49,6  382  1.199  2.078  2.692 
America  8.821  8,2  4.326  49,0  556  1.643  2.603  4.019 
Oceania  1.464  1,4  646  44,1  47  141  256  1.020 
Totale  107.531  100,0  49.325  45,9  3.431  11.872  18.402  73.826 
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SICILIA
Popolazione residente 4.999.932 (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   698.764  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   14,0 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Agrigento  146.913  46,4  16,7  24,2  23,2  19,9  16,0 30,9
Caltanissetta  71.055  46,8  14,7  24,0  22,8  20,8  17,7 38,1
Catania  110.511  47,1  17,2  25,6  23,1  19,6  14,5 35,6
Enna  73.013  47,5  14,8  24,3  21,8  20,8  18,4 42,8
Messina  80.167  48,1  14,5  22,7  22,8  19,2  20,8 41,6
Palermo  110.287  45,9  15,7  23,8  23,7  19,6  17,3 30,3
Ragusa  26.420  47,0  15,7  24,6  22,0  19,2  18,5 36,6
Siracusa  40.574  47,5  14,6  22,7  23,1  19,5  20,1 37,9
Trapani  39.824  46,7  14,8  22,4  22,8  19,3  20,7 29,2
Sicilia  698.764  46,9  15,7  24,0  23,0  19,8  17,5 35,3    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  216.939 31,0
 Belgio  95.891 13,7
 Argentina  80.901 11,6
 Svizzera  69.494 9,9
 Francia  61.837 8,8
 Stati Uniti D’America  46.261 6,6
 Regno Unito  25.891 3,7
 Australia  23.610 3,4
 Venezuela  20.388 2,9
 Canada  12.469 1,8
 Spagna  10.377 1,5
 Brasile  6.635 0,9
 Paesi Bassi  4.485 0,6
 Sudafrica  1.919 0,3
 Uruguay  1.715 0,2
 Paraguay  1.601 0,2
 Cile  1.485 0,2
 Lussemburgo  1.301 0,2
 Austria  1.065 0,2
 Grecia  1.022 0,1
 Malta  933 0,1
 Perù  903 0,1
 Tunisia  890 0,1
 Svezia  852 0,1
 Danimarca  626 0,1
 Altri paesi  9.274 1,3
 Totale  698.764 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Palermo  25.908  654.987 4,0
 Catania  17.539  290.678 6,0
 Licata  15.034  38.057 39,5
 Messina  10.606  242.267 4,4
 Favara  9.959  33.007 30,2
 Palma di Montechiaro  9.939  23.482 42,3
 Aragona  8.377  9.528 87,9
 Adrano  8.296  35.332 23,5
 San Cataldo  7.653  23.603 32,4
 Valguarnera Caropepe  7.474  8.098 92,3
 Caltanissetta  7.375  61.651 12,0
 Barrafranca  7.222  13.851 52,1
 Riesi  7.091  11.676 60,7
 Lercara Friddi  7.056  6.901 102,2
 Siracusa  7.024  118.644 5,9
 Gela  6.742  75.618 8,9
 Sommatino  6.653  7.253 91,7
 Ravanusa  6.582  11.881 55,4
 Casteltermini  6.418  8.381 76,6
 Villarosa  6.380  5.073 125,8
 Piazza Armerina  6.002  22.042 27,2
 Mirabella Imbaccari  5.969  5.118 116,6
 Canicattì  5.910  35.393 16,7
 Agrigento  5.728  58.063 9,9
 Pietraperzia  5.506  7.196 76,5
 Altri comuni  480.321  3.192.152 15,0
 Totale  698.764  4.999.932 14,0

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  421.417  60,3  191.718  45,5  9.315  36.956  75.144  300.002 
UE nuovi 12  1.901  0,3  670  35,2  188  476  456  781 
Europa centro-orientale  565  0,1  256  45,3  56  145  133  231 
Europa altri  70.061  10,0  32.821  46,8  1.570  6.031  10.822  51.638 
Europa  493.944  70,7  225.465  45,6  -    -    -    -   
Africa settentrionale  1.888  0,3  945  50,1  141  386  551  810 
Africa occidentale  151  0,0  46  30,5  21  40  52  38 
Africa orientale  282  0,0  126  44,7  10  58  82  132 
Africa centro-meridionale  2.004  0,3  980  48,9  105  266  500  1.133 
Africa  4.325  0,6  2.097  48,5  -    -    -    -   
Asia occidentale  826  0,1  360  43,6  100  209  231  286 
Asia centro-meridionale  80  0,0  30  37,5  8  29  19  24 
Asia orientale  692  0,1  244  35,3  82  216  182  212 
Asia  1.598  0,2  634  39,7  -    -    -    -   
America settentrionale  58.730  8,4  27.755  47,3  1.549  6.871  11.509  38.801 
America centro-meridionale  116.422  16,7  60.008  51,5  5.713  21.370  42.364  46.975 
America  175.152  25,1  87.763  50,1  -    -    -    -   
Oceania  23.745  3,4  11.619  48,9  474  2.250  4.870  16.151 
Totale  698.764  100,0  327.578  46,9  19.332  75.303  146.915  457.214 
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TOSCANA
Popolazione residente 3.692.828  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   140.540  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   3,8 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Arezzo  9.064  48,4  16,7  20,6  23,4  18,4  20,9 25,0
Firenze  25.398  47,4  20,3  21,3  26,0  17,5  14,9 32,8
Grosseto  5.174  46,6  19,7  19,5  25,6  17,1  18,2 33,9
Livorno  18.168  48,4  19,0  22,5  23,2  17,2  18,0 10,3
Lucca  35.606  49,4  14,2  22,8  21,0  19,0  23,1 50,4
Massa Carrara  15.932  49,2  13,6  21,5  22,5  19,1  23,4 50,5
Pisa  10.703  48,0  19,9  21,7  25,2  17,7  15,6 32,6
Pistoia  11.161  48,6  14,4  21,9  22,9  19,0  21,7 46,2
Prato  3.884  46,7  21,6  21,2  26,4  16,7  14,0 32,2
Siena  5.450  46,9  20,0  21,1  26,3  17,1  15,5 24,7
Toscana  140.540  48,4  17,1  21,8  23,5  18,2  19,4 36,6 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  18.999 13,5
 Brasile  15.305 10,9
 Svizzera  13.714 9,8
 Francia  12.269 8,7
 Regno Unito  10.302 7,3
 Stati Uniti D’America  9.637 6,9
 Germania  8.925 6,4
 Spagna  5.697 4,1
 Belgio  5.071 3,6
 Israele  4.601 3,3
 Uruguay  3.945 2,8
 Australia  3.125 2,2
 Venezuela  2.920 2,1
 Cile  2.346 1,7
 Sudafrica  2.071 1,5
 Canada  2.013 1,4
 Colombia  1.512 1,1
 Paesi Bassi  1.434 1,0
 Messico  985 0,7
 Turchia  904 0,6
 Svezia  866 0,6
 Perù  793 0,6
 Ecuador  636 0,5
 Austria  627 0,4
 Grecia  593 0,4
 Altri paesi  11.250 8,0
 Totale  140.540 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Firenze  14.762  366.039 4,0
 Livorno  11.630  156.998 7,4
 Lucca  8.464  87.598 9,7
 Capannori  4.704  45.585 10,3
 Carrara  4.055  64.404 6,3
 Pisa  3.469  86.263 4,0
 Prato  2.930  187.159 1,6
 Pontremoli  2.634  7.593 34,7
 Bagni di Lucca  2.528  6.152 41,1
 Massa  2.481  69.022 3,6
 Viareggio  2.403  61.238 3,9
 Pistoia  2.361  88.904 2,7
 Arezzo  2.095  98.352 2,1
 Camaiore  1.573  32.518 4,8
 Pietrasanta  1.528  23.921 6,4
 Barga  1.525  10.146 15,0
 Pescia  1.391  19.420 7,2
 Montecatini-Terme  1.382  19.441 7,1
 Siena  1.327  52.883 2,5
 Fivizzano  1.237  8.183 15,1
 Massarosa  1.087  22.272 4,9
 Borgo a Mozzano  1.076  7.123 15,1
 Grosseto  1.076  79.216 1,4
 Castelnuovo di Garfagnana  1.061  6.026 17,6
 Coreglia Antelminelli  1.006  5.225 19,3
 Altri comuni  60.755  2.081.147 2,9
 Totale  140.540  3.692.828 3,8

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  47.421  33,7  22.022  46,4  2.839  7.869  9.016  27.697 
UE nuovi 12  1.419  1,0  528  37,2  189  461  374  395 
Europa centro-orientale  1.460  1,0  722  49,5  91  305  317  747 
Europa altri  14.515  10,3  7.110  49,0  584  1.876  2.363  9.692 
Europa  64.815  46,1  30.382  46,9  3.703  10.511  12.070  38.531 
Africa settentrionale  771  0,5  350  45,4  88  219  181  283 
Africa occidentale  211  0,2  69  32,7  32  59  57  63 
Africa orientale  380  0,3  172  45,3  39  106  79  156 
Africa centro-meridionale  2.204  1,6  1.078  48,9  75  334  426  1.369 
Africa  3.566  2,5  1.669  46,8  234  718  743  1.871 
Asia occidentale  5.884  4,2  2.909  49,4  345  1.353  2.080  2.106 
Asia centro-meridionale  146  0,1  50  34,2  14  58  42  32 
Asia orientale  1.407  1,0  465  33,0  211  534  314  348 
Asia  7.437  5,3  3.424  46,0  570  1.945  2.436  2.486 
America settentrionale  11.650  8,3  5.389  46,3  695  2.309  2.515  6.131 
America centro-meridionale  49.727  35,4  25.535  51,4  2.990  10.791  15.376  20.570 
America  61.377  43,7  30.924  50,4  3.685  13.100  17.891  26.701 
Oceania  3.345  2,4  1.590  47,5  190  533  768  1.854 
Totale  140.540  100,0  67.989  48,4  8.382  26.807  33.908  71.443 
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TRENTINO ALTO ADIGE
Popolazione residente 1.039.934 (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   78.934  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   7,6 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bolzano  35.813  48,4  19,8  23,6  24,2  16,4  16,0 32,1
Trento  43.121  49,5  15,1  25,0  22,9  18,7  18,3 32,1
Trentino A. A.  78.934  49,0  17,2  24,4  23,5  17,6  17,3 32,1    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  17.386 22,0
 Svizzera  13.584 17,2
 Brasile  10.993 13,9
 Austria  9.359 11,9
 Argentina  6.682 8,5
 Francia  2.387 3,0
 Regno Unito  2.250 2,9
 Belgio  2.078 2,6
 Stati Uniti D’America  1.888 2,4
 Cile  1.600 2,0
 Spagna  1.414 1,8
 Uruguay  1.224 1,6
 Canada  1.123 1,4
 Australia  824 1,0
 Paesi Bassi  627 0,8
 Sudafrica  404 0,5
 Bosnia-Erzegovina  332 0,4
 Venezuela  294 0,4
 Messico  250 0,3
 Lussemburgo  210 0,3
 Colombia  198 0,3
 Svezia  171 0,2
 Perù  168 0,2
 Liechtenstein  159 0,2
 Repubblica Di Serbia  151 0,2
 Altri paesi  3.178 4,0
 Totale  78.934 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Trento  7.156  115.540 6,2
 Bolzano  6.042  103.891 5,8
 Merano  3.025  37.791 8,0
 Levico Terme  1.792  7.675 23,3
 Rovereto  1.715  38.141 4,5
 Bressanone  1.561  20.921 7,5
 Brunico  1.382  15.652 8,8
 Pergine Valsugana  1.289  20.700 6,2
 Arco  1.116  17.038 6,6
 Riva del Garda  1.106  16.052 6,9
 Appiano sulla strada del  987  14.304 6,9
 Borgo Valsugana  986  6.906 14,3
 Roncegno Terme  957  2.841 33,7
 Malles Venosta  952  5.113 18,6
 Lana  696  11.337 6,1
 Vipiteno  633  6.476 9,8
 Prato allo Stelvio  591  3.337 17,7
 Laives  579  17.290 3,3
 Valle Aurina  574  5.940 9,7
 Canal San Bovo  546  1.564 34,9
 Ledro  538  5.455 9,9
 Silandro  534  5.950 9,0
 Ala  517  8.908 5,8
 Grigno  509  2.294 22,2
 Baselga di Pinè  486  4.992 9,7
 Altri comuni  42.665  543.826 7,8
 Totale  78.934  1.039.934 7,6

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  36.360  46,1  17.560  48,3  1.779  5.706  6.016  22.859 
UE nuovi 12  484  0,6  180  37,2  55  185  101  143 
Europa centro-orientale  720  0,9  342  47,5  71  255  228  166 
Europa altri  13.937  17,7  7.144  51,3  410  1.340  2.182  10.005 
Europa  51.501  65,2  25.226  49,0  2.315  7.486  8.527  33.173 
Africa settentrionale  216  0,3  110  50,9  38  94  33  51 
Africa occidentale  49  0,1  18  36,7  10  19  2  18 
Africa orientale  141  0,2  53  37,6  11  25  20  85 
Africa centro-meridionale  436  0,6  208  47,7  21  67  62  286 
Africa  842  1,1  389  46,2  80  205  117  440 
Asia occidentale  217  0,3  98  45,2  33  61  37  86 
Asia centro-meridionale  41  0,1  19  46,3  4  15  8  14 
Asia orientale  404  0,5  140  34,7  67  140  90  107 
Asia  662  0,8  257  38,8  104  216  135  207 
America settentrionale  3.012  3,8  1.461  48,5  109  427  589  1.887 
America centro-meridionale  22.023  27,9  10.917  49,6  2.660  9.066  4.474  5.823 
America  25.035  31,7  12.378  49,4  2.769  9.493  5.063  7.710 
Oceania  894  1,1  453  50,7  55  147  159  533 
Totale  78.934  100,0  38.703  49,0  5.323  17.547  14.001  42.063 
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UMBRIA
Popolazione residente 886.239  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   32.276  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   3,6 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Perugia  25.778  48,2  15,2  19,9  23,1  18,4  23,4 30,9
Terni  6.498  47,5  17,7  21,7  25,5  15,7  19,4 38,7
Umbria  32.276  48,0  15,7  20,3  23,6  17,8  22,6 32,5 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Francia  6.692 20,7
 Svizzera  4.153 12,9
 Argentina  2.840 8,8
 Germania  2.703 8,4
 Brasile  2.250 7,0
 Belgio  2.074 6,4
 Regno Unito  1.947 6,0
 Lussemburgo  1.781 5,5
 Stati Uniti D’America  1.378 4,3
 Spagna  1.020 3,2
 Australia  483 1,5
 Canada  440 1,4
 Sudafrica  432 1,3
 Venezuela  420 1,3
 Paesi Bassi  340 1,1
 Cile  321 1,0
 Messico  176 0,5
 Uruguay  168 0,5
 Grecia  138 0,4
 Perù  128 0,4
 Ecuador  126 0,4
 Svezia  124 0,4
 Austria  113 0,4
 Monaco  103 0,3
 Irlanda  100 0,3
 Altri paesi  1.826 5,7
 Totale  32.276 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Perugia  4.945  162.986 3,0
 Terni  3.482  109.382 3,2
 Gubbio  2.420  32.355 7,5
 Foligno  1.949  56.266 3,5
 Città di Castello  1.940  40.016 4,8
 Spoleto  1.573  38.123 4,1
 Assisi  1.292  27.721 4,7
 Gualdo Tadino  1.274  15.484 8,2
 Trevi  560  8.353 6,7
 Umbertide  555  16.628 3,3
 Nocera Umbra  546  5.882 9,3
 Bastia Umbra  536  21.965 2,4
 Narni  505  19.870 2,5
 San Giustino  493  11.397 4,3
 Todi  478  17.022 2,8
 Orvieto  442  21.048 2,1
 Magione  435  14.668 3,0
 Amelia  411  11.790 3,5
 Passignano sul Trasimeno  386  5.659 6,8
 Spello  360  8.690 4,1
 Castiglione del Lago  359  15.565 2,3
 Bevagna  341  5.130 6,6
 Cannara  324  4.341 7,5
 Gualdo Cattaneo  308  6.241 4,9
 Città della Pieve  301  7.828 3,8
 Altri comuni  6.061  201.829 3,0
 Totale  32.276  886.239 3,6

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  17.165  53,2  8.088  47,1  763  1.968  2.644  11.790 
UE nuovi 12  274  0,8  91  33,2  44  88  67  75 
Europa centro-orientale  115  0,4  43  37,4  24  29  37  25 
Europa altri  4.344  13,5  2.124  48,9  153  425  622  3.144 
Europa  21.898  67,8  10.346  47,2  984  2.510  3.370  15.034 
Africa settentrionale  105  0,3  44  41,9  13  37  28  27 
Africa occidentale  47  0,1  14  29,8  9  15  9  14 
Africa orientale  95  0,3  45  47,4  10  15  34  36 
Africa centro-meridionale  469  1,5  220  46,9  14  82  71  302 
Africa  716  2,2  323  45,1  46  149  142  379 
Asia occidentale  274  0,8  121  44,2  25  91  53  105 
Asia centro-meridionale  27  0,1  9  33,3  8  7  6  6 
Asia orientale  246  0,8  83  33,7  43  71  63  69 
Asia  547  1,7  213  38,9  76  169  122  180 
America settentrionale  1.818  5,6  890  49,0  97  409  380  932 
America centro-meridionale  6.773  21,0  3.471  51,2  600  1.623  1.801  2.749 
America  8.591  26,6  4.361  50,8  697  2.032  2.181  3.681 
Oceania  524  1,6  262  50,0  29  78  93  324 
Totale  32.276  100,0  15.505  48,0  1.832  4.938  5.908  19.598 



Parte Quinta. Allegati socio-statistici e bibliografici498

VALLE D’AOSTA
Popolazione residente 127.844 (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   4.974  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   3,9   

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Aosta  4.974  49,5  18,4  19,4  22,7  17,0  22,5 30,5
Valle d'Aosta  4.974  49,5  18,4  19,4  22,7  17,0  22,5 30,5    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Svizzera  1.604 32,2
 Francia  1.254 25,2
 Argentina  244 4,9
 Regno Unito  217 4,4
 Germania  201 4,0
 Spagna  180 3,6
 Stati Uniti D’America  175 3,5
 Belgio  141 2,8
 Brasile  134 2,7
 Canada  76 1,5
 Australia  71 1,4
 Paesi Bassi  62 1,2
 Sudafrica  52 1,0
 Venezuela  47 0,9
 Svezia  31 0,6
 Repubblica Dominicana  29 0,6
 Marocco  27 0,5
 Irlanda  26 0,5
 Austria  24 0,5
 Bolivia  22 0,4
 Tunisia  22 0,4
 Messico  21 0,4
 Lussemburgo  20 0,4
 Repubblica Ceca  16 0,3
 Romania  16 0,3
 Altri paesi  262 5,3
 Totale  4.974 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Aosta  1.470  34.657 4,2
 Saint-Vincent  232  4.687 4,9
 Châtillon  168  4.855 3,5
 Quart  146  3.921 3,7
 Pont-Saint-Martin  144  3.994 3,6
 Sarre  138  4.925 2,8
 Nus  137  2.954 4,6
 Courmayeur  116  2.836 4,1
 Saint-Pierre  110  3.111 3,5
 Verrès  96  2.734 3,5
 Valtournenche  87  2.169 4,0
 Aymavilles  85  2.066 4,1
 Montjovet  80  1.817 4,4
 Donnas  79  2.606 3,0
 La Salle  77  2.076 3,7
 Morgex  76  2.109 3,6
 Gressan  75  3.371 2,2
 Saint-Christophe  75  3.354 2,2
 La Thuile  71  791 9,0
 Gressoney-Saint-Jean  70  815 8,6
 Saint-Rhémy-en-Bosses  70  350 20,0
 Gignod  62  1.719 3,6
 Charvensod  57  2.516 2,3
 Villeneuve  56  1.267 4,4
 Challand-Saint-Anselme  54  769 7,0
 Altri comuni  1.143  31.375 3,6
 Totale  4.974  127.844 3,9

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  2.174  43,7  1.034  47,6  152  401  409  1.212 
UE nuovi 12  52  1,0  17  32,7  5  17  15  15 
Europa centro-orientale  21  0,4  10  47,6  3  5  3  10 
Europa altri  1.629  32,8  877  53,8  55  165  259  1.150 
Europa  3.876  77,9  1.938  50,0  215  588  686  2.387 
Africa settentrionale  57  1,1  21  36,8  6  21  10  20 
Africa occidentale  12  0,2  5  41,7  1  4  6  1 
Africa orientale  16  0,3  5  31,3  2  3  3  8 
Africa centro-meridionale  61  1,2  33  54,1  -    8  13  40 
Africa  146  2,9  64  43,8  9  36  32  69 
Asia occidentale  13  0,3  6  46,2  -    8  2  3 
Asia centro-meridionale  6  0,1  2  33,3  3  2  -    1 
Asia orientale  44  0,9  14  31,8  7  18  5  14 
Asia  63  1,3  22  34,9  10  20  5  15 
America settentrionale  251  5,0  118  47,0  7  62  40  142 
America centro-meridionale  563  11,3  285  50,6  26  160  130  247 
America  814  16,4  403  49,5  33  222  170  389 
Oceania  75  1,5  34  45,3  5  14  13  43 
Totale  4.974  100,0  2.461  49,5  272  888  908  2.906 
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VENETO
Popolazione residente 4.881.756  (dato al 01/01/2013)
Iscritti all’AIRE   336.072  (dato al 01/01/2014)
Incidenza %   6,9 

PROVINCIA Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Belluno  45.771  49,8  14,0  23,6  21,5  20,5  19,5 44,2
Padova  40.821  48,6  16,2  21,5  24,0  19,0  21,4 44,7
Rovigo  10.586  49,4  14,2  24,1  22,7  19,7  30,9 54,7
Treviso  99.225  49,7  13,4  22,9  23,0  19,2  21,5 54,3
Venezia  41.342  48,9  16,5  22,0  23,6  18,2  19,7 39,7
Verona  32.742  48,6  16,7  22,8  23,7  18,2  20,0 40,3
Vicenza  65.585  49,6  15,0  23,1  22,5  19,0  17,2 46,2
Veneto  336.072  49,3  14,9  22,8  22,9  19,1  20,3 47,0 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Brasile  88.483 26,3
 Argentina  42.204 12,6
 Svizzera  41.377 12,3
 Francia  25.095 7,5
 Germania  22.735 6,8
 Regno Unito  16.497 4,9
 Belgio  15.722 4,7
 Australia  12.473 3,7
 Stati Uniti D’America  9.746 2,9
 Canada  9.459 2,8
 Spagna  8.804 2,6
 Venezuela  5.272 1,6
 Uruguay  3.948 1,2
 Sudafrica  3.096 0,9
 Paesi Bassi  2.166 0,6
 Messico  1.997 0,6
 Austria  1.948 0,6
 Cile  1.712 0,5
 Lussemburgo  1.262 0,4
 Repubblica Popolare Cinese  1.135 0,3
 Perù  1.069 0,3
 Israele  863 0,3
 Guatemala  861 0,3
 Grecia  824 0,2
 Ecuador  820 0,2
 Altri paesi  16.504 4,9
 Totale  336.072 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Venezia  13.338  259.263 5,1
 Padova  9.547  207.245 4,6
 Verona  9.299  253.409 3,7
 Treviso  5.348  82.462 6,5
 Vicenza  5.202  113.639 4,6
 Belluno  5.036  35.545 14,2
 Vittorio Veneto  4.549  28.599 15,9
 Castelfranco Veneto  3.804  32.815 11,6
 Montebelluna  3.472  30.845 11,3
 Bassano del Grappa  3.320  43.127 7,7
 Schio  3.223  39.223 8,2
 Feltre  2.997  20.741 14,4
 Conegliano  2.627  34.200 7,7
 Valdagno  2.488  26.653 9,3
 Cordignano  2.478  7.130 34,8
 San Donà di Piave  2.361  41.221 5,7
 Portogruaro  2.146  25.245 8,5
 Lamon  2.140  2.997 71,4
 Fonzaso  2.086  3.286 63,5
 Oderzo  2.077  20.285 10,2
 Arsiè  2.021  2.441 82,8
 Marostica  1.963  13.894 14,1
 Sedico  1.873  9.980 18,8
 Vedelago  1.816  16.502 11,0
 Pederobba  1.805  7.559 23,9
 Altri  239.056  3.523.450 6,8
 Totale  336.072  4.881.756 6,9

 Paese Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 97712  29,1  45.869  46,9  5.664  15.711  18.462  57.875 
UE nuovi 12 2490  0,7  838  33,7  316  820  635  719 
Europa centro-orientale  1.732  0,5  770  44,5  174  531  337  690 
Europa altri  42.122  12,5  21.197  50,3  1.044  3.696  6.187  31.195 
Europa  144.056  42,9  68.674  47,7  7.198  20.758  25.621  90.479 
Africa settentrionale  1.037  0,3  453  43,7  137  414  244  242 
Africa occidentale  318  0,1  109  34,3  54  114  79  71 
Africa orientale  832  0,2  394  47,4  65  197  227  343 
Africa centro-meridionale  3.412  1,0  1.669  48,9  134  416  528  2.334 
Africa  5.599  1,7  2.625  46,9  390  1.141  1.078  2.990 
Asia occidentale  2.024  0,6  935  46,2  210  575  458  781 
Asia centro-meridionale  225  0,1  86  38,2  37  94  51  43 
Asia orientale  2.576  0,8  841  32,6  397  961  569  649 
Asia  4.825  1,4  1.862  38,6  644  1.630  1.078  1.473 
America settentrionale  19.205  5,7  9.475  49,3  931  3.085  3.475  11.714 
America centro-meridionale  149.409  44,5  76.784  51,4  9.870  38.529  42.008  59.002 
America  168.614  50,2  86.259  51,2  10.801  41.614  45.483  70.716 
Oceania  12.978  3,9  6.395  49,3  471  1.619  2.479  8.409 
Totale  336.072  100,0  165.815  49,3  19.504  66.762  75.739  174.067 



PARTE QUINTA Sezione 2 Tabelle riassuntive500

 PROVINCIA
Sesso Classi età %   Stato civile %

 Totale  %  F  % F  00 - 17  18 - 34  35 - 49  50 - 64  65 oltre  celibi  coniugati  vedovi  divorziati  n.d. 
Aosta  4.974  0,1  2.461  49,5  18,4  19,4  22,7  17,0  22,5  50,6  39,0  3,6  4,1  2,6 

Valle d’Aosta  4.974  0,1  2.461  49,5  18,4  19,4  22,7  17,0  22,5  50,6  39,0  3,6  4,1  2,6 

Alessandria  29.771  0,7  14.870  49,9  14,7  25,0  22,1  18,6  19,6  51,9  36,9  2,1  2,4  6,8 

Asti  11.847  0,3  5.875  49,6  14,8  24,3  22,1  18,5  20,2  49,9  38,1  2,5  2,9  6,6 

Biella  11.064  0,2  5.394  48,8  16,6  22,2  23,7  17,9  19,6  52,7  38,3  3,0  2,5  3,6 

Cuneo  44.246  1,0  22.243  50,3  15,4  25,4  22,3  17,7  19,3  53,1  36,9  2,3  2,0  5,8 

Novara  14.637  0,3  6.970  47,6  17,8  22,5  23,6  18,0  18,1  50,6  37,5  2,8  2,6  6,6 

Torino  96.860  2,2  46.188  47,7  18,1  23,0  24,6  17,1  17,1  54,5  36,6  2,2  2,7  3,9 

Verbania  15.268  0,3  7.430  48,7  15,8  20,5  23,6  19,3  20,8  49,4  40,1  3,3  3,7  3,5 

Vercelli  8.522  0,2  4.172  49,0  16,0  23,7  22,9  17,9  19,5  53,2  37,1  2,5  2,9  4,4 

Piemonte  232.215  5,2  113.142  48,7  16,6  23,6  23,5  17,8  18,5  52,9  37,2  2,4  2,6  4,9 

Bergamo  43.072  1,0  20.785  48,3  16,3  21,3  23,3  19,0  20,1  52,7  39,5  3,4  2,7  1,6 

Brescia  33.131  0,7  15.768  47,6  18,1  21,5  23,7  18,2  18,6  53,6  38,4  3,2  3,0  1,8 

Como  39.769  0,9  19.287  48,5  17,8  21,8  25,1  18,5  16,8  52,9  40,0  2,6  3,4  1,0 

Cremona  12.353  0,3  6.007  48,6  15,5  24,6  23,3  19,3  17,4  53,7  40,5  2,5  1,8  1,5 

Lecco  10.336  0,2  4.906  47,5  20,7  23,2  25,1  17,4  13,7  56,4  36,9  2,4  3,0  1,3 

Lodi  3.022  0,1  1.350  44,7  21,1  22,8  27,9  15,6  12,7  55,5  37,9  2,0  2,8  1,9 

Mantova  18.262  0,4  9.181  50,3  16,6  24,5  22,6  18,6  17,6  53,3  40,8  2,5  2,2  1,3 

Milano  106.365  2,4  49.717  46,7  22,2  20,7  28,2  16,0  12,9  57,6  37,0  1,7  3,5  0,2 

Monza  17.065  0,4  7.874  46,1  23,2  21,5  28,8  15,0  11,4  56,7  37,2  1,7  3,1  1,3 

Pavia  22.348  0,5  10.930  48,9  16,8  24,5  24,2  17,4  17,1  55,0  38,4  2,0  2,4  2,2 

Sondrio  21.181  0,5  10.447  49,3  15,6  23,3  23,1  20,5  17,6  52,6  40,7  2,8  2,7  1,2 

Varese  45.611  1,0  21.778  47,7  18,1  22,3  24,9  18,4  16,4  53,6  39,9  2,4  3,1  0,9 

Lombardia  372.515  8,3  178.030  47,8  19,0  22,0  25,5  17,7  15,9  54,8  38,7  2,4  3,0  1,0 

Genova  66.006  1,5  32.648  49,5  16,9  24,1  22,1  18,1  18,9  56,6  36,0  2,0  2,3  3,1 

Imperia  16.613  0,4  7.750  46,7  17,2  21,0  23,5  18,5  19,8  53,8  37,6  3,0  3,9  1,7 

La Spezia  14.768  0,3  7.236  49,0  15,8  23,3  22,0  18,2  20,7  51,7  36,9  2,6  2,4  6,3 

Savona  22.732  0,5  11.257  49,5  16,3  24,3  22,8  18,1  18,6  46,3  32,7  2,0  2,7  16,3 

Liguria  120.119  2,7  58.891  49,0  16,7  23,6  22,4  18,1  19,2  53,7  35,7  2,2  2,6  5,8 

Nord ovest  729.823  16,3  352.524  48,3  17,8  22,7  24,3  17,8  17,3  54,0  37,7  2,4  2,8  3,1 

Bolzano  35.813  0,8  17.341  48,4  19,8  23,6  24,2  16,4  16,0  59,5  35,4  2,2  2,8  - 

Trento  43.121  1,0  21.362  49,5  15,1  25,0  22,9  18,7  18,3  55,7  38,0  2,4  1,8  2,1 

Trentino A. A.  78.934  1,8  38.703  49,0  17,2  24,4  23,5  17,6  17,3  57,4  36,8  2,3  2,3  1,2 

Belluno  45.771  1,0  22.789  49,8  14,0  23,6  21,5  20,5  20,3  53,0  40,9  3,4  2,1  0,5 

Padova  40.821  0,9  19.821  48,6  16,2  21,5  24,0  19,0  19,3  55,2  39,0  2,6  2,4  0,8 

Rovigo  10.586  0,2  5.230  49,4  14,2  24,1  22,7  19,7  19,4  54,4  39,4  2,8  2,1  1,3 

Treviso  99.225  2,2  49.321  49,7  13,4  22,9  23,0  19,2  21,5  53,9  40,6  3,1  2,1  0,3 

Venezia  41.342  0,9  20.227  48,9  16,5  22,0  23,6  18,2  19,7  54,4  39,6  3,2  2,5  0,4 

Verona  32.742  0,7  15.926  48,6  16,7  22,8  23,7  18,2  18,6  53,6  37,8  2,5  2,5  3,5 

Vicenza  65.585  1,5  32.501  49,6  15,0  23,1  22,5  19,0  20,5  55,1  39,2  2,9  2,1  0,8 

Veneto  336.072  7,5  165.815  49,3  14,9  22,8  22,9  19,1  20,3  54,2  39,7  3,0  2,2  0,8 

Gorizia  10.180  0,2  5.108  50,2  14,6  21,5  24,0  17,9  22,1  53,2  39,5  3,6  2,5  1,2 

Pordenone  49.282  1,1  24.871  50,5  12,3  20,6  21,9  19,1  26,1  54,2  39,6  4,0  1,9  0,2 

Trieste  28.378  0,6  14.492  51,1  15,1  20,2  21,2  17,7  25,9  48,3  43,0  5,3  3,5  0,0 

Udine  74.363  1,7  37.129  49,9  12,7  20,8  22,2  19,4  25,0  54,9  38,8  4,1  2,0  0,2 

Friuli V. G.  162.203  3,6  81.600  50,3  13,1  20,7  22,0  18,9  25,3  53,4  39,8  4,3  2,3  0,2 

Bologna  27.066  0,6  13.071  48,3  20,8  22,3  25,5  17,0  14,4  57,2  36,9  2,1  3,2  0,6 

Ferrara  10.339  0,2  5.007  48,4  17,4  22,4  24,5  18,3  17,4  54,8  38,8  2,4  3,1  0,9 

Forli’  13.130  0,3  6.472  49,3  18,2  20,5  24,4  17,6  19,4  52,3  40,2  3,1  2,9  1,5 

Modena  20.407  0,5  9.685  47,5  18,7  21,6  23,6  18,2  17,9  54,9  38,5  2,8  2,7  1,1 
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Sezione 2 Tabelle riassuntive 501

 PROVINCIA
Sesso Classi età %   Stato civile %

 Totale  %  F  % F  00 - 17  18 - 34  35 - 49  50 - 64  65 oltre  celibi  coniugati  vedovi  divorziati  n.d. 
Piacenza  16.412  0,4  8.020  48,9  13,6  20,4  22,2  18,4  25,4  53,3  38,4  4,1  1,9  2,2 

Ravenna  9.524  0,2  4.496  47,2  20,1  21,4  24,7  17,3  16,5  54,5  38,9  2,8  3,6  0,3 

Reggio Emilia  14.951  0,3  7.255  48,5  18,6  21,9  24,3  17,6  17,5  55,8  38,0  2,7  2,5  1,1 

Rimini  20.838  0,5  10.245  49,2  20,5  21,8  25,7  17,1  14,9  53,3  40,9  2,8  2,7  0,2 

Emilia Romagna  155.279  3,5  75.208  48,4  18,1  21,3  24,1  17,8  18,7  54,7  38,7  2,9  2,7  1,0 

Nord est  732.488  16,3  361.326  49,3  15,4  22,2  23,1  18,6  20,8  54,5  39,2  3,2  2,3  0,8 

Arezzo  9.064  0,2  4.385  48,4  16,7  20,6  23,4  18,4  20,9  54,1  38,8  3,6  2,7  0,8 

Firenze  25.398  0,6  12.049  47,4  20,3  21,3  26,0  17,5  14,9  56,9  37,0  2,1  3,5  0,5 

Grosseto  5.174  0,1  2.410  46,6  19,7  19,5  25,6  17,1  18,2  54,8  36,5  2,9  3,2  2,5 

Livorno  18.168  0,4  8.798  48,4  19,0  22,5  23,2  17,2  18,0  62,3  33,2  1,6  2,2  0,6 

Lucca  35.606  0,8  17.583  49,4  14,2  22,8  21,0  19,0  23,1  53,6  40,1  2,9  2,1  1,3 

Massa Carrara  15.932  0,4  7.832  49,2  13,6  21,5  22,5  19,1  23,4  54,1  39,4  3,7  2,6  0,2 

Pisa  10.703  0,2  5.139  48,0  19,9  21,7  25,2  17,7  15,6  56,5  37,4  2,4  2,8  0,9 

Pistoia  11.161  0,2  5.424  48,6  14,4  21,9  22,9  19,0  21,7  53,3  39,9  3,1  2,9  0,7 

Prato  3.884  0,1  1.812  46,7  21,6  21,2  26,4  16,7  14,0  57,1  36,8  2,6  3,2  0,3 

Siena  5.450  0,1  2.557  46,9  20,0  21,1  26,3  17,1  15,5  55,9  36,9  2,6  3,3  1,4 

Toscana  140.540  3,1  67.989  48,4  17,1  21,8  23,5  18,2  19,4  55,8  37,9  2,7  2,7  0,9 

Ancona  31.112  0,7  15.514  49,9  14,5  22,9  22,7  18,2  21,6  54,7  40,0  2,6  1,8  1,0 

Ascoli Piceno  14.391  0,3  6.996  48,6  11,6  20,0  22,8  18,6  27,1  54,1  39,5  3,0  1,5  1,9 

Fermo  13.243  0,3  6.712  50,7  13,7  25,7  21,2  18,5  20,9  56,3  38,7  2,0  1,7  1,3 

Macerata  37.371  0,8  19.108  51,1  12,4  24,8  21,6  18,5  22,6  55,8  39,9  2,5  1,5  0,3 

Pesaro  20.476  0,5  9.873  48,2  15,9  19,8  23,0  17,9  23,4  53,9  39,9  3,6  2,2  0,3 

Marche  116.593  2,6  58.203  49,9  13,6  22,9  22,3  18,3  22,8  55,0  39,7  2,7  1,7  0,8 

Perugia  25.778  0,6  12.420  48,2  15,2  19,9  23,1  18,4  23,4  53,3  39,6  3,9  2,5  0,7 

Terni  6.498  0,1  3.085  47,5  17,7  21,7  25,5  15,7  19,4  54,5  37,8  2,8  2,5  2,4 

Umbria  32.276  0,7  15.505  48,0  15,7  20,3  23,6  17,8  22,6  53,5  39,3  3,7  2,5  1,1 

Frosinone  51.470  1,1  24.701  48,0  9,5  17,6  20,3  20,9  31,7  48,0  41,9  3,5  1,7  5,0 

Latina  24.635  0,5  11.753  47,7  13,7  20,0  23,0  19,7  23,6  52,5  40,6  2,8  2,0  2,1 

Rieti  5.001  0,1  2.337  46,7  12,7  22,2  24,7  18,8  21,6  50,1  36,6  3,0  2,0  8,3 

Roma  307.866  6,9  151.252  49,1  17,9  25,2  25,0  18,3  13,6  67,4  15,9  0,7  1,5  14,6 

Viterbo  6.793  0,2  3.172  46,7  17,1  22,2  24,6  17,3  18,8  52,4  38,2  2,2  2,8  4,5 

Lazio  395.765  8,8  193.215  48,8  16,5  23,8  24,2  18,7  16,7  63,5  21,5  1,2  1,6  12,3 

Centro  685.174  15,3  334.912  48,9  16,1  23,1  23,7  18,5  18,6  60,0  28,8  1,9  1,9  7,5 

Chieti  70.775  1,6  34.576  48,9  10,3  19,3  21,9  19,7  28,8  51,4  40,5  3,2  1,6  3,3 

L’Aquila  38.113  0,9  18.541  48,6  10,4  18,3  21,7  19,5  30,2  53,2  39,9  3,4  1,4  2,1 

Pescara  30.911  0,7  14.890  48,2  12,2  19,5  22,4  20,0  25,9  52,0  38,7  2,7  1,4  5,2 

Teramo  31.098  0,7  14.754  47,4  14,4  19,8  24,1  18,1  23,6  52,6  40,8  3,3  2,1  1,2 

Abruzzo  170.897  3,8  82.761  48,4  11,4  19,2  22,3  19,4  27,6  52,1  40,1  3,2  1,6  3,0 

Avellino  103.417  2,3  50.084  48,4  12,5  19,5  22,8  20,1  25,1  48,5  42,0  3,1  1,6  4,8 

Benevento  50.968  1,1  24.891  48,8  12,7  19,5  23,2  18,7  26,0  52,1  41,7  3,2  1,6  1,4 

Caserta  56.824  1,3  26.743  47,1  14,6  21,3  24,4  19,3  20,3  48,5  38,1  2,5  2,0  8,8 

Napoli  117.851  2,6  54.368  46,1  18,2  23,8  24,7  17,8  15,6  57,9  36,8  1,8  2,3  1,2 

Salerno  122.867  2,7  58.874  47,9  14,3  22,7  23,0  19,9  20,1  52,3  39,1  2,3  1,8  4,5 

Campania  451.927  10,1  214.960  47,6  14,8  21,7  23,6  19,2  20,8  52,4  39,3  2,5  1,9  3,9 

Campobasso  56.738  1,3  27.580  48,6  9,6  18,4  20,3  20,4  31,3  51,0  42,3  3,6  1,4  1,8 

Isernia  24.820  0,6  12.200  49,2  10,3  17,8  20,9  20,3  30,8  47,2  42,3  3,4  1,4  5,7 

Molise  81.558  1,8  39.780  48,8  9,8  18,2  20,5  20,4  31,1  49,8  42,3  3,6  1,4  3,0 

Matera  19.498  0,4  9.123  46,8  15,4  22,9  23,2  20,0  18,5  52,3  41,7  2,5  2,1  1,4 

Potenza  98.387  2,2  48.336  49,1  13,5  22,7  22,4  19,8  21,6  54,1  40,6  2,6  1,7  0,9 

Basilicata  117.885  2,6  57.459  48,7  13,8  22,8  22,5  19,8  21,1  53,8  40,8  2,6  1,8  1,0 
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Parte Quinta. Allegati socio-statistici e bibliografici502

 PROVINCIA
Sesso Classi età %   Stato civile %

 Totale  %  F  % F  00 - 17  18 - 34  35 - 49  50 - 64  65 oltre  celibi  coniugati  vedovi  divorziati  n.d. 
Barletta  20.585  0,5  9.530  46,3  15,1  24,4  23,6  19,7  17,1  55,1  39,0  2,7  2,3  0,9 

Brindisi  32.792  0,7  14.813  45,2  18,3  25,0  24,4  19,4  12,8  55,4  39,8  2,2  2,5  0,1 

Foggia  64.919  1,4  29.998  46,2  14,4  22,9  23,3  20,4  18,9  53,7  40,0  2,5  1,6  2,1 

Lecce  94.681  2,1  42.515  44,9  19,5  25,4  25,0  19,6  10,5  53,7  41,0  1,8  2,7  0,8 

Taranto  26.239  0,6  11.899  45,3  17,2  24,4  24,6  19,1  14,7  54,8  39,5  2,4  2,2  1,1 

Puglia  330.263  7,4  151.423  45,8  16,4  23,8  24,1  19,7  16,0  54,3  40,2  2,3  2,2  1,1 

Catanzaro  61.714  1,4  29.778  48,3  13,4  22,0  22,3  20,3  22,0  50,0  42,7  2,4  1,6  3,4 

Cosenza  155.646  3,5  74.201  47,7  12,6  21,5  21,9  20,2  23,8  49,3  41,6  2,5  1,6  5,0 

Crotone  26.139  0,6  11.931  45,6  17,7  26,0  23,7  20,3  12,3  52,7  42,0  1,7  1,6  1,9 

Reggio Calabria  84.820  1,9  41.199  48,6  10,3  20,9  22,3  20,4  26,1  52,0  40,5  2,7  1,5  3,3 

Vibo Valentia  47.486  1,1  23.649  49,8  10,5  19,9  21,6  20,0  28,1  47,7  42,6  3,3  1,3  5,1 

Calabria  375.805  8,4  180.758  48,1  12,3  21,5  22,1  20,2  23,8  50,0  41,7  2,6  1,5  4,1 

Sud 1.528.335  34,1  727.141  47,6  13,8  21,7  23,0  19,7  21,8  52,2  40,5  2,6  1,8  3,0 

Agrigento  146.913  3,3  68.138  46,4  16,7  24,2  23,2  19,9  16,0  49,3  42,5  2,8  2,2  3,1 

Caltanissetta  71.055  1,6  33.289  46,8  14,7  24,0  22,8  20,8  17,7  53,7  40,6  3,1  1,4  1,1 

Catania  110.511  2,5  52.006  47,1  17,2  25,6  23,1  19,6  14,5  53,9  40,3  2,1  2,3  1,4 

Enna  73.013  1,6  34.678  47,5  14,8  24,3  21,8  20,8  18,4  53,4  41,1  3,0  1,4  1,2 

Messina  80.167  1,8  38.544  48,1  14,5  22,7  22,8  19,2  20,8  52,7  40,2  2,5  2,0  2,6 

Palermo  110.287  2,5  50.649  45,9  15,7  23,8  23,7  19,6  17,3  53,2  40,6  2,3  1,9  1,9 

Ragusa  26.420  0,6  12.423  47,0  15,7  24,6  22,0  19,2  18,5  53,6  39,9  2,2  2,0  2,3 

Siracusa  40.574  0,9  19.262  47,5  14,6  22,7  23,1  19,5  20,1  53,5  40,1  2,3  2,0  2,0 

Trapani  39.824  0,9  18.589  46,7  14,8  22,4  22,8  19,3  20,7  48,7  38,8  2,2  1,7  8,5 

Sicilia  698.764  15,6  327.578  46,9  15,7  24,0  23,0  19,8  17,5  52,3  40,8  2,6  1,9  2,4 

Cagliari  27.145  0,6  12.452  45,9  17,9  23,9  28,1  18,3  11,8  59,5  34,5  1,9  2,3  1,8 

Carbonia Iglesias  10.476  0,2  4.729  45,1  15,1  23,1  26,1  20,5  15,1  57,5  36,0  1,8  2,0  2,7 

Medio Campidano  7.198  0,2  3.253  45,2  15,8  25,3  25,8  19,8  13,2  58,7  33,9  2,4  2,7  2,4 

Nuoro  14.380  0,3  6.731  46,8  14,5  22,7  26,2  19,4  17,2  54,8  36,4  2,9  1,5  4,4 

Ogliastra  6.435  0,1  2.915  45,3  16,8  23,6  25,9  18,9  14,8  56,9  37,2  2,2  1,3  2,5 

Olbia Tempio  6.444  0,1  3.049  47,3  16,4  21,2  27,7  18,4  16,2  56,8  36,8  2,8  2,3  1,3 

Oristano  14.781  0,3  6.783  45,9  15,1  24,2  27,0  18,8  15,0  57,8  35,7  2,2  1,9  2,4 

Sassari  20.672  0,5  9.413  45,5  14,6  22,1  27,8  17,9  17,6  57,9  35,1  2,4  2,0  2,5 

Sardegna  107.531  2,4  49.325  45,9  15,8  23,3  27,1  18,8  14,9  57,8  35,4  2,2  2,0  2,5 

Isole  806.295  18,0  376.903  46,7  15,7  23,9  23,5  19,7  17,2  53,0  40,1  2,5  2,0  2,4 

Totale 4.482.115  100,0 2.152.806  48,0  15,4  22,6  23,4  19,0  19,6  54,2  38,0  2,5  2,1  3,2 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Sezione 2 Tabelle riassuntive 503

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per paese di residenza, genere, motivo di iscrizione e anzianità di iscrizione. Valori 
assoluti e percentuali. Anno 2014. 

 Motivo iscrizione %  Anzianità di iscrizione AIRE % 
 Paese Totale % Fem % Fem Espatrio Nascita  Trasferimento  Reiscrizione  Cittadinanza 1 anno da 1 a 3 

anni 
da 3 a 
5 anni 

da 5 a 
10 anni 

 da 10 
a 15 
anni 

 oltre 
15 

anni 
Austria 23.263 0,5 10.962 47,1 65,8 29,6 1,5 1,6 1,6 7,5 13,7 9,9 19,9 18,1 30,8
Belgio 257.544 5,7 122.599 47,6 60,2 34,0 1,7 3,4 0,8 1,8 3,2 4,4 16,1 15,7 58,8
Danimarca 5.774 0,1 2.377 41,2 64,9 28,6 1,3 3,8 1,3 7,7 13,8 7,9 20,6 15,5 34,5
Finlandia 2.979 0,1 1.181 39,6 67,6 28,8 1,5 1,3 0,7 7,8 13,3 12,6 27,0 15,0 24,3
Francia 378.341 8,4 179.962 47,6 64,0 29,7 1,4 3,8 1,2 3,2 5,6 5,1 15,8 16,5 53,8
Germania 665.218 14,8 294.445 44,3 66,4 27,6 2,3 2,9 0,8 2,8 5,0 5,2 18,6 19,7 48,7
Grecia 11.119 0,2 6.036 54,3 60,6 32,3 1,3 3,1 2,7 4,7 6,9 4,8 18,5 17,1 48,0
Irlanda 9.240 0,2 4.146 44,9 72,9 22,5 1,7 2,1 0,8 12,0 19,7 9,9 26,1 16,4 15,9
Lussemburgo 24.531 0,5 11.791 48,1 64,0 31,5 2,2 1,3 0,9 4,2 7,1 5,7 15,9 16,5 50,6
Paesi Bassi 36.883 0,8 16.627 45,1 63,5 31,3 1,3 1,9 2,0 4,4 8,7 6,2 20,3 17,4 43,1
Portogallo 5.104 0,1 2.321 45,5 60,6 32,5 1,0 3,8 2,0 5,8 11,9 11,9 21,7 19,7 29,0
Regno Unito 223.642 5,0 104.895 46,9 69,4 25,0 1,3 3,0 1,2 6,8 8,4 7,9 21,4 16,5 39,0
Spagna 130.350 2,9 57.034 43,8 50,7 41,7 0,8 4,4 2,4 5,1 9,1 10,4 30,5 23,5 21,3
Svezia 10.253 0,2 4.411 43,0 65,9 28,9 1,6 2,5 1,1 5,6 10,9 8,2 17,5 17,1 40,7
UE 15 1.784.241 39,8 818.787 45,9 64,1 29,9 1,7 3,2 1,1 3,7 6,0 6,0 18,9 18,1 47,3
Bulgaria 1.045 0,0 359 34,4 77,2 14,5 0,9 4,9 2,5 17,2 23,8 15,1 21,9 11,5 10,4
Cipro 814 0,0 347 42,6 62,3 30,5 1,5 2,6 3,2 7,9 15,7 9,1 17,2 16,1 34,0
Estonia 273 0,0 67 24,5 74,7 23,8 0,4 0,7 0,4 13,9 25,6 10,6 32,2 9,9 7,7
Lettonia 124 0,0 19 15,3 82,3 14,5 1,6 1,6 0,0 15,3 23,4 7,3 35,5 12,1 6,5
Lituania 166 0,0 46 27,7 78,3 17,5 0,6 3,0 0,6 13,3 22,3 12,0 33,1 13,9 5,4
Malta 2.171 0,0 802 36,9 71,7 23,4 1,3 2,4 1,2 13,7 15,4 9,5 19,8 15,9 25,7
Polonia 3.807 0,1 1.442 37,9 70,7 22,7 1,4 3,1 2,1 11,3 18,0 12,4 26,4 16,1 15,8
Repubblica Ceca 3.552 0,1 1.252 35,2 70,3 24,2 1,0 3,5 1,0 10,2 18,6 10,9 26,7 14,2 19,3
Romania 4.383 0,1 1.351 30,8 74,6 15,0 1,1 6,1 3,1 15,3 25,0 13,4 24,9 12,9 8,4
Slovacchia 1.170 0,0 349 29,8 74,4 20,2 1,1 2,7 1,6 15,3 25,5 17,4 25,6 8,7 7,5
Slovenia 3.665 0,1 1.814 49,5 52,0 17,9 1,2 2,8 26,1 8,2 14,9 9,2 16,9 13,0 37,7
Ungheria 2.757 0,1 1.155 41,9 63,0 29,3 1,8 3,8 2,1 8,2 14,7 12,1 31,8 14,4 18,8
UE Allargamento 12 23.927 0,5 9.003 37,6 68,0 21,3 1,2 3,7 5,7 11,7 19,0 11,8 24,4 13,9 19,3
Albania 857 0,0 324 37,8 77,6 10,9 1,1 4,7 5,8 21,6 30,3 17,3 20,0 6,8 4,1
Bielorussia 173 0,0 57 32,9 74,6 17,3 0,0 4,6 3,5 16,2 39,3 22,5 8,7 5,8 7,5
Bosnia-Erzegovina 709 0,0 353 49,8 40,2 22,7 0,8 3,1 33,1 8,2 20,5 18,6 26,0 19,7 7,1
Croazia 13.842 0,3 7.258 52,4 18,8 13,4 0,6 1,2 66,0 6,4 18,6 14,6 16,1 23,0 21,3
Kosovo 51 0,0 18 35,3 60,8 29,4 2,0 3,9 3,9 2,0 23,5 21,6 43,1 7,8 2,0
Macedonia 215 0,0 106 49,3 61,4 26,0 0,0 5,1 7,4 20,0 17,2 14,0 20,5 9,8 18,6
Moldova 247 0,0 78 31,6 73,7 16,2 2,0 5,3 2,8 23,1 40,5 19,8 10,5 4,0 2,0
Montenegro 264 0,0 103 39,0 54,2 37,1 2,3 3,4 3,0 7,6 20,8 5,3 30,3 16,3 19,7
Russia 2.597 0,1 975 37,5 71,6 19,8 1,7 3,7 3,3 13,7 24,7 13,6 24,8 12,5 10,7
Serbia 1.179 0,0 561 47,6 49,9 28,8 1,1 4,0 16,3 10,3 15,7 12,2 30,3 16,5 15,0
Turchia 4.114 0,1 2.049 49,8 53,5 33,3 1,4 1,8 10,0 5,5 10,4 7,6 21,9 19,5 35,1
Ucraina 568 0,0 159 28,0 69,4 23,1 0,9 3,3 3,3 21,7 19,9 15,3 29,2 6,9 7,0
Europa Centro-
Orientale 24.816 0,6 12.041 48,5 37,1 18,9 0,9 2,0 41,0 8,5 18,6 13,5 19,5 19,5 20,5
Andorra 455 0,0 207 45,5 44,8 44,6 0,4 7,0 3,1 3,1 5,1 7,3 35,2 23,5 25,9
Faer Oer (Is.) 13 0,0 5 38,5 61,5 38,5 0,0 0,0 0,0 53,8 23,1 0,0 7,7 0,0 15,4
Gibilterra 
(Dominio di) 68 0,0 28 41,2 60,3 30,9 0,0 4,4 4,4 2,9 10,3 8,8 25,0 16,2 36,8
Guernsey 162 0,0 61 37,7 70,4 22,8 0,6 1,9 4,3 1,9 1,2 3,7 15,4 17,3 60,5
Islanda 209 0,0 89 42,6 63,2 31,6 2,4 1,4 1,4 5,7 16,3 10,0 30,6 16,3 21,1
Jersey 338 0,0 110 32,5 62,4 27,8 0,9 8,3 0,6 1,8 3,0 8,0 28,1 12,4 46,7
Liechtenstein 1.532 0,0 683 44,6 70,2 25,4 1,4 1,7 1,3 2,3 5,4 7,0 28,0 26,2 31,1
Man (Is.) 179 0,0 71 39,7 69,8 26,3 0,6 3,4 0,0 2,2 2,8 7,3 18,4 16,2 53,1
Monaco 7.088 0,2 3.196 45,1 71,9 21,7 2,3 2,8 1,4 4,6 8,9 6,6 19,9 15,2 44,9
Norvegia 3.704 0,1 1.574 42,5 64,3 30,3 1,3 2,9 1,1 10,8 15,1 10,6 21,9 16,6 24,9
San Marino 12.382 0,3 6.294 50,8 63,4 32,7 1,4 0,6 1,9 4,5 9,2 9,4 23,6 19,3 34,0
Stato della Città
del Vaticano 25 0,0 5 20,0 92,0 8,0 0,0 0,0 0,0 4,0 24,0 0,0 28,0 12,0 32,0
Svizzera 569.732 12,7 272.044 47,7 60,8 29,7 3,2 2,3 4,0 2,9 5,4 4,9 16,2 17,6 53,1
Europa Altri 595.887 13,3 284.367 47,7 61,0 29,7 3,1 2,2 3,9 3,0 5,6 5,0 16,5 17,6 52,3
Europa 2.428.871 54,2 1.124.198 46,3 63,1 29,6 2,1 3,0 2,2 3,6 6,1 5,9 18,4 18,0 48,0
Algeria 741 0,0 265 35,8 62,2 28,3 1,5 2,7 5,3 16,1 18,2 13,1 24,4 16,9 11,3
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 Motivo iscrizione %  Anzianità di iscrizione AIRE % 
 Paese Totale % Fem % Fem Espatrio Nascita  Trasferimento  Reiscrizione  Cittadinanza 1 anno da 1 a 3 

anni 
da 3 a 
5 anni 

da 5 a 
10 anni 

 da 10 
a 15 
anni 

 oltre 
15 

anni 
Libia 691 0,0 306 44,3 44,1 45,7 1,2 4,1 4,9 12,0 14,2 14,8 20,3 15,3 23,4
Marocco 2.966 0,1 1.291 43,5 60,8 28,0 0,7 6,6 3,9 13,3 25,6 10,6 28,1 8,7 13,8
Sudan 131 0,0 54 41,2 58,8 31,3 0,8 3,8 5,3 7,6 19,1 8,4 18,3 19,8 26,7
Tunisia 3.952 0,1 1.763 44,6 59,7 29,6 1,3 4,9 4,5 13,2 20,1 12,6 23,1 16,7 14,2
Africa Settentrionale 12.775 0,3 5.796 45,4 57,7 31,3 1,3 4,8 4,9 11,7 18,9 12,1 25,9 14,5 16,9
Benin 55 0,0 24 43,6 65,5 12,7 5,5 12,7 3,6 10,9 14,5 1,8 16,4 21,8 34,5
Burkina Faso 73 0,0 25 34,2 65,8 20,5 2,7 5,5 5,5 15,1 8,2 8,2 34,2 19,2 15,1
Capo Verde 343 0,0 129 37,6 70,6 21,6 0,9 4,1 2,9 15,2 27,7 16,3 30,0 5,0 5,8
Costa D’Avorio 403 0,0 156 38,7 76,2 18,4 0,7 2,5 2,2 13,4 16,6 10,9 21,8 12,2 25,1
Gambia 18 0,0 3 16,7 77,8 22,2 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 5,6 44,4 5,6 11,1
Ghana 382 0,0 129 33,8 74,9 18,8 1,8 2,9 1,6 18,3 21,5 11,8 21,7 8,6 18,1
Guinea 20 0,0 4 20,0 80,0 0,0 0,0 5,0 15,0 30,0 5,0 5,0 35,0 5,0 20,0
Guinea Bissau 32 0,0 13 40,6 78,1 15,6 0,0 6,3 0,0 9,4 21,9 12,5 34,4 0,0 21,9
Liberia 20 0,0 4 20,0 85,0 10,0 0,0 5,0 0,0 10,0 15,0 10,0 20,0 15,0 30,0
Mali 64 0,0 25 39,1 70,3 15,6 3,1 9,4 1,6 17,2 12,5 9,4 29,7 18,8 12,5
Mauritania 59 0,0 29 49,2 42,4 54,2 1,7 1,7 0,0 8,5 37,3 20,3 11,9 11,9 10,2
Mayotte 13 0,0 4 30,8 53,8 38,5 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7 0,0 30,8 0,0 61,5
Niger 17 0,0 5 29,4 70,6 11,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 11,8 47,1 0,0 29,4
Nigeria 1.074 0,0 250 23,3 77,7 14,5 3,1 3,3 1,5 14,5 26,1 9,2 18,5 11,0 20,7
Repubblica 
del Sud Sudan 24 0,0 8 33,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 12,5 4,2 25,0 4,2 8,3
Riunione (Is.) 219 0,0 94 42,9 43,4 41,6 0,0 13,7 1,4 7,3 5,0 13,2 35,2 12,3 26,9
Senegal 783 0,0 339 43,3 59,3 34,5 1,0 3,2 2,0 16,5 26,2 13,9 24,9 7,2 11,4
Sierra Leone 20 0,0 3 15,0 90,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 30,0 20,0
Togo 82 0,0 33 40,2 72,0 13,4 1,2 8,5 4,9 1,2 37,8 6,1 14,6 13,4 26,8
Africa Occidentale 3.701 0,1 1.277 34,5 69,5 22,5 1,7 4,2 2,0 14,5 22,6 11,5 23,5 9,9 17,9
Burundi 101 0,0 46 45,5 71,3 22,8 0,0 3,0 3,0 11,9 23,8 17,8 20,8 4,0 21,8
Comore 3 0,0 1 33,3 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7
Eritrea 674 0,0 339 50,3 37,8 49,9 1,6 1,9 8,8 5,5 12,8 13,6 31,3 20,3 16,5
Etiopia 1.369 0,0 658 48,1 55,3 36,4 0,9 4,2 3,2 7,3 11,9 8,8 23,5 21,7 26,8
Gibuti 118 0,0 49 41,5 35,6 55,9 2,5 1,7 4,2 1,7 8,5 7,6 33,1 7,6 41,5
Kenya 1.663 0,0 734 44,1 69,7 22,9 2,2 2,3 2,8 9,7 15,8 8,7 22,1 16,3 27,4
Madagascar 459 0,0 169 36,8 67,8 22,0 0,9 5,4 3,9 8,9 16,6 9,8 33,6 11,8 19,4
Malawi 155 0,0 64 41,3 73,5 21,3 1,9 1,3 1,9 5,2 18,1 7,1 23,9 13,5 32,3
Mauritius 406 0,0 180 44,3 67,5 24,1 1,0 3,4 3,9 11,6 13,3 9,1 26,1 18,0 21,9
Mozambico 614 0,0 243 39,6 64,3 26,4 1,6 4,7 2,9 9,6 19,5 11,9 26,4 11,9 20,7
Ruanda 119 0,0 55 46,2 79,0 18,5 0,8 0,0 1,7 9,2 31,9 2,5 16,0 12,6 27,7
Seychelles 222 0,0 107 48,2 59,0 28,4 1,8 5,9 5,0 6,3 14,9 10,8 32,9 14,9 20,3
Somalia 4 0,0 2 50,0 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 75,0
Tanzania 436 0,0 174 39,9 73,2 20,2 4,6 1,1 0,9 5,7 10,1 7,1 22,2 21,1 33,7
Uganda 334 0,0 150 44,9 70,7 21,6 4,2 2,7 0,9 10,2 27,8 12,6 21,3 11,1 17,1
Zambia 522 0,0 239 45,8 54,0 36,6 2,7 4,0 2,7 4,8 11,5 9,0 20,7 22,8 31,2
Zimbabwe 689 0,0 324 47,0 49,2 43,1 2,2 1,5 4,1 1,9 4,1 6,5 27,0 16,5 44,0
Africa Orientale 7.888 0,2 3.534 44,8 60,7 30,8 1,9 3,1 3,5 7,5 14,2 9,4 25,0 17,1 26,8
Angola 278 0,0 94 33,8 74,8 18,7 1,8 4,0 0,7 10,8 23,0 9,0 27,3 11,5 18,3
Botswana 70 0,0 28 40,0 57,1 31,4 1,4 5,7 4,3 1,4 8,6 20,0 18,6 11,4 40,0
Camerun 371 0,0 154 41,5 68,2 25,6 2,7 1,9 1,6 7,3 18,3 7,3 28,3 13,5 25,3
Ciad 43 0,0 17 39,5 86,0 7,0 2,3 2,3 2,3 4,7 30,2 2,3 32,6 9,3 20,9
Congo 229 0,0 61 26,6 65,1 24,9 4,4 4,4 1,3 14,0 25,8 19,7 24,9 4,4 11,4
Gabon 194 0,0 80 41,2 50,5 38,7 4,1 4,6 2,1 14,4 14,4 13,4 21,6 20,1 16,0
Guinea Equatoriale 75 0,0 8 10,7 92,0 5,3 0,0 2,7 0,0 16,0 40,0 9,3 17,3 10,7 6,7
Lesotho 8 0,0 1 12,5 75,0 12,5 0,0 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 25,0 12,5 50,0
Namibia 205 0,0 91 44,4 63,9 28,3 0,5 5,9 1,5 2,0 6,3 4,9 26,3 19,5 41,0
Repubblica 
Centrafricana 44 0,0 18 40,9 77,3 9,1 2,3 6,8 4,5 6,8 4,5 9,1 52,3 15,9 11,4
Repubblica 
Democratica del 
Congo 634 0,0 273 43,1 62,3 30,0 1,1 5,0 1,6 12,8 19,6 7,1 24,0 11,4 25,2
Sao Tome’ e Principe 9 0,0 3 33,3 77,8 11,1 11,1 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0 11,1 11,1 55,6
Sudafrica 32.325 0,7 16.099 49,8 45,8 45,3 1,2 3,7 4,0 3,0 6,0 6,4 19,8 23,9 40,9
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 Motivo iscrizione %  Anzianità di iscrizione AIRE % 
 Paese Totale % Fem % Fem Espatrio Nascita  Trasferimento  Reiscrizione  Cittadinanza 1 anno da 1 a 3 

anni 
da 3 a 
5 anni 

da 5 a 
10 anni 

 da 10 
a 15 
anni 

 oltre 
15 

anni 
Africa Centro-
Meridionale 34.542 0,8 16.953 49,1 47,1 44,1 1,3 3,7 3,9 3,5 6,8 6,6 20,2 23,1 39,8
Africa 58.906 1,3 27.560 46,8 52,6 38,2 1,4 3,9 3,9 6,5 11,4 8,5 22,3 19,6 31,7
Arabia Saudita 950 0,0 325 34,2 64,7 28,4 1,8 2,3 2,7 14,6 21,3 9,1 26,8 9,6 18,6
Armenia 58 0,0 21 36,2 53,4 27,6 1,7 5,2 12,1 29,3 36,2 15,5 8,6 5,2 5,2
Azerbaigian 81 0,0 27 33,3 77,8 21,0 0,0 0,0 1,2 35,8 27,2 9,9 16,0 6,2 4,9
Bahrein 284 0,0 121 42,6 70,4 25,0 1,8 1,4 1,4 14,1 21,5 11,3 27,5 14,1 11,6
Emirati Arabi Uniti 5.274 0,1 2.119 40,2 75,5 19,8 1,4 1,6 1,7 19,5 24,7 17,2 21,2 8,5 8,9
Georgia 79 0,0 30 38,0 72,2 20,3 0,0 0,0 7,6 16,5 27,8 29,1 12,7 8,9 5,1
Gerusalemme 2.162 0,0 1.117 51,7 47,9 44,6 0,9 1,9 4,8 5,5 10,3 6,8 29,4 26,2 21,9
Giordania 959 0,0 462 48,2 56,3 34,0 0,8 4,0 4,9 7,1 14,6 12,8 20,9 17,3 27,3
Iran 362 0,0 168 46,4 61,6 21,0 1,9 5,8 9,7 11,9 10,2 14,1 28,7 22,1 13,0
Iraq 54 0,0 14 25,9 88,9 9,3 1,9 0,0 0,0 29,6 35,2 13,0 3,7 5,6 13,0
Israele 12.278 0,3 6.255 50,9 56,6 38,2 0,3 1,7 3,3 4,6 9,5 11,2 34,6 16,7 23,4
Kuwait 409 0,0 166 40,6 62,6 28,9 1,0 2,4 5,1 12,5 25,7 15,2 17,4 13,9 15,4
Libano 1.922 0,0 975 50,7 49,6 36,4 0,8 3,8 9,4 7,0 11,8 12,0 31,0 17,2 21,1
Oman 247 0,0 73 29,6 69,6 25,1 0,4 2,8 2,0 19,8 18,6 17,8 24,3 5,7 13,8
Qatar 800 0,0 273 34,1 75,3 19,1 1,5 2,3 1,9 17,5 29,5 15,0 21,9 8,6 7,5
Siria 425 0,0 214 50,4 46,8 40,0 1,4 6,4 5,4 0,7 6,6 16,7 28,2 14,6 33,2
Territori della 
Autonomia 
Palestinese 301 0,0 143 47,5 49,5 44,5 0,3 2,0 3,7 7,3 11,6 7,3 25,9 27,6 20,3
Yemen 87 0,0 46 52,9 37,9 41,4 1,1 12,6 6,9 5,7 13,8 11,5 39,1 8,0 21,8
Asia Occidentale 26.732 0,6 12.549 46,9 60,2 33,2 0,8 2,2 3,7 9,3 14,6 12,4 29,2 15,3 19,2
Afghanistan 58 0,0 20 34,5 89,7 3,4 3,4 3,4 0,0 29,3 32,8 10,3 20,7 3,4 3,4
Bangladesh 207 0,0 76 36,7 78,3 11,6 2,4 4,3 3,4 16,4 29,5 12,1 14,0 15,9 12,1
Brunei 21 0,0 12 57,1 33,3 42,9 14,3 9,5 0,0 4,8 9,5 0,0 33,3 33,3 19,0
India 1.116 0,0 489 43,8 77,1 16,8 1,3 3,0 1,8 12,5 22,3 11,4 24,8 12,5 16,5
Kazakhstan 262 0,0 54 20,6 79,4 17,2 1,9 1,1 0,4 22,1 24,4 19,1 23,7 3,8 6,9
Kirghizistan 37 0,0 10 27,0 70,3 24,3 2,7 0,0 2,7 5,4 24,3 29,7 10,8 10,8 18,9
Maldive 48 0,0 19 39,6 87,5 6,3 2,1 4,2 0,0 14,6 45,8 12,5 12,5 8,3 6,3
Nepal 38 0,0 19 50,0 76,3 13,2 5,3 5,3 0,0 5,3 15,8 7,9 31,6 18,4 21,1
Pakistan 211 0,0 97 46,0 58,3 30,3 2,4 1,9 7,1 18,0 25,6 16,6 16,1 12,8 10,9
Sri Lanka 124 0,0 49 39,5 81,5 14,5 0,0 2,4 1,6 9,7 29,8 18,5 17,7 17,7 6,5
Tagikistan 1 0,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Turkmenistan 13 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 23,1 15,4 7,7 0,0 15,4
Uzbekistan 24 0,0 6 25,0 70,8 25,0 4,2 0,0 0,0 20,8 4,2 20,8 41,7 12,5 0,0
Asia Centro-
Meridionale 2.160 0,0 852 39,4 76,0 17,2 1,9 2,8 2,1 14,8 24,4 13,6 22,0 12,0 13,1
Cambogia 101 0,0 35 34,7 70,3 21,8 1,0 5,0 2,0 15,8 22,8 12,9 30,7 9,9 7,9
Filippine 1.140 0,0 501 43,9 67,5 23,4 2,0 4,2 2,9 11,6 16,8 12,5 20,9 15,4 22,9
Giappone 3.084 0,1 1.076 34,9 68,7 26,8 1,0 2,6 0,9 10,2 18,3 12,9 23,9 14,3 20,5
Indonesia 1.165 0,0 361 31,0 71,8 23,0 1,6 2,9 0,7 9,6 22,5 11,9 22,5 16,1 17,4
Laos 53 0,0 17 32,1 58,5 32,1 1,9 5,7 1,9 15,1 9,4 7,5 28,3 9,4 30,2
Malaysia 726 0,0 256 35,3 67,6 25,6 1,5 3,3 1,9 13,4 19,7 12,3 22,5 14,6 17,6
Mongolia 18 0,0 6 33,3 66,7 22,2 0,0 0,0 11,1 11,1 16,7 11,1 38,9 22,2 0,0
Myanmar 45 0,0 19 42,2 64,4 28,9 0,0 4,4 2,2 17,8 20,0 13,3 31,1 13,3 4,4
Repubblica di Corea 391 0,0 141 36,1 72,6 19,9 0,8 4,6 2,0 22,3 23,3 15,3 23,3 9,2 6,6
Repubblica Popolare 
Cinese 7.622 0,2 2.675 35,1 74,7 19,8 1,9 1,8 1,8 15,5 25,9 15,4 24,5 9,7 9,0
Repubblica Popolare 
Democratica di 
Corea 2 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0
Singapore 2.426 0,1 939 38,7 68,3 25,9 1,8 2,2 1,8 13,5 19,4 12,9 26,8 12,4 15,0
Taiwan 402 0,0 151 37,6 70,4 22,9 0,0 2,0 4,7 17,4 18,7 14,9 22,1 15,7 11,2
Thailandia 3.472 0,1 1.017 29,3 72,0 21,9 0,7 3,5 1,9 12,5 16,6 14,5 26,7 13,2 16,5
Timor Orientale 31 0,0 12 38,7 71,0 19,4 0,0 9,7 0,0 16,1 19,4 6,5 32,3 6,5 19,4
Vietnam 438 0,0 153 34,9 68,9 22,4 2,3 1,6 4,8 12,1 20,3 22,1 26,3 11,9 7,3
Asia Orientale 21.116 0,5 7.359 34,9 71,5 22,6 1,5 2,6 1,8 13,5 21,2 14,2 24,7 12,2 14,1
Asia 50.008 1,1 20.760 41,5 65,7 28,0 1,1 2,4 2,8 11,3 17,8 13,2 27,0 13,8 16,8
Canada 135.996 3,0 65.408 48,1 63,9 24,4 0,7 5,6 5,3 2,5 4,7 5,0 21,4 17,6 48,8
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Parte Quinta. Allegati socio-statistici e bibliografici506

 Motivo iscrizione %  Anzianità di iscrizione AIRE % 
 Paese Totale % Fem % Fem Espatrio Nascita  Trasferimento  Reiscrizione  Cittadinanza 1 anno da 1 a 3 

anni 
da 3 a 
5 anni 

da 5 a 
10 anni 

 da 10 
a 15 
anni 

 oltre 
15 

anni 
Stati Uniti d’America 230.227 5,1 109.752 47,7 65,8 24,4 1,0 6,0 2,8 4,2 8,3 7,0 20,8 18,9 40,8
America 
Settentrionale 366.229 8,2 175.161 47,8 65,1 24,4 0,9 5,9 3,7 3,5 7,0 6,2 21,0 18,4 43,8
Anguilla (Is.) 51 0,0 16 31,4 72,5 25,5 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 11,8 7,8 76,5
Antigua e Barbuda 91 0,0 35 38,5 76,9 14,3 3,3 4,4 1,1 11,0 14,3 11,0 19,8 19,8 24,2
Argentina 725.005 16,2 379.551 52,4 35,8 56,5 0,3 2,8 4,6 5,0 8,6 10,2 36,0 20,8 19,5
Aruba (Is.) 29 0,0 13 44,8 65,5 31,0 0,0 3,4 0,0 0,0 13,8 10,3 20,7 13,8 41,4
Bahamas 218 0,0 95 43,6 56,0 33,0 0,5 6,4 4,1 5,5 8,7 9,6 18,8 16,5 40,8
Barbados 60 0,0 25 41,7 68,3 30,0 0,0 1,7 0,0 20,0 18,3 0,0 31,7 15,0 15,0
Belize 21 0,0 10 47,6 52,4 38,1 0,0 9,5 0,0 9,5 4,8 9,5 28,6 28,6 19,0
Bermude (Is.) 361 0,0 163 45,2 71,2 22,2 2,2 1,9 2,5 3,3 4,2 2,8 15,8 14,4 59,6
Bolivia 3.098 0,1 1.511 48,8 41,7 51,1 0,8 3,2 3,2 7,3 9,0 10,8 34,5 20,1 18,3
Bonaire, Sint 
Eustatius, Saba 24 0,0 9 37,5 70,8 25,0 4,2 0,0 0,0 8,3 4,2 12,5 20,8 20,8 33,3
Brasile 332.119 7,4 166.408 50,1 26,2 63,3 0,3 4,0 6,2 6,2 12,0 11,9 28,6 26,8 14,6
Cayman (Is.) 122 0,0 50 41,0 61,5 28,7 2,5 5,7 1,6 8,2 21,3 9,0 22,1 15,6 23,8
Cile 52.377 1,2 26.991 51,5 24,0 67,6 0,8 4,6 3,0 4,5 10,3 10,1 32,9 27,5 14,8
Colombia 14.977 0,3 7.499 50,1 35,7 56,8 0,5 2,6 4,4 8,1 11,9 11,5 33,5 16,9 18,2
Costarica 5.003 0,1 2.201 44,0 50,8 40,9 0,9 4,4 3,0 7,2 10,9 8,7 27,7 23,3 22,2
Cuba 2.453 0,1 1.120 45,7 33,3 56,5 1,1 1,9 7,3 9,8 16,3 15,2 32,1 18,6 7,9
Curacao 52 0,0 26 50,0 69,2 19,2 1,9 3,8 5,8 3,8 21,2 3,8 15,4 21,2 34,6
Dominica 4 0,0 1 25,0 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0 50,0
Ecuador 15.404 0,3 7.747 50,3 24,6 69,7 0,9 1,2 3,6 4,4 10,2 12,4 35,4 27,5 10,2
El Salvador 2.470 0,1 1.218 49,3 21,7 70,8 0,2 0,9 6,4 5,2 20,3 17,2 28,1 13,5 15,7
Falkland (iS.) 51 0,0 22 43,1 54,9 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 5,9 86,3
Georgia del Sud e 
Sandwich Australi 4 0,0 4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Giamaica 109 0,0 50 45,9 59,6 33,0 0,0 1,8 5,5 11,0 11,9 19,3 12,8 6,4 38,5
Grenada 33 0,0 18 54,5 48,5 33,3 0,0 18,2 0,0 0,0 27,3 15,2 18,2 21,2 18,2
Guadalupa (Is.) 193 0,0 81 42,0 52,8 29,5 3,1 13,0 1,6 1,0 9,3 9,8 25,9 14,5 39,4
Guatemala 4.454 0,1 2.215 49,7 30,5 65,2 0,4 1,0 2,9 7,3 15,0 14,5 25,2 26,2 11,9
Guyana 3 0,0 1 33,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0
Guyana Francese 153 0,0 72 47,1 75,2 20,9 0,0 3,3 0,7 31,4 19,0 7,8 14,4 3,9 23,5
Haiti 175 0,0 89 50,9 73,1 19,4 0,6 5,1 1,7 14,3 20,0 7,4 16,6 9,1 32,6
Honduras 1.158 0,0 530 45,8 41,5 51,3 0,6 2,0 4,6 6,7 15,5 11,6 30,7 19,5 16,0
Martinica (Is.) 147 0,0 69 46,9 59,2 33,3 0,0 7,5 0,0 3,4 12,9 9,5 33,3 12,9 27,9
Messico 14.215 0,3 6.392 45,0 48,6 43,7 1,0 2,7 4,0 5,5 16,1 11,7 24,2 19,9 22,6
Nicaragua 1.175 0,0 548 46,6 31,0 59,1 0,4 2,5 7,0 2,6 8,1 16,1 31,8 22,0 19,3
Panama 4.309 0,1 1.969 45,7 37,7 54,7 1,0 3,2 3,4 9,4 21,1 8,6 28,4 16,1 16,4
Paraguay 9.091 0,2 4.531 49,8 26,3 67,5 0,2 1,7 4,3 6,3 10,4 11,8 44,5 17,4 9,6
Perù 31.081 0,7 16.024 51,6 21,6 72,1 1,1 2,9 2,3 2,4 4,4 7,2 30,7 40,0 15,4
Repubblica 
Dominicana 6.646 0,1 2.980 44,8 54,3 35,3 0,7 5,2 4,5 9,8 17,6 11,8 23,9 16,0 20,7
Saint Barthelemy 29 0,0 13 44,8 51,7 37,9 0,0 10,3 0,0 3,4 10,3 6,9 44,8 13,8 20,7
Saint Kitts E Nevis 2 0,0 1 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0
Saint Lucia 25 0,0 7 28,0 72,0 20,0 0,0 8,0 0,0 4,0 36,0 24,0 4,0 12,0 20,0
Saint Maarten 70 0,0 29 41,4 77,1 17,1 0,0 4,3 1,4 4,3 22,9 0,0 21,4 12,9 38,6
Saint Martin 66 0,0 21 31,8 66,7 25,8 0,0 6,1 1,5 16,7 4,5 4,5 28,8 18,2 27,3
Saint Vincent e 
Grenadine 16 0,0 5 31,3 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0 18,8 43,8 18,8 12,5 0,0 6,3
Trinidad e Tobago 117 0,0 62 53,0 47,9 34,2 1,7 9,4 6,8 12,8 15,4 13,7 23,9 14,5 19,7
Turks e Caicos (Is.) 20 0,0 7 35,0 90,0 5,0 0,0 5,0 0,0 30,0 5,0 10,0 10,0 10,0 35,0
Uruguay 92.543 2,1 48.110 52,0 27,2 65,6 0,4 1,4 5,4 2,3 5,5 10,7 39,7 26,4 15,6
Venezuela 120.449 2,7 59.079 49,0 37,5 53,6 0,7 4,2 3,9 4,9 7,6 7,1 38,5 16,9 25,0
Vergini Britanniche 
(Is.) 19 0,0 11 57,9 63,2 10,5 0,0 21,1 5,3 0,0 15,8 0,0 47,4 21,1 15,8
America Centro-
Meridionale 1.440.292 32,1 737.629 51,2 32,5 59,1 0,4 3,2 4,8 5,1 9,3 10,4 34,2 22,8 18,2
America 1.806.521 40,3 912.790 50,5 39,1 52,1 0,5 3,7 4,6 4,8 8,9 9,5 31,5 21,9 23,3
Atollo Di Niue 2 0,0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

(Continua)
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Sezione 2 Tabelle riassuntive 507

 Motivo iscrizione %  Anzianità di iscrizione AIRE % 
 Paese Totale % Fem % Fem Espatrio Nascita  Trasferimento  Reiscrizione  Cittadinanza 1 anno da 1 a 3 

anni 
da 3 a 
5 anni 

da 5 a 
10 anni 

 da 10 
a 15 
anni 

 oltre 
15 

anni 
Figi 25 0,0 12 48,0 52,0 44,0 0,0 4,0 0,0 0,0 24,0 8,0 40,0 8,0 20,0
Isole Cook 1 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Isole Salomone 5 0,0 2 40,0 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 60,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Micronesia (Stati 
federati) 2 0,0 1 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuova Caledonia 
(Is.) 279 0,0 110 39,4 69,5 22,2 1,8 4,7 1,8 2,5 3,6 8,2 12,5 12,9 60,2
Nuova Zelanda 3.093 0,1 1.508 48,8 52,9 37,8 1,1 5,1 3,1 4,2 10,4 8,1 28,4 15,1 33,9
Palau 3 0,0 1 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3
Papua Nuova Guinea 31 0,0 7 22,6 67,7 9,7 9,7 12,9 0,0 0,0 16,1 9,7 12,9 29,0 32,3
Polinesia Francese 94 0,0 37 39,4 62,8 29,8 0,0 7,4 0,0 11,7 4,3 8,5 21,3 14,9 39,4
Samoa 18 0,0 7 38,9 61,1 38,9 0,0 0,0 0,0 5,6 27,8 0,0 44,4 5,6 16,7
Tonga 30 0,0 11 36,7 43,3 50,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 13,3 36,7 26,7 16,7
Vanuatu 27 0,0 12 44,4 85,2 11,1 0,0 0,0 3,7 0,0 14,8 7,4 25,9 22,2 29,6
Oceania 137.809 3,1 67.498 49,0 55,6 37,0 0,6 4,8 2,0 2,8 5,2 6,1 20,9 18,6 46,4
Totale 4.482.115 100,0 2.152.806 48,0 53,1 39,0 1,4 3,3 3,2 4,2 7,4 7,5 23,9 19,6 37,5

NOTA. I dati riferiti agli italiani residenti all’estero sono disaggregati per “Territorio estero di residenza”, classificato secondo la definizio-
ne fornita dal Ministero dell’Interno – A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). A differenza delle scorse edizioni del Rapporto 
Italiani nel Mondo, non è stato operato l’accorpamento dei territori esteri di residenza, qualora non identificati come Stati Indipendenti 
o Nazioni riconosciute, ai corrispondenti Stati esteri di appartenenza geopolitica. I territori esteri di residenza considerati nel testo e nelle 
tabelle, quindi, sono elencati, singolarmente o collocati in aree territoriali accorpate, secondo la posizione geografica. 
Si fa presente che nel testo e nelle tabelle si utilizza, per continuità, come nelle precedenti edizioni del Rapporto, la denominazione 
“Paese”, sinonimo anche di Stato, in luogo di “Territorio estero di residenza”.
Si elencano di seguito i “territori esteri di residenza” non identificati come Stati, presenti nell’archivio AIRE ed il corrispondente Stato di 
appartenenza amministrativa e politica. 
I territori e le dipendenze sotto riportati appartengono in alcuni casi amministrativamente e in altri politicamente ma con notevoli spazi 
di autonomia, agli Stati riportati in grassetto. Danimarca: Isole Faer Oer, Groenlandia; Francia: Mayotte, Isola della Riunione, Isola di 
Guadalupa, Isola della Martinica, Saint Barthelemy, Guyana Francese, Isole della Nuova Caledonia, Polinesia Francese; Regno Unito: 
Dominio di Gibilterra, Isola di Man, Jersey, Guernsey, Isola di Anguilla, Isole Bermude, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini 
Britanniche, Isole Falkland, Georgia del Sud e Sandwich Australi; Paesi Bassi: Bonaire, Isola di Aruba, Sint Eustatius, Saba, Saint Martin, 
Curacao, Sint Maarten; Nuova Zelanda: Isole Cook, Atollo Di Niue.

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per paese di residenza, genere, motivo di iscrizione e anzianità di iscrizione. Valori 
assoluti e percentuali. Anno 2014.  (segue da pagina precedente)
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Comune Residenti
ISTAT (01-01-2013)

AIRE
(01/01/2014)

Incidenza %

Riesi  11.676  7.091  60,7 

Ravanusa  11.881  6.582  55,4 

Barrafranca  13.851  7.222  52,1 

Palma Di Montechiaro  23.482  9.939  42,3 

Licata  38.057  15.034  39,5 

Leonforte  13.806  5.293  38,3 

San Giovanni In Fiore  17.750  6.152  34,7 

Bagnara Calabra  10.469  3.412  32,6 

San Cataldo  23.603  7.653  32,4 

Raffadali  12.808  3.963  30,9 

Campobello Di Licata  10.350  3.191  30,8 

Favara  33.007  9.959  30,2 

Grammichele  12.984  3.811  29,4 

Mussomeli  10.960  3.175  29,0 

San Marco In Lamis  14.038  4.002  28,5 

Ribera  19.256  5.473  28,4 

Randazzo  11.026  3.082  28,0 

Taurisano  12.570  3.504  27,9 

Piazza Armerina  22.042  6.002  27,2 

Sannicandro Garganico  16.001  4.323  27,0 

Gemona Del Friuli  11.076  2.989  27,0 

Cingoli  10.537  2.707  25,7 

Ugento  12.057  3.043  25,2 

Atessa  10.805  2.727  25,2 

Campobello Di Mazara  11.774  2.949  25,0 

Massa Lubrense  14.087  3.493  24,8 

Adrano  35.332  8.296  23,5 

Corigliano Calabro  39.093  8.959  22,9 

Menfi  12.739  2.907  22,8 

Bronte  19.217  4.353  22,7 

Bisignano  10.307  2.288  22,2 

Nicosia  14.150  3.128  22,1 

Cetraro  10.247  2.206  21,5 

Taurianova  15.365  3.302  21,5 

Montalto Uffugo  18.739  4.000  21,3 

Francofonte  12.909  2.742  21,2 

Ramacca  10.796  2.203  20,4 

Palagonia  16.596  3.361  20,3 

Porto Empedocle  16.810  3.392  20,2 

Castellammare Del Golfo  14.809  2.976  20,1 

Acri  21.303  4.268  20,0 

Mazzarino  12.236  2.446  20,0 

Pachino  22.001  4.376  19,9 

Scalea  10.317  2.005  19,4 

Amantea  13.827  2.682  19,4 

Matino  11.719  2.259  19,3 

San Severino Marche  12.965  2.493  19,2 

Rapallo  29.214  5.614  19,2 

Sala Consilina  12.283  2.357  19,2 

Venosa  12.100  2.243  18,5 

Altri comuni  26.431.566  1.277.719  4,8 

Totale  27.246.593  1.499.346  4,8 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE e ISTAT.

Incidenza dei cittadini italiani iscritti all’AIRE nei comuni tra 100 mila e 10 mila abitanti. Graduatoria per 
incidenza primi 50 comuni. Valori assoluti e percentuali. Anni 2013 e 2014.
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Comune Residenti
ISTAT (01/01/2013)

AIRE
(01/01/2014)

Incidenza %

Castelnuovo Di Conza  622  2.385 383,4

Carrega Ligure  88  266 302,3

Roio del Sangro  93  247 265,6

Acquaviva Platani  1.018  2.515 247,1

Santomenna  465  1.016 218,5

Briga Alta  46  91 197,8

Castelbottaccio  335  639 190,7

Rosello  255  446 174,9

Drenchia  122  213 174,6

Borrello  361  621 172,0

Gallo Matese  625  1.059 169,4

Sant'Angelo Muxaro  1.424  2.412 169,4

San Biase  209  349 167,0

Soverzene  411  680 165,5

Duronia  436  711 163,1

San Pietro in Amantea  505  815 161,4

Cairano  340  529 155,6

Ronco Canavese  315  489 155,2

Carapelle Calvisio  82  127 154,9

Paludi  1.119  1.670 149,2

Bobbio Pellice  564  795 141,0

Salle  324  455 140,4

Casalattico  618  864 139,8

Guilmi  439  607 138,3

Montorio nei Frentani  446  612 137,2

Mongiardino Ligure  175  231 132,0

Cursolo-Orasso  105  138 131,4

Faeto  644  844 131,1

Castelgrande  991  1.279 129,1

Calascio  127  163 128,3

Torre di Ruggiero  1.095  1.403 128,1

San Biagio Saracinisco  359  459 127,9

Castelvetere in Val Fortore  1.341  1.713 127,7

Sutera  1.418  1.811 127,7

Roseto Valfortore  1.125  1.433 127,4

Cansano  263  334 127,0

Basicò  648  817 126,1

Villarosa  5.073  6.380 125,8

Gildone  852  1.070 125,6

Rorà  251  315 125,5

Filignano  669  838 125,3

Colledimacine  222  278 125,2

Santa Elisabetta  2.577  3.215 124,8

Valprato Soana  110  137 124,5

Lupara  531  660 124,3

Teora  1.539  1.891 122,9

Clauzetto  385  470 122,1

Cianciana  3.515  4.291 122,1

Posina  572  698 122,0

Sant'Eufemia a Maiella  282  341 120,9

Altri comuni  18.667.732  2.160.555 11,6

Totale  18.703.863  2.212.377  11,8 

FONTE: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE e ISTAT.

Incidenza dei cittadini italiani iscritti all’AIRE nei comuni con meno di 10 mila abitanti. Graduatoria per 
incidenza primi 50 comuni. Valori assoluti e percentuali. Anni 2013 e 2014.
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Appendice bibliografica ragionata

Una riflessione sull’emigrazione italiana: 
specificità locali, esperienze di vita, diffusione culturale

Soprattutto negli ultimi due decenni si è assistito ad un proliferare di pubblicazioni 
sul tema dell’emigrazione italiana, tanto che si è raggiunta una considerevole 
mole di produzione scientifica. In generale, come sarà argomentato in dettaglio, si 
osserva che la riflessione scientifica sull’emigrazione italiana sembra svilupparsi 
in analisi di più ampio raggio alla luce di concetti, delle tipologie e delle chiavi di 
lettura dei fenomeni migratori elaborati nel panorama internazionale delle scienze 
sociali. Questo sviluppo si deve a ragioni che vanno ricondotte alla svolta storica, 
che ha visto in Italia a partire dalla metà degli anni ’70 i flussi in entrata superare 
quelli in uscita, tanto che da almeno tre decenni l’immigrazione è diventato un 
fenomeno strutturale. Con la tendenza alla stabilizzazione degli immigrati, si è poi 
consolidato un ricco patrimonio di ricerche e di analisi approfondite. Nei suoi aspetti 
più interessanti, tale patrimonio ha assunto una connotazione multidisciplinare 
propria delle scienze umane, che guarda al fenomeno migratorio come totalità 
dell’esperienza umana. A questo proposito, è interessante rilevare, nell’ultimo 
anno, la pubblicazione di alcuni saggi di taglio antropologico che testimoniano la 
possibilità di un arricchimento della riflessione sul fenomeno migratorio italiano. 

È sulla scia di tale impostazione che in molti degli studi pubblicati emerge 
l’utilizzo critico di una pluralità di fonti, statistiche, storiche, giuridiche, e spesso 
anche quelle mediatiche e letterarie. Soprattutto nei saggi relativi all’insediamento 
degli italiani in determinati paesi, emerge la consapevolezza che le migrazioni non 
debbano essere considerate un mero fenomeno statistico: la loro analisi come 
esperienza umana richiede una metodologia che permetta di guardare oltre i 
dati quantitativi di natura strutturale, che pur assumono centrale importanza nel 
loro dare conto delle condizioni storiche e sociali in cui maturano le scelte dei 
protagonisti dei percorsi migratori e le loro prospettive d’inserimento sociale nei 
paesi d’approdo. 

Si nota quindi, negli ultimi anni, che l’atteggiamento più diffuso tra i ricercatori 
è quello di approfondire le incarnazioni umane del fenomeno migratorio, tanto 
che, oltre al notevole apporto conoscitivo prima citato in ambito antropologico, 
si è sviluppato un approccio di “storia dal basso” che propone una visione della 
stessa migrazione attraverso le testimonianze dei protagonisti. Le numerose 
pubblicazioni di diari e racconti degli emigrati italiani e il loro successo editoriale 
andrebbero compresi alla luce di questo bisogno di “dare voce” a coloro che hanno 
vissuto direttamente l’esperienza della migrazione. 

Non bisogna poi dimenticare che vi è un patrimonio di documenti personali che 
sono stati conservati nel tempo: la memoria dell’emigrazione è ancora molto viva 
nelle famiglie degli italiani che vivono all’estero, attraverso la conservazione di un 

di Claudio Marra, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, Università degli Studi di 
Salerno. 
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ricco materiale di fotografie, lettere, diari e documenti. La memoria si è trasmessa 
ai figli e nipoti di questi emigrati italiani, tanto da costituire per le generazioni 
successive una parte importante della loro rielaborazione identitaria. 

In ciò potrebbero essere individuate le ragioni della tendenza ad approfondire 
le specificità dell’emigrazione italiana riguardo sia i paesi d’approdo, sia le realtà 
territoriali di partenza considerate nei loro caratteri comunitari e del relativo 
senso di appartenenza. Dando voce ai protagonisti, pur inquadrando le loro 
visioni e memorie all’interno del contesto storico e sociale in cui hanno vissuto 
le loro esperienze, l’effetto sull’approccio metodologico è stato quello di utilizzare 
maggiormente i diari, le lettere e i memoriali.

Con risultati in molti casi efficaci anche per il loro contributo ad analisi di 
carattere più generale, l’attenzione al fenomeno migratorio come esperienza ha 
portato, quindi, l’analisi a focalizzarsi sia sugli aspetti relazionali sia sugli intrecci 
tra condizioni socio-economiche delle comunità in cui vivevano gli emigrati prima 
di partire e quelle che si sono create nei paesi d’approdo, assumendo come uno 
degli elementi fondanti della riflessione le motivazioni della scelta del paese di 
destinazione. 

Riflessioni a carattere generale

Come si è detto, la più consapevole esigenza di un’analisi che tenga conto della 
complessità e dell’articolazione dei flussi e dei percorsi di vita, sia pure attraverso 
l’elaborazione di tipologie migratorie, rende necessario un approccio critico alle 
fonti più generali e strutturali di natura statistica e quantitativa a disposizione di 
chi voglia studiare i fenomeni migratori. In questo approccio potremmo inquadrare 
il saggio di Corrado Bonifazi, L’Italia delle migrazioni (il Mulino, Bologna, 2013). Il 
volume ricostruisce le tappe principali e i caratteri più significativi delle migrazioni 
italiane dall’Unità ad oggi, considerando cinque grandi periodi: l’Ottocento 
preunitario; la prima globalizzazione e l’emigrazione di massa (1861-1914); la fase 
tra le due guerre; gli anni della ricostruzione e del miracolo economico (1946-1975); 
la seconda globalizzazione e l’immigrazione straniera (1976-2013).

Come la riflessione metodologica delle scienze sociali ha mostrato ormai 
in modo evidente, vi è un’esigenza di interpretazione dei dati quantitativi offerti 
dalle rilevazioni statistiche effettuate dalle varie istituzioni pubbliche dei diversi 
stati occidentali che si sono sviluppate con diverso grado di raffinatezza. Il merito 
del volume è quello di offrire una forma tanto sintetica quanto sistematica della 
ricostruzione delle vicende storiche delle migrazioni nel loro crocevia italiano. 
La stessa critica delle fonti mostra che solo un loro intreccio permette una 
ricostruzione storica più approfondita. È pur vero che l’approccio demografico 
utilizzato nel testo sconta il limite, peraltro riconosciuto dallo stesso autore, di 
non essere integrato con altre fonti “qualitative”, quali, ad esempio, i rapporti 
delle autorità prefettizie che permettono spesso di colmare alcune lacune dei dati 
statistici. Ma il valore del saggio resta sempre quello di aver mostrato la possibilità 
di un superamento di un approccio “quantofrenico” che in passato ha presentato 
spesso il limite di mostrare un fenomeno avulso dai suoi aspetti di esperienza 
umana. Lo sforzo, peraltro dimostratosi convincente, è stato quello di mostrare 
le dinamiche dei fenomeni migratori nelle sue articolazioni interne in termini sia 
delle connotazioni socio-economiche territoriali delle condizioni di partenza, sia 
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del genere, dell’insediamento nei diversi paesi d’approdo, ragionando per modelli 
che permettono di superare una visione a volte semplicistica delle migrazioni.

Nella pubblicistica recente vanno rilevati anche altri esempi in cui l’esigenza 
stessa di una riflessione generale che dia senso allo stesso allontanamento a cui 
sono stati costretti molti italiani ha portato alcuni a scrivere dei testi di carattere 
generale. È il caso del libretto Italiani oltre frontiera, di Augusto Giannattasio 
(Edizioni Momenti, Ribera – AG, 2013). Esso rappresenta un caso, certamente non 
sporadico, di una pubblicistica di più modesto rilievo, ma che comunque risulta 
interessante nel legame all’associazionismo degli italiani all’estero, particolarmente 
attivo. Nel dettaglio, l’interesse di questo tipo di pubblicazione consiste nel suo 
mostrare l’esigenza di una ri-comprensione del fenomeno nella sua globalità 
utilizzando la ricostruzione storica “non accademica”, e che spesso si traduce in 
una rappresentazione “apologetica” dell’apporto degli emigrati italiani alle società 
e ai paesi d’approdo, delle esperienze di “successo” che, nella maggior parte dei casi 
e questo in particolare, in termini imprenditoriali, ma col limite di trascurare tutta 
una serie di problematiche d’inserimento sociale di quelli che, pur non potendo 
dirsi abbiano “fallito” nel loro progetto migratorio, si può affermare che abbiano 
conquistato uno status tipico dei ceti medio-bassi. 

Esperienze nei paesi d’approdo

Tra le numerose mete dell’emigrazione degli italiani, le maggiormente studiate 
sono state quelle che hanno assorbito le maggiori quote di flussi, anche perché su 
di esse maggiori interessi erano concentrati soprattutto riguardo alle comunità 
lì insediatesi. Più di recente, sono state pubblicate alcune ricerche su quelle 
aree d’approdo più trascurate. Una di queste è il Sudafrica, oggetto del saggio di 
Valentina Iacoponi, Campi d’oro e strade di ferro. Il Sudafrica e l’immigrazione italiana 
tra Ottocento e Novecento (XL Edizioni, Roma, 2013). Ad onore del vero, bisogna 
riconoscere che è soprattutto negli ultimi anni che, per una serie di ragioni, in Italia 
l’interesse per il Sudafrica è cresciuto, superando una visione riduttiva di questo 
paese conosciuto solo per l’apartheid. Vi è stata quindi una sorta di “riscoperta” 
avvenuta in occasione dei mondiali di calcio del 2010. In tale visione va inquadrata 
anche l’emigrazione italiana in Sudafrica, spesso citata nelle ampie trattazioni senza 
mai entrare nel dettaglio. Il testo in questione non si limita solo a colmare questa 
lacuna: attraverso il racconto di una storia, si ricostruisce la catena migratoria che 
successivamente caratterizzerà il flusso di emigrazione italiana verso il Sudafrica, 
e che proveniva da diverse province, anche se con diverse consistenze numeriche. 
Ciò contribuisce ad approfondire una riflessione di carattere più generale.

Si tratta di un fenomeno certamente di scarsa consistenza numerica, ma la cui 
ricostruzione permette di comprendere le sue specificità in termini di condizioni 
socio-economiche in cui si è originato il percorso migratorio. Innanzitutto, sono 
analizzate le ragioni storiche della scelta degli italiani di emigrare in Sudafrica. 
Queste sono maturate all’indomani dell’Unità d’Italia, quando a seguito della 
costituzione del primo consolato del regno di Sardegna nella Colonia del Capo, si 
erano creati i presupposti di quelli che saranno dei rapporti commerciali anche 
se poi fortemente condizionati soprattutto dal conflitto anglo-boero. Di fatto, e 
nonostante le difficoltà del viaggio, tra gli italiani si diffuse l’idea che lì ci fosse 
la possibilità di guadagnare bene. I primi a partire furono quelli che, non avendo 
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una specializzazione professionale, erano disposti a fare qualsiasi lavoro. Come è 
riportato nello studio, nel 1887 in Sudafrica era presente «una piccola comunità 
di lavoratori italiani composta da 37 piemontesi, 28 liguri, 11 lombardo veneti, 
13 toscani, 24 uomini provenienti dagli ex stati pontifici, 35 napoletani di tutte le 
province, 9 siciliani e 3 sardi» (p. 82). Essi svolgevano il lavoro nelle miniere, negli 
scavi, nell’artigianato e nei piccoli commerci. Ma molti italiani andarono in Sudafrica 
“saltando” dalle navi una volta giunti nei porti per disertare il servizio militare. Pur 
non potendo ripercorrere l’intera vicenda, vale comunque la pena di sottolineare 
che, anche se contenuta nella numerosità delle partenze, questa emigrazione 
interessò molte province italiane. Nel corso degli anni, infatti, il Sudafrica fu una 
destinazione per i piemontesi, per i friulani, per i lombardi come per i toscani, per 
gli abruzzesi. Ad essi si affiancarono i salernitani, i calabresi, i pugliesi e i siciliani.

Ma un diverso punto di vista rende possibile scoprire aspetti che approfondiscono 
e arricchiscono l’analisi, soprattutto dal punto di vista dei percorsi accidentati che 
spesso gli italiani, come d’altronde anche altri immigrati, hanno dovuto intraprendere 
per raggiungere un grado di inserimento sociale che permettesse loro di accedere ai 
diritti sociali di cittadinanza. 

Il Belgio, a questo proposito, rappresenta un esempio particolarmente 
significativo, se si pensa alla notevole consistenza dell’immigrazione italiana che in 
quel paese negli anni ’70 ha raggiunto la quota di 300 mila persone la più consistente 
tra le comunità straniere in un Paese che in quel periodo contava una popolazione 
totale di meno di 10 milioni di abitanti. Gli italiani andarono in Belgio soprattutto per 
lavorare nelle miniere di carbone, e l’eco drammatica che la tragedia di Marcinelle 
ebbe in Italia mise particolarmente in luce gli effetti drammatici del trattato firmato 
a Roma nel 1946 tra il governo italiano e quello belga che prevedeva la fornitura 
di operai italiani per le miniere in cambio di una vendita di carbone in rapporto 
al numero di operai forniti. Di fatto, il Belgio si trovò la possibilità di minatori con 
paghe tra le più basse, e a ciò corrisposero pessime condizioni di lavoro, con alta 
vulnerabilità in termini di infortuni e di malattie professionali.

Il volume di Sonia Salsi, Storia dell’immigrazione italiana in Belgio. Il caso del 
Limburgo, (Pendragon, Bologna, 2013), offre i risultati di una ricerca svolta nel 
paese di Lindeman dove l’autrice, figlia di un immigrato italiano, è nata e cresciuta. 
La rilevanza che assume per l’autrice la rielaborazione della sua storia familiare 
permette alla stessa una ricostruzione “empatica”. Col necessario distacco che 
permette l’approccio critico, vengono analizzate le condizioni di lavoro dei minatori 
italiani, le loro difficoltà d’inserimento sociale e il loro disagio sociale dovuto alla 
stigmatizzazione di cui erano oggetto. Il ricordo di queste difficoltà, attraverso le 
testimonianze dirette, viene descritto dai minatori di allora in termini di razzismo. 
In quel contesto, la diversità di questi immigrati e percepita come tale dagli 
autoctoni svizzeri si trasformò in discriminazione verso italiani che condividevano 
la speranza di costruire una vita migliore per sé e i loro figli. Il primo e più eclatante 
aspetto di questo trattamento fu, come è ben descritto nel testo, l’utilizzo come 
luogo di abitazione degli immigrati, del complesso di baracche mai demolito che 
nel periodo bellico costituivano i campi di concentramento e di lavoro organizzati 
dai nazisti. Il quadro che emerge dalla ricerca ha un notevole impatto emotivo 
sul lettore che in tal modo è portato ad immedesimarsi in una situazione di forte 
disagio sociale in cui, è bene sottolinearlo, convivevano immigrati da diversi paesi, 
e anche gli stessi belgi appartenenti alle classi sociali più basse.  
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In collegamento coi problemi d’inserimento sociale degli immigrati italiani e le 
loro famiglie, vi è certamente quello delle politiche educative e scolastiche rivolte ai 
loro figli. Si tratta di un tema particolarmente delicato nei suoi effetti sulle relazioni 
interetniche, come dimostrano in anni recenti gli allarmi sociali alimentati da alcune 
forze politiche italiane che vedono nella crescente presenza dei figli degli immigrati 
nelle scuole italiane uno degli aspetti più “pericolosi” di quella che è considerata 
una “invasione”. Prendere a riferimento i precedenti storici permette, anche in 
questo caso, di comprendere meglio il fenomeno. Fu proprio nel periodo tra gli anni 
’50 e gli anni ’60 del XX secolo che centinaia di migliaia di figli di emigranti dai paesi 
dell’Europa meridionale posero per la prima volta il problema dell’inserimento di 
massa di bambini stranieri nelle scuole pubbliche francesi, britanniche, svizzere 
e tedesche. I diversi indirizzi delle politiche scolastiche attivate in questi paesi 
possono dare conto in che misura si intendesse la politica migratoria, da un lato, 
come mero controllo e in che misura, dall’altro, come “integrazione” di immigrati 
di cui si aveva un forte bisogno per la stessa riproduzione del sistema economico e 
di quello sociale.

Il caso svizzero è analizzato nello studio di Paolo Barcella, Migranti in classe. Gli 
italiani in Svizzera tra scuola e formazione professionale (Ombre Corte, Verona, 2014). 
Come afferma Matteo Sanfilippo nell’introduzione, questo saggio contribuisce a 
colmare le carenze di studi approfonditi sull’emigrazione italiana in Svizzera. In 
generale l’approccio analitico permette di mostrare i diversi fattori di cui occorre 
tenere conto se si analizza la questione dell’inserimento dei figli di italiani nelle 
scuole e nei corsi di formazione professionale. Si tratta di fattori che possono 
orientare lo studioso che voglia analizzare casi analoghi, a partire dalla posizione nel 
mercato del lavoro degli immigrati e le relative rigidità in termini di discriminazioni 
etniche di cui sono oggetto i loro figli nonostante siano nati e cresciuti nel paese 
d’approdo. Il secondo elemento riguarda ovviamente la già citata impostazione 
delle politiche sociali e quelle rivolte all’immigrazione. Come si evidenzia nel 
saggio, un altro importante fattore che influisce sul tipo d’inserimento scolastico 
dei figli degli immigrati viene ricondotto al ruolo svolto dalle associazioni sindacali, 
di tutela e di autotutela dei migranti, e quindi dalla loro capacità di costituirsi come 
“gruppi di pressione”.

La scarsa riflessione sull’emigrazione italiana in Uruguay è arricchita dal saggio 
di Renato Mansi, Storia dell’emigrazione italiana in Uruguay. Modelli, aree di ricerca 
ed esemplificazioni (1875-1914) (Bonanno, Acireale – Ct, 2014). Con un approccio 
geografico e una metodologia che utilizza una pluralità di fonti privilegiando quelle 
di natura qualitativa, e con risultati nel complesso non sufficientemente adeguati 
agli intenti dichiarati dall’autore, di tali presupposti, il testo ha l’ambizione di 
ricostruire la vicenda dell’emigrazione italiana in Uruguay fino alla Prima guerra 
mondiale, attraverso la proposta di modelli e categorie analitiche il cui dettaglio, a 
volte eccessivo, rischia in più di un punto di rendere difficoltosa la lettura. 

Elementi analitici decisamente più convincenti sono proposti nel testo di 
Alessandra Brivio, Italiani in Ghana. Storia e antropologia di una migrazione 
(1900-1946) (Viella, Roma, 2014). In questo caso il risultato dimostra l’efficacia 
dell’approccio antropologico nel trattare la complessità dell’emigrazione degli 
italiani nell’Africa sub-sahariana. Va infatti ricordato che, mentre in Italia questo fu 
un fenomeno che ebbe ben poca eco, in Africa invece l’impatto fu significativo negli 
effetti sulle società dei due versanti ghanese e italiano. 



Parte Quinta. Allegati socio-statistici e bibliografici516

Coprendo un arco temporale che va dall’inizio del XX secolo al termine 
della Seconda guerra mondiale, questo volume, consente di mettere in luce le 
contraddizioni e le ambiguità dell’esperienza coloniale, oltre a contribuire ad 
arricchire gli studi sulla migrazione italiana nel mondo. L’intreccio tra emigrazione 
italiana e colonialismo risulta elemento interessante di riflessione, nella misura in 
cui evidenzia le profonde fratture interne alle comunità bianche presenti in Africa. 
E il loro essere realtà di dominio fece sì che queste comunità si ricompattassero 
attraverso la condivisione di atteggiamenti quali il razzismo e la discriminazione. 
Chi giungeva in Ghana dai paesi europei come immigrato, pur vivendo i disagi 
connessi alla migrazione, viveva di fatto, in quanto bianco “colonizzatore”, una 
posizione di privilegio rispetto alla popolazione locale. Ma quello che forse è ancora 
più interessante notare è che, quando nel testo ci sposta dalla storia collettiva degli 
immigrati europei alle storie individuali, questi rapporti di dominio dei “bianchi” 
sui “neri” sembrano attenuarsi notevolmente. Emergono a quel punto in modo 
evidente le diversità di posizioni di chi, pur essendo bianco, viveva ai margini del 
potere coloniale, e quanto in questo conti il rapporto di dominio legato al genere. 

Un altro caso di cui la saggistica si è ampiamente occupata è quello del 
Brasile. Ma la ricerca di Vittorio Cappelli, La belle époque italiana di Rio de Janeiro, 
(Rubettino, Soveria Mannelli – Cz, 2013), contribuisce a chiarire ulteriormente 
l’intera vicenda dell’immigrazione italiana a Rio. Uno degli elementi di validità 
della ricerca consiste nella conoscenza diretta e approfondita da parte dell’autore 
dei luoghi di cui parla, e dell’utilizzo anche in questo caso di una molteplicità di 
fonti documentali. L’emigrazione italiana in Brasile proveniente dalle province 
del Sud Italia, e sinora poco chiarite almeno in pubblicazioni di grossa diffusione 
come questa, trova le sue ragioni nei rapporti commerciali che intercorrevano tra 
il regno borbonico e quel paese dell’America latina. È importante ricordare che, nei 
decenni a cavallo tra il XIX e il XX secolo, la comunità degli immigrati italiani, dopo 
quella portoghese, era la più numerosa e vivace. E nel libro si approfondiscono 
le ragioni storiche delle relazioni tra gli stati italiani e il Brasile, riferendole agli 
eventi storici legati al matrimonio tra la principessa napoletana Teresa Cristina 
di Borbone e il giovane imperatore del Brasile D. Pedro II. E come le riflessioni 
più profonde sulle trasformazioni sociali indotte dai processi migratori hanno 
mostrato, in questo testo si dà conto anche di come l’immigrazione di massa 
abbia svolto un ruolo di primo piano nel tumultuoso processo di crescita di Rio 
de Janeiro, in quel periodo storico che ha preso il nome di belle époque tropical, 
quando Rio era la capitale del Brasile. L’ampio utilizzo dell’approccio biografico ha 
permesso all’autore di analizzare in profondità le dinamiche sociali e culturali di 
questa belle époque carioca legate all’immigrazione, dando conto anche del grado 
di conflittualità sociale. Tutti fenomeni che sono alla base delle trasformazioni che 
in quegli anni hanno interessato la società brasiliana, e nelle quali un ruolo spesso 
determinante è stato giocato proprio dagli immigrati italiani di successo, spesso 
diventati capostipiti di dinastie familiari di cui si ricostruiscono le storie nel libro.

Le specificità di genere

Un discorso a parte meritano gli studi di genere, che in anni più recenti si sono 
sviluppati con saggi di una certa rilevanza scientifica. Va osservato che in effetti, 
soprattutto nelle prime fasi delle riflessioni italiane sulle migrazioni, il ruolo delle 
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donne è stato spesso trascurato nelle trattazioni a più ampio respiro, sviluppandosi 
poi negli ultimi vent’anni delle scienze sociali italiane a seguito dell’influenza 
del pensiero femminista. Uno degli esempi particolarmente rilevanti è quello 
del saggio di Bruna Bianchi (“Lavoro ed emigrazione femminile”) pubblicato 
nella Storia dell’emigrazione italiana curato da Pietro Bevilacqua, Andreina De 
Clementi ed Emilio Franzina (ed. Donzelli, Roma, 2001). Si è quindi delineato un 
graduale passaggio da una visione dell’emigrazione italiana caratterizzata da 
forti connotazioni maschili in cui il ruolo delle donne era considerato soprattutto 
residuale e di supporto, ad una prospettiva più ampia ed articolata che permetteva 
di considerare le donne protagoniste sia nelle prime fasi del percorso migratorio sia 
nei processi d’inserimento sociale nei paesi d’approdo.

Il testo di Bonifazi di cui si è parlato risente senza dubbio di questa influenza, 
includendo i dati statistici nonostante i loro limiti nell’analisi qualitativamente 
connotata dei dati statistici, nonostante i loro limiti. Ma va osservato che è proprio 
in questo allargamento di prospettiva di genere che si è sviluppato, dimostrandone 
la ricchezza analitica, l’utilizzo di metodologie legate alle storie di vita. Due sono gli 
esempi di un certo rilievo che qui si prendono in considerazione. 

Il primo riguarda il libro di Silvia Rosa, Italiane d’Argentina. Storie e memorie 
di un secolo d’emigrazione al femminile (1860-1960) (Aranke, Torino, 2013). Questo 
testo contribuisce a colmare la lacuna degli studi di genere nel caso dell’emigrazione 
italiana in Argentina. 

Ed è proprio in questo particolare caso che l’utilizzo di testimonianze femminili 
raccolte e selezionate nella vastissima produzione bibliografica italiana e argentina 
assume particolare rilievo. Coprendo un arco di tempo che va dagli anni preunitari 
al Secondo dopoguerra, nel testo si dà voce e visibilità alle donne italiane emigrate 
in Argentina, con un inquadramento contestuale che permette di evitare facili 
generalizzazioni attraverso l’individuazione di diverse articolazioni dei percorsi 
femminili. L’approccio relazionale è alla base della scelta di utilizzare i dati di natura 
qualitativa che già erano disponibili (diari, autobiografie, lettere) la cui rassegna 
critica, alla luce dei dati di contesto storico e socio-economico, ha condotto poi 
all’analisi delle testimonianze raccolte ad hoc dall’autrice. L’itinerario metodologico 
così costituito ha permesso all’autrice di mettere in luce il ruolo attivo femminile 
nella costituzione delle catene migratorie e delle reti dei legami sociali degli italiani 
in Argentina. Ma c’è di più: da questa angolazione si comprende, in quella realtà 
nazionale, che l’associazionismo degli italiani, in cui proprio le donne hanno svolto 
un ruolo particolarmente attivo, è stato consistente per importanza sul territorio 
argentino e per il tasso di partecipazione.

Sulla stessa scia, e con un approccio storico, si pone l’altro libro qui preso in 
considerazione, scritto da Sonia Cassamagnaghi, Operazione Spose di guerra. Storie 
d’amore e di emigrazione (Feltrinelli, Torino, 2014). In questo caso la cornice storica 
è quella che riguarda la presenza in Italia dei militari statunitensi in occasione del 
secondo conflitto bellico. Quella fu l’occasione in cui i contatti che inevitabilmente 
quegli yankee ebbero con le popolazioni locali furono più o meno prolungati e 
continuativi. E se vi fu anche un numero non trascurabile di matrimoni con soldati 
inglesi, in quell’esperienza storica ebbero in qualche modo maggiore rilevanza 
quelli contratti con gli statunitensi, i quali nel loro assumere il ruolo di “liberatori”, 
portavano con sé il mito della Merica in quegli anni molto radicato. Non sorprende 
quindi che in quegli anni, agli occhi delle ragazze e delle donne europee, questi 
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uomini apparissero come mariti ideali, quasi “principi azzurri” che le avrebbero 
liberate da un futuro grigio se non addirittura nero della povertà. 

Va anche osservato che questo saggio è un’occasione per approfondire un 
aspetto non secondario delle migrazioni femminili poco studiato nel dettaglio. 
Eppure il fenomeno ebbe una certa consistenza: secondo i dati dell’United States 
Departement of Justice riportati nel volume, oltre 100 mila spose di guerra europee 
entrarono negli Stati Uniti (119.693). Le maggiori quote di queste donne erano 
composte da britanniche (35.469), da tedesche (14.931), da italiane (9.728) e da 
francesi (8.744). Oltre alla consistenza numerica, vi fu anche un altro aspetto che 
rese soprattutto in Italia quanto mai rilevante anche nei media il fenomeno. Come è 
descritto in modo dettagliato nel volume, le limitazioni poste dalle normative negli 
anni ’20 avevano stabilito una drastica restrizione all’arrivo di nuovi emigranti 
– fissando una quota annua massima (Quota Act) – e furono varate dal governo 
statunitense speciali norme legislative, come il War Brides Act del 1945. Ciò permise 
a queste donne di entrare negli Usa tra il 1946 e il 1950.

Anche in questo caso, attraverso un efficace utilizzo delle fonti statistiche, delle 
documentazioni giornalistiche, delle fiction, del cinema, e soprattutto le numerose 
testimonianze dei protagonisti, si ricostruiscono le esperienze delle unioni tra i 
soldati americani che sposarono le ragazze italiane. La metodologia adottata mostra 
come sia possibile comprendere il significato di queste storie alla luce del contesto 
storico e sociale, prendendo in considerazione sia gli aspetti più personali e umani, 
sia quelli sociali che quotidianamente si traducevano in problemi di natura pratica, 
amministrativa e politica. 

Esperienze, memorie e narrazioni

Si è già detto nell’introduzione dell’importanza delle testimonianze dirette per 
una comprensione dell’esperienza migratoria che non voglia essere riduttiva nelle 
categorie analiche, ma che si prefigga lo scopo di poter dare conto della molteplicità 
dei suoi percorsi ed esiti. 

Negli ultimi anni, particolare rilievo assumono, in tal senso, i memoriali e i 
racconti pubblicati nella loro forma integrale e senza intervento interpretativo del 
ricercatore. È importante menzionare la riedizione del libro di memorie pubblicato 
per la prima volta da Einaudi nel 1991 di Tommaso Bardonaro, La spartenza 
(Navarra Editore, Palermo-Marsala, 2013). Lo scritto nel settembre 1990 risulta 
primo classificato al concorso dell’Archivio nazionale dei diari di Pieve Santo 
Stefano (Arezzo) e l’anno successivo venne dato alle stampe. Quando uscì ebbe un 
successo letterario inaspettato ed acclamato dalla critica. L’importanza del testo, 
oltre alla sua efficacia comunicativa, consiste nel racconto dell’intera avventura 
umana dell’autore, contadino di Bolognetta, paesino del palermitano, che emigrò 
in America nel 1947 all’età di 38 anni. Il suo diario parte dalla sua adolescenza negli 
anni ’20, fino all’età matura, alle soglie del XXI secolo. In mezzo c’è l’emigrazione 
negli Stati Uniti, col dolore e la sofferenza che Bordonaro sentì allora e di cui ha 
rielaborato il significato. Lo stesso termine “spartenza” – neologismo coniato 
dall’autore che richiama l’immagine di una partenza che spartisce, che separa – 
racchiude in sé l’esperienza lacerante connessa alla separazione dagli affetti e dai 
luoghi familiari cui è costretto l’emigrante per partire verso terre sconosciute e 
avventurarsi in un nuova vita che spesso ha mostrato risvolti drammatici a dispetto 
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del mito positivo della Merica. Il racconto ci mostra come per superare questa 
lacerazione sia stato determinante il forte sentimento di appartenenza alla famiglia 
e alla comunità nel senso della famiglia allargata. 

Il libro è uno dei più significativi esempi di quella che Natalia Ginzburg – che 
ne caldeggiò in modo appassionato la pubblicazione – definì “scrittura selvaggia”, 
fatta di una lingua reinventata, in cui parole prese dalla cultura orale dialettale si 
affiancano a quelle inglesi apprese nell’esperienza ri-socializzante dell’inserimento 
sociale nel paese a cui Bordonaro era approdato nel suo percorso migratorio. La 
capacità dimostrata dall’autore di restituire a chi legge anche particolari dettagliati 
della sua esperienza, permette di mettere alla prova i modelli interpretativi 
utilizzati dagli studiosi delle migrazioni, mostrando ad esempio come Bordonaro 
abbia sentito la mancanza di organizzazioni di solidarietà per i migranti, a partire 
dalle parrocchie, per non parlare dei sindacati e dei partiti. È importante qui anche 
ricordare che a Tommaso Bordonaro il Comune di Bolognetta e l’Università Popolare 
hanno dedicato diverse iniziative culturali, tra cui una mostra documentaria, un 
libro ed un convegno di studi (dal titolo Raccontare la vita, raccontare la migrazione) 
in collaborazione con la facoltà di Lettere dell’Università di Palermo.

Anche se uscito nel 2012, non si può fare a meno di menzionare il volume di 
Antonio Sbirziola, Povero, onesto e gentiluomo. Un emigrante in Australia 1954-1961 
(il Mulino, Bologna, 2012). Va citato sia come racconto autobiografico che permette 
di ricostruire le emigrazioni degli anni ’50 e come siano poi cambiate nel tempo le 
forme del disagio di questi italiani. Qui si mostra anche come la migrazione all’estero 
per molti italiani sia stata un’esperienza che è matura dopo aver inutilmente 
peregrinato in altre zone del proprio paese, alla ricerca di un lavoro adeguato. 

La storia è quella in cui Antonio, a soli dodici anni, che vive in un piccolo paese 
siciliano, lascia la scuola per contribuire al mantenimento della famiglia. A seguito 
della delusione del periodo trascorso a Genova, in cui non era riuscito a trovare 
che lavori saltuari e precari, Antonio si imbarca per l’Australia. Questo tipo di 
esperienza ci mostra un altro esempio più complesso di percorso migratorio e, in 
particolare, in quali condizioni molti italiani decisero di emigrare all’estero. Citare 
questo libro permette anche di ricordare che il percorso migratorio che emerge 
dai racconti dei protagonisti, nella loro libertà di espressione non sempre rispetta 
quel “copione” che l’immaginario letterario ci ha spesso mostrato. Non sempre nel 
racconto si trovano risvolti drammatici come nel caso del viaggio, che anzi per il 
protagonista – e questo è un elemento che colpisce particolarmente il lettore – è 
una parentesi ed occasione di svago ed allegria.

Infine, a proposito di filone memorialistico-letterario riteniamo meritevole 
di menzione il volume di Antonio Asnariotti, Vita di un emigrante dal Piemonte 
all’Argentina 1909-1933 (Araba Fenice, Boves–Cn, 2013). A differenza del libro di 
Bordonaro, questa volta si tratta di una riscrittura, in forma di romanzo, del diario di 
un piemontese emigrato in Argentina nei primi decenni del Novecento, ad opera del 
nipote Gustavo che lo aveva ritrovato tra i documenti e i ricordi dello zio rispediti in 
Italia. Tenendo conto del limite dovuto ad una rielaborazione, questo testo assume 
una particolare rilevanza, anche col corredo di un nutrito apparato fotografico, 
nella ricostruzione della vita contadina nelle vallate alpine, il successivo viaggio 
in cui si portavano con sé le speranze in un futuro migliore di quello che si era 
lasciato alle spalle, le successive personali traversie del protagonista intrecciate 
con le vicende dello stato sudamericano, i successivi eventi della Grande guerra 
con il ritorno in Italia e il successivo viaggio di ritorno in Argentina. 
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Diffusione della cultura italiana

Un aspetto importante della produzione letteraria sull’emigrazione italiana è 
costituito dalla letteratura italiana nei paesi d’arrivo dei flussi migratori. Come è già 
stato mostrato da Sebastiano Martelli, per quanto concerne in particolare per gli 
Stati Uniti «nell’ultimo ventennio nel campo degli studi sono maturate novità molto 
interessanti, veicolate anche dal nuovo scenario politico-culturale che ha fatto 
emergere le culture etniche e il collegato discorso identitario» (“Letteratura delle 
migrazioni”, in Paola Corti e Matteo Sanfilippo, a cura di, Storia d’Italia, annali 24. 
Migrazioni, Einaudi, Torino, 2009, p. 732). In questo filone, nelle Little Italy vi sono 
alcuni modelli letterari di natura popolare, che gli emigrati italiani portarono con 
sé, e che hanno avuto una particolare incidenza nella stessa articolazione culturale 
di queste comunità, come il melodramma, il teatro dialettale, la canzone. Diversi 
sono stati i percorsi e gli esiti, spesso sincretici in cui l’oralità, il dialetto o la stessa 
lingua italiana si sono mescolati dando luogo ad una “lingua ibrida” (ibidem, p. 733). 
E queste forme ibride sono transitate anche verso (e si sono mescolate con) forme 
rielaborate della stessa parlata americana.

Un contributo particolarmente rilevante ci è pervenuto da Francesco Durante, 
col suo Storia e letteratura degli italiani negli Stati Uniti. La scena di Little Italy (Tullio 
Pironti, Napoli, 2013). Questo saggio continua e approfondisce il lavoro iniziato 
dall’autore in Italoamericana, una vasta opera di oltre 1700 pagine complessive che, 
edita da Mondadori nel 2001 e nel 2005, costituisce una esaustiva ed esemplare 
mappa della letteratura italoamericana dal 1776 al 1943.

Il valore del saggio sta nel suo basarsi su un vasto lavoro di documentazione 
raccolta in decine di biblioteche e archivi sulle due sponde dell’Oceano Atlantico. 

L’analisi parte dalla constatazione che l’immagine che degli italiani, in quanto 
immigrati, si aveva in America fin dal XVIII secolo era connotata anche di elementi 
culturali quali la «musica, e con essa il più vasto complesso di arti rappresentative, 
dalla prestidigitazione alla pirotecnica, dall’equilibrismo alle varie altre arti circensi, 
dal teatro delle marionette agli esperimenti medianici» (p. 9). Si tratta di una citazione 
importante se si tiene conto che nel volume si esamina quella produzione di tipo 
letterario che è espressione popolare, fatta di testi che trovano la loro espressione 
in rappresentazioni di tipo teatrale, e in cui, come nel filone macchiettistico, si 
mescolano canzoni e recitativi e in cui la musica non rappresenta un mero elemento 
di accompagnamento ma la cui funzione è quella anche di sottolineare alcune 
cadenze del testo. Approfondendone l’aspetto “popolare” della cultura letteraria 
italo-americana, esaminandone la produzione dentro e intorno ai teatrini e ai cafè 
chantant di Little Italy, e non di rado affidata a una lingua tanto “reiventata” pervasa 
da oralità, dialetto e, tanto “sgrammaticata” quanto irresistibilmente espressiva. 
Il ricco apparato antologico che permette al lettore di entrare in contatto diretto 
con questa produzione, scoprendo un “poeta” Rodolfo Valentino quanto mai poco 
credibile nella forma, ma estremamente interessante nei contenuti. 



Sezione 3 Appendice bibliografica ragionata 521

Tendenze più recenti

Come è stato ripetuto in varie sedi, e non solo scientifiche, l’emigrazione italiana 
ormai sembra diventare nuovamente un fenomeno strutturale anche se con diverse 
connotazioni rispetto al passato. 

Una delle peculiarità a tal proposito consiste in quella che è conosciuta come 
“fuga di cervelli”. Ed è questo il tema del libro curato da Stefano Semplici, Italia 
no, Italia forse. Perché i talenti fuggono e qualche volta ritornano (La Scuola, Brescia, 
2014). Si parte da una serie di interrogativi che a noi sembrano cruciali: perché tanti 
giovani italiani se ne vanno per sempre dall’Italia? E perché se ne vanno proprio 
quelli che più hanno meritato negli studi e dovrebbero avere meno difficoltà nel 
coltivare le loro aspirazioni e guardare con fiducia al futuro?

Sono interrogativi che, evidentemente, rimandano ad alcune tematiche che più in 
generale riguardano il modo col quale si selezionano i quadri dirigenti, e in generale 
le opportunità di carriera adeguate alla qualità della preparazione professionale. 
Sembra, come è detto chiaramente nell’introduzione, che la consistenza numerica 
delle partenze fa sì che ormai «diminuisce progressivamente il numero di coloro 
che sostengono che il fenomeno è del tutto normale» (p. 6).

Non sorprende il fatto che i vari interventi siano stati redatti da docenti 
universitari ai vertici della carriera, il cui osservatorio è privilegiato per metter a 
fuoco dei nodi cruciali del problema alla base di questa “fuga”. L’intento del libro 
è quello, come è dichiarato esplicitamente in apertura, di raccontare sette storie 
in forma di intervista, ognuna delle quali rimanda ad un vissuto di una iniziale 
emigrazione in strutture universitarie di prestigio internazionale ed un ritorno in 
Italia “di successo”. Attraverso queste storie emergono, alla luce delle comparazioni 
con le diverse realtà oltre confine, una serie di nodi critici: risorse inadeguate, 
persecuzioni burocratiche. Ma vi è anche una pars construens quando si indicano 
segnali, sia pur timidi, di cambiamento.  
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Il IX Rapporto Italiani nel Mondo – 47 approfondimenti elaborati da 55 
autori dall’Italia e dall’estero – è uno strumento culturale che si propo-
ne di trasmettere informazioni, nozioni, conoscenze sull’emigrazione 
italiana del passato e sulla mobilità degli italiani di oggi, attraverso un 
linguaggio semplice e immediato.
L’edizione del 2014 si articola in cinque sezioni: Flussi e presenze, Pro-
spettiva storica, Indagini, riflessioni ed esperienze contemporanee, Specia-
le Eventi, Allegati socio-statistici e bibliografici.
Per rispondere all’esigenza di una maggiore comprensione delle par-
tenze di oggi dall’Italia, in questa edizione, oltre all’analisi consueta del 
database generale dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 
(AIRE), si sono analizzate e descritte anche le iscrizioni all’AIRE con la 
sola motivazione dell’espatrio avvenute nel corso del 2013. Questi da-
ti, unitamente alle riflessioni sull’emigrazione interna, sulla mobilità 
per studio e formazione e su quella dei ricercatori italiani, dei fronta-
lieri e il confronto con gli spostamenti degli italiani nell’ambito dei 
principali paesi europei, offrono un quadro sul significato della mobi-
lità italiana di oggi, sulle sue caratteristiche, sui trend che segue e sulle 
novità che emergono.
«Lo sforzo di ogni anno – si legge in apertura del volume – è quello di 
mettere a disposizione del pubblico più vasto un testo che parli di un 
aspetto fondamentale della “Storia di un Paese e della Storia di un po-
polo”, qual è l’emigrazione italiana, delle vicissitudini sociali, econo-
miche, politiche, ma anche dei tanti ostacoli affrontati dai singoli in un 
mondo in costante cambiamento, difficile da rincorrere per velocità e 
complessità dei mutamenti».
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